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GSE: PUBBLICATO L’ELENCO DEI SISTEMI/CONSORZI IDONEI PER 

LO SMALTIMENTO DEI MODULI FOTOVOLTAICI A FINE VITA 

Il documento disponibile su www.gse.it  

Roma, 4 marzo 2013: Il Gestore dei Servizi Energetici ha pubblicato sul proprio sito internet l’elenco dei 

Sistemi/Consorzi risultati idonei per lo smaltimento dei moduli fotovoltaici a fine vita, come previsto dai 

Decreti interministeriali del 5 maggio 2011 (Quarto Conto Energia) e del 5 luglio 2012 (Quinto Conto 

Energia). I Decreti stabiliscono che, per gli impianti entrati in esercizio a decorrere dal 1° luglio 2012, il 

Produttore dei moduli fotovoltaici debba aderire a un Sistema/Consorzio abilitato a garantirne il riciclo a 

fine vita.  

Per la definizione e la verifica dei requisiti tecnici dei Sistemi o Consorzi, il GSE ha predisposto nel 

dicembre scorso, sempre sul proprio sito, un Disciplinare tecnico, in attuazione delle Regole applicative 

per il riconoscimento delle tariffe incentivanti, a seguito del quale il GSE ha ricevuto la 

documentazione relativa ai Sistemi/Consorzi che intendono espletare le attività relative al recupero e al 

riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita.                            

Il GSE ricorda che, come previsto dalle Regole Applicative, i Produttori - così come definiti dall’art. 2 del 

Disciplinare - di moduli fotovoltaici installati su impianti entrati in esercizio nel periodo transitorio 

(1° luglio 2012 - 31 marzo 2013) dovranno aderire entro il 31 marzo 2013 a uno dei Sistemi/Consorzi 

inclusi nell’elenco pubblicato dal GSE.  

In mancanza della suddetta adesione ai Consorzi, il GSE non ammetterà gli impianti agli incentivi ovvero 

procederà ad annullare i provvedimenti di incentivazione già emessi nel periodo transitorio con 

conseguente recupero delle somme indebitamente percepite. 

 

Il GSE si riserva, infine, di modificare l’elenco dei Sistemi/Consorzi all’esito delle verifiche antimafia, 

ovvero all’esito delle valutazioni che si renderanno necessarie a seguito dell’esame della documentazione 

che eventuali nuovi Sistemi/Consorzi faranno pervenire al GSE alla casella di posta elettronica 

ConsorziSmaltimentoFTV@gse.it, e di effettuare le ulteriori verifiche previste dal Disciplinare, nonché di 

chiedere documentazione integrativa a quella già presentata. 

 

In allegato è riportato l’elenco dei Sistemi/Consorzi risultati idonei. 

 

Tutte le informazioni su www.gse.it. 
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