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Oggetto: richiesta di proroga adempimenti in tema di smaltimento RAEE 

 

 

Spett.le Gestore dei Servizi Energetici,  

con la presente si intende sottoporre alla Vs. attenzione la necessità, rilevata da diversi operatori 

rappresentati dalle scriventi associazioni, di prorogare i termini previsti per l’esercizio dell’opzione, di cui 

al D.lgs. 118/2020, di partecipazione ad un Sistema Collettivo per l’adesione ad un trust per gli impianti 

fotovoltaici incentivati per i quali sia già stato avviato il processo di trattenimento delle quote a garanzia 

della raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento “ambientalmente compatibile” dei 

RAEE.  

Infatti, alla luce dell’aggiornamento delle “Istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli 

fotovoltaici incentivati”, pubblicato lo scorso 11 agosto, per gli impianti entrati in esercizio entro il 31 

dicembre 2012, gli operatori sono chiamati a scegliere entro e non oltre l’ultimo trimestre del 2022 se 

aderire ad un Sistema Collettivo. Tale termine risulta stringente e non compatibile con le esigenze 

organizzative e decisionali degli operatori necessarie per valutare tale opzione, anche alla luce di alcune 

persistenti criticità opportunamente segnalate in pregresse comunicazioni. 

In considerazione di quanto sopra espresso e tenuto conto anche delle problematiche tecniche riscontrate 

dagli operatori nell’accedere alla vostra Area Clienti, al momento non ancora risolte, si richiede una 

proroga di 6 mesi del termine dell’ultimo trimestre del 2022, dando così la possibilità agli operatori 

di comunicare l’eventuale adesione ad un Sistema Collettivo prevista dal D.lgs. 118/2020 entro il 

30 giugno 2023. 

Certi dell’attenzione che vorrete dare alla nostra richiesta, restiamo a disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento. 

Cordiali saluti. 

       Elettricità Futura        ANIE Rinnovabili         Italia Solare 

Il Direttore Generale           Il Segretario         Il Segretario 

     Andrea Zaghi   Michelangelo Lafronza    Federico Brucciani 
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