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Schläfer Italy - sede operativa
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Via 1 Maggio, 16 - 38089 Storo (TN)
Tel: +39 0465 687036

 La presente Guida è stata redatta grazie al prezioso contributo del

Consorzio ECOEM, Sistema Collettivo per la gestione dei RAEE / Pile e

Accumulatori / Fotovoltaico domestici e professionali, fondato nel

Gennaio del 2008, da un gruppo di Aziende operanti nel settore

dell’elettronica di consumo, per agevolare l'applicazione sul mercato del

Dlg. n°49/2014 del Dlg. n°188/2008 e sue successive integrazioni e/o

modificazioni ( www.ecoem.it/it/chi_siamo/default.asp ).

 ECOEM è il partner che Schlaefer ha selezionato per la corretta gestione

dei propri moduli fotovoltaici al termine della loro vita. Perché nessun

aspetto rimanga disatteso quando si parla del futuro del pianeta che

abitiamo.

GUIDA ALLA GESTIONE RIFIUTI FOTOVOLTAICI
Premessa
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 MODULI FOTOVOLTAICI DOMESTICI: quelli installati in impianti di potenza nominale

inferiore a 10 KWp.

 MODULI FOTOVOLTAICI PROFESSIONALI: quelli installati in impianti di potenza

nominale superiore o uguale a 10 KWp.

 RAEE STORICI: i RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse

sul mercato prima del 13 Agosto 2005.

 NORMATIVE DI RIFERIMENTO: Dlg. N°49/2014 – Direttiva RAEE.

 COLLEGATO AMBIENTALE: Legge 221, 28 Dicembre 2015.

GUIDA ALLA GESTIONE RIFIUTI FOTOVOLTAICI
Definizioni
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GUIDA ALLA GESTIONE RIFIUTI FOTOVOLTAICI
MODULI STORICI – ANTE 2005 

INSTALLAZIONI ANTE 2005

IMPIANTI DOMESTICI

 Il privato cittadino conferisce i moduli al centro di raccolta autonomamente (per trovare quello più

vicino: www.cdcraee.it/cdcraee/jsp/skins/search-standalone/search-frame.jsp), oppure

all’installatore/distributore che è obbligato al trasporto autorizzato e deve conferire al centro di

raccolta.

IMPIANTI PROFESSIONALI

 SOSTITUZIONE CON NUOVI MODULI: Il Produttore dei moduli nuovi, a fronte dell’uno contro uno

(art. 24 D.Lgs. 49/2014), deve farsi carico dei moduli vecchi da smaltire, ma solo nel caso di

sostituzione con moduli di tipo equivalente.

 SEMPLICE DISMISSIONE: Nel caso di una dismissione senza sostituzione o acquisto, il detentore del

rifiuto dovrà farsi carico degli oneri di smaltimento, contattando un soggetto abilitato.
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I,II e III CONTO ENERGIA

IMPIANTI DOMESTICI

 Il cittadino può consegnare i moduli al centro di raccolta oppure all’installatore/distributore che lo

consegnerà al centro di raccolta per suo conto. È necessario fornire al GSE l’ALLEGATO 8.1

«Dichiarazione di avvenuta consegna del RAEE» firmata dal Soggetto Responsabile dell’Impianto e

dal centro di raccolta. L’installatore/manutentore che consegna i rifiuti domestici al centro di

raccolta deve inoltre fornire al Soggetto Responsabile anche i documenti di trasporto del rifiuto.

GUIDA ALLA GESTIONE RIFIUTI FOTOVOLTAICI
IMPIANTI INCENTIVATI - GSE
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I,II e III CONTO ENERGIA

IMPIANTI PROFESSIONALI

 SOSTITUZIONE CON NUOVI MODULI: Il Produttore dei moduli nuovi, a fronte dell’uno contro uno

(art. 24 D.Lgs. 49/2014), deve farsi carico dei moduli vecchi da smaltire, ma solo nel caso di

sostituzione con moduli di tipo equivalente.

 SEMPLICE DISMISSIONE: nel caso di una dismissione senza sostituzione o nuovo acquisto, il

detentore del rifiuto dovrà farsi carico degli oneri di smaltimento. In questo caso le Istruzioni

Operative GSE prevedono la consegna della documentazione di smaltimento entro 180 giorni

dalla comunicazione di sostituzione, con Formulario Rifiuti (FIR) e ALLEGATO 8.1 compilato a cura

del Soggetto Responsabile. Il detentore può richiedere a un Sistema Collettivo il preventivo per il

servizio di ritiro e trattamento.

GUIDA ALLA GESTIONE RIFIUTI FOTOVOLTAICI
IMPIANTI INCENTIVATI - GSE
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IV e V CONTO ENERGIA dopo il 30 giugno 2012

 Se i moduli dell’impianto sono registrati e garantiti presso un Sistema Collettivo, è necessario

inviare la richiesta di ritiro e la lista Excel dei numeri seriali dei moduli da smaltire (per ECOEM

all’indirizzo registrazione@ecoem.it oppure registrarsi al portale

www.ecoem.it/it/EcoemSole/default.asp ed inserire le informazioni dell’impianto). Ritiro,

trasporto e smaltimento verranno effettuati dal Sistema Collettivo . In questo caso le Istruzioni

Operative GSE prevedono la consegna della documentazione di smaltimento entro 180 giorni

dalla comunicazione di sostituzione, con Formulario Rifiuti (FIR) completato a cura del Sistema

Collettivo e ALLEGATO 8.1 compilato a cura del Soggetto Responsabile e firmato dal Sistema

Collettivo .

GUIDA GESTIONE RIFIUTI FOTOVOLTAICI
IMPIANTI INCENTIVATI - GSE
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IV e V CONTO ENERGIA dopo il 30 giugno 2012

 Qualora i moduli non fossero registrati presso alcun Sistema Collettivo, il detentore può richiedere

preventivo per il servizio di ritiro/trattamento ed emissione certificato secondo istruzioni GSE.

Il GSE trattiene dalla quota incentivi un importo pari a:

 € 10/pannello per i RAEE fotovoltaici professionali

 € 12/pannello per i RAEE fotovoltaici domestici

GUIDA ALLA GESTIONE RIFIUTI FOTOVOLTAICI
IMPIANTI INCENTIVATI - GSE
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MODULI INSTALLATI DOPO IL 12 APRILE 2014

IMPIANTI DOMESTICI

 Il privato cittadino conferisce i moduli al centro di raccolta autonomamente, oppure

all’installatore/distributore che è obbligato al trasporto autorizzato e deve conferire al centro di

raccolta. Trova il centro di raccolta: www.cdcraee.it/cdcraee/jsp/skins/search-standalone/search-

frame.jsp .

IMPIANTI PROFESSIONALI

 In caso di sostituzione con nuovi moduli, è il produttore dei moduli vecchi a doversi far carico del

ritiro e dello smaltimento dei moduli tramite il suo Sistema Collettivo.

 Il Produttore dei moduli nuovi, inteso come il soggetto che immette per primo sul territorio

Nazionale, deve adempiere agli obblighi normativi tramite la dichiarazione di immesso sul mercato

e registrazione dei moduli al proprio sistema collettivo.

GUIDA ALLA GESTIONE RIFIUTI FOTOVOLTAICI
Direttiva RAEE e Collegato Ambientale
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Schläfer GmbH - Eythstr. 10
71263 Weil der Stadt (Germania) 

+49 (0) 7033 122 92
info@schlaefer-sanitaer.de

Schläfer Italy – sede legale, 
amministrativa ed operativa ITS
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+39 0465 687036

Schläfer Italy - sede operativa PV
Via Roma 88 | 38060 Aldeno (TN)

+39 0461 841036
www.schlaefer-green.eu


