
COMUNE DI COLCERESA  
AREA TECNICA  

 

SMALTIMENTO PANNELLI FOTOVOLTAICI DOMESTICI (potenza inferiore a 10 kW) 

               
 
conferibile RAEE FOTOVOLTAICI DOMESTICI CODICE CER 200136 Raggruppamento R4 

 provenienti da utenze e originati da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale inferiore a 10 kW  

 immessi nel mercato dopo il 12 Aprile 2014 (pannelli fotovoltaici “Nuovi” beneficiari incentivi GSE) 

 smaltimento gratuito presso CENTRO DI RACCOLTA previa consegna al personale di dichiarazione di avvenuta consegna del RAEE 
derivante da pannello fotovoltaico incentivato in Conto Energia (Allegato 8.1 Disciplinare Tecnico GSE) attestante la potenza nominale 
inferiore a 10 kW, debitamente compilata e firmata dal Soggetto Responsabile impianto 

conferibile RAEE FOTOVOLTAICI DOMESTICI STORICI CODICE CER 200136 Raggruppamento R4 
 provenienti da utenze e originati da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale inferiore a 10 kW  

 immessi nel mercato dal 2005 al 11 Aprile 2014 (prima del 12/04/2014) (pannelli fotovoltaici “storici”NON beneficiari incentivi GSE) 

 smaltimento gratuito presso CENTRO DI RACCOLTA previa consegna al personale di dichiarazione di avvenuta consegna del RAEE 
derivante da pannello fotovoltaico attestante la potenza nominale inferiore a 10 kW (Modulo Comunale) debitamente compilata e firmata 

  immessi nel mercato dal 2005 al 11 Aprile 2014 (prima del 12/04/2014) (pannelli fotovoltaici “storici”beneficiari incentivi GSE) 

 smaltimento gratuito presso CENTRO DI RACCOLTA previa consegna al personale di dichiarazione di avvenuta consegna del RAEE 
derivante da pannello fotovoltaico incentivato in Conto Energia (Allegato 8.1 Disciplinare Tecnico GSE) attestante la potenza nominale 
inferiore a 10 kW debitamente compilata e firmata dal Soggetto Responsabile impianto 

 conferimento gratuito RAEE FOTOVOLTAICI DOMESTICI da parte di : 

 PRODUTTORE che vende, progetta, fabbrica e commercializza il pannello o rivende il panello prodotto da altri (previa iscrizione 
quale distributore al Centro di Raccolta di Colceresa sul portale CDCRAEE www.cdcraee.it) 

 DISTRIBUTORE che vende, commercializza il pannello o rivende il panello prodotto da altri (previa iscrizione e accreditamento 
quale distributore al Centro di Raccolta di Colceresa sul portale CDCRAEE www.cdcraee.it) 

 DETENTORE che produce il rifiuto e che ne è in possesso (nei casi di smaltimento senza sostituzione con nuovi pannelli) 

 SOGGETTO RESPONSABILE dell’esercizio e manutenzione dell’impianto fotovoltaico che ha richiesto e ottenuto tariffe 
incentivanti (previa iscrizione e accreditamento quale distributore al Centro di Raccolta di Colceresa sul portale CDCRAEE 
www.cdcraee.it) 

NON CONFERIBILIE RAEE FOTOVOLTAICI PROFESSIONALI CODICE CER 160214  Raggruppamento R4 

 provenienti da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW  

 smaltimento e conferimento presso IMPIANTO AUTORIZZATO CDC RAEE (NO CENTRO DI RACCOLTA) a cura Produttore, Distributore, Soggetto Responsabile, a pagamento del 
detentore se STORICI (immessi prima del 12/04/2014) o a pagamento del produttore se “NUOVI” immessi dopo il 12/04/2014 o se sostituiti con fornitura di nuovi pannelli equivalenti. 
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