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CERTIFICATO DI GARANZIA  

 

SCENERG INDUSTRY S.p.A., azienda produttrice di moduli fotovoltaici con sede in Via dell’Agricoltura 

33/35 – 37012 Bussolengo (VR), Italia, garantisce che i propri prodotti ottemperano alle relative specifiche 

tecniche e normative sulla qualità e che gli stessi sono di nuova fabbricazione. SCENERG INDUSTRY 

S.p.A. garantisce la qualità e le prestazioni dei moduli fotovoltaici di sua produzione, secondo le modalità e 

le condizioni di seguito elencate.  

 

A. GARANZIA COMMERCIALE DI 10 ANNI SUI MODULI FOTOVOLT AICI  

- Tutti i moduli fotovoltaici della SCENERG INDUSTRY S.p.A. sono garantiti per 10 anni dalla data di 

consegna al primo acquirente contro eventuali difetti di materiale o di fabbricazione che possano impedirne il 

regolare funzionamento a condizioni corrette di uso, installazione e manutenzione. In caso nell’arco di questi 

10 anni il modulo fotovoltaico non dovesse funzionare correttamente, la SCENERG INDUSTRY S.p.A. 

deciderà a sua sola discrezione, tenendo conto del difetto rilevato, se sostituire o riparare il prodotto, o 

alternativamente se rimborsare il prezzo d’acquisto.  

- Nel caso il modulo precedentemente fornito non sia più disponibile, SCENERG INDUSTRY S.p.A. si 

riserva il diritto di fornire un modulo compatibile, onde ottemperare alle contestazioni accettate nel periodo di 

garanzia, a titolo di sostituzione o ampliamento.  

- Il prodotto difettoso dovrà essere rispedito alla SCENERG INDUSTRY S.p.A., franco nostro stabilimento, 

assieme ad una copia della fattura di vendita, sia per la riparazione che la sostituzione garantita. I costi di 

trasporto per la sostituzione dei materiali saranno ad esclusivo carico del cliente.  

- SCENERG INDUSTRY S.p.A. non accetterà nessun reso senza precedente comunicazione scritta da parte 

del cliente.  

 

B. GARANZIA SULLA POTENZA D’USCITA EROGATA (90% - 80%)   

SCENERG INDUSTRY S.p.A. garantisce che nel corso e fino alla data di scadenza dei periodi di cui sotto, la 

potenza erogata dal modulo, misurata in base alle condizioni standard di test (Radiazione di 1.000 W/m²; 

distribuzione spettrale ad AM 1,5 e a 25° C di temp eratura della cella), non sarà inferiore ai valori riportati 

nella seguente tabella:  

Periodo Valore minimo  

(dalla data di fabbricazione del modulo) (rispetto alla potenza nominale)  

10 ANNI 90%  

25 ANNI 80%  

Nel caso di una maggiore perdita di potenza causata da un difetto in materiale o errata manodopera durante 

la fase di produzione del modulo, SCENERG INDUSTRY S.p.A. deciderà a sua discrezione se rimpiazzare 

la potenza perduta fornendo moduli extra oppure riparando o sostituendo il prodotto.  
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L’eventuale maggiore perdita di potenza dovrà essere comprovata da test eseguiti con simulatore solare 

presso lo stabilimento della SCENERG INDUSTRY S.p.A. Le spese di invio e ritorno dei moduli dallo 

stabilimento saranno a completo carico del cliente.  

 

C. ESCLUSIONI DALLA GARANZIA  

1. Nessun reclamo basato sulla presente garanzia commerciale può essere riportato dopo il periodo 

applicabile della garanzia. Qualunque consegna di moduli fotovoltaici supplementari, o riparazione o 

sostituzione dei moduli stessi non prolungherà i termini originali di garanzia. 

2. La presente garanzia commerciale non copre difetti e/o guasti dei moduli fotovoltaici derivanti dalle 

seguenti cause, anche se gli stessi vengono scoperti durante il periodo applicabile della garanzia, e sono: 

- incidenti, uso su unità mobili, o uso negligente, erroneo o inadeguato; 

- mancato rispetto delle istruzioni d’installazione, uso e manutenzione;  

- danni cagionati da sovratensioni, scariche atmosferiche, allagamenti, terremoti, condizioni climatiche 

straordinarie azioni di terzi o qualsiasi altro motivo estraneo alle normali condizioni di funzionamento dei 

moduli al controllo di SCENERG INDUSTRY S.p.A..  

3. Non sono considerati come difetti (con diritto di reclamo della garanzia) tutti gli aspetti legati all’estetica 

del modulo, che non comportino una riduzione di potenza del modulo stesso o un errato funzionamento.  

 

D. REQUISITI E LIMITAZIONI DELLA GARANZIA  

1. La presente garanzia commerciale è applicabile esclusivamente ai Clienti che hanno acquistato i moduli 

fotovoltaici direttamente da SCENERG INDUSTRY S.p.A. o da un agente autorizzato dalla stessa.  

2. I diritti di garanzia potranno essere reclamati nel periodo di validità definito di volta in volta e 

contestualmente al loro rilevamento, tranne nel caso di difetti visibili, nel cui caso la contestazione andrà 

presentata entro 5 giorni decorrenti dalla data di scoperta.  

Per qualsiasi controversia il Foro competente è Verona (ITALIA). 

 

Bussolengo, 29.07.2011 

 

                     SCENERG INDUSTRY S.p.A. 
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