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MMaannuuaallee  dd’’uussoo  ppeerr  llaa  rriicchhiieessttaa  ddii  iinnffoorrmmaazziioonnii::  

VVeerriiffiiccaa  ddeellllee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ppeerr  ll’’eessoonneerroo  ddaa  aallccuunnii  oobbbblliigghhii  

iinnffoorrmmaattiivvii  iimmppoossttii  aaii  ppiiccccoollii  pprroodduuttttoorrii  eelleettttrriiccii    

((ddeell..  444433//22001122//AA))  

((aaggggiioorrnnaattoo  aall  2277  nnoovveemmbbrree  22001122)) 
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11  AAcccceessssoo  aallllaa  rriicchhiieessttaa  

Per accedere alla richiesta di informazioni “Verifica delle caratteristiche per l’esonero da alcuni obblighi 

informativi imposti ai piccoli produttori elettrici (del. 443/2012/A)” il primo passo da effettuare è 

autenticarsi inserendo i propri dati nell’apposita sezione del sito  

https://www.autorita.energia.it/raccolte-dati  
 

 

Figura 1.1: pagina di accesso 

 

Dopo aver effettuato l’autenticazione (figura 1.1), l’utente troverà una pagina, definita come Indice 

delle raccolte, che elenca le raccolte dati a cui è abilitato: tra queste troverà anche “Verifica delle 

caratteristiche per l’esonero da alcuni obblighi informativi imposti ai piccoli produttori elettrici (del. 

443/2012/A”. 

Selezionando il link relativo alla richiesta di informazioni in questione, si accede alla pagina dello 

“Storico edizioni richiesta di informazioni Verifica delle caratteristiche per l’esonero da alcuni obblighi 

informativi imposti ai piccoli produttori elettrici (del. 443/2012/A” (figura 1.2). 

In questa pagina si trova il link per tornare all’indice delle raccolte dati (rettangolo verde), oltre ad 

altre informazioni sulla richiesta in questione quali: 

• l’edizione ed il suo riferimento; 

• il periodo di svolgimento della richiesta; 

• lo stato della richiesta di informazioni (aperta o chiusa); 

• lo stato della compilazione (non iniziata, parziale o completa); 

• le informazioni riguardanti l’invio definivo (non effettuato o effettuato); 

• il link per accedere alle fasi di compilazione (rettangolo rosso) rappresentato dall’icona che 

precede il riferimento dell’edizione o dallo stato della richiesta. 



 

 

Pagina 4 di 5 

 

Il simbolo  indica che i dati sono modificabili in quanto non è stato ancora effettuato l’invio 

definitivo. Il simbolo  indica che i dati non sono più modificabili in quanto è stato effettuato l’invio 

definitivo. 

 

Figura 1.2: Storico della richiesta 

 

Alla richiesta di informazioni possono accedere il rappresentante legale e gli eventuali delegati alla 

richiesta stessa. L’invio dei dati deve può, invece, essere effettuato esclusivamente dal rappresentante 

legale. 

 

22  IIll  ppaannnneelllloo  ddii  ccoonnttrroolllloo    

Accedendo alla richiesta di informazioni viene visualizzata la pagina Pannello di controllo (figura 2.1) 

dove sono presenti tutte le voci inerenti alla stessa. 

 

Figura 2.1 Pannello di controllo della richiesta 
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Nel pannello di controllo, come nel resto del sistema, è presente il bottone per poter tornare all’indice 

delle raccolte. Inoltre da qualunque punto del sistema è sempre possibile tornare a questa pagina 

cliccando il bottone in alto a destra PANNELLO DI CONTROLLO RACCOLTA (rettangolo viola, fig 1.2). 

Nel pannello di controllo è presente il bottone COMPILA  che permette di compilare la maschera. 

 

33  MMaasscchheerraa  ddaa  ccoommppiillaarree  

Nella maschera l’utente deve rispondere (Sì/No) alle quattro domande riportate di seguito e premere il 

pulsante INVIO: 

1. La potenza nominale dei suoi impianti è complessivamente inferiore o uguale a 100 kW? 

2. La sua impresa è gestore, anche disgiunto, di componenti del servizio idrico integrato? 

3. La sua impresa svolge nel territorio italiano altre attività nei settori dell’energia elettrica e del 

gas tra quelle indicate nell’articolo 2 dell’Allegato A della del. 143/07?  

4. La sua impresa è registrata presso Terna sul sistema Gaudì? 

 

L’insieme delle risposte consentirà agli Uffici dell’Autorità di stabilire se un soggetto può essere 

esonerato da alcuni obblighi informativi, come previsto dalla del. 443/2012/A.  

 

44  RRiicchhiieessttaa  ddii  iinnffoorrmmaazziioonnii  

Per eventuali informazioni e supporto di tipo tecnico è possibile contattare il numero verde: 

 

 

 

attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. In alternativa è disponibile 

l'indirizzo di posta elettronica: infoanagrafica@autorita.energia.it 

Per eventuali informazioni sul merito della rilevazione è possibile contattare gli Uffici dell'Autorità 

tramite: il numero 02.65565502 attivo dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:30 o l’indirizzo e-mail 

studi@autorita.energia.it. 

 

 

 


