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Principali obblighi normativi dei Produttori
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il riciclo dei rifiuti derivanti da AEE** 
(inclusi pannelli fotovoltaici), pile, 
accumulatori e imballaggi;

• realizzare gli obiettivi di riciclo definiti 
dai D.Lgs. 49/2014 e 188/2008 e simili;

• prestare adeguata garanzia finanziaria.

Servizi in Italia
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tutta Italia.

European Recycling Platform
• fondata nel 2002 come primo Sistema 

Collettivo pan- Europeo in linea con la 
Direttiva Europea RAEE;
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Da aprile 2014 è obbligatoria 
l’istituzione di un sistema 
nazionale di raccolta 
differenziata, riciclo e recupero 
dei rifiuti che deriveranno dai 
pannelli fotovoltaici in modo 
analogo a quanto avviene per 
le apparecchiature elettriche 

ed elettroniche. Lo Speciale 
di QualEnergia.it fa il punto 
sull’evoluzione e l’attuale quadro 
regolatorio in materia e cerca 
di chiarire a quali obblighi sono 
soggetti i produttori dei moduli 
e i detentori degli impianti 
fotovoltaico.

ABSTRACT

Recupero e riciclo 
dei moduli fotovoltaici. 
Atto secondo

L’AUTORE

Stefano Notarnicola
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ricerca e consulenza in ambito di sviluppo sostenibile e gestione delle 
risorse energetiche in Ambiente Italia, dove ha specifiche competenze 
sulle fonti rinnovabili e sugli aspetti ambientali, giuridici e autorizzativi 
di impianti. È progettista nel gruppo di lavoro sul fotovoltaico 
di Ambiente Italia Progetti; si occupa di attività di monitoraggio 
energetico e della realizzazione di studi di settore, organizzazione 
scientifica di workshop e redazione di articoli divulgativi, tecnici 
e scientifici. Ha ideato e sviluppato la LosaTM Fotovoltaica per 
l’integrazione di sistemi fotovoltaici su coperture in pietra.
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Introduzione

Nel rispetto degli impegni comunitari, la data del 12 aprile 2014 ha dato inizio all’obbligatorietà di 
istituzione di un sistema nazionale di raccolta differenziata, riciclo e recupero dei rifiuti che derive-
ranno dai pannelli fotovoltaici analogamente alle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

L’Unione europea aveva già disposto, con la Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RAEE), che i responsabili della gestione dei RAEE fossero i produttori 
delle apparecchiature stesse, proporzionalmente alla quantità dei nuovi prodotti immessi sul mer-
cato, attraverso l’organizzazione e il finanziamento di sistemi di raccolta, trasporto, trattamento e 
recupero ambientalmente compatibile dei rifiuti. La direttiva è stata recepita dal Decreto Legislati-
vo n. 49 del 14 marzo 2014.

Produttore iniziale e detentore sono quindi responsabili della corretta gestione dei rifiuti e ne con-
servano la responsabilità per l’intera catena di trattamento. Tuttavia, per tutto il nuovo fotovoltaico 
installato si sono delineati anche gli elementi normativi più controversi della nuova disciplina nazio-
nale.

In questo Speciale di QualEnergia.it faremo luce sul tema della gestione dei rifiuti derivanti dai pan-
nelli fotovoltaici per chiarire gli obblighi a cui oggi sono soggetti i produttori di moduli e i deten-
tori di impianti, le soluzioni proposte per favorire gli accantonamenti necessari per il fine vita dei 
prodotti, come pure gli adempimenti a cui le nuove realizzazioni dovranno ottemperare secondo le 
recenti disposizioni in materia di riciclo e trattamento. 

1. Attuazione della Direttiva 
2012/19/UE sui rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE)

La gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche è oggi regolata dal Decreto Le-
gislativo n. 49 del 14 marzo 2014, “Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RAEE)”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 marzo 2014.

Per ogni tecnologia e applicazione, i moduli fotovoltaici sono stati inclusi dal Decreto in oggetto 
tra le apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) per cui la gestione del loro fine vita è stata 
assoggettata alla regolamentazione sui RAEE.

La gestione del “rifiuto proveniente da pannelli fotovoltaici” è fortemente legata oggi, più che ad 
argomentazioni di carattere tecnico-scientifico, a problematiche di interpretazione delle norme in 

http://www.governo.it/backoffice/allegati/75158-9343.pdf
http://www.governo.it/backoffice/allegati/75158-9343.pdf
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materia di rifiuti.

L’attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, in 
vigore dallo scorso 12 aprile in recepimento di una normativa comunitaria, fa seguito e si affian-
ca alle disposizioni adottate dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per l’attuazione di quanto 
previsto dal IV e dal V Conto Energia, disposizioni che disciplinano la definizione dei requisiti per 
l’accesso alle tariffe incentivanti basate da un lato sulla riconducibilità dei moduli installati ad un 
produttore/importatore che abbia aderito ad un Sistema o Consorzio di raccolta e riciclo in grado 
di garantirne il fine vita, dall’altro sulla definizione dei requisiti che debbano possedere quei Sistemi 
o Consorzi.

Le disposizioni adottate dal GSE sono state le uniche, prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 49/2014, 
ad aver disciplinato il fine vita dei moduli fotovoltaici, peraltro circoscrivendo tale regolamentazio-
ne ai soli moduli installati nel IV e V Conto Energia.

Solo con l’entrata in vigore del D.Lgs. 49/2014, che include i moduli fotovoltaici nelle AEE in recepi-
mento della Direttiva Comunitaria di riferimento, si assiste ad una generale regolamentazione del 
loro fine vita.

Tuttavia, mentre appare piuttosto chiara nel D.Lgs. 49/2014 la prescrizione in materia di gestione 
dei RAEE, non lo è affatto per quelle apparecchiature, denominate “pannelli fotovoltaici”, che sem-
brano essere entrate a gamba tesa tra le “apparecchiature di consumo” come radio, tv, videoregi-
stratori, hi-fi, nella Categoria n. 4 (insieme di apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici) di 
cui fan parte e per le quali il decreto legislativo 49/2014 si applica immediatamente, senza conside-
rare l’oggettiva difficoltà di applicare la distinzione tra “moduli domestici” e “moduli professionali” 
introdotta dal D.Lgs. 49/2014 in riferimento alla loro installazione presso impianti inferiori o supe-
riori ai 10 kW di potenza.

Ciò nonostante, il recepi-
mento italiano della Direttiva 
19/2012 articola efficace-
mente la responsabilità di un 
“Produttore” di AEE che ha, 
innanzitutto (art. 29), l’obbligo 
di iscriversi al Registro Nazio-
nale dei soggetti obbligati al 
finanziamento dei sistemi di 
gestione dei RAEE, presso la 
Camera di Commercio di com-
petenza, avendo cura di indi-
care tutte le apparecchiature 
che intende immettere sul 
mercato e, infine, specificando 
in quale modo intenda assol-
vere alla propria responsabi-
lità, ossia mediante l’adesione 
ad un Sistema Collettivo oppu-
re mediante l’istituzione di un 
Sistema Individuale.

Il Produttore è inoltre tenuto (D.Lgs. 49/2014, art. 28, comma 1) ad apporre, sulle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche da immettere sul mercato, un marchio1 che lo individui in maniera inequi-
vocabile insieme al simbolo del contenitore di spazzatura su ruote barrato (Allegato IX del D.Lgs. 
49/2014) per assicurare che i RAEE non vengano smaltiti come rifiuti urbani misti e facilitarne la 
raccolta differenziata.

1 Il marchio, conformemente a quanto stabilito nella norma tecnica CEI EN 50419:2006-05 che adotta senza 
alcuna modifica la norma europea CENELEC EN 50419:2006-03, deve contenere almeno una delle seguenti 
indicazioni: nome del produttore, logo del produttore (se registrato), numero di registrazione al Registro 
nazionale.

Una centrale FV multimegawatt a terra (un impianto da 1 MWp può 
essere costituito da oltre 4.500 moduli).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:197:0038:0071:IT:PDF
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In questo modo la responsabilità di un Produttore ha inizio all’atto della “immissione sul mercato” 
di un’apparecchiatura, ovvero con la prima messa a disposizione sul mercato nazionale di un’AEE 
nell’ambito di un’attività professionale e a monte, quindi, dell’utilizzo effettivo del bene prodotto. 

Il Registro Nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei 
sistemi di gestione dei RAEE

Il Registro Nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, isti-
tuito e funzionante ai sensi del regolamento 25 settembre 2007, n. 185, garantisce la raccolta e la 
tenuta delle informazioni necessarie a verificare il rispetto delle più importanti prescrizioni a carico 
dei Produttori previste dal D.Lgs. 49/2014, tra cui le categorie di prodotti che intende immettere 
su mercato, le modalità secondo le quali intende assolvere alle proprie responsabilità (se cioè attra-
verso un Sistema Individuale o Collettivo) ed entro il 30 aprile di ogni anno, per ciascuna categoria, 
l’immesso a mercato nell’anno precedente; informazioni, queste, attraverso le quali il Registro sarà 
in grado di determinare le sue quote di mercato.

All’atto dell’iscrizione, il Registro comunica al Produttore il suo Codice di Iscrizione, un codice alfa-
numerico che lo stesso è obbligato ad apporre sulle fatture e sui documenti di trasporto emessi nel 
momento in cui inizia la commercializzazione dei propri prodotti.

Ai fini della predisposizione e dell’ag-
giornamento del Registro Nazionale, 
le Camere di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura, di cui come 
se non bastasse si è recentemente 
annunciata la possibile soppressione 
alla vigilia del varo del Documento di 
Economia e Finanza (DEF), comuni-
cano al Comitato di Vigilanza e Con-
trollo l’elenco delle imprese iscritte 
al Registro come produttori di AEE.

É evidente però che, con l’entrata in 
vigore del D.Lgs. 49/2014, le infor-
mazioni relative alle quantità in peso 
dei rifiuti provenienti da pannelli fo-
tovoltaici, quasi tutti incentivati con 

i meccanismi del Conto Energia, rischiano di “mescolarsi” alle quantità in peso dell’intero raggrup-
pamento di apparecchiature di cui fanno parte, confondendosi anche in termini di responsabilità 
finanziaria di gestione poiché i produttori di “moduli fotovoltaici”, per la gestione del fine vita dei 
loro moduli, si sono già impegnati economicamente aderendo a Sistemi e/o Consorzi e sollevando 
così i detentori degli impianti (Soggetti Responsabili per il GSE) da ogni responsabilità ambientale. 

I moduli fotovoltaici incentivati con il Quarto Conto Energia dopo il 30 giugno 2012 e con il Quinto 
Conto Energia sono già assoggettati all’obbligo di recupero e riciclo a fine vita, con un quadro rego-
latorio disposto dal Disciplinare tecnico del Gestore dei Servizi Energetici.

Il GSE stabiliva infatti, già a fine 2012, che il Produttore dei moduli fotovoltaici, o in caso di sua 
assenza il Soggetto Responsabile, fosse obbligato a garantire recupero e riciclo dei moduli con l’ade-
sione ad un Consorzio che garantisse la gestione a fine vita dei dispositivi. Dunque, i Consorzi oggi 
manlevano i Produttori di moduli da responsabilità anche risarcitoria derivante da violazioni delle 
norme di riferimento per la corretta gestione dei rifiuti, per tutti i moduli incentivati con il conto 
energia, a partire dal 1° luglio 2012.

Il recepimento in Italia della Direttiva 19, dunque, affianca al quadro normativo preesistente attua-
to dal GSE, un secondo binario normativo, quello della disciplina comunitaria dei RAEE, che delinea 
un verosimile doppio meccanismo di finanziamento, almeno sulla carta, per la gestione dei rifiuti 
fotovoltaici.

Rifiuti RAEE (fonte: Cobat)

https://www.cdcraee.it/DownloadPubFile.pub_do?id=402882a5227f3eda0122845718070077
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L’art. 25 del D.Lgs. 49/2014 stabilisce che un produttore, nel momento in cui immette un’AEE (che 
sia o meno un modulo fotovoltaico) sul mercato, presti adeguata garanzia finanziaria come singolo 
produttore, nel caso in cui adempia ai propri obblighi individualmente, oppure tramite il sistema 
collettivo cui il produttore aderisce2 .

Tuttavia, un’adeguata garanzia finanziaria potrà essere prestata dai produttori di AEE anche secon-
do modalità equivalenti definite, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, dal Mini-
stro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo 
economico e dell’economia e delle finanze.

Quindi, calendario alla mano, il nodo principale e più discusso dell’attuale quadro regolatorio, quello 
del finanziamento della gestione dei rifiuti da pannelli fotovoltaici, potrebbe essere definitivamente 
chiarito a breve anche se il tempo corre e i sei mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 49 del 
2014 sono scaduti il 12 ottobre 2014. 

Il mondo RAEE dei rifiuti storici derivanti da pannelli fotovoltaici

Differentemente da ogni altro RAEE è bene entrare nel merito di cos’è definito “storico” e cosa è de-
finito “domestico” o “professionale” per un rifiuto generato da un pannello fotovoltaico a fine vita.

RAEE storici sono definiti tutti i rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche im-
messe sul mercato prima del 13 agosto 2005 (D.Lgs. 49/2014, art. 4, comma 1, lettera o).

Se derivanti da pannelli fotovoltaici, invece, i rifiuti storici sono tutti quelli che scaturiscono dai pan-
nelli immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 49/2014 ovvero prima 
del 12 aprile 2014 (D.Lgs. 49/2014, art. 40, comma 3).

Sarebbe stato tuttavia più semplice (e univoco), essendo il “pannello fotovoltaico” definito come 
“insieme di moduli fotovoltaici meccanicamente integrati, pre-assemblati e collegati elettricamen-
te” secondo la Norma 61836 dell’International Electrotechnical Commission (IEC) e l’analoga del 
Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), assumere l’immissione sul mercato di un pannello come data 
di entrata in esercizio dell’impianto 3di cui tale pannello (e conseguentemente tutti i moduli che lo 
compongono) fa parte, almeno per gli impianti connessi in rete. 

L’aver scambiato “moduli” con “pannelli” non dovrebbe avere conseguenze applicative, anche per-
ché la stessa Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui RAEE riportava nel-
la versione italiana proprio la dicitura “pannelli” (dalla versione inglese “panel”).

Veniamo alla distinzione tra “domestico” e “professionale” per i rifiuti derivanti da AEE e da pannelli 
fotovoltaici.

RAEE provenienti dai nuclei domestici (D.Lgs. 49/2014, art. 4, comma 1, lettera l) sono i RAEE ori-
ginati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, 
analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potreb-
bero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni 
caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici.

Venendo ai rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici sono considerati RAEE provenienti dai nuclei 
domestici i rifiuti originati da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale inferiore 
a 10 kWp. Detti pannelli vanno conferiti ai “Centri di raccolta” nel raggruppamento n. 4 dell’Allegato 
1 del decreto 25 settembre 2007, n. 185 (D.Lgs. 49/2014, art. 4, comma 1, lettera qq).

RAEE professionali sono, invece, i RAEE diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici. Per i ri-
fiuti derivanti da pannelli fotovoltaici sono considerati RAEE professionali tutti i rifiuti derivanti da 
installazioni di potenza nominale superiore o uguale a 10 kWp, escludendo, di fatto, la possibilità di 
considerare l’utilizzo duale di apparecchiature (“dual use”).

2 Secondo quanto previsto dall’articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348.

3 La data di entrata in esercizio di un impianto è la data in cui si effettua il primo funzionamento dell’impianto in 
parallelo con il sistema elettrico, anche a seguito di potenziamento, rifacimento, totale o parziale, o riattiva-
zione.
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Modalità di finanziamento dei rifiuti provenienti dai pannelli 
fotovoltaici di nuclei domestici

Per i rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici storici, ovvero immessi sul mercato prima del 12 aprile 
2014, il finanziamento delle operazioni di ritiro e di trasporto dei rifiuti derivanti da impianti di po-
tenza inferiore a 10 kWp (RAEE domestici) conferiti nei centri di raccolta, nonché delle operazioni 
di trattamento adeguato, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile dei medesimi, 
è a carico dei produttori presenti sul mercato nello stesso anno in cui si verificano i rispettivi costi, 
in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al peso delle AEE immesse (sul 
mercato) per ciascun tipo di apparecchiatura o per ciascun raggruppamento, nell’anno solare di ri-
ferimento. Questo significa, innanzitutto, che la responsabilità ambientale è in capo ai produttori 
presenti al momento in cui si manifestano i costi di raccolta e trattamento successivo dei rifiuti, 
secondo un principio di proporzionalità diretta che li vede coinvolti finanziariamente secondo la 
quota, in peso, delle AEE da essi immesse sul mercato nazionale.

Per i rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici “nuovi” ovvero immessi sul mercato dopo il 12 aprile 
2014 (per gli altri RAEE tale data è stabilita nel 13 agosto 2005), il finanziamento delle operazioni 
di ritiro e di trasporto dei rifiuti derivanti da impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 10 kWp 
conferiti nei centri di raccolta, nonché delle operazioni di trattamento adeguato, di recupero e di 
smaltimento ambientalmente compatibile dei medesimi è a carico dei produttori, presenti sul mer-
cato nell’anno in cui si verificano i rispettivi costi, che possono adempiere individualmente, con rife-
rimento ai soli rifiuti derivanti dal consumo dei propri moduli fotovoltaici o mediante un sistema col-
lettivo, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al peso delle AEE immesse 
per ciascun tipo di apparecchiatura o per ciascun raggruppamento, nell’anno solare di riferimento.

In entrambe i casi è evidente la forzatura interpretativa del D.Lgs. 49/2014, dove la dicitura “pan-
nello fotovoltaico” fa evidentemente riferimento ai singoli “moduli” di impianto (definiti da tecno-
logia, marca e modello, potenza, localizzazione e sopratutto codice seriale), ovvero i dispositivi a 
cui i sistemi collettivi fanno riferimento oggi, secondo le regole del GSE, per la gestione del fine vita 
di impianti fotovoltaici. Con ogni probabilità, all’origine di tale dicitura è la traduzione letterale di 
“photovoltaic panel” della Direttiva europea. Pur non allineandosi alle definizioni standard di IEC e 
CEI, questa assunzione sembra non generare difficoltà interpretative. Convenzionalmente, infatti, 
nel mondo RAEE vengono utilizzati ambedue i termini per riferirsi all’entità fondamentale, ossia al 
singolo modulo; convenzione, questa, derivante da quella generale nel mondo dei RAEE di riferirsi 
al singolo prodotto se esso, nella sua unicità, svolge integralmente la funzione di un sistema assem-
blato. Diverso sarebbe il caso in cui una apparecchiatura elettrica o elettronica fosse componente 
di un sistema a cui concorresse per una funzionalità generale alla quale non potrebbe mai assolvere 
singolarmente (caso in cui sarebbe “AEE” il sistema ma non il singolo componente).

Modalità di finanziamento dei rifiuti provenienti dai pannelli 
fotovoltaici professionali

Il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smalti-
mento ambientalmente compatibile dei rifiuti derivanti da pannelli immessi sul mercato prima del 
12 aprile 2014 e provenienti da impianti di potenza superiore o uguale a 10 kWp (RAEE storici pro-
fessionali) è a carico del produttore nel caso di fornitura di nuovi pannelli fotovoltaici (una nuova 
AEE) in sostituzione di un prodotto equivalente (misurato per tecnologia, dimensioni, potenza, effi-
cienza) ovvero è a carico del detentore (leggi Soggetto Responsabile4  di un impianto) negli altri casi. 

4 Nell’ambito dei meccanismi di incentivazione, il «Soggetto Responsabile» è il soggetto responsabile dell’eser-
cizio e della manutenzione dell’impianto e che ha diritto a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti. Tut-
tavia, anche in assenza di regimi incentivanti, il soggetto responsabile, ad esempio, si identifica nel soggetto 
responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto e che ha diritto a stipulare le convenzioni di 
scambio sul posto (SSP) o ritiro dedicato (RID) con il Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
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Il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smalti-
mento ambientalmente compatibile dei rifiuti derivanti da pannelli immessi sul mercato dopo il 12 
aprile 2014 e provenienti da impianti di potenza superiore o ugnale a 10 kWp (RAEE nuovi pro-
fessionali) è a carico del produttore che assume l’onere per le AEE, i moduli, che ha immesso sul 
mercato a partire dalla predetta data. Nel rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. 49/2014, i produttori 
possono sottoscrivere accordi volontari con utenti diversi dai nuclei domestici al fine di prevedere 
modalità alternative di finanziamento della gestione dei RAEE professionali.

Di seguito gli schemi relativi ai meccanismi di finanziamento di gestione dei RAEE tra cui rientrano, 
naturalmente, anche i pannelli fotovoltaici con l’unica eccezione che i rifiuti derivanti dai pannelli 
immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 49/2014 (12 aprile 2014) avviene esclu-
sivamente secondo le modalità definite agli articoli 23, comma 1 e 24, comma 1 per i RAEE storici. 
Così facendo, tutto il fotovoltaico installato ed entrato in esercizio entro la data di entrata in vigore 
del decreto legislativo n. 49, di fatto la stragrande maggioranza dei moduli installati fino ad ora, è 
considerato rifiuto storico.

FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE DEI RAEE - TITOLO III, D.Lgs. 49/2014

RAEE STORICI 
Rifiuti derivanti da apparecchiature 

immesse sul mercato prima del 
13.8.2005

RAEE NUOVI 
Rifiuti derivanti da apparecchia-
ture immesse sul mercato dopo il 

13.8.2005

RAEE DOMESTICI 
Rifiuti provenienti da nuclei domesti-
ci o analoghi per natura e quantità

Art. 23 comma 1. 
Per i RAEE storici il finanziamento 
delle operazioni di ritiro e di trasporto 
dei RAEE domestici conferiti nei centri 
di raccolta, nonché delle operazioni 
di trattamento adeguato, di recupero 
e di smaltimento ambientalmente 
compatibile dei medesimi, è a carico 
dei produttori presenti sul mercato 
nello stesso anno in cui si verificano 
i rispettivi costi, in proporzione alla 
rispettiva quota di mercato, calcolata 
in base al peso delle AEE immesse sul 
mercato per ciascun tipo di apparec-
chiatura o per ciascun raggruppamen-
to, nell’anno solare di riferimento.

Art. 23 comma 2. 
Per i RAEE derivanti da AEE immesse 
sul mercato dopo il 13 agosto 2005, 
il finanziamento delle operazioni 
di ritiro e di trasporto dei RAEE 
domestici conferiti nei centri di 
raccolta, nonché delle operazioni di 
trattamento adeguato, di recupero 
e di smaltimento ambientalmente 
compatibile dei medesimi, è a carico 
dei produttori presenti sul mercato 
nell’anno in cui si verificano i rispettivi 
costi, che possono adempiere in base 
alle seguenti modalità:

a) individualmente, con riferimento ai 
soli RAEE derivanti dal consumo delle 
proprie AEE;

b) mediante un sistema collettivo, in 
proporzione alla rispettiva quota di 
mercato, calcolata in base al peso delle 
AEE immesse sul mercato per ciascun 
tipo di apparecchiatura o per ciascun 
raggruppamento, nell’anno solare di 
riferimento. 

RAEE PROFESSIONALI

Rifiuti prodotti dalle attività ammini-
strative o economiche differenti dai 
RAEE DOMESTICI

Art. 24 comma 1.

Il finanziamento delle operazioni 
di raccolta, trasporto, trattamento 
adeguato, recupero e smaltimento 
ambientalmente compatibile dei 
RAEE storici professionali è a carico 
del produttore nel caso di fornitura di 
una nuova apparecchiatura elettrica 
ed elettronica in sostituzione di un 
prodotto di tipo equivalente ovvero è 
a carico del detentore negli altri casi.

Art. 24 comma 2.

Il finanziamento delle operazioni 
di raccolta, trasporto, trattamento 
adeguato, recupero e smaltimento 
ambientalmente compatibile dei RAEE 
professionali originati da apparec-
chiature elettriche ed elettroniche 
immesse sul mercato dopo il 13 agosto 
2005 è a carico del produttore che 
ne assume l’onere per le AEE che ha 
immesso sul mercato a partire dalla 
predetta data.

FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE DEI RAEE DERIVANTI DAI PANNELLI FOTOVOLTAICI

Rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 49/2014 (12 aprile 
2014) avviene secondo le modalità definite agli articoli 23, comma 1, e 24, comma 1 per i RAEE STORICI. 
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2. Le problematiche irrisolte

Il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, recante “Norme in materia ambientale”, introduce 
chiaramente il concetto di responsabilità estesa del produttore del prodotto.

Tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo dei beni da cui origina-
no i rifiuti devono collaborare alla corretta gestione dei rifiuti secondo i principi di cooperazione 
e responsabilizzazione e del principio del “chi inquina paga” secondo cui i costi della gestione dei 
rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale degli apparecchi, dai detentori nel momento in cui tali 
apparecchi si palesano come rifiuti o dai detentori precedenti.

Produttore iniziale e detentore sono responsabili della corretta gestione dei rifiuti, ne conservano 
la responsabilità per l’intera catena di trattamento (art. 188, DLgs 152/2006), devono gestirli in 
conformità agli articoli 177 (gestione in sicurezza) e 179 (criteri di priorità gestione rifiuti), devono 
infine provvedere direttamente (art. 188, DLgs 152/2006) al trattamento dei rifiuti oppure devono 
consegnarli ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le opera-
zioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti.

Tuttavia con il D.Lgs. 49/2014 sui RAEE che abbraccia anche la gestione del fine vita dei pannelli, per 
tutto il nuovo fotovoltaico installato si delinea, proprio all’articolo 4 (comma 1, lettera qq) in cui si 
definiscono i “rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici”, l’elemento normativo più controverso della 
nuova disciplina nazionale.

I rifiuti originati da pannelli fotovoltaici 
installati in impianti di potenza nomina-
le inferiore a 10 kWp, considerati RAEE 
provenienti dai nuclei domestici, sono 
da conferirsi nei “Centri di raccolta”, nel 
raggruppamento n. 4 dell’Allegato 1 del 
decreto 25 settembre 2007, n. 185.

Tutti i rifiuti derivanti da pannelli foto-
voltaici installati in impianti di potenza 
nominale superiore o uguale a 10 kWp 
(gli altri) sono considerati RAEE profes-
sionali.

Qui si innesca il problema che pare non 
avere soluzione: i rifiuti fotovoltaici si 

differenziano in domestici o professionali unicamente in ragione della potenza dell’impianto di cui 
fanno parte.

La distinzione del rifiuto RAEE “da fotovoltaico” è dunque definita ex post, mentre i meccanismi 
di finanziamento, definiti negli articoli 23 e 24, indicano specifiche responsabilità a carico dei pro-
duttori che immettono i loro moduli in numerosi canali di distribuzione e vendita in cui l’impiego 
domestico, per installazioni di potenza inferiore ai 10 kWp o professionale se superiore ai 10 kWp, 
non è noto a priori.

In buona sostanza sarebbe come chiedere al produttore che immettono sul mercato quatto nuovi 
pneumatici di finanziare la gestione del loro fine vita con uno specifico meccanismo, a seconda che 
tali pneumatici vengano montati su autovetture utilitarie o destinate al servizio pubblico come taxi.

Sarà impossibile specificare se i rifiuti derivanti dagli impianti (fuori conto energia) realizzati dopo 
il 12 aprile 2014, in assenza dell’azione di controllo del GSE sui codici seriali dei moduli, saranno da 
gestire con i meccanismi di finanziamento dei RAEE domestici o professionali.

Solo un’analisi a carattere puramente statistico potrà indicare la ripartizione delle apparecchiature, 
tra domestiche (forse il 30% circa) e professionali che i produttori immetteranno, anno dopo anno, 
e iscriveranno nel Registro nazionale delle AEE. Da qui, vale poi quanto sancito dal D.Lgs. 49/2014.

Cavi di moduli FV: ogni modulo ha circa 2 metri di cavi (fonte: 
Cobat)

http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/06152dl.htm
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Normative vigenti in materia di RAEE e di rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici



15

RECUPERO E RICICLO DEI MODULI FOTOVOLTAICI. ATTO SECONDO

Per i moduli domestici, il finanziamento di tutte le operazioni di gestione e trattamento del rifiu-
to sarà a carico dei produttori presenti sul mercato nell’anno in cui si verificano i rispettivi costi, 
individualmente o mediante un sistema collettivo, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, 
calcolata in base al peso dei moduli immessi sul mercato, nell’anno solare di riferimento.

Per i rifiuti professionali originati dalla dismissione dei nuovi impianti di P > 10 kWp, il finanziamen-
to delle operazioni di trattamento sarà ancora a carico del produttore, ma con assunzione degli oneri 
a partire dalla data di immissione sul mercato e non limitatamente ad un anno solare di riferimento.

E’ immediato capire allora che i due meccanismi di gestione del rifiuto siano molto diversi sotto 
il profilo tecnico e, naturalmente, sotto il profilo economico, animando un contesto di forte con-
correnzialità tra Consorzi per la grande disparità di costo proposto per la gestione del fine vita di 
moduli fotovoltaici.

Per i rifiuti domestici derivanti da moduli immessi sul mercato dopo il 12 aprile 2014 (nuovi RAEE) 
ad esempio, il concetto di finanziamento proporzionale alle quote di mercato (in tonnellate/anno) 
nell’anno solare di riferimento è fortemente legato alla discrezionalità, dei singoli produttori, di indi-
care i propri moduli solari immessi sul mercato come domestici piuttosto che professionali, quando 
va da sé che anche impianti di potenze superiori a circa 6 kWp raramente sono di tipo “domestico”.

Con l’obbligo di iscrizione dei produttori di moduli (e più in generale di AEE) nel Registro nazionale, 
il decreto legislativo n. 49 definisce le responsabilità in capo ai produttori anche per il trasferimento 
delle informazioni ai centri di preparazione per il riutilizzo e agli impianti di trattamento e di riciclag-
gio. Questo è un passaggio normativo importante e innovativo per il settore del fotovoltaico, che 
consentirebbe il corretto sviluppo dei processi tecnologici di trattamento e di riciclaggio dei moduli.

L’articolo 27 del decreto, “Informazione agli impianti di trattamento”, stabilisce infatti che i produt-
tori sono tenuti a fornire gratuitamente agli impianti di trattamento e riciclaggio, nonché ai centri 
di preparazione per il riutilizzo, tutte le informazioni tecniche necessarie per agevolare le fasi di la-
vorazione 5 dei RAEE e dei rifiuti derivanti di moduli fotovoltaici di ogni tecnologia di fabbricazione.

Anche le future tipologie di pannelli (leggi ancora moduli) che saranno immesse sul mercato do-
vranno essere accompagnate obbligatoriamente da tutte le informazioni circa il loro corretto trat-
tamento e riciclaggio finale, indicando, entro un anno dalla data di immissione sul mercato, i diversi 
componenti e materiali presenti nonché i punti in cui si trovano le sostanze e le miscele pericolose 
all’interno dei dispositivi. Tali informazioni saranno messe a disposizione dei centri di preparazione 
al riutilizzo e degli impianti di trattamento e di riciclaggio, in forma di manuali o attraverso strumen-
ti elettronici come CD-Rom e servizi on-line forniti dai produttori di moduli e più in generale di AEE.

Auspichiamo che questo mare magnum di informazioni, alcune delle quali coperte da segreto in-
dustriale o aziendale, poiché relative allo sviluppo di prodotti altamente innovativi come i moduli 
fotovoltaici, possa trovare nella banca dati del Centro di Coordinamento lo strumento efficace ed 
efficiente per il loro corretto utilizzo.

Ad ogni modo, anche se si attende l’emanazione del DM che ne regolamenti le modalità di presta-
zione, le garanzie finanziarie per la gestione del fine vita del fotovoltaico (dei rifiuti che deriveranno 
dai pannelli) installato a partire dalla data di applicazione del decreto n. 49 del 2014 sono adeguata-
mente prestate dai produttori dei moduli nel momento in cui immettono i loro prodotti sul mercato.

La garanzia è prestata dal singolo produttore individualmente oppure dal sistema collettivo cui il 
produttore aderisce o, infine, secondo modalità equivalenti che attendiamo vengano definite dal 
MATTM, di concerto con il MiSE e il MEF. La disciplina dei rifiuti del fotovoltaico fatta ad immagine e 
somiglianza di quella dei RAEE è indubbiamente più semplice e caratterizzata da un’indubbia logica 
preventiva a tutela della finanziabilità delle attività di gestione del rifiuto generato.

Quest’ottica precauzionale, di fatto, anima anche il dispositivo normativo del GSE, chiamato, per 
meno della metà dell’installato oggi, a perseguire obiettivi di interesse pubblico sovrintendendo sul 
fine vita dei moduli fotovoltaici attraverso le regole applicative sul riciclo stabilite dal Disciplinare 
Tecnico del 21 dicembre 2012.

5 I produttori sono tenuti a fornire anche le informazioni tecniche necessarie a ottimizzare la manutenzione e 
facilitare l’ammodernamento e riparazione degli impianti di trattamento.
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Il Disciplinare GSE, tuttavia, ha un approccio di gestione al rifiuto da fotovoltaico totalmente di-
verso da quello della Direttiva RAEE. Recante disposizioni per la definizione e verifica dei requisiti 
dei Sistemi/Consorzi per il recupero dei moduli fotovoltaici a fine vita in attuazione alle regole ap-
plicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti (DM 5 maggio 2011 e DM 5 luglio 2012), il 
Disciplinare GSE, innanzitutto, prende in considerazione il rifiuto generato dal modulo fotovoltaico 
“a valle” del suo utilizzo, tracciandolo, georeferenziandolo e monitorandolo, sin dal suo primo eser-
cizio, per tutto il tempo in cui tale modulo avrà capacita di generare incentivo con la sua produzione 
energetica.

I Decreti interministeriali del 5 maggio ‘11 e del 5 luglio ‘12 stabiliscono infatti che, per impianti en-
trati in esercizio a decorrere dal 1° luglio 2012, il produttore dei moduli fotovoltaici debba aderire a 
un Sistema/Consorzio che ne garantisca il riciclo a fine vita.

In caso di mancata adesione da parte del produttore di taluni moduli in esercizio, è facoltà del GSE 
condurre verifiche documentali sull’impianto ed eventualmente annullare i provvedimenti di rico-
noscimento delle tariffe già emesse.

Il GSE, così facendo ed agendo in attuazione a specifici decreti ministeriali, ha posto il modulo fo-
tovoltaico, proprio per la sua capacità di generare reddito ad un Soggetto Responsabile, al centro 
dell’impianto normativo che ne disciplina la gestione, quale rifiuto, a fine vita operativa.

A valle del suo utilizzo e incapace di produrre ulteriormente reddito per il Soggetto Responsabile, 
il modulo diviene quindi un rifiuto e qualcuno deve prendersi in carico la responsabilità (ma anche 
la sostenibilità ambientale) di finanziarne le attività del suo riciclo, pena la revoca degli incentivi 
incamerati dai Soggetti Responsabili stessi o dai “detentori”, definiti nell’ambito del D.Lgs. 49/2014 
come i produttori dei rifiuti o le persone fisiche o giuridiche che ne sono in possesso.

Con questa formula, quella della non ammissione di nuovi impianti agli incentivi previsti e dell’an-
nullamento dei provvedimenti di riconoscimento delle tariffe già emesse, anche se con molti mal di 
pancia degli operatori del settore, il sistema della presa in carico di responsabilità ha funzionato, 
eccome, in un contesto, quello della UE, che ci interroga sulle modalità più innovative seguite per 
l’istituzione degli strumenti di garanzia. 

Produttori, importatori, distributori hanno 
quindi inviato al GSE la documentazione 
necessaria comprendente la dichiarazione 
di manleva, la dichiarazione di disponibilità 
di rete di raccolta, stoccaggio e trattamento, 
di polizze assicurative e autorizzazioni, l’atto 
costitutivo dello strumento negoziale (trust) 
e la dichiarazione sostitutiva prevista all’art. 
4.a9.c del Disciplinare Tecnico resa dal Ge-
store del Fondo (trustee).

Se con la locuzione from the cradle to the 
grave (dalla culla alla tomba) si intende l’inte-
ra vita di un determinato prodotto, dalla cre-
azione fino al momento del suo smaltimento, 
potremmo dire che secondo le disposizioni 
del GSE, produttori, importatori, distributo-
ri hanno fatto il loro ingresso nella gestione 
del fine vita del fotovoltaico dalla “tomba” dei propri dispositivi, mentre la filosofia RAEE, se così 
possiamo chiamare una norma dell’UE, definisce le misure di prevenzione degli impatti ambientali 
dalla progettazione e produzione di AEE (tra cui i moduli FV), ovvero dalla loro “culla”, attribuendo ai 
produttori la responsabilità di finanziamento della gestione dei rifiuti sin dall’immissione originaria 
sul mercato dei nuovi dispositivi.

Frantumi di celle FV  (fonte Cobat)
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3. I risultati dell’attività di verifica 
del GSE

Le imprese del settore fotovoltaico devono oggi attestare al GSE, in ottemperanza alle regole del 
Disciplinare Tecnico del 2012, l’iscrizione ad un Sistema o Consorzio che certifichi loro il rispetto di 
specifiche disposizioni tra cui, ricordiamo:

• manlevare i Produttori di moduli da responsabilità civile derivante da violazioni delle norme 
per la gestione dei rifiuti

• disporre di una rete di raccolta, di siti di stoccaggio e impianti per il trattamento e riciclo dei 
moduli

• garantire l’avvio a riciclo per il 65% in peso dei moduli e a recupero del 75%

• effettuare la tracciatura informatica dei moduli durante l’intero ciclo di vita

• garantire e finanziare le fasi di gestione dei moduli a fine vita

• rendicontare le quantità raccolte, stoccate e inviate al trattamento 

• disporre di un prodotto finanziario (trust) necessario a coprire tutti costi operativi (raccolta, 
trasporto, stoccaggio, trattamento) nonché i costi generali di gestione da parte del Sistema o 
Consorzio stesso.

Per il GSE, dunque, l’implementazione del Disciplinare ha richiesto un ruolo attivo di controllo e ve-
rifica, continuo e complesso, che si è affiancato all’attività già svolta sulle incentivazioni dell’energia 
elettrica prodotta da impianti solari.

Le prime verifiche documentali sono 
iniziate più di un anno fa con l’esame 
delle attestazioni di specifici requisi-
ti richiesti per l’accesso all’elenco di 
operatori idonei allo svolgimento delle 
attività di riciclo. Le attestazioni ri-
guardavano la specifica dichiarazione 
di manleva (documento D01 del Disci-
plinare Tecnico del dicembre 2012), 
la copertura del territorio nazionale 
per raccolta, trasporto, stoccaggio, 
trattamento e recupero con copertura 
assicurativa per danni civili e ambien-
tali per tutti i soggetti incaricati nelle 
operazioni, la sussistenza delle auto-
rizzazioni ai sensi del TU Ambientale 
152/06, i contratti con i soggetti terzi 
affidatari (documento D02) e lo stru-
mento negoziale adottato (documento 
D06) e il suo atto costituente. Il GSE ha 
provveduto poi a richiedere ai Sistemi/Consorzi la disponibilità dei dati e delle informazioni relative 
ai moduli fotovoltaici presi in carico, confrontando tali dati con quelli presenti all’interno del proprio 
database alimentato con le dichiarazioni fornite dai Soggetti Responsabili all’atto della richiesta di 
ammissione alle tariffe incentivanti degli impianti.

La suddetta attività di verifica ha portato alla segnalazione, ai Sistemi o Consorzi interessati, delle 
liste delle matricole dei moduli che non risultano coperti da garanzia di gestione a fine vita e per i 
quali i Soggetti Responsabili hanno invece comunicato un Consorzio al GSE. Ai responsabili degli 
impianti incentivati con moduli che non risultano registrati ad alcun Sistema o Consorzio si sta ri-

La separazione dei materiali dopo la frantumazione meccanica 
(fonte PV Cycle).
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chiedendo tuttora l’evidenza della copertura da garanzia di specifici dispositivi. L’attività di verifica 
documentale sui moduli coinvolge oggi un campione di 129.359 impianti (con più di 11 milioni di 
matricole presenti nei database di interscambio del GSE e dei Sistemi/Consorzi), entrati in esercizio 
dal 1 luglio 2012 al 30 novembre 2013. Un confronto tra i dati GSE e quelli forniti dai Consorzi ha 
evidenziato che al momento sono circa 38.727 gli impianti per i quali i relativi moduli non risultano 
presi in carico da un Consorzio per lo smaltimento a fine vita. Ai Soggetti Responsabili di un pri-
mo lotto campione di 357 impianti è stata inviata una comunicazione con invito a dare evidenza al 
GSE della presa in carico dei relativi moduli da parte di un Consorzio idoneo.  Progressivamente il 
controllo del Gestore dei Servizi Energetici sarà esteso a tutti i 38.727 impianti del campione per 
includere, infine, gli impianti entrati in esercizio successivamente al 30 novembre 2013.

Le ulteriori verifiche previste dal Disciplinare, inoltre, saranno effettuate con la richiesta di docu-
menti integrativi o elementi chiarificatori ai Sistemi/Consorzi richiedenti l’iscrizione in elenco e 
riguardo la documentazione già presentata a quelli già ritenuti idonei. Dal mese di giugno il GSE 
dovrebbe essere attivo sulle verifiche previsto all’articolo 6 del Disciplinare secondo cui i Sistemi/
Consorzi, su richiesta, devono fornire i seguenti documenti:

• D03 (relazione sul raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclo con le modalità di calcolo 
dei costi sostenuti nell’anno precedente)

• D04 (rapporto annuale di attività 2013) 

• D05 (calcolo dei costi generali sostenuti per la gestione dei rifiuti da moduli garantiti e gestiti) 

E rendersi disponibili alle verifiche:

• V01 (database con matricola, produttore, modello, data di inizio garanzia di trattamento e peso 
del modulo)

• V02 (database del modulo gestito, con matricola modulo, produttore del rifiuto, luogo e data di 
produzione rifiuto, trasportatore, destinatario, numero FIR6 ) 

• D07 (certificazioni antimafia).

I Consorzi, nel corso dell’ultimo anno, hanno predisposto specifici canali di comunicazione per con-
sentire agli interessati (es. Soggetti Responsabili, Produttori, Installatori) di verificare l’effettiva 
presa in carico dei propri moduli, identificati tramite marca, modello e numeri seriali, e di dotarsi di 
un Attestato integrativo da trasmettere al GSE in caso di richiesta di evidenza della presa in carico 
di specifici dispositivi.

Il portale sole.cobat.it del Cobat ne è un esempio, riportando online la distribuzione nazionale dei 
moduli fotovoltaici presi in carico dal Consorzio su un database con accesso dedicato ad Installatori, 
Produttori, Soggetti Responsabili di impianto, Pubbliche Amministrazioni e GSE.

4. La procedura di infrazione

É piuttosto difficile individuare i punti in comune dei due meccanismi distinti, il D.Lgs. n. 49/2014 e 
il Disciplinare Tecnico GSE del 21 dicembre 2012, che dettano le regole di gestione del fine vita dei 
moduli incentivati con i primi tre e gli ultimi due Conto Energia.

6 Il Formulario Identificativo Rifiuti (cosiddetto FIR) è un documento di accompagnamento del trasporto dei 
rifiuti, effettuato da un trasportatore autorizzato, che contiene tutte le informazioni relative alla tipologia del 
rifiuto, al produttore, al trasportatore ed al destinatario. Il FIR è uno dei tre strumenti insieme al MUD, (cioè 
il Modello Unico di Dichiarazione ambientale) e al registro di carico e scarico dei rifiuti previsti dal D.Lgs n. 
22/1997 (cosiddetto decreto Ronchi) e successivamente dal D.Lgs n.152/2006 al fine di controllare e conta-
bilizzare il flusso della produzione dei rifiuti speciali.

http://sole.cobat.it/
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La IV Edizione del Convegno Nazionale “Recupero e riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita: la re-
sponsabilità estesa dei produttori” che si è svolta nel corso di Solarexpo lo scorso 7 maggio 2014, 
è stata animata da un lungo question time a cui hanno partecipato GSE/RSE/MATTM/CDC RAEE 
insieme ad Ambiente Italia e Legambiente. Le numerose domande di detentori di impianti e pro-
duttori di moduli fotovoltaici si sono risolte, nonostante l’alto livello di valori tecnici in campo pro-
venienti dal mondo delle istituzioni e delle associazioni, con un nulla di fatto interpretativo che ha 
evidenziato molte perplessità e dubbi.

L’armonizzazione dell’attuale impianto normativo è la soluzione di un rompicapo, facile a dirsi, diffi-
cile a farsi senza rischiare una procedura di infrazione comunitaria per una norma UE in cui si è già 
entrati in contrasto nelle definizioni (art. 4) e nelle disposizioni finali (art. 40) del testo del decreto 
di recepimento nazionale.

La procedura di infrazione è un procedimento disciplinato dagli articoli n. 258 e 259 del Trattato 
sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE) volto a sanzionare gli Stati membri dell’Unione eu-
ropea responsabili della violazione degli obblighi derivanti dal diritto comunitario. Oggetto di tale 
procedura è la violazione da parte di uno Stato membro di un obbligo derivante dal diritto dell’U-
nione europea come la sua mancata attuazione. Un caso tipico di violazione consiste, ad esempio, 
nel mancato recepimento di una direttiva entro il termine previsto, ma altrettanto frequente è il 
caso di recepimento nazionale di una direttiva che risulti incompatibile con l’impianto normativo 
comunitario.

É questo il caso del D.Lgs. 49/2014, attuazione della Direttiva 19/2012 sui RAEE dove all’articolo 
40, comma 3, tra le disposizioni finali, si definisce che “per la gestione dei rifiuti prodotti dai pannel-
li fotovoltaici che beneficiano dei meccanismi incentivanti (omissis) al fine di garantire il finanziamento 
delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente 
compatibile dei rifiuti prodotti da tali pannelli fotovoltaici, il Gestore Servizi Energetici (GSE) trattiene dai 
meccanismi incentivanti negli ultimi dieci anni di diritto all’incentivo una quota finalizzata a garantire la 
copertura dei costi di gestione dei predetti rifiuti”.

Questo passaggio normativo, tutto italiano, non trova corrispondenza nella disciplina UE da cui 
si discosta evidentemente; ma è altresì vero che per essere perseguibile, un’eventuale procedura 
di infrazione deve essere obiettivamente manifesta, preceduta da una fase pre-contenziosa, di 
competenza della Commissione europea, che può avviarla d’ufficio (art. 258 TFUE) o su richiesta 
di uno Stato membro (art. 259 TFUE) o, infine, dietro l’impulso di un’interrogazione parlamentare 
presentata al Parlamento europeo da un deputato, da un’associazione di categoria, da una denuncia 
di privati cittadini. In via preliminare, quindi, la Commissione, se rilevasse una effettiva violazione 
della Direttiva 2012/19/UE, concederebbe al nostro Stato, qualora sottoposto alla procedura di 
infrazione, un termine di due mesi per presentare le proprie osservazioni circa gli addebiti mossi, 
tramite l’invio di una lettera di messa in mora (o lettera di contestazione) con il rischio di una formale 
diffida ad adempiere al D.Lgs. 49 del marzo 2014. Sarebbe naturalmente una complicazione, questa, 
a cui tutti gli operatori coinvolti (si auspica) eviteranno di arrivare.

5. I centri di raccolta

Se appare piuttosto complesso armonizzare le regole sul finanziamento dei rifiuti generati da pan-
nelli fotovoltaici non pare da meno il problema che si manifesterebbe, nei centri di raccolta dei 
RAEE, all’arrivo dei primi volumi di pannelli dismessi.

Fatta eccezione per i rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici, la definizione di RAEE domestici e 
professionali individua le categorie in base alla provenienza del rifiuto e ad alcuni criteri di assimi-
labilità: sono considerati RAEE professionali tutti i rifiuti provenienti da AEE destinate ad attività 

http://www.solarexpo.com/files/convegni/convegni-e-seminari/2014/SOLAREXPO%202014_AmbienteItalia_PV%20Recycling.pdf
http://www.solarexpo.com/files/convegni/convegni-e-seminari/2014/SOLAREXPO%202014_AmbienteItalia_PV%20Recycling.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=IT
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amministrative ed economiche, la cui fornitura sia quantitativamente importante o le cui caratteri-
stiche siano di uso esclusivo professionale, ovvero apparecchiature che non sono impiegate in casa.

Tutte le aziende che abbiano inserito nei loro cespiti degli apparecchi elettrici ed elettronici (pc, 
condizionatori, telefonini o apparecchi di illuminazione, etc.) devono sottostare alle regole definite 
dal D.Lgs. 151/2005 per il loro smaltimento. Queste apparecchiature non possono infatti essere 
portate alle piazzole comunali ma devono essere conferite ai centri di raccolta tramite operatore 
specializzato. Di fatto, con i primi quattro Conto Energia (il quarto è soggetto al Disciplinare del GSE 
per pochi MWp), quando un modulo danneggiato o il cui decadimento prestazionale abbia indotto 
il detentore a disfarsene, o arriva in piazzola e diviene un RAEE di quarto raggruppamento mesco-
landosi ad elettroniche di consumo e apparecchiature informatiche (nel caso di RAEE domestico) o 
è conferito in un centro di raccolta (nel caso di RAEE professionale) tramite operatore specializzato.
Nei cassoni del quarto raggruppamento, tuttavia, potranno esserci o meno moduli fotovoltaici. Il 
Centro di Coordinamento RAEE dovrà farsi carico di organizzare esclusivamente le attività di ritiro 
dei rifiuti presso quei centri di raccolta nei quali verranno consegnati i moduli fotovoltaici di prove-
nienza domestica.

Certo è che i produttori di AEE, nell’anno in cui si manifesteranno i costi di gestione di questi rifiuti, 
parteciperanno al finanziamento della loro gestione quando questa potrebbe essere già sostenu-
ta dai SR (detentori) o dai produttori in adempimento agli obblighi del Disciplinare GSE o per le 
trattenute che lo stesso Gestore potrebbe applicare nell’ultimo decennio di diritto all’incentivo dai 
meccanismi del I, II, III e IV Conto Energia (fino al 30 giugno 2012) a garanzia della copertura delle 
spese per il completo trattamento dei rifiuti. Il che sarebbe una sorta di doppia manleva, un vantag-
gio ambientale troppo costoso semplicemente perché finanziato due volte.

6. Le categorie e i raggruppamenti

Le categorie di AAE sono introdotte nel D.Lgs. 49/2014 allo scopo di differenziare due diverse fine-
stre temporali per la gestione dei RAEE. La prima, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto 
legislativo sino al 14 agosto 2018, definisce l’ambito di applicazione della norma per le apparec-
chiature elettriche ed elettroniche rientranti nelle categorie di cui all’Allegato I ed elencate a titolo 
esemplificativo all’Allegato II.

Qui i pannelli fotovoltaici appartengono alla Categoria 4 (apparecchiature di consumo e pannelli 
fotovoltaici) comprendenti radio, tv, videocamere, videoregistratori, registratori hi-fi, amplificatori 
audio, strumenti musicali, altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o im-
magini.

Dal 15 agosto 2018, invece, tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche si classificheranno 
nelle categorie dell’Allegato III del D.Lgs. 49/2014 ed elencate nell’Allegato IV e i moduli fotovoltai-
ci, come apparecchiature per la generazione di corrente elettrica, faranno parte delle apparecchia-
ture di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm). Ben diversa è la 
definizione di raggruppamento come insieme fisico di apparecchiature unite in gruppo per affinità 
geometriche (di forma e dimensione), di materiale e/o di utilizzo e per la cui determinazione il D.Lgs. 
49/2014, tra le definizioni iniziali (art. 4, comma 1, lettera oo), rimanda all’Allegato 1 del regolamen-
to 7 del 25 settembre 2007, n. 185.

 

7 Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei 
sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funziona-
mento di un centro di coordinamento per l’ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e 
istituzione del comitato d’indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, 
del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.
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I raggruppamenti (R) di RAEE che devono essere effettuati dai Centri di Raccolta dei RAEE sono 5:

R 1. Freddo e clima: rientrano in tale raggruppamento i grandi apparecchi di refrigerazione, i frigo-
riferi, i congelatori, gli altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione 
e il deposito di alimenti ed alcuni apparecchi per il condizionamento.

R 2. Altri grandi bianchi: comprendono lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottu-
ra, stufe e piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde ed altro ancora.

R 3. TV e Monitor.

R 4. Information Technologies e Consumer Electronics, apparecchi di illuminazione (privati del-
le sorgenti luminose), attrezzature a pressione (PED) e altro: annoverano apparecchiature come 
mainframe, minicomputer, stampanti, pc, computer portatili, notebook, agende elettroniche, stam-
panti, copiatrici, macchine da scrivere elettriche ed elettroniche, calcolatrici, fax, telefoni, cellulari, 
segreterie  telefoniche, radio, videocamere,  videoregistratori, registratori hi-fi, amplificatori audio, 
strumenti musicali, altro.

R 5. Sorgenti luminose: includono tubi fluorescenti, sorgenti fluorescenti compatte e a scarica ad 
alta intensità, sorgenti a vapori di sodio ad alta pressione, sorgenti ad alogenuri metallici, sorgenti a 
vapori di sodio a bassa pressione.

I rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale inferiore a 10 
kWp sono considerati RAEE provenienti di nuclei domestici e vanno conferiti ai centri di raccolta 
nel raggruppamento n. 4 in base al D.Lgs. 49/2014 (articolo 4, comma 1, lettera qq).

I rifiuti professionali derivanti dai pannelli fotovoltaici sono invece gestiti dai sistemi individuali e 
collettivi di gestione dei RAEE professionali.

7. La gestione GSE a tutti i moduli 
incentivati con il Conto Energia

Tra le possibili soluzioni che a rigor di logica parrebbero delinearsi all’orizzonte, sempre che nes-
suno inneschi un procedimento di infrazione comunitaria in Commissione europea, la prima è una 
apparentemente naturale estensione del campo di applicazione del Disciplinare Tecnico del 21 di-
cembre 2012 del GSE a tutti i moduli fotovoltaici incentivati in Conto Energia, dal primo al quinto.
Rimarrebbe anche l’opzione di disciplinare, con lo stesso strumento, i moduli di impianti realizzati 
fuori da questa finestra temporale, ovvero il nuovo installato, sotto leva della detrazione fiscale.

Così facendo si avrebbe un vantaggio indubbio: quello di estendere un regolamento all’apparenza 
efficace, ma ancora in larga parte da verificare relativamente a requisiti e attività dei Consorzi, a 
tutti i moduli fotovoltaici dotati di un codice seriale oggi in circolazione in Italia. Marginale sarebbe 
la gestione del fine vita del fotovoltaico installato prima dell’avvento del primo Conto Energia, non 
tracciabile e gestibile da un Consorzio se non nella forma di specifici accordi tra i detentori dei rifiuti 
generati dalla dismissione dei primissimi impianti del Programma Tetti fotovoltaici (DM 16 marzo 
2001) ed i Consorzi stessi.

In questo modo, per non pesare sulle quote, in peso, delle AEE immesse sul mercato (nell’anno di 
riferimento in cui si genereranno detti rifiuti) dai produttori che ne sarebbero responsabili secondo 
il principio di proporzionalità diretta, tutti i seriali dei moduli nei cassoni del quarto raggruppamen-
to RAEE nelle piazzole e nei centri di raccolta dovrebbero essere acquisiti e stornati dai database 
informatici del CDC RAEE e attivati come “codice rifiuti” unicamente nei database dei Consorzi che 
ne prenderebbero in carico la gestione per conto di Produttori o Soggetti Responsabili.
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Questa via sarebbe perseguibile con delle specifiche “modalità operative” già annunciate all’art. 40, 
comma 3 del D.Lgs. 49/2014 secondo cui “Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto legislativo, il GSE definisce il metodo di calcolo della quota da trattenere e le relative modalità 
operative a garanzia della totale gestione dei rifiuti da pannelli fotovoltaici”.

Di fatto, questa operazione si configurerebbe come uno “storno” dei rifiuti fotovoltaici (univoca-
mente identificati dal GSE con un codice seriale) e del relativo peso dalle quantità di rifiuti del rag-
gruppamento di appartenenza (R4) che i produttori devono finanziare, come gestione, secondo la 
Direttiva RAEE. Questo metterebbe una certa chiarezza almeno sull’aspetto del finanziamento di 
gestione del fine vita del rifiuto fotovoltaico. Tale operazione, operativamente, parrebbe stavolta 
più semplice a farsi che non a dirsi, dotando i centri di raccolta RAEE di un sistema di acquisizione 
dei codici identificativi dei moduli che entrano come rifiuti nei cassoni contenitori.

Rimarrebbe irrisolta, o meglio indistinta, la provenienza dei rifiuti generati dai pannelli, se da im-
pianti fotovoltaici domestici o professionali, ma anche qui la soluzione è a portata di mano per gli in-
formatici del GSE, essendo ciascun modulo appartenente ad un impianto fotovoltaico la cui potenza 
è nota al Gestore. Inserire il campo di potenza (e quindi la tipologia di rifiuto domestico o profes-
sionale) nei database del Gestore dei Servizi Energetici e in quelli dei Consorzi potrebbe risolvere 
anche quest’ulteriore aspetto di indeterminatezza, visto che il finanziamento delle operazioni di 
raccolta, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti storici domestici è ben diverso 
da quello degli storici professionali. 

Questa opzione, tuttavia, resterebbe applicabile solo al fotovoltaico installato con i meccanismi che 
prevedono la comunicazione al GSE delle matricole dei moduli e quindi non ai nuovi impianti realiz-
zati fuori conto energia dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 49/2014.

Oggi, nella gestione dei rifiuti prodotti dai pannelli fotovoltaici che beneficiano dei meccanismi in-
centivanti di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e s.m.i., il ruolo del GSE è trattenere 
dai meccanismi incentivanti negli ultimi dieci anni di diritto all’incentivo una quota finalizzata a ga-
rantire la copertura dei costi di gestio-
ne dei predetti rifiuti.  La somma trat-
tenuta, determinata sulla base dei costi 
medi di adesione ai consorzi previsti dai 
DM 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012, vie-
ne restituita al detentore, laddove sia 
accertato l’avvenuto adempimento agli 
obblighi previsti dal D.Lgs. 49/2014, 
oppure qualora, a seguito di fornitura 
di un nuovo pannello, la responsabilità 
ricada sul produttore. In caso contrario 
il GSE provvede direttamente alla ge-
stione dei rifiuti, utilizzando gli importi 
trattenuti.

Entro il 12 aprile 2015, ad un anno dal-
la data di entrata in vigore del decreto 
legislativo 49/2014, sarà proprio il GSE 
a definire il metodo di calcolo della quota da trattenere e le relative modalità operative a garanzia 
della totale gestione dei rifiuti da pannelli fotovoltaici.

 Appare tuttavia evidente che per una società che oggi “detiene” centrali fotovoltaiche (o comun-
que impianti di potenza superiori ai 10 kWp) incentivate con i primi meccanismi del conto energia, 
onde evitare l’applicazione delle trattenute del GSE nell’ultimo decennio di diritto all’incentivo e 
uscire dall’impasse normativo, sia opportuno iscriversi ad un Consorzio per la gestione dei moduli e, 
all’atto delle dismissione degli impianti, attivare i codici seriali dei relativi rifiuti. Tirati per la giacca 
da differenti normative di riferimento, i produttori e i soggetti responsabili o detentori di impianti 
chiudono con incertezza gli anelli estremi della catena del fotovoltaico.

Nel pieno stile italico, poi, in cui il recepimento delle direttive comunitarie nell’ordinamento nazio-
nale è slegato dai concetti di efficacia ed efficienza normative, la confusione nella gestione del fine 

Celle FV di silicio distrutte con frantumatrici industriali  
(fonte PV Cycle)

http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/03387dl.htm
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vita dei dispositivi fotovoltaici la fa ancora da padrone, mentre inverter e altri componenti d’impian-
to, ancora esclusi (fino al 15 agosto 2018) dalla applicazione della Direttiva 2012/19/UE, si trovano 
in una zona franca dell’ordinamento perché non classificabili nelle categorie di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche attuali.

8. Il revamping delle centrali 
fotovoltaiche

Il mercato fotovoltaico italiano è ancora un mercato florido in cui il nostro Paese, con circa 18 GWp, 
occupa la seconda posizione a livello globale, dopo la Germania, per potenza installata sul territorio.
Nonostante le nuove installazioni fotovoltaiche stiano diminuendo al passo di svariati megawatt 
l’anno, un altro segmento di business sta prendendo piede, quello del revamping ovvero il rifacimen-
to di impianti fotovoltaici già esistenti.

In tal senso e per i numerosi impianti da ottimizzare e rendere più efficienti, il nostro Paese è una 
grande deposito minerario ancora da coltivare.Il modo migliore per valorizzare questo patrimonio 
è, dunque, quello di effettuare un revamping, ovvero un processo di ristrutturazione dell’impianto, 
parziale o completo, con l’obiettivo di estendere la sua vita utile e aumentarne la produttività. Ese-
guire il revamping di un impianto significa superare i limiti tecnologici che ne hanno caratterizzato il 
progetto originale, integrandolo con le migliori soluzioni tecnologiche oggi disponibili.

L’ammodernamento degli impianti fotovoltaici esistenti è sicuramente meno costoso di un’installa-
zione ex novo: le tecnologie e gli interventi per migliorare i rendimenti degli investimenti e le pre-
stazioni dell’impianto possono essere numerosi, a partire dalla sostituzione dei convertitori cc/ca e 
dei moduli fotovoltaici.

Il revamping di impianti fotovoltaici può avere, quindi, un impatto economico rilevante in special 
modo per taluni impianti professionali, dove il finanziamento per la gestione del fine vita di apparec-
chiature e moduli può giocare un ruolo cruciale.

Nel caso di sostituzione di moduli fotovoltaici effettuata successivamente all’entrata in vigore del 
Decreto Legislativo 49/2014, ad esempio, vale quanto previsto all’articolo 24 comma 1 ovvero 
“Il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento 
ambientalmente compatibile dei RAEE storici professionali è a carico del produttore nel caso di fornitura 
di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente 
ovvero è a carico del detentore negli altri casi”. Il comma dell’articolo 24 ha indubbiamente chiara appli-
cabilità nel caso di RAEE professionali diversi dai rifiuti di pannelli fotovoltaici.

Se una saldatrice ad arco in gas inerte (AEE professionale) immessa sul mercato prima del 13 agosto 
2005 (data differente da quella che identifica la storicità dei rifiuti di pannelli fotovoltaici) viene so-
stituita da una nuova unità “equivalente”, il produttore che sostituisce l’apparecchiatura si prende in 
carico la vecchia (divenuta RAEE) e ne finanzia tutta la gestione del fine vita. Per disfarsi di una sal-
datrice ad arco senza sostituirla con una nuova, il detentore di un RAEE professionale deve, invece, 
finanziare direttamente le operazioni di raccolta, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento 
del dispositivo.

Nel caso di rifiuti di pannelli fotovoltaici professionali, invece, il D.Lgs. 49/2014 fa salve le disposi-
zioni già in vigore per i rifiuti derivanti da impianti incentivati in conto energia.

Per parte del IV e tutto il V CE è il Disciplinare del GSE a regolamentare la gestione del rifiuto de-
rivante da pannelli fotovoltaici e il detentore, leggi Soggetto Responsabile, è così sollevato dalla 
gestione di detti rifiuti.
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Nel caso dei primi tre Conto Energia e nel IV (fino al 30 giugno) sarà invece il GSE a trattenere dalle 
tariffe incentivanti erogate le quote per la gestione, nel peggiore dei casi, del fine vita dei moduli. E il 
peggiore dei casi è ovviamente il più temuto, in cui il Soggetto Responsabile, per qualsivoglia motivo, 

non esista più e non possa adempiere ai 
suoi obblighi. Per questo, il detentore 
vedrà prelevate le somme necessarie 
alla gestione del fine vita dei suoi pan-
nelli prima dello scadere del ventennio 
di incentivazione. In quest’ultimo caso, 
se il Soggetto Responsabile volesse 
fare revamping (e il GSE lo consentisse) 
sostituendo tutti i moduli del suo im-
pianto con apparecchiature equivalenti 
per peso, dimensioni e potenza prima 
che il Gestore stesso definisca le moda-
lità previste (di cui all’art. 40, comma 3 
del D.Lgs. 49/2014) con cui trattenere 
le quote per la gestione economica del 

loro fine vita, il finanziamento delle operazioni di cui sopra tornerebbe, per un ennesimo vuoto nor-
mativo, in capo al produttore o fornitore dei dispositivi sostitutivi.

L’onere per la gestione futura, come rifiuti, dei nuovi dispositivi sostituiti al Soggetto Responsabile, 
per il comma 2 dell’art. 24 del D.Lgs. 49/2014, sarebbe nuovamente a carico del produttore per il 
fatto che i nuovi moduli fanno il loro ingresso sul mercato nazionale successivamente all’entrata in 
vigore del decreto legislativo.

É fuori dubbio che, per i soggetti che hanno installato i loro impianti prima del 30 giugno 2012, ef-
fettuare il revamping per sfuggire all’applicazione delle trattenute obbligatorie per la gestione eco-
nomica del fine vita dei moduli sia una strada disseminata di ostacoli tecnico/normativi e piuttosto 
onerosa da seguire. 

9. Il collegato ambientale alla 
Legge di Stabilità 2014

Tra i lavori preparatori ai progetti di legge, l’atto n. 2093 della Camera dei Deputati, presentato in 
prima lettura il 12 febbraio 2014, delinea al suo interno una possibile soluzione alla problematica di 
gestione dei rifiuti derivanti da pannelli solari installati in Italia dopo il 12 aprile 2014. L’ormai noto 
“Collegato Ambientale” alla Legge di Stabilità 2014 (disegno di legge C. 2093) reca “Disposizioni in 
materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso ecces-
sivo di risorse naturali”.

L’iter del disegno di legge nell’VIII Commissione della Camera dei Deputati ha avuto inizio il 18 mar-
zo 2014 e si è concluso il 9 ottobre 2014, mentre in Assemblea, la discussione del progetto legislati-
vo si è conclusa con l’approvazione della Camera il 13 novembre 2014. Il disegno è stato trasmesso 
dalla Camera al Senato (S. 1676), per la prima lettura, il 17 novembre 2014. Al comma 1 dell’art. 
14-octies, il DDL introduce nuovi elementi nella gestione del fine vita di pannelli fotovoltaici, in-
serendo all’articolo 40, comma 3, del D.Lgs. 49/2014, dopo il primo periodo, il seguente: «Limita-
tamente ai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato successivamente alla data di entrata in vigore della 
presente disposizione, per uso domestico o professionale, al fine di una corretta gestione del loro fine vita, 
i sistemi individuali e collettivi di cui agli articoli 9 e 10, per ciascun nuovo modulo immesso sul mercato, 

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0017670.pdf
www.camera.it/leg17/126?tab=1&leg=17&idDocumento=2093&sede=&tipo=
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adottano un sistema di garanzia finanziaria e un sistema di geolocalizzazione delle medesime tipologie di 
quelle richieste dal Gestore dei Servizi Energetici nel disciplinare tecnico adottato nel mese di dicembre 
2012, recante “Definizione e verifica dei requisiti dei ‘Sistemi o Consorzi per il recupero e riciclo dei moduli 
fotovoltaici a fine vita’ in attuazione delle ‘Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivan-
ti’ (DM 5 maggio 2011 e DM 5 luglio 2012)”».

In buona sostanza, tutto il nuovo fotovoltaico installato successivamente alla data di entrata in vi-
gore del decreto legislativo sui RAEE, sia domestico (P < 10 kWp) che professionale (P > 10 kWp), 
dovrà essere disciplinato dal GSE con le analoghe modalità con cui è stato gestito l’installato nel IV 
e V Conto Energia, adottando per l’immissione sul mercato dei nuovi moduli fotovoltaici la traccia-
tura dei dispositivi, la localizzazione, l’iscrizione ad un Sistema/Consorzio dei moduli che ne gestisca 
il corretto smaltimento a fine vita. I soggetti responsabili di nuovi impianti potrebbero quindi essere 
tenuti a trasmettere ancora al GSE un attestato di adesione del Produttore dei moduli fotovoltaici 
ad un Sistema o Consorzio che garantisca, sempre attraverso quella che dovrebbe essere un’ormai 
collaudata struttura finanziaria, la completa gestione a fine vita dei moduli fotovoltaici immessi sul 
mercato e utilizzati per i propri impianti. Certo è che in assenza di meccanismi incentivanti, l’ado-
zione del Disciplinare 2012 del GSE (o di parte di esso) al nuovo installato è parzialmente svuotata 
di efficacia. É vero che, nel caso di impianti che si avvalgono del servizio di scambio sul posto, il sog-
getto responsabile coincide con l’utente dello scambio come definito dalla Deliberazione ARG/elt 
74/08 (e s.m.i.), ma se non fosse sottoscritta alcuna convenzione con il GSE, tale soggetto potrebbe 
addirittura non figurare mai, generando un ulteriore cortocircuito normativo. 

http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/10/181-10argalla.pdf
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Il DDL 1676 in Senato

Le disposizioni contenute nel Collegato Ambientale alla Legge di Stabi-
lità ‘14 includono (art. 30 del DDL 1676) importanti elementi di novità 
per il fine vita dei pannelli fotovoltaici, prevedendo che tutti i moduli in-
stallati successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 49/2014 
dovranno essere disciplinati dal GSE con le medesime modalità previste 
per i moduli incentivati con i meccanismi degli ultimi due Conto Energia 
(registrazione dei seriali, geo-referenziazione dei moduli in esercizio, 
adesione ad un Sistema di raccolta che segreghi in un trust i contributi 
versati dai produttori come forma di garanzia per la corretta gestione a 
fine vita dei moduli). Tali disposizioni sono già state approvate alla Ca-
mera in data 13 novembre 2014 e si sta attendendo il pronunciamen-
to della XIII Commissione Ambiente al Senato che ha recentemente 
concluso l’iter delle audizioni. Le disposizioni di cui sopra introducono 
delle modifiche sostanziali all’art. 40, comma 3, del D.Lgs. 49/2014, 
atte a risolvere la problematica della difficile applicabilità della norma-
tiva generale sui RAEE ai moduli fotovoltaici, un prodotto per il quale 
generalmente non vige la produzione di un RAEE (cioè di un pannello 
fotovoltaico a fine vita) con l’acquisto di un nuovo modulo fotovoltaico.

Mentre con le AEE a più breve ciclo di vita la responsabilità del pro-
duttore viene adempiuta in breve tempo, l’immissione su mercato di 
un modulo fotovoltaico rimanda la responsabilità del produttore in un 
futuro lontano nel quale il produttore stesso, e/o il sistema di raccolta 
a cui egli ha aderito, potrebbero aver cessato la propria attività, ribal-
tando i costi di dismissione di quei moduli su altri produttori o sistemi di 
raccolta o, ancor peggio, sulla collettività. Con la formulazione dell’art 
30 del disegno di legge 1676 collegato alla manovra di finanza pubbli-
ca, tali criticità sono state correttamente risolte con l’introduzione di 
adeguate garanzie finanziarie a carico del produttore e/o importatore, 
garanzie che egli deve versare al momento dell’immissione su mercato 
dei moduli in un fondo (sotto forma di trust) attivato da egli stesso in 
caso di sistema individuale oppure dal sistema di raccolta e trattamento 
a cui abbia scelto di aderire. Al fondo fiduciario, accessibile e utilizzabile 
esclusivamente per lo svolgimento delle fasi di gestione a fine vita dei 
moduli garantiti, si potrà attingere in futuro solo nel momento in cui 
detti moduli dovranno essere smaltiti.

La soluzione proposta ha l’indubbio vantaggio di favorire gli accanto-
namenti necessari al fine vita dei prodotti prima che il produttore e/o 
importatore possa cessare la propria attività, nonché garantire la sus-
sistenza del fondo anche se il sistema di raccolta e trattamento non 
dovesse più esistere. Le prescrizioni di cui sopra, insieme ad adeguati 
meccanismi di tracciabilità, sembrano quanto mai opportune per fugare 
il rischio che della gestione del fine vita dei moduli entranti in esercizio 
oggi non si riesca in futuro ad individuare il responsabile, nonché i fondi, 
per una corretta gestione ambientale, con costi che potrebbero ricade-
re in modo ingiustificato su altri soggetti o sulla collettività.

Attenderemo dunque il lavoro della Commissione senatoriale, tipica-
mente più lento di quello alla Camera, per l’approvazione di un provve-
dimento piuttosto articolato che, oltre all’aspetto puntuale dei rifiuti 
derivanti da pannelli fotovoltaici, accorpa disposizioni in materia di 
appalti verdi (“green public procurement“) e modifiche al codice dei 
contratti pubblici, prevenzione ambientale, valorizzazione delle risorse 
naturali e recupero della materia, incentivi per incrementare la raccolta 
differenziata, riordino delle competenze dei Consorzi obbligatori per la 
raccolta degli imballaggi e molto altro ancora.

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/44994.pdf
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PV CYCLE Italia è un sistema collettivo specializzato per Produttori fotovoltaici 
che offre servizi di conformità normativa e gestione dei rifiuti per i prodotti che 
rientrano nella legislazione italiana in materia di RAEE/pile e accumulatori.

Grazie ai servizi di gestione dei rifiuti, consente alle aziende che operano nel settore 
fotovoltaico e ad altre società di soddisfare i requisiti in materia di RAEE/pile e 
accumulatori, in modo facile e conveniente.

Fondata nel 2012, PV CYCLE Italia è un’affiliata di PV CYCLE Association, il primo e 
unico sistema di raccolta e riciclo in Europa specializzato nel fotovoltaico, e membro 
del Centro di Coordinamento RAEE italiano.

Essendo stata la prima nel settore ad offrire soluzioni di raccolta e riciclo collettive, 
PV CYCLE ha fissato lo standard attraverso i propri ambiziosi obiettivi di raccolta e 
riciclo.

PV CYCLE è anche su:

YouTube

Twitter 

Facebook

PV CYCLE

Sito ufficiale: www.pvcycle.org

https://www.youtube.com/user/PVCYCLEonline
https://twitter.com/PVCYCLEONLINE
https://www.facebook.com/PV.Cycle.Online
http://www.ibc-solar.it
http://www.pvcycle.org./
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ERP Italia è un sistema collettivo per la gestione dei RAEE che, in base alle ultime 
modifiche del D.lgs. 49/2014, includono anche i moduli fotovoltaici. È inoltre 
accreditato dal GSE come Sistema Collettivo per la gestione a fine vita dei moduli 
fotovoltaici incentivati dal IV e V Conto Energia.

ERP Italia offre:

Servizio di conformità normativa di moduli fotovoltaici secondo il D.lgs. “RAEE2” 
n. 49/2014. 

Le principali caratteristiche del servizio offerto sono:
• iscrizione al Registro AEE
• preparazione ed invio delle dichiarazioni relative ai volumi immessi sul mercato
• secondo le scadenze previste dalla normativa
• supporto tecnico per l’interpretazione degli aspetti normativi
• servizio di raccolta e trattamento su tutto il territorio nazionale. 

Servizio di garanzia di riciclo di moduli fotovoltaici che accedono alle tariffe 
incentivanti GSE (IV e V Conto Energia).

Il Produttore di Moduli Fotovoltaici deve adempiere a quanto previsto dal D.M. 
5 maggio 2011 e dal D.M. 5 luglio 2012 e quindi aderire ad un sistema europeo 
accreditato come ERP Italia.

Le principali caratteristiche del servizio offerto sono:
• Nessuna quota di adesione. Le tariffe applicate si riferiscono al solo contributo 

per ciascun modulo garantito.
• Contratto di adesione conforme a quanto previsto dal GSE in termini di 

trasferimento di responsabilità di riciclo (ERP manleva il “Produttore”);
• Contributo unitario calcolato in funzione del peso (kg) di ogni modulo così come 

previsto dal Disciplinare Tecnico del GSE;
• Disponibilità di un sistema informativo (fotovoltaico.erp-recycling.it) intuitivo 

ed efficiente al quale i clienti accedono per gestire dichiarazioni, attestati di 
Adesione e Certificati di Garanzia. 

ERP Italia offre il servizio di riciclo su tutto il territorio nazionale di moduli 
fotovoltaici di cui il detentore abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi, 
trasformandoli in rifiuti. L’obbligo di avvio a un corretto fine vita ricade sul 
Produttore/detentore del rifiuto (ai sensi del D.lgs. 152/06).

European Recycling Platform

Sito ufficiale: www.erp-recycling.it 

http://fotovoltaico.erp-recycling.it/login.php
http://www.erp-recycling.it/
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Una storia venticinquennale che parla di continua innovazione, professionalità e 
una spiccata vocazione ambientale. Forte di una leadership nella gestione di pile e di 
accumulatori esausti, Cobat, Consorzio Nazionale Raccolta e Riciclo, ha rinnovato 
in questo lungo percorso la propria identità divenendo un Consorzio multifiliera 
in grado di mettere il proprio know-how al servizio dei Rifiuti da Apparecchiature 
Elettriche ed Elettroniche (RAEE), inclusi i moduli fotovoltaici giunti a fine vita e 
degli Pneumatici Fuori Uso (PFU). 

Cobat garantisce alti standard di qualità, attestati dalle certificazioni UNI EN ISO 
9001, UNI EN ISO 14001, EMAS e WEEELABEX, e ottimizza i costi di logistica e 
trattamento grazie a una presenza sul territorio che non ha eguali. Con la sua rete di 
90 Punti Cobat - costituita da aziende specializzate nella raccolta e nello stoccaggio 
dei rifiuti – e con il suo network di impianti di trattamento e recupero è in grado di 
assicurare una copertura capillare dell’intero territorio azionale. 

Da settembre 2011, inoltre, Cobat ha anticipato la stessa Direttiva 2012/19/UE 
sui RAEE strutturando la prima filiera italiana per la raccolta e il riciclo dei moduli 
fotovoltaici esausti. In seguito all’idoneità ricevuta dal GSE allo svolgimento 
del servizio per conto di Produttori/ Importatori è arrivato in soli due anni a 
rappresentare uno tra i più importanti Consorzi della filiera. 
Oltre alla manleva dalle responsabilità civili inerenti la gestione dei rifiuti 
per i Produttori/ Importatori di moduli fotovoltaici, il Consorzio garantisce 
la totale tracciabilità per i singoli moduli immessi al consumo e un sistema di 
georeferenziazione di quelli già attivi sul territorio nazionale, tramite l’area web 
riservata sole.cobat.it. 

Cobat ha inoltre previsto nuove forme di garanzia finanziaria per assicurare alle 
Aziende Associate e soprattutto ai loro clienti la copertura integrale dei costi di 
raccolta e trattamento a fine vita. Per fare questo ha istituito un Trust, indipendente 
dallo stato patrimoniale del Consorzio, che leghi inequivocabilmente il seriale 
o codice identificativo del prodotto al finanziamento per il fine vita e possa 
assicurare il ritiro del rifiuto presso il domicilio del detentore, anche a 30 anni 
dall’installazione. 

COBAT

Sito ufficiale: www.cobat.it

http://sole.cobat.it/
http://www.cobat.it/
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