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IL NUOVO CONTO ENERGIA PREMIA LE AZIENDE CERTIFICATE 
 
 

Con l’entrata in vigore del quarto Conto Energia, DM 5 maggio 2011, il Ministero dell’Ambiente e 
quello dello Sviluppo Economico hanno definito nuovi criteri per le aziende produttrici di moduli 
fotovoltaici, sia che producano direttamente o che immettano in commercio con proprio marchio. 

Infatti, per gli impianti che entreranno in esercizio successivamente al 30 giugno 2012, il 
soggetto responsabile dell’impianto è tenuto a trasmettere al GSE (Gestore dei Servizi Energetici), 
un certificato rilasciato dal produttore di moduli fotovoltaici che attesti che l’azienda stessa possiede 
le certificazioni ISO 9001:2008 Sistema di gestione della qualità, OHSAS 18001 Sistema di 
gestione della salute e sicurezza del lavoro e ISO 14001 Sistema di gestione ambientale (rif. art. 11, 
comma 6 lett. b del D.M. 5 maggio 2011). 

I produttori di moduli fotovoltaici devono quindi prepararsi in tempo dotandosi di un sistema di 
gestione qualità, ambiente, sicurezza sul lavoro certificato da un Organismo accreditato, e questo anche per 
accedere ai finanziamenti da parte degli istituti di credito che, in futuro, accoglieranno richieste solo da 
organizzazioni in possesso di queste tre certificazioni. 

Oltre a ciò è richiesto un certificato di ispezione di fabbrica relativo a moduli e gruppi di conversione 
rilasciato da un ente terzo notificato, che attesti il rispetto della qualità del processo produttivo, dei 
materiali utilizzati e del riciclo dei moduli fotovoltaici utilizzati al termine della vita utile dei moduli stessi 
(rif. art. 11 comma 6 lettera c del D.M. 5 maggio 2011). 

Se poi gli impianti, il cui costo di investimento, per quanto riguarda i componenti diversi dal 
lavoro, risulta per una percentuale non inferiore del 60% riconducibile ad una produzione 
realizzata all’interno dell’Unione Europea, la componente incentivante della tariffa individuata è 
incrementata del 10%. Anche questo aspetto viene garantito dall’organismo terzo notificato in sede di 
ispezione di fabbrica (rif. art. 14 comma 1 lettera d del D.M. 05 maggio 2011). 

 
Per maggiori informazioni, vedere  il D.M. 05 maggio 2011.  

 
 

 
 
 

 
 
 

                                                            Gamma Quality s.r.l. 


