Verifica Matricole e stampa Certificato Integrativo di Garanzia
Con riferimento alle disposizioni GSE sul riciclo e recupero dei pannelli fotovoltaici a fine vita, Consorzio
Remedia ha reso disponibile un’applicazione che consente al soggetto responsabile di un impianto, che
ha avuto accesso alla tariffa incentivante, di verificare la presenza nel data base Remedia dei numeri di
matricola del proprio impianto.
L’applicazione è disponibile sui www.remediaservizi.it sezione “fotovoltaico”
Autenticazione
Il soggetto responsabile di impianto, o suo incaricato, dopo aver inserito i propri dati anagrafici ottiene
via mail uno username ed una password per accedere alle funzioni che gli consentono di eseguire la
verifica.
Inserimento Dati Anagrafici e di Impianto
Dopo aver effettuato il “login” con la password ottenuta, l’utente deve inserire i dati richiesti per
l’identificazione dell’impianto, che verranno riportati nel Certificato di Garanzia. I dati sono:
- ragione sociale del soggetto responsabile dell’impianto
- codice fiscale o partita IVA del soggetto responsabile
- nome e cognome del referente
- Codice Impianto GSE
- data di entrata in esercizio
- impianto che ha accesso agli incentivi del IV o del V conto energia
- Indirizzo
- Coordinate geografiche espresse in gradi decimali (es. 43,6 – 13,5)
Scelta marca / Fabbricante dei Moduli
L’utente deve scegliere da un elenco proposto la marca / fabbricante dei moduli che vuole verificare
Inserimento numeri di matricola da verificare
L’utente ha a disposizione due opzioni. Una consente l’inserimento manuale di modello e numero di
matricola, fino ad un massimo di 10 pezzi. L’altra consente di selezionare un file in formato “.csv”,
precedentemente predisposto dall’utente, contenente due colonne con nome modello e numero
matricola. Il file può avere una dimensione massima di 2 MB.
Verifica matricole e trasmissione risultato
Il risultato della verifica dei numeri di matricola viene trasmesso via e-mail all’utente registrato, co i
seguenti allegati:
 file in formato “.csv” contenente l’elenco delle matricole comunicate dall’utente, presenti nel
DB Remedia e “garantite”. Il file, per ciascuna matricola, contiene le seguenti informazioni:
modello, matricola, peso, fabbricante, data inizio garanzia.


file in formato “.csv” contenente l’elenco delle matricole comunicate dall’utente e non presenti
nel DB Remedia, oppure presenti ma non garantite.



nel caso vengano trovate matricole garantite, esisteranno uno o più allegati in formato “.pdf”,
contenente il Certificato Integrativo di Garanzia; un certificato per modello.
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Come Ottenere le coordinate Geografiche
Se non si hanno le coordinate geografiche del luogo di installazione dell’impianto, uno dei
modi per ottenerle è con Google Map.
1.
2.
3.
4.

Nella casella di ricerca si inserisce l’indirizzo dell’impianto
si posiziona il puntatore sul punto indicato da Google Map
tasto destro del mouse
cosa c’è qui
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Nella casella di ricerca appaiono le coordinate espresse in gradi decimali.

