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Enel Energia – Mercato Libero dell’Energia 
 

INTERNAL 

    
 

Spettabile 
             RISO GALLO SPA 

Viale Riccardo Preve 4 
27038 ROBBIO (PV) 

 
   
 
 
Roma, 13/02/2022 
       
        
Oggetto:  Contratto per la fornitura di energia elettrica codice contratto n. K00582291 ––   
  Garanzie d’Origine  
       
Spettabile Riso Gallo SpA, 
facciamo riferimento al contratto in oggetto, sottoscritto con Enel Energia (di seguito “Contratto”), per confermarle 
che, come previsto dall’art. 5.3 delle Condizioni Particolari del Contratto, il 100% dell’energia elettrica 
approvvigionata per la fornitura dei Siti di titolarità del cliente Bonomelli Srl è certificata prodotta da impianti a fonte 
rinnovabile per l’intero periodo di fornitura, dal 01/01/2021 al 31/12/2021. 
 
In particolare al fine di attestare quanto sopra, Enel Energia utilizzerà il sistema delle Garanzie d’Origine (di seguito 
GO) conforme con la Direttiva 2009/28/CE, gestito dal Gestore Servizi Energetici, annullando un 
numero di titoli elettronici GO in misura pari al quantitativo di energia approvvigionato in relazione al 
Contratto per il medesimo periodo. 
 
Le GO vengono rilasciate mensilmente solo con riferimento agli impianti alimentati da fonti rinnovabili, come  
definite all’art. 2.1 del Decreto Legislativo n.387 del 29/12/2003 (includono acqua, sole, vento, geotermico e 
biomasse), per i quali sia stata richiesta da parte del produttore e successivamente ottenuta da parte del 
GSE, la necessaria “qualifica IGO”. 
 
Le ricordiamo infine che, come indicato all’art. 5.4 delle Condizioni Particolari del Contratto, può essere 
utilizzato a titolo gratuito il Marchio “Energia Pura” predisposto da Enel Energia per comunicare alle 
controparti la sua scelta sostenibile, secondo quanto previsto nel relativo Disciplinare d’uso. 
Cogliamo l’occasione per inviarle i nostri migliori saluti 

 

ENEL ENERGIA SpA 

 

Carlo Volontè 
Il Responsabile 
 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 
21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto 
analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce una copia integra e 
fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità 
emittente. 
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