
	 	
	
	

Alla c.a. di: 

Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare– On. Sergio Costa (segreteria.ministro@minambiente.it) 

Dott. Tullio Berlenghi, Capo Segreteria Tecnica del Ministro (segreteria.tecnica@minambiente.it) 

Direzione Generale per l’Economia Circolare (eci_udg@minambiente.it) 

E per conoscenza: 

Presidente della Commissione X del Senato della Repubblica – Sen. Gianni Girotto (giannipietro.girotto@senato.it) 

Presidente della Commissione X della Camera dei Deputati – On. Barbara Saltamartini (saltamartini_b@camera.it) 

Vice Presidente della Commissione X della Camera dei Deputati – On. Gianluca Benamati (benamati_g@camera.it) 

Sen. Paolo Arrigoni (paolo.arrigoni@senato.it) 

On. Luca Squeri (squeri_l@camera.it) 

Monza, 03 febbraio 2020 

Oggetto: Decreto RAEE 

Egregi, 

l’Associazione ITALIA SOLARE rappresenta quasi 900 membri tra operatori del settore e 

proprietari di impianti fotovoltaici di ogni dimensione. 

L’Associazione ATER - Associazione Tecnici Energie Rinnovabili- rappresenta circa 200 

professionisti operanti nel settore delle rinnovabili in veste di progettisti, consulenti e 

sviluppatori. 

Con la presente vorremmo esprimere la nostra posizione in merito alla nuova disciplina 

RAEE in fase di approvazione. 

In particolare ci teniamo a condividere con codesto Ministero alcune considerazioni: 

• al fine di una più efficiente raccolta del rifiuto, dovrebbe essere altresì mantenuta una 

netta distinzione tra moduli fotovoltaici “domestici” e “professionali” fissando 

come potenza limite per impianti domestici quella già in essere per la fiscalità pari a 

20 kWp; 

• gli inverter fotovoltaici hanno già una precisa e consolidata classificazione e per tale 

motivo una eventuale revisione di tale classificazione potrebbe portare ad 

inefficienze del sistema collettivo; 



	 	
	
	

• il costo di trasporto e di smaltimento dei moduli fotovoltaici imposto dal GSE ai 

produttori è eccessivo, fino a 5 volte superiore al valore reale di mercato e non 

riconosce agli investitori alcuna redditività sul capitale depositato. 

Siamo a disposizione di codesto Ministero per un incontro tecnico di approfondimento. 

Grazie per la cortese attenzione. 

Distinti saluti, 

 

 

 

 

Simone Bonacini 

Presidente ATER 

Paolo Rocco Viscontini 

Presidente ITALIA SOLARE 

 


