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ABOUT US

I NOSTRI NUMERI

GS Service è una Energy Service Company (ESCo) Certificata ISO 50001 e UNI CEI 11352 operativa da oltre
10 anni nel settore energia ed impianti.

Offriamo servizi selezionando tecnologie moderne e soluzioni all’avanguardia, per rispondere alle esigenze
di imprese ed enti in modo mirato e personalizzato.

Affianchiamo i clienti nei percorsi di efficientamento, nella progettazione e gestione di impianti ad energia 
rinnovabile e convenzionale.

LL’esperienza e le competenze maturate ci permettono di operare come partner unico in ambito di 
adempimenti burocratici, di analisi tecniche economiche e strumentali, di progettazione e di gestione di
bilanci energetici.

Un solo partner per la tua energia!





La consulenza adempimenti burocratici consiste in un servizio completo di assistenza che 
permette al Produttore di essere sollevato dalla gestione burocratica e amministrativa 
dell’impianto fotovoltaico.
Il servizio,  oltre che facilitare la gestione dell’impianto, permette di evitare la sospensione 
degli incentivi e l’applicazione di sanzioni. 
GS Service propone diverse formule: FORMULA BASIC, TOTAL e PLUS.

FORMULE

CONSULENZA ADEMPIMENTI 
BUROCRATICI

1



ATTIVITA’

2 GESTIONE E MONITORAGGIO IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO
Il servizio di monitoraggio consiste nell’installazione di un sistema di misura e nell’analisi,
da parte del team di esperti GS Service, dei dati di produzione rilevati.
Tale sistema permette di controllare costantemente l’efficienza dell’impianto fotovoltaico
gli allarmi e le produzioni in modo da garantire un impianto sempre in funzione ed 
efficiente.
Inoltre, il monitoraggio dei consumi permette un controllo del bilancio energetico in ottica
di di ottimizzazione energetica e di migliorie tecniche.
Mediante il monitoraggio dell’impianto si evitano lunghi fermi impianto garantendo il 
funzionamento di 25 anni dell’impianto stesso. 



ATTIVITA’

TUTELA INCENTIVO3
Il servizio consiste nel controllo di procedure gestionali e amministrative che consentono
di tutelare gli incentivi previsti, assistendo il cliente sia preventivamente che in 
fase di eventuale verifica da parte del GSE.

In fase di verifica sono, generalmente, oggetto di ispezione da parte del GSE:
 - caratteristiche tecniche di opere, macchinari e apparecchiature installate
 - configurazione impiantistica e processo di produzione di energia elettrica
  - strumentazione di misura e contabilizzazione dell’energia 



VERIFICA PRESTAZIONALE
Mediante la verifica prestazionale dell’impianto si effettua una valutazione della 
producibilità della struttura dell’intero sistema, relativamente al lato corrente continua 
ed alternata, al fine di verificare il corretto funzionamento dell’impianto fotovoltaico.
Le verifiche consistono in un controllo della producibilità dell'opera realizzata eseguendo 
l'esame a vista e l'esecuzione di prove strumentali sugli impianti e consentono di valutare 
periodicameperiodicamente le prestazioni dell’impianto e la qualità della rete in accordo con le più
recenti normative. 

VERIFICA DI ISOLAMENTO SU MODULI E STRINGHE FOTOVOLTAICHE
Tale verifica permette di identificare la causa di eventuali guasti derivanti dall’isolamento 
presenti nell’impianto. 
Mediante apposita strumentazione all’avanguardia eseguiamo verifiche in grado di valutare 
il corretto funzionamento dei singoli moduli fotovoltaici.

Al fine di mantenere costantemente efficiente l’impianto fotovoltaico è necessario
effettuare alcune verifiche tecniche in grado di rilevare eventuali anomalie o 
malfunzionamenti. 
Tutte le verifiche sono eseguite da GS Service con strumentazione di ultima generazione 
e realizzate da personale specializzato 
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ATTIVITA’



VERIFICHE TERMOGRAFICHE
La verifica termografica consiste in un’analisi strumentale dei vari componenti dell’impianto 
fotovoltaico. Tale analisi permette di identificare le anomalie causate dall’azione tra corrente 
e resistenza, evidenziando eventuali punti caldi sui moduli fotovoltaici e all’interno dei circuiti
elettrici, dovuti a collegamenti allentati, ossidati, al mal funzionamento dell’apparecchiatura o 
ad un difetto di fabbrica.
GGrazie ad ispezioni regolari effettuate con l’ausilio di apposita termocamera si individuano in 
modo rapido eventuali problematiche ed interventi manutentivi, si aumenta la sicurezza e si 
riducono i fermi impianto. La verifica termografica, rilevando eventuali “punti caldi” dell’impianto
permette altresì di ridurre il rischio di incendio. 

VERIFICA RENDIMENTO MODULI E STRINGHE FOTOVOLTAICHE
Mediante apposita strumentazione eseguiamo verifiche in grado di valutare il corretto 
funzionamento dei singoli moduli fotovoltaici.
Mediante questa verifica viene rilevata la Curva I-V che rappresenta una sorta di carta 
d’identità dei moduli fotovoltaici, permettendo di determinare se la stringa o i singoli 
moduli rispettano i parametri di efficienza dichiarati dal costruttore.
TTale verifica permette quindi di determinare immediatamente se la stringa o i singoli 
moduli rispettano i parametri di efficienza dichiarati dal costruttore.

ATTIVITA’



VERIFICHE STRUMENTALI PERIODICHE  

TARATURA CONTATORI
Come previsto dalla normativa, è necessario eseguire la taratura fiscale dei contatori, ogni 
3 anni per i contatori statici e ogni 5 anni per i contatori a induzione.
Le sanzioni previste in caso di inadempienza vanno da un minimo di € 500 ad un massimo 
di € 3.000

Il settore dell’energia rinnovabile è soggetto a continue evoluzioni normative e ad 
adempimenti che, qualora non rispettati, possono comportare una perdita di valore 
dell’impianto e anche la perdita dell’incentivo.
E’ pertanto necessario effettuare tutti gli adeguamenti necessari nel rispetto delle più 
recenti normative 

5

ATTIVITA’



VERIFICHE SISTEMI DI PROTEZIONE GENERALE E INTERFACCIA
Lo scopo di tale verifica è quello di controllare il corretto funzionamento e mantenimento in 
efficienza dei dispositivi, la rispondenza a quanto richiesto dal Distributore e la correttezza 
delle regolazioni delle soglie di intervento.
Secondo la normativa tale verifica deve essere eseguita presso l’impianto periodicamente 
con apposita cassetta prova relè di tipo certificato.

ATTIVITA’



Il servizio di progettazione consiste nella realizzazione di progetti elettrici eseguiti a 
regola d’arte e nel rispetto delle più recenti normative di riferimento.
GS Service, da sempre attenta alle tematiche dell’efficienza energetica e alle evoluzioni 
tecnologiche, realizza progetti di impianti ad energia convenzionale e rinnovabili, finalizzati 
all’ottimizzazione dei consumi e quindi, in ottica di risparmio energetico ed economico.
La comprovata esperienza del team ci permette di operare in ogni settore: residenziale  
induindustriale, artigianale, zootecnico, pubblico e del terziario più in generale. 
Un impianto ben progettato sarà un impianto efficiente nel futuro.

DIMENSIONAMENTO E MODIFICHE IMPIANTI
GS Service assiste le imprese anche nelle modifiche di impianti esistenti, curando altresì la comunicazione
di pratiche agli enti necessarie per rispettare gli obblighi di legge.
La costante attenzione alle evoluzioni normative ci permette di garantire al cliente il continuo rispetto 
dei crescenti obblighi di legge.
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UN SOLO 
PARTNER  
PER LA TUA 
ENERGIA Studio GS è lo studio specializzato nella 

progettazione di impianti, rinnovabili ed 
efficienza energetica.

GS Service srl è la società di servizi, 
Energy Service Company Certificata, 
specializzata in consulenza impianti, 
rinnovabili ed efficienza energetica. 

LE NOSTRE AZIENDE
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