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Info/96/RAEE: Guida istruzioni operative gestione e smaltimento pannelli fotovoltaici incentivanti

RAEE: ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE E SMALTIMENTO 
PANNELLI FOTOVOLTAICI INCENTIVATI. 

AGGIORNATA GUIDA GSE

Il GSE, Gestore dei Servizi Energetici, lo scorso 26 maggio 2021 ha aggiornato il documento 
intitolato “Istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici 
incentivati” nella parte relativa agli oneri e responsabilità della gestione dei rifiuti derivanti da tali 
pannelli fotovoltaici.

Si ricorda che all’art. , lett. qq) del Dlgs 49/2014 (che regolamenta la disciplina dei RAEE) sono 
definiti “rifiuti derivanti dai pannello fotovoltaici” (RAEE fotovoltaici)i RAEE provenienti dai 
nuclei domestici, originati da pannello fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale 
inferiore a 10kW. Tutti i rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza 
nominale superiore o uguale a 12 kW sono considerati, invece, RAEE professionali.

Le istruzioni riguardano la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati dai vari 
"Conto energia”. In particolare le istruzioni del GSE tengono conto delle novità apportate alla 
disciplina dei RAEE dal D.Lgs. 118/2020 (che ha recepito la Direttiva 2018/849/Ue) che, a 
decorrere dal 27 settembre 2020, ha introdotto l'articolo 24-bis nel D.Lgs. 49/2014 
“Razionalizzando delle disposizioni per i RAEE da fotovoltaico” 

La principale novità apportata dal Dlgs. 118/2020 e integrata nelle istruzioni operative prevede che 
per la gestione dei RAEE da pannelli fotovoltaici incentivati e installati prima del 27 settembre 
2020 e per i quali è previsto che il GSE trattenga le quote dell'incentivo a garanzia del trattamento 
corretto dei pannelli a fine vita ex Dlgs. 49/2014, i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici 
possano prestare la garanzia finanziaria nell’ambito di uno dei Sistemi collettivi riconosciuti, in 
alternativa alla trattenuta della quota. Altra novità, l'esonero, su richiesta del soggetto responsabile, 
dal trattenimento delle quote di incentivo a garanzia nel caso di sostituzione totale dei moduli 
fotovoltaici installati e dell'avvenuto ritiro in garanzia degli stessi dall'azienda produttrice dei 
componenti.

Per tutte le altre  informazioni si rimanda alle Istruzioni operative allegate.


