Il sistema RECS (Renewable Energy Certificate System) è un programma internazionale volto alla
promozione, al riconoscimento e al sostegno economico del valore ambientale dell'energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili attraverso la commercializzazione volontaria di certificati
(RECS) disciplinata in Italia nell'osservanza di quanto disposto dal codice civile.
I certificati RECS sono titoli che attestano la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile
per una taglia minima pari a 1 MWh nell'arco dell'anno di emissione

e allo stesso tempo

favoriscono la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile dagli impianti che altrimenti non
avrebbero le condizioni economiche per continuare a produrre energia "verde".
Tali certificati in Italia sono rilasciati dal GSE S.p.A. (Gestore dei Servizi Elettrici), hanno validità
fino ad eventuale richiesta di annullamento, e contengono informazioni sulle fonti di energia e sul
tipo di tecnologie applicate per la produzione, consentendo agli acquirenti di scegliere le energie
rinnovabili che ritengono di sostenere.
L'acquisto e l'annullamento dei certificati RECS avviene per un controvalore tale da compensare l'energia
consumata in un determinato arco temporale, incentivando in tal modo la produzione di energia pulita.
I certificati RECS sono distinti dall'erogazione fisica dell'elettricità e la loro emissione consente la
commercializzazione dei certificati stessi anche separatamente dall'energia elettrica cui fanno riferimento.
Mediante il loro consumo, l'acquirente finanzia l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili
testimoniando, pertanto, il suo impegno a favore dell'ambiente.
I certificati RECS si pongono in un rapporto di complementarità rispetto alla normativa dei Certificati
Verdi poiché rappresentano una forma alternativa di incentivazione per quegli impianti a fonte
rinnovabile esclusi dal sistema dei certificati verdi, introdotto dal decreto legislativo 79/99.
Attualmente il sistema RECS coinvolge più di 100 membri tra produttori, traders e società di
certificazione del settore elettrico distribuiti in 18 paesi.
Green Network S.p.A. è membro attivo di RECS International Association dal 2006 e sono già decine di
milioni i kilowattora che sono stati certificati ai nostri Clienti finali come provenienti da fonti rinnovabili,
manifestando quindi una sempre maggiore sensibilità al tema dello sviluppo delle energie rinnovabili e
dimostrando un concreto contributo.
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