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1 Premessa  
Le pagine web della base dati AGES – Autorizzazioni ad Emettere Gas a Effetto Serra 

consente all’utente1 di visualizzare e modificare i dati contenuti nella autorizzazione, o nelle 

autorizzazioni per le quali è abilitato, e inoltrare le richieste di aggiornamento o domanda di 

autorizzazione all’Autorità competente per l’attuazione della direttiva 2003/87CE. 

Per avere un quadro riassuntivo completo delle informazioni richieste e/o inserite si consiglia 

sempre  di utilizzare le visualizzazioni di stampa messe a disposizione sulle pagine. 

 

NOTA PER LA NAVIGAZIONE  

Nella compilazione delle pagine si raccomanda di seguire le indicazioni fornite nelle presenti istruzioni e, in 

particolare, per non perdere le informazioni inserite o salvate è preferibile NON utilizzare il pulsante Back e Forward 

(Indietro e Avanti nelle versioni in Italiano di Internet Explorer o altro browser utilizzato), della navigazione in Internet 

ma i soli pulsanti di Navigazione messi a disposizione dell’utente nelle varie pagine. 

 
Figura 1 - Barra per la navigazione di Internet Explorer  

 
 

1.1 Modifiche della versione 1.5 
La versione 1.5 del manuale riflette principalmente: 

• la riformulazione delle casistiche di aggiornamento dell’autorizzazione, in cui le tre 

diverse tipologie sono state ricondotte ad un’unica voce di aggiornamento 

dell’autorizzazione 

• la semplificazione delle informazioni relative all’impianto, per evitare la duplicazione di 

quanto descritto dal gestore nel piano di monitoraggio e su Ages: non sono più 

richieste, in particolare, le informazioni relative a fonti di emissione ed elementi 

tecnologici, che dovranno continuare ad essere descritti con sufficiente dettaglio nel 

solo piano di monitoraggio. 

                                                 
1
 L’utente abilitato all’accesso al sito web per la comunicazione delle domande di autorizzazione per gli impianti 

soggetti alla direttiva 2003/87/CE è il rappresentante del gestore o suo delegato. 
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2 Accesso al sistema: registrazione  
I rappresentanti dei gestori degli impianti autorizzati risultano utenti già registrati, i cui codici di 

accesso sono stati comunicati all’attivazione del sito web. 

Per gli utenti non registrati, invece, il primo accesso al sito è subordinato ad una procedura di 

registrazione(Figura 2). 

 

 
Figura 2 - Pagina di accesso al sistema 

 
Cliccando sul pulsante Effettua la registrazione si accede alla pagina di autenticazione dei 

dati, mostrata nella seguente figura (Figura 3): 

 
Figura 3 – Pagina di registrazione per nuovi utenti  

 
Per ottenere il nome utente e la password necessari per l’accesso al sistema occorre 

compilare tutti i campi visualizzati nella pagina mostrata in Figura 3 e cliccare sul pulsante 

Invia Registrazione.  

Pulsante di accesso 
per utenti registrati 

Pulsante per la 
registrazione dei 

nuovi utenti 

Pulsante di invio della 
richiesta di 

registrazione per nuovi 
utenti 
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Dall’indirizzo RAS.autorizzazione-ET@minambiente.it verrà inviata una e-mail all’utente 

contenente la conferma dell’avvenuta registrazione al sistema o la richiesta di ulteriori 

informazioni. 

Da questo momento in poi sarà possibile accedere al sito per la comunicazione delle 

domande di autorizzazione inserendo, ad ogni accesso, il nome utente (nel campo Login) e la 

password indicati dall’utente all’atto della registrazione e cliccando sul pulsante Autentica 

della pagina mostrata in Figura 2. 

 

3 Menu principale  
 

Nella pagina di benvenuto (Figura 4) viene visualizzato il Menu Principale che mostra i 

collegamenti ai quali l’utente ha accesso. Il Menu Principale si compone di tre sezioni: 

 

� VISUALIZZAZIONE AUTORIZZAZIONI E DOMANDE 

� AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONI 

� ALTRO 

 

 
Figura 4 – Menu Principale 

 
I collegamenti messi a disposizione dell’utente nel Menu Principale consentono la 

visualizzazione e la modifica dei dati contenuti nelle autorizzazioni o l’inserimento di nuove 

domande secondo i percorsi specificati in seguito: 

 
Menu “VISUALIZZAZIONE AUTORIZZAZIONI E DOMANDE”  

• Visualizzazione delle autorizzazioni e delle domand e di autorizzazione : consente 

di visualizzare ma non modificare le informazioni contenute nella autorizzazione o 

nelle autorizzazioni per le quali l’utente risulta abilitato 
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• Visualizzazione Moduli di Inapplicabilità presentat i: attraverso questo 

collegamento è possibile la visualizzazione dei moduli inviati all’Autorità competente. 

(si veda qui di seguito il punto: Dichiarazione di temporanea inapplicabilità del livello 

standard).  

 

Menu “AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONI”  

• Upload piano di monitoraggio:   attraverso questo collegamento è possibile inserire 

i file del Piano di monitoraggio e gli allegati ad esso correlati. (si veda il Punto 10). 

 

• Scelta del verificatore autorizzato per l’impianto:    attraverso questo collegamento 

è possibile scegliere il Verificatore di riferimento dell’Autorizzazione. (si veda il Punto 

12). 

 

• Aggiornamento profilo utente : attraverso questo collegamento è possibile 

modificare i dati relativi all’utente abilitato, la username e la password di accesso 

attraverso la schermata riportata nella seguente figura. 

 

 
Figura 5 – Pagina di modifica del profilo dell’uten te 

 

• Aggiornamento Autorizzazioni : attraverso questo collegamento è possibile inoltrare 

all’Autorità Competente richiesta di aggiornamento autorizzazione per: 

- modifica degli identificativi dell’impianto2, 

- modifica degli identificativi del gestore impianto3, 

- modifica degli identificativi del rappresentante del gestore4; 

- modifica degli identificativi di altre eventuali persone da contattare5 

- modifica della sintesi descrittiva delle caratteristiche principali dell’impianto 

- modificare le attività dichiarate e la capacità complessiva dell’impianto 

- descrivere il dettaglio degli eventuali interventi di modifica apportati 

all’impianto (incluse le date di interesse e l’elenco dei documenti di supporto 

                                                 
2 Si definisce impianto, un'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività soggette all’applicazione 
della Direttiva 2003/87/CE 
3 Con gestore impianto si intende la "persona", giuridica o eventualmente fisica, che gestisce o controlla un impianto 
o alla quale è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico del 
medesimo. 
4
 Con rappresentante del gestore si intende la persona delegata a rappresentare il gestore 

5 Inserire i dati della persona di riferimento ulteriore che può essere contattata nelle comunicazioni tra l'Autorità 
competente e il gestore (o suo rappresentante) (compilazione facoltativa) 
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che andranno inviati dal gestore dell’impianto – contestualmente all’invio 

della richiesta di aggiornamento dell’autorizzazione6 -, all’Autorità competente 

per via telematica a: RAS.autorizzazione-ET@minambiente.it.8. La 

documentazione inviata dovrà essere sottoscritta con firma digitale basata su 

un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del 

Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005). 

- modifica delle certificazioni dell’impianto9 

 

• Inserimento Nuova Domanda di autorizzazione o compl etamento domanda : 

attraverso questo collegamento è possibile inoltrare all’Autorità Competente richiesta 

di autorizzazione ad emettere gas serra e, pertanto, inserire tutte le informazioni 

necessarie per ottenere l’autorizzazione ad emettere gas serra 

 

Menu “ALTRO”  

• Dichiarazione di temporanea inapplicabilità della m etodologia di livello 

standard : attraverso questo collegamento è possibile inoltrare all’Autorità 

Competente la dichiarazione di temporanea inapplicabilità della metodologia di livello 

standard nelle procedure di monitoraggio per ragioni tecniche 

 

• Disconnessione : consente di chiudere la sessione di lavoro e uscire dal sistema 

 

                                                 
6 La approvazione della richiesta di aggiornamento dell’autorizzazione e la successiva procedura per il calcolo, 
assegnazione rilascio delle quote di emissione sono subordinati all’invio di tale documentazione 
7
I documenti da inviare devono supportare le dichiarazioni fatte circa le modifiche effettuate: ad esempio certificati di 

collaudo, permessi e concessioni, denunce di inizio attività ecc. 
8
I documenti da inviare devono supportare le dichiarazioni fatte circa le modifiche effettuate: ad esempio certificati di 

collaudo, permessi e concessioni, denunce di inizio attività ecc. 
9 Con certificazioni si intendono solo quelle rilasciate nell’ambito di un sistema di accreditamento riconosciuto a 
livello nazionale e/o europeo 
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INVIO TELEMATICO DELLE RICHIESTE 

 

QUAL È LA PROCEDURA PER L’INVIO DELLE RICHIESTE? 

 1. Compilare tutte le informazioni richieste a seconda della modalità prescelta 

 2. Cliccare sul pulsante “Stampe” che genera un file contenente i dati inseriti nei moduli on line 

 3. Verificare che la richiesta sia completa e corretta e salvare  il file generato (dal menu generale 

File_Salva con nome) 

 4. Inviare il file all’indirizzo di posta elettronica ras.autorizzazione-et@minambiente.it sottoscritto con 

firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del Decreto 

legislativo n. 82 del 7 marzo 2005. Se necessario, corredare la richiesta con documenti di supporto, anch’essi 

sottoscritti con firma digitale 

 5. Cliccare sul pulsante “Invio domanda” del Menu domanda  

 

Da questo momento in poi, fino alla conclusione della analisi della richiesta da parte dell’Autorità competente 

il sistema non permetterà ulteriori modifiche sulla  domanda inoltrata , ma la sola visualizzazione della 

stessa.  

Ricevuta l’approvazione da parte dell’Autorità Competente, sarà nuovamente possibile modificare le 

informazioni contenute nelle pagine web e richiedere nuovi aggiornamenti. 

 

 

STATO DOMANDA: QUADRO RIASSUNTIVO 

 

COSA SI INTENDE CON “STATO” DELLA DOMANDA? 

Lo “stato domanda” viene visualizzato nella pagina contenente il menu delle domande per le quali l’utente è 

abilitato, come nell’esempio mostrato in Figura 6. Tale Menu diventa disponibile accedendo attraverso i 

collegamenti disponibili dal Menu Principale. Lo “stato domanda” permette di capire se la domanda è stata 

approvata o rifiutata dall’Autorità Competente, se la domanda è stata modificata e/o inviata e la data in cui 

l’invio è stato effettuato 

In Tabella 1 vengono riportati gli status delle domande a seconda dei percorsi di accesso e delle azioni 

compiute o richieste. 

 

 

 
Figura 6 – Menu delle autorizzazioni per la quali l ’utente è abilitato con visualizzazione dello statu s 

 

 

 

 

 

 
Visualizzazione dello“Stato” della 

domanda 
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STATUS VISUALIZZATO MODALITÀ DI ACCESSO NOTE 

BOZZA. AGGIORN. 
Aggiornamento 

dell’autorizzazione 

Autorizzazione modificata ma non 

inoltrata all’Autorità Nazionali 

Competente 

BOZZA 
Inserimento nuova domanda 

di autorizzazione  

Nuova domanda parzialmente 

compilata e non inoltrata all’Autorità 

competente 

INVIATA – BOZZA AGGIORN. 
Aggiornamento 

dell’autorizzazione 

Richiesta di aggiornamento completata 

e inoltrata all’Autorità competente 

INVIATA – BOZZA 
Inserimento nuova domanda 

di autorizzazione  

Richiesta di autorizzazione completata 

e inoltrata all’Autorità competente 

APPROVATA Tutte le modalità 

Richiesta di autorizzazione o 

aggiornamento approvata dall’Autorità 

competente 

APPROVATA - RESPINTA Tutte le modalità 

Richiesta di autorizzazione o 

aggiornamento respinta dall’Autorità 

competente 

Tabella 1 – Significato degli status domanda visual izzabili dal menu delle autorizzazioni per le quali  l’utente è 
abilitato 
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4 Visualizzazione delle autorizzazioni e delle doma nde di 
autorizzazione  

 

Accedendo al collegamento Visualizzazione delle autorizzazioni e delle domande di 

autorizzazione, viene visualizzato l’elenco delle autorizzazioni degli impianti per i quali l’utente 

è abilitato (esempio mostrato in Figura 6) e lo status della autorizzazione (se Approvata 

dall’Autorità competente, Inviata o altro secondo quanto riportato in Tabella 1). Attraverso il 

collegamento selezionato, è possibile visualizzare ma non modificare le informazioni 

contenute in ognuna delle autorizzazioni per le quali l’utente è abilitato. 

E’ opportuno che, al primo accesso, ogni utente registrato visualizzi l’autorizzazione o le 

autorizzazioni per cui è abilitato e ne verifichi completezza e correttezza. 

Nel caso in cui le informazioni risultassero incomplete o non corrette sarebbe necessaria 

l’integrazione delle informazioni mancanti attraverso gli altri collegamenti messi a 

disposizione nel Menu Principale. 

 

5 Aggiornamento dell’autorizzazione  
Accedendo al sistema tramite il collegamento Aggiornamento dell’autorizzazione, viene 

visualizzato l’elenco delle autorizzazioni degli impianti per i quali l’utente è abilitato. Cliccando 

sul collegamento relativo all’autorizzazione dell’impianto che si vuole modificare si accede 

all’autorizzazione e, tramite il Menu Domanda visualizzato sulla destra della pagina, a tutte le 

sezioni che è possibile visualizzare (voce Visualizzazione del Menu Domanda) e modificare 

(Aggiornamento) (Figura 7). 

 
Figura 7 – Autorizzazione dell’impianto selezionato . Funzionalità del Menu Domanda: visualizzazione, 

aggiornamento, stampa, navigazione 

 

Sezioni visualizzabili 

Sezioni visualizzabili 
e modificabili 

Pulsanti per la 
navigazione 

Visualizzazioni di 
stampa 
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5.1 Modifica dei dati identificativi dell’impianto 
Cliccando su Dati Impianto, è possibile visualizzare le schermate che riportano i dati 

identificativi dell’impianto, del suo gestore, del rappresentante del gestore e di altre eventuali 

persone di contatto. Nella Sezione 1 è, inoltre, possibile accedere a: 

- una pagina di sintesi (testo libero) delle caratteristiche principali dell’impianto 

(pulsante Sintesi); 

- una pagina per la dichiarazione delle certificazioni (pulsante Certificazioni) 

 

 
Figura 8 – Sezioni visualizzabili e modificabili cl iccando su Dati Impianto 

 
Per ognuna delle pagine relative a questa sezione vengono riportate brevi note che possono 

aiutare nella compilazione. 

 

• Pagina “ Identificativi dell’Impianto ” : cliccando sul pulsante Impianto si accede alla 

pagina relativa agli identificativi dell’impianto (Figura 9). Per modificare i dati contenuti 

in questa pagina cliccare sul pulsante “Modifica dati” (visualizzato in basso a sinistra 

sulla pagina). Vengono fornite alcune indicazioni per la compilazione dei campi. 

- Autorizzazione: viene visualizzato il numero di autorizzazione dell’impianto. 

Non è possibile la modifica di questo campo 

- Settore: indicare nel campo l’elenco settoriale di appartenenza dell’impianto 

- Codice NACE: si chiede di indicare nel campo il codice NACE relativo 

all’attività prevalente svolta nell’impianto, selezionando dall’elenco a 

disposizione. 
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Figura 9 – Identificativi dell’impianto. Sono evide nziati i pulsanti per la navigazione: Salva Dati  per salvare le 

modifiche effettuate e Annulla Modifiche  per tornare alla pagina precedente senza salvare l e modifiche 
effettuate 

 

Una volta effettuate le modifiche, cliccare sul pulsante Salva Dati in modo tale da 

renderle definitive, oppure Annulla Modifiche per tornare alla pagina precedente. 

 

• Pagina “Identificativi del Gestore Impianto” : così come già visto per la pagina 

Identificativi dell’impianto, per modificare i dati del gestore dell’impianto cliccare sul 

pulsante Modifica Dati e modificare quanto riportato nei singoli campi (Figura 10). 

Per facilitare la compilazione si tenga presente che: 

- Ragione sociale: indicare la ragione sociale dell’impianto 

- P. IVA/ C. Fiscale: nel caso in cui la ragione sociale/gestore dell’impianto sia 

rappresentata da persona giuridica inserire la Partita IVA; nel caso in cui la 

ragione sociale/gestore sia rappresentata da persona fisica inserire il Codice 

Fiscale di detta persona 

Per rendere definitive le modifiche fatte cliccare sul pulsante Salva Dati, altrimenti 

cliccare su Annulla Modifiche per tornare alla pagina precedente. 
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Figura 10 – Pagina di modifica degli Identificativi  del Gestore Impianto 

 
• Pagina “Identificativi del Rappresentante del Gesto re” : per modificare gli 

identificativi del rappresentante del gestore si proceda come nei due casi visti sopra, 

ovvero: 

- cliccare su “Modifica Dati” 

- dopo aver modificato/riempito i campi cliccare su “Salva Dati” per rendere 

definitive le modifiche ALTRIMENTI 

- cliccare su “Annulla Modifiche” per invalidare le modifiche effettuate e tornare 

alla pagina precedente 

 

• Pagina “Ulteriore Contatto” : per inserire e/o modificare i dati della persona di 

riferimento che può essere contattata nelle comunicazioni tra l’Autorità Competente e 

il gestore (o suo rappresentante) procedere come già visto nelle pagine precedenti, 

ovvero: 

- cliccare su “Modifica Dati” 

- dopo aver modificato/riempito i campi cliccare su “Salva Dati” per rendere 

definitive le modifiche ALTRIMENTI 

- cliccare su “Annulla Modifiche” per invalidare le modifiche effettuate e tornare 

alla pagina precedente 

 

• Pagina “Sintesi” : in questa pagina viene data la possibilità di descrivere brevemente 

le caratteristiche salienti dell’impianto, della sua struttura, delle attività in esso svolte 

e delle eventuali interconnessioni con altri impianti. 

 

• Pagina “Certificazioni” : le certificazioni di interesse sono solo quelle rilasciate 

nell’ambito di un sistema di accreditamento riconosciuto a livello nazionale e/o 

europeo. Secondo lo schema fornito (Figura 11), dettagliare le informazioni richieste. 

Pulsanti per la 
navigazione 
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Per la modifica e il salvataggio, o l’eventuale annullamento delle modifiche effettuate, 

si proceda come già esposto. 

 

 
Figura 11 – Pagina “Certificazioni” 

 

 

5.2 Modifica delle attività a seguito di modifiche sostanziali o per correggere 
imprecisioni 

L’accesso secondo la modalità Aggiornamento dell’autorizzazione prevede la possibilità di 

modificare le attività dichiarate a seguito della modifica strutturale apportata oppure per 

correggere imprecisioni e integrare informazioni incomplete. 

Dal Menu Domanda, cliccando sul collegamento Attività vengono visualizzate le attività 

autorizzate o dichiarate, la descrizione della tecnologia o delle tecnologie impiegate e i dati 

relativi alla capacità termica nominale e produttiva complessiva dell’impianto (Errore. 

L'origine riferimento non è stata trovata. 3). 

 

 
Figura 12 – Pagina Elenco Attività  

 

Per modificare l’attività dichiarata cliccare sul pulsante “Modifica Cod. Attività” che dà accesso 

alla pagina di modifica (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. 4). Come 
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specificato nella nota visualizzata sulla pagina, modificando il codice e il nome dell’attività 

vengono persi tutti i dati relativi a quella determ inata attività . Nel caso in cui si decidesse 

di procedere comunque a tale modifica selezionare dall’apposito menu a tendina il codice e il 

nome dell’attività che si intende dichiarare, salvando poi la modifica col pulsante Salva Dati. 

Per tornare alla pagina precedente cliccare sul pulsante Lista Attività. 

 

 
Figura 13 – Pagina di modifica del codice attività 

 
Per modificare o dettagliare i dati relativi all’attività dichiarata, invece, cliccare sul pulsante 

Modifica dati, attraverso il quale si accede alla schermata mostrata in Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata. 5. 

 

 
Figura 14 – Pagina di modifica dei dati relativi al l’attività 

In questa pagina è possibile visualizzare il campo Attività (senza poterlo modificare) ed è 

possibile visualizzare e modificare gli altri campi, per i quali vengono fornite delle brevi note 

utili alla compilazione: 

- Capacità termica nominale complessiva: come già detto al paragrafo Errore. 

L'origine riferimento non è stata trovata., se l'impianto produce energia termica 

e/o elettrica indicare nel campo la potenza termica nominale complessiva  , intesa 

come il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato e della portata 

massima del combustibile bruciato così come dichiarato dal costruttore in MWt. Dal 

momento che, secondo il percorso di accesso, si stanno dichiarando delle modifiche 

sostanziali all’impianto indicare la potenza termica nominale complessiva successiva 

all’intervento o agli interventi di modifica . 

- Capacità produttiva complessiva: per il calcolo della capacità produttiva di output in t/g si 

assuma, in generale, che gli impianti possano essere eserciti continuativamente per 24 

ore al giorno. Tale definizione generale non si applica nei casi in cui gli impianti non 

possano, per limiti tecnologici, essere condotti in tal modo o nei casi in cui sia definito un 

limite legale alla capacità potenziale di impianto. Si considerino, inoltre, valide le 

seguenti assunzioni: 
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���� per attività produttive caratterizzate da discontinuità: si considera, per il 

calcolo, il ciclo cui corrisponde la maggiore produzione su base 

giornaliera tenuto conto, congiuntamente, della produzione per ciclo e del 

tempo per ciclo; 

���� per attività produttive caratterizzate da pluralità di linee produttive: si 

considera la contemporaneità di utilizzo di tutte le linee e le 

apparecchiature installate, posto che non sussistano vincoli tecnologici 

che impediscano la conduzione dell’impianto in tal modo; 

���� per attività che prevedano solo fasi in serie si considera il dato di 

potenzialità in uscita dell’ultimo stadio del processo. 

Nel caso in cui si stiano dichiarando delle modifiche sostanziali all’impianto indicare la 

capacità installata complessiva successiva all’intervento o agli interventi di 

modifica . (il campo è obbligatorio per tutte le attività diverse dalla 1.1). 

 

 

 

 

5.3 Descrizione di dettaglio delle modifiche apport ate 
A partire dal Menu Domanda, è possibile fornire una dettagliata descrizione dei singoli 

interventi di modifica apportati all’impianto. Cliccando sul collegamento Dettaglio delle 

Modifiche Apportate si accede alla pagina mostrata in Figura 15. 

 

 
Figura 15 – Pagina per la descrizione dei singoli i nterventi di modifica 

 

Si tenga presente che, nel caso in cui una modifica di assetto sia dovuta a più modifiche 

contestuali, in questa sezione è possibile indicare il dettaglio di ciascuna modifica. Ad 

esempio, un intervento che, nel complesso, comporti un incremento della capacità termica 

nominale installata complessiva di 10MWt può essere il risultato della dismissione di un 

elemento da 20MWt e dell’installazione di due elementi da 15MWt ciascuno. In questo caso, 
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per ogni singola modifica andrebbe compilata la pagina visualizzata in Figura 15. In questo 

modo si avrebbe: 

- Modifica n. 1: dismissione caldaia da 20 MWt (compilazione della pagina e 

salvataggio dei dati); 

- Modifica n. 2: installazione caldaia da 15 MWt (compilazione della pagina e 

salvataggio dei dati) 

- Modifica n. 3: installazione caldaia da 15 MWt (compilazione della pagina e 

salvataggio dei dati) 

L’elenco delle modifiche sarà, a questo punto, strutturato come mostrato nell’esempio 

compilato in Figura 16. 

 

 
 
 

Figura 16 – Esempio di Elenco modifiche  
 

Per tutti i campi presenti nella sezione vengono di seguito fornite alcune note utili alla 

compilazione 

- Descrizione: descrivere nel dettaglio l’intervento di modifica e l’elemento modificato 

indicandone le caratteristiche salienti in modo che risulti semplicemente individuabile 

rispetto all’assetto strutturale dell’impianto. In questo campo, indicare inoltre: 

- Sezione Parametri di Assegnazione: si intende l’indicazione dei parametri di 

assegnazione, stabiliti sulla base delle metodologie “nuovi entranti” (Figura 17), di 

questa sezione si fornisce lo schema di base in Figura 18. 

Attenzione : si ricorda che nel periodo di scambio 2013-2020 l’assegnazione agli impianti 

nuovi entranti segue regole basate sulle effettive produzioni entro lassi di tempo 

predeterminati � i parametri di assegnazione non possono pertanto essere definiti ex-

ante. Quanto qui riportato fornisce pertanto indicazioni preliminari. 
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Figura 17 – Sezione Parametri Metodologia 

 
 Parametri di 

assegnazione 

Unità di 

misura  

Pre-intervento  Post -intervento  

Parametro 1  <Campo descrittivo 1> <Menu a 

tendina> 

<Valore> <Valore> 

Parametro 2  <Campo descrittivo 2> <Menu a 

tendina> 

<Valore> <Valore> 

Figura 18 – Schema di Base Sezione Parametri Metodo logia 

 
- Data inizio lavori: con data di inizio lavori si intende la data in cui sono stati avviati gli 

interventi di modifica. Nel caso gli interventi consistano di più modifiche indicare la 

data di avvio del primo degli interventi previsti 

- Data fine lavori: con data di fine lavori si intende la data in cui si sono completati gli 

interventi di modifica o la data di prevista conclusione. Nel caso in cui gli interventi 

consistano di più modifiche, indicare la data di conclusione globale di tutte le 

modifiche effettuate/da effettuare per singola attività 

- Data avvio modifica: con data di avvio modifica/e si intende la data di inizio attività (o 

di prevista inizio attività) dell’impianto nell’assetto post-modifica/e, inclusi i periodi di 

prova o ottimizzazione dell’assetto produttivo post-modifica, per impianti di 

generazione elettrica, in cogenerazione o meno, tale data coincide con la data di 

primo parallelo con la rete. 

- Data di entrata a regime: indicare la data in cui la modifica effettuata, integrata nel 

ciclo di produzione, diviene tecnicamente  sfruttabile alla capacità di progetto. Per 

impianti di generazione elettrica, in cogenerazione o meno, tale data coincide con la 

data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto 

- Data di prima produzione: indicare la data, per gli impianti non termoelettrici, in cui ha 

inizio la produzione dell’output a cui è destinato l’impianto; per gli impianti 

termoelettrici, in cogenerazione o meno, la data di primo parallelo con la Rete 

elettrica. 



AGES – Autorizzazioni ad Emettere Gas a Effetto Serra  

 18 

- Documenti di supporto: tutte le date dichiarate e le modifiche apportate devono 

essere supportate da evidenze documentali. Si riporti l’elenco dei documenti inviati10 

a supporto della dichiarazione fatta: ad es. certificati di collaudo, Denunce di Inizio 

Attività, permessi e concessioni, e tutto quanto possa rendere inequivocabile la 

dichiarazione 

Per rendere definitive le informazioni inserite per ogni singolo intervento di modifica si 

proceda al Salva dati. E’ possibile cancellare una modifica attraverso il comando Elimina 

modifica. 

5.4 Descrizione generale delle modifiche apportate 
Per descrivere in generale la modifica o le modifiche apportate all’impianto cliccare sul 

pulsante Sintesi delle modifiche dal Menu Domanda. Verrà visualizzata una descrizione delle 

modifiche apportateErrore. L'origine riferimento non è stata trovata. . 

 

 

Figura 19 – Pulsanti disponibili in Dati Impianto  accedendo secondo la modalità Aggiornamento  

 

Attraverso i pulsanti disponibili è possibile visualizzare tutte le schermate relative. Cliccando, 

invece sul pulsante Modifiche è possibile accedere ad una pagina nella quale, cliccando su 

Modifica dati, è possibile inserire una descrizione generale delle modifiche apportate 

all’impianto. Viene altresì data la possibilità di dettagliare le altre eventuali richieste di 

aggiornamento dell’autorizzazione per modifiche ricadenti nella casistica “Nuovi entranti” 

presentate per il medesimo impianto o per altri impianti funzionalmente collegatiErrore. 

L'origine riferimento non è stata trovata. . 

Per rendere effettive le modifiche effettuate cliccare sul pulsante Salva Dati, altrimenti tornare 

alla pagina precedente attraverso Annulla Modifiche. 

 

                                                 
10Il gestore dell'impianto invia la documentazione addizionale, sottoscritta con firma digitale basata su un certificato 
qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, all’Autorità 
competente per via telematica a: RAS.autorizzazione-ET@minambiente.it 
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Figura 20 – Descrizione generale delle modifiche ap portate all’impianto 

 

5.5 Upload piano di monitoraggio 
Dal menu di aggiornamento è possibile accedere direttamente alla pagina di upload 

(caricamento) del piano di monitoraggio. Si rimanda per i dettagli al paragrafo 8. 

 

5.6 Salvataggio delle modifiche e inoltro all’autor ità competente per 
l’approvazione 

Così come negli altri percorsi, per rendere efficaci le modifiche ai fini dell’ottenimento 

dell’aggiornamento dell’autorizzazione occorre salvare tutti i dati inseriti o modificati e cliccare 

sul pulsante Invio Domanda visualizzato sul Menu Domanda. A questo punti i dati inseriti non 

saranno più modificabili e la domanda cambierà il suo status in Inviata fino ad approvazione 

dell’Autorità competente. 

Inoltre, al fine di completare la procedura è necessario inviare all’Autorità Competente il file 

contenente le visualizzazioni di stampa della dichiarazione (si veda il BOX INVIO 

TELEMATICO DELLE RICHIESTE) e la documentazione che supporti le modifiche 

sostanziali dichiarate (si vedano anche i paragrafi 2 e 5.36) per via telematica a: 

RAS.autorizzazione-ET@minambiente.it.. La documentazione inviata dovrà essere 

sottoscritta con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore 

accreditato ai sensi del Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 200511. 

                                                 
11 Per dotarsi di quanto necessario per sottoscrivere con firma digitale i documenti informatici occorre rivolgersi ad 
uno dei soggetti autorizzati. L'elenco pubblico dei soggetti autorizzati è disponibile sul sito del CNIPA  
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6 Inserimento Nuova Domanda di autorizzazione o com pletamento 
domanda  

Attraverso questo percorso è possibile compilare ed inoltrare all’autorità competente richiesta 

di autorizzazione ad emettere gas serra. Secondo la modalità di accesso descritta, la prima 

pagina visualizzata consente l’inizializzazione del lavoro compilando i campi obbligatori della 

pagina Impianto (Figura 29) e salvando i dati cliccando su Salva Dati. 

A questo punto diventa possibile compilare tutte le sezioni relative agli identificativi 

dell’impianto mostrate in Figura 8. 

 

  

Figura 29 – Inizializzazione del processo di inseri mento di una nuova domanda di autorizzazione 

 
Salvando i dati e tornando al Menu Domanda viene visualizzata una pagina sull’esempio di 

quella mostrata in Figura 21, in cui sotto la voce Nuova Domanda si trovano elencati tutti i 

collegamenti che è possibile visualizzare e modificare. 
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Figura 21 – Menu Domanda: inserimento nuova domanda  di autorizzazione 

6.1 Modifica/inserimento dei dati identificativi de ll’impianto 
Per la compilazione di questa Sezione si faccia riferimento a quanto già esposto al paragrafo 

5.1. Si ricordi che, per rendere effettive le modifiche effettuate occorre sempre salvare i dati 

mediante Salva Dati. Per invalidare le modifiche effettuate cliccare su Annulla Modifiche. 

 

6.2 Modifica/inserimento della attività svolta nell ’impianto 
Cliccando su Attività, dal Menu Domanda, è possibile dichiarare l’attività principale svolta 

nell’impianto selezionando una delle attività disponibili dal menu a tendina.  

 

 
Figura 22 – Dichiarazione della attività principale  svolta nell’impianto 

 
Salvando l’informazione inserita, verrà visualizzata la pagina in Figura 22, che permette di 

dettagliare: 

- Tecnologia: consente di descrivere brevemente la tecnologia o le tecnologie impiegate 

nel processo produttivo 

- Capacità termica nominale complessiva: se l'impianto produce energia termica e/o 

elettrica indicare nel campo la potenza termica nominale complessiva  , intesa come il 

prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato e della portata massima 
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del combustibile bruciato così come dichiarato dal costruttore in MWt (nel caso si sia 

dichiarata una attività di tipo 1.1 il campo capacità termica nominale complessiva è 

obbligatorio). 

- Capacità produttiva complessiva: per il calcolo della capacità produttiva di output  in 

t/g  si assuma, in generale, che gli impianti possano essere eserciti continuativamente 

per 24 ore al giorno. Tale definizione generale non si applica nei casi in cui gli impianti 

non possano, per limiti tecnologici, essere condotti in tal modo o nei casi in cui sia 

definito un limite legale alla capacità potenziale di impianto. Si considerino, inoltre, 

valide le seguenti assunzioni: 

���� per attività produttive caratterizzate da discontinuità: si considera, per il 

calcolo, il ciclo cui corrisponde la maggiore produzione su base 

giornaliera tenuto conto, congiuntamente, della produzione per ciclo e del 

tempo per ciclo; 

���� per attività produttive caratterizzate da pluralità di linee produttive: si 

considera la contemporaneità di utilizzo di tutte le linee e le 

apparecchiature installate, posto che non sussistano vincoli tecnologici 

che impediscano la conduzione dell’impianto in tal modo; 

���� per attività che prevedano solo fasi in serie si considera il dato di 

potenzialità in uscita dell’ultimo stadio del processo. 

Il campo è obbligatorio per tutte le attività diverse dalla 1.1 

- Tipologie produttive: dall’elenco disponibile si indichino le tipologie produttive 

dell’impianto, precisando: 

a) se produzione di calore o energia elettrica : indicare la capacità termica nominale 

così come sopra definita per singola tipologia produttiva (calore o elettricità); 

b) se altra tipologia produttiva: indicare la capacità produttiva, così come sopra 

definita, per singola tipologia produttiva 

- Data di avvio: inserire la data di avvio o di previsto avvio dell’impianto, nel caso di 

impianti termoelettrici tale data coincide con la data di primo parallelo con la rete 

- Data di entrata a regime: inserire la data di entrata a regime dell’impianto o di prevista 

entrata a regime, nel caso di impianti termoelettrici tale data coincide con la data di 

entrata in esercizio commerciale dell’impianto 

Se si intende salvare i dati inseriti cliccare su Salva Dati, altrimenti tornare alla pagine 

precedenti annullando le modifiche con Annulla Modifiche. 
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6.3 Completamento della richiesta di autorizzazione  e inoltro all’Autorità 
competente per l’approvazione 

Così come negli altri percorsi, per rendere efficaci le modifiche ai fini dell’ottenimento 

dell’aggiornamento dell’autorizzazione occorre salvare tutti i dati inseriti o modificati e cliccare 

sul pulsante Invio Domanda visualizzato sul Menu Domanda. A questo punti i dati inseriti non 

saranno più modificabili e la domanda cambierà il suo status in Inviata fino ad approvazione 

dell’Autorità competente. 

Inoltre, al fine di completare la procedura è necessario inviare all’Autorità Competente il file 

contenente la dichiarazione (si veda il BOX INVIO TELEMATICO DELLE RICHIESTE) per via 

telematica a: RAS.autorizzazione-ET@minambiente.it.. La documentazione inviata dovrà 

essere sottoscritta con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un 

certificatore accreditato ai sensi del Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 200512. 

                                                 
12 Per dotarsi di quanto necessario per sottoscrivere con firma digitale i documenti informatici occorre rivolgersi ad 
uno dei soggetti autorizzati. L'elenco pubblico dei soggetti autorizzati è disponibile sul sito del CNIPA 
(http://www.cnipa.gov.it/site/it-
IT/Attivit%C3%A0/Certificatori_accreditati/Elenco_certificatori_di_firma_digitale/Certificatori_attivi/)per la 
consultazione. Sul sito del CNIPA sono anche disponibili i link ai siti web degli stessi sui quali sono indicate le 
modalità operative da seguire 
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7 Dichiarazione di temporanea inapplicabilità della  metodologia di                           
livello standard  

 

Secondo quanto stabilito dal Accedendo al sistema secondo la modalità Dichiarazione di 

temporanea inapplicabilità della metodologia di livello standard è possibile inoltrare 

all’Autorità competente la dichiarazione di temporanea inapplicabilità della metodologia di 

livello standard per il monitoraggio delle emissioni prevista dal Reg. 601/2012 UE. 

Con metodologia di livello standard si intende la metodologia di monitoraggio adottata 

dall’impianto in oggetto nel rispetto dei livelli di approccio minimi richiesti dal piano di 

monitoraggio approvato. 

 

 
Figura 23 – Modulo per la dichiarazione della tempo ranea inapplicabilità della metodologia di monitora ggio di 

livello standard 

 
Dopo la compilazione del modulo mostrato in Figura 23 è necessario inoltrarlo alla Autorità 

competente. 
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8 Piano di monitoraggio  
 
Attraverso il menù principale si accede alla sezione “Upload piano di monitoraggio”, che 

consente di caricare (“upload”) sul sistema il piano di monitoraggio per un impianto e 

sottoporlo alla autorità competente per approvazione. 

 
Figura 24 – Menù Principale e visualizzazione sezio ne “Upload piano di  Monitoraggio” 

 

Selezionando la domanda di autorizzazione pertinente, verrà visualizzata la pagina, come 

riportato in Figura 25, che consente di caricare il piano di monitoraggio e i rispettivi allegati. 

 

 
Figura 25 – Pagina di “Upload piano di Monitoraggio ”. 

 
I campi da compilare visualizzati nella pagina sono: 
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Nome File: 

da questa sezione, cliccando sul pulsante “Sfoglia”, ogni utente ha la possibilità di caricare il 

percorso del file di piano di monitoraggio o un suo allegato. 

 

Oggetto: 

dopo aver inserito il file piano di monitoraggio o un suo allegato inserire dal menù a tendina 

l’oggetto del file. Si fa presente che è necessario inviare prima il piano di monitoraggio e 

successivamente gli allegati. 

 

Descrizione: 

questo campo consente di inserire una descrizione sintetica del file caricato al fine di 

accelerare le procedure di valutazione da parte della autorità competente. Per quanto 

riguarda i file di piano di monitoraggio si richiede di descrivere: 

− se si tratta del primo piano di monitoraggio; 

− se si tratta della richiesta di aggiornamento/correzione del piano di monitoraggio 

precedentemente inviato/approvato, indicando brevemente le modifiche apportate; 

− se si tratta di aggiornamenti in risposta ad una richiesta di integrazione da parte della 

Autorità competente. 

Allo stesso modo caricando file con oggetto “allegato inviato”, si richiede di descrivere: 

− la tipologia di allegato;  

− se ricade tra gli allegati obbligatori (si faccia riferimento alle istruzioni al modulo del 

Piano di monitoraggio e alla Guida esplicativa pubblicati sulle pagine dedicate alla 

direttiva 2003/87/CE del sito web del ministero dell’ambiente www.minambiente.it; 

− se si tratta di documenti in risposta ad una richiesta di integrazione da parte della 

Autorità competente. 

 

Una volta compilati i tre campi sopra elencati, cliccando sul pulsante “Invio file e dati” la 

documentazione verrà inviata e valutata ai fini della approvazione da parte della Autorità 

competente. L’Autorità competente può richiedere integrazioni ai file caricati sul sistema 

AGES. 

Il piano di monitoraggio deve essere inviato secondo il formato pubblicato nella sezione 

dedicata alla direttiva 2003/87/CE del sito web del ministero dell’ambiente 

www.minambiente.it. Gli allegati devono essere inviati coerentemente con quanto dichiarato 

nel piano di monitoraggio, eventuali allegati non dichiarati nel piano di monitoraggio non 

verranno trattati nella procedura di valutazione.  

Una volta inviato un piano di monitoraggio, sino a quando questo si troverà nello stato inviato, 

sarà possibile caricarne un altro, che sostituirà il precedente inviato. Per quanto riguarda gli 

allegati, questi non sovrascrivono i precedenti e si andranno ad affiancare a quelli 

precedentemente caricati. 
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Qualsiasi piano di monitoraggio inviato con oggetto "allegato inviato" non verrà trattato ed 

inequivocabilmente eliminato. 

Una volta che l’Autorità competente inizia la procedura di valutazione del piano, l’upload per 

la pertinente domanda sarà bloccato cosi da evitare sovrascrittura della documentazione in 

discussione. Si ricorda a tal proposito di accedere al filmato delle istruzioni di upload piano di 

monitoraggio e di prestare attenzione ai messaggi permanenti visualizzati nella pagina ed ai 

messaggi di avviso che compaiono eseguendo le procedure di invio file. Un esempio di invio 

piano di monitoraggio è visualizzabile nella Figura 36. 

 

A questo punto nel box “file gia caricati per questo impianto” sarà possibile visualizzare ogni 

documentazione inviata e lo stato della stessa (inviata, approvata o rifiutata).  

 

 
Figura 26 – Procedura di invio file del Piano di Mo nitoraggio. 

 

Nell’esempio descritto nella Figura 37 si visualizza una pagina con un piano di monitoraggio 

inviato ed un allegato inviato. 
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Figura 27 – Visualizzazione dopo invio file di Pian o di Monitoraggio e Allegati 

  
Si sottolinea che la procedura di upload del piano di monitoraggio è indipendente da 

qualunque aggiornamento della domanda e da qualunque stato si trovi la domanda stessa e 

che la visualizzazione del piano di monitoraggio e relativi allegati è possibile all’interno del 

‘Menù domanda’, ‘Visualizzazione domande di autorizzazione abilitate’ in ‘Visualizza piano di 

monitoraggio’ 

 

9 Profilo verificatore   
 

Il sistema AGES permette la registrazione da parte dei rappresentanti degli organismi 

verificatori riconosciuti per la verifica delle emissioni di CO2 secondo normativa vigente. Tale 

tipologia di profilo utente, se abilitata dai referenti impianto, permette ai verificatori la 

visualizzazione delle informazioni contenute nelle autorizzazioni. 

9.1 Registrazione dell’utente verificatore  
 

Il rappresentante legale di un organismo verificatore, riconosciuto per la verifica delle 

emissioni di CO2 secondo normativa vigente, può accedere al sistema effettuando la 

registrazione come qualunque utente (nome, cognome, e-Mail, telefono, nome utente, 

password). Inserendo poi la spunta, in corrispondenza della voce “Registrazione verificatori” 

come nella figura 38, compare un messaggio che indica l’area sottostante riservata ai soli 

verificatori riconosciuti per la verifica delle emissioni di CO2 come da normativa vigente. A 

questo punto, occorre compilare di tutti i campi riportati (ragione sociale, indirizzo, settori 

accreditati, cognome nome rappresentante legale, mailing-list). Per quanto riguarda la scelta 

dei settori, al fine di selezionarne più di uno basta tener premuto sulla tastiera il tasto ‘Ctrl’ e 
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selezionare con il mouse i settori accreditati di riferimento. Ricordiamo che devono essere 

selezionati soltanto i settori per i quali gli organismi sono stati riconosciuta per la verifica delle 

emissioni di CO2 ai sensi della normativa vigente. 

 
Figura 28 – Procedura di registrazione di un profil o Verificatore. 

 

Nell’inserire la “mailing list” si ricorda che ogni indirizzo di posta elettronica deve essere 

separato dal successivo con punto e virgola (;) e uno spazio. Non occorre inserire punto e 

virgola (;) per l’ultimo indirizzo inserito. 

Una volta completata la compilazione di tutti i campi , l’utente verificatore riceverà una E-mail 

che confermerà la ricezione da parte dell’Autorità competente della sua richiesta di accesso. 

L’utente registrato può essere persona delegata dal legale dell’organismo verificatore, in tal 

caso, nell’effettuare la valutazione della richiesta di registrazione al sistema l’Autorità 

competente potrà richiedere una delega. 

 

Una volta abilitati al sito AGES, accedendo al sistema il verificatore potrà visualizzare in 

Menù Principale, come da Figura 39, i seguenti campi: 

 

1 Visualizzazione autorizzazioni abilitate 

2 Visualizzazione moduli di temporanea inapplicabilità 

3 Aggiornamento profilo utente 

4 Disconnessione 
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Figura 29 – Menù Pricipale visualizzato da un profi lo Verificatore. 

 

1 Visualizzazione autorizzazioni abilitate:  

ogni utente abilitato ai moduli di un autorizzazione può scegliere un verificatore di riferimento 

(si veda il Punto 12). Altresì il verificatore, accedendo a questa sezione, può visualizzare 

l’elenco delle autorizzazioni per cui è stato abilitato. Cliccando su ognuna di esse potrà 

visualizzare una pagina di visualizzazione della domanda come riportato in figura 40. 

Le sezioni di visualizzazione del Menù Domanda solo ben descritte nelle Istruzioni precedenti 

(si veda ad esempio il Punto 8). L’utente verificatore ha la possibilità di visualizzare ma non 

modificare i dati delle autorizzazioni per cui è abilitato.  

 

 
Figura 40 – Visualizzazione di una pagina di una Do manda per la quale un Verificatore è stato abilitat o. 
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2 Visualizzazione moduli temporanea inapplicabilità

il verificatore ha la possibilità di visualizzare

temporanea inapplicabilità relativi all

la descrizione dei moduli di temporanea inapplicabilità

 

Figura 41 –
 

 

3 Aggiornamento profilo utente: 

questa sezione consente l’aggiornamento dei dati inseriti al momento della registrazione e di 

poter cambiare la password di accesso a

le istruzioni in formato video/audio

 

Figura 
 

 

4 Disconnessione: 

consente di disconnettersi dalle pagine di AGES sino al prossimo accesso

Autorizzazioni ad Emettere Gas a Effetto Serra  

moduli temporanea inapplicabilità:  

il verificatore ha la possibilità di visualizzare, come riportato nella Figura

relativi alle autorizzazioni per le quali il verificatore 

la descrizione dei moduli di temporanea inapplicabilità si faccia riferimento al 

–Visualizzazione Modulo di temporanea inapplicabilit à.  

Aggiornamento profilo utente:  

questa sezione consente l’aggiornamento dei dati inseriti al momento della registrazione e di 

poter cambiare la password di accesso ad il sistema AGES. (vedi Figura 42 oppure 

/audio accedendo al link  dal Menù Principale)

Figura 42 – Pagina di aggiornamento del profilo utente. 

consente di disconnettersi dalle pagine di AGES sino al prossimo accesso. 
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igura 41, i moduli di 

il verificatore è abilitato. Per 

si faccia riferimento al Punto 9  

 

questa sezione consente l’aggiornamento dei dati inseriti al momento della registrazione e di 

oppure visualizza 

). 
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10 Selezione del Verificatore abilitato.  
 

Un utente abilitato all’accesso alle pagine di AGES per la visualizzazione e la trasmissione 

delle richieste di autorizzazione o aggiornamento dell’autorizzazione ad emettere gas a 

effetto serra può abilitare un verificatore, riconosciuto per la verifica delle emissioni di CO2 

secondo normativa vigente, alla visualizzazione dei dati contenuti nelle autorizzazioni. 

Come descritto in Figura 43, dal Menù Principale, è possibile accedere al collegamento 

“Scelta del verificatore autorizzato per l’impianto “. 

 

 
Figura 43 – Menù Principale del profilo Utente e in  evidenza la “scelta del Verificatore autorizzato p er 

l’impianto”. 
 
Accedendo a questa sezione, è possibile selezionare l’impianto a cui associare il verificatore. 

A questo punto si visualizzerà una pagina come nella Figura 44. 

 
Figura 44 – Scelta del Verificatore abilitato all’i mpianto. 

 
Nell’esempio mostrato in figura il verificatore “Carlo Rossi” è stato scelto per l’impianto 

“Emissioni SpA”. 
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Il Menù a tendina “verificatore nuovo” consente la visualizzazione e la scelta di verificatori che 

sono riconosciuti per il settore di appartenenza dell’impianto in questione. 

Una volta effettuata la scelta del verificatore, cliccare su “salva”. L’utente verificatore così 

selezionato potrà visualizzare tutti i dati relativi alla autorizzazione dell’impianto a cui è stato 

associato. 

 


