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Bonn, 26 marzo 2013
Conformità a regolamentazione riciclo moduli fotovoltaici

Gentile Cliente,
secondo i decreti interministeriali del 5 maggio 2011 (Quarto Conto Energia) e del 5 luglio 2012
(Quinto Conto Energia) per gli impianti fotovoltaici che accedono alle tariffe incentivanti dopo il 1
luglio 2012, il produttore dei moduli fotovoltaici deve aderire ad un sistema o consorzio che garantisca,
attraverso un’adeguata struttura operativa e finanziaria, la completa gestione a fine vita dei moduli
fotovoltaici immessi sul mercato.
“Produttore”viene definito dal GSE come “chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta
a titolo professionale i moduli fotovoltaici (Fabbricante / Importatore / Distributore che vende con il
proprio marchio)”. Secondo tale definizione nello specifico caso dei moduli SolarWorld che vengono
venduti direttamente in Italia, il Produttore é il distributore che per primo introduce tali prodotti nel
mercato italiano.
Al fine di fornire comunque un servizio completo ai suoi partner commerciali, SolarWorld ha aderito al
consorzio “CONSORZIO RE.MEDIA”, registrato nell'elenco dei sistemi/consorzi per lo smaltimento
dei moduli fotovoltaici a fine vita, idonei ai sensi del Disciplinare Tecnico pubblicato in attuazione delle
Regole Applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti (DM 5 maggio 2011 e DM 5 luglio
2012).
Aderendo a Consorzio Re.Media, SolarWorld mette a disposizione il relativo certificato richiesto per
l’accesso alle tariffe incentivanti, valido per moduli forniti secondo la seguente modalità:
a. Moduli fatturati a partire dal 1 luglio 2012: SolarWorld si impegna a registrare in maniera
automatica i seriali di tali numeri nel database di Re.Media, impegnandosi a sopportare i
relativi costi previsti dal consorzio, sollevando il distributore da tale incombenza.
b. Moduli fatturati a partire dal 1 gennaio 2012 con accesso al Conto Energia 4 dopo il 1 luglio
2012 o con accesso al Conto Energia 5 dopo il 27 agosto 2012: SolarWorld effettua la
registrazione dei seriali su richiesta secondo la modalità di seguito definite e si impegna a
supportare i relativi costi previsti dal consorzio, sollevando il distributore da tale incombenza.
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Documenti necessari per effettuare la registrazione secondo questa seconda modalità:
-

Compilazione da parte dell’installatore o utente finale del modulo di registrazione seriali
Fattura di acquisto/documento di trasporto moduli dichiarati

Foglio excel in fomato digitale, stampa firmata del foglio excel compilato e fattura/documento
di trasporto devono essere trasmessi a service@solarworld-italia.com
A seguito della registrazione delle matricole vi invieremo una conferma di ricezione dei dati. Al GSE
va fornito solo il certificato di adesione a Remedia e non tale conferma.
c. Moduli fatturati prima del 1 gennaio 2012: SolarWorld non si occupa della registrazione dei
seriali dei moduli, può essere fatto su richiesta e a fronte del pagamento dei relativi costi
operativi e gestionali.
Esclusi da tale procedura si intendono tutti i moduli della serie SunPlain con caratteristiche innovative,
come indicato al par. 4.6.2 delle Regole applicative - GSE del 07/08/2012.
Si prega di comunicare i seriali dei moduli venduti dopo il 1 luglio 2012 e che non accedono in alcun
modo alle tariffe incentivanti.
Nota Bene: SolarWorld si presta a fornire il servizio di registrazione dei seriali ma in caso di mancata
richiesta per la registrazione dei numeri di serie e/o la fornitura dei documenti richiesti, la mancata
trasmissione del certificato Remedia valido al GSE ed eventuali altre inadempienze, SolarWorld non
può assumersi alcuna responsabilità in caso di problematiche con il GSE relative alla registrazione dei
moduli fotovoltaici.
Riferimento per eventuali richieste di chiarimento: service@solarworld-italia.com
Sicuri che il servizio offerto da SolarWorld sia riconosciuto, si ringrazia per la collaborazione.
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