
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

febbraio 2019 

GSE - Gestore Servizi Energetici 

Guida all’utilizzo dell’applicativo 

“Gestione Componenti di Impianto e 

Quote RAEE” 



2 

 

 

 

 

Indice 

1 Home ................................................................................................................................................. 3 

1.1 Finalità del documento .................................................................................................................. 3 

2 Accesso all’applicazione ................................................................................................................... 3 

2.1 Gestione componenti di impianto e quote RAEE .......................................................................... 3 

2.2 Home page Portale Web “Gestione componenti di impianto e quote RAEE” .............................. 4 

3 Gestione Componenti di Impianto ..................................................................................................... 5 

3.1 Moduli Fotovoltaici ....................................................................................................................... 6 

3.2 Convertitori .................................................................................................................................. 12 

3.3 Contatori ...................................................................................................................................... 14 

4 Visualizzazione Quote RAEE ......................................................................................................... 15 

5 Export .............................................................................................................................................. 18 

 

 

  



3 

 

1 Home 

 

1.1 Finalità del documento 

La presente guida descrive le modalità di utilizzo dell’applicazione web “Gestione componenti di 

impianto e quote RAEE”. 

2 Accesso all’applicazione 

 

2.1 Gestione componenti di impianto e quote RAEE 

L’accesso all’applicativo “Gestione componenti di impianto e quote RAEE” viene consentito, 

attraverso la pagina di selezione decreto presente all’interno dell’applicativo FTV-SR, cliccando 

l’apposita funzionalità denominata “Gestione componenti di impianto e quote RAEE”. 

 

Il sistema indirizzerà l’operatore alla home page dell’applicativo. 
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2.2 Home page Portale Web “Gestione componenti di impianto e quote 
RAEE” 

Nella home page del Portale Web “Gestione componenti di impianto e quote RAEE” viene 

mostrato un menù principale che mette a disposizione dell’operatore le seguenti funzionalità: 

- Home: consente di tornare alla home page dell’applicativo FTV-SR. 

- Selezione Conti Energia: consente di tornare alla pagina di selezione decreto. 

- Gestione: 

 gestione componenti di impianto: consente di visualizzare/esportare i 

moduli/convertitori/contatori associati a un determinato impianto. 

- Quote RAEE: 

 visualizza Quote RAEE: consente di visualizzare/esportare le quote, associate 

ad un determinato impianto, finalizzate a garantire la copertura dei costi di 

gestione a fine vita dei rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici, ai sensi del D.lgs. 

n. 49 del 14 marzo 2014. 

 Nota informativa: tale sezione contiene una panoramica delle disposizioni di 

legge in ambito RAEE. 

- Export: consente di visualizzare il contenuto degli export eseguiti tramite le sezioni  

“Gestione componenti di impianto” e “Visualizza quote RAEE”. 

- Manuali: consente di scaricare il manuale dell’applicativo.  
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3 Gestione Componenti di Impianto 

 

 

 

Cliccando l’apposita voce di menù denominata “Gestione Componenti di impianto”, presente sotto 

il menù “Gestione”, il sistema visualizza la pagina attraverso la quale è possibile ricercare gli 

impianti associati all’operatore. 

 

 

L’operatore può impostare i filtri di ricerca messi a disposizione delle maschere e cliccare il 

pulsante [RICERCA]. 
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Il sistema mostra, in un’apposita griglia, gli impianti, rispettando i filtri di ricerca impostati 

dall’operatore. 

 

 

Clilccando l’icona [DETTAGLIO], presente in griglia, è possibile visualizzare l’elenco dei moduli, 

convertitori e contatori associati all’impianto. 

Il sistema visualizza la maschera denominata “Gestione componenti di impianto” suddivisa in tre 

tab: 

- Moduli Fotovoltaici: in tale sezione è possibile visualizzare/esportare i dati inerenti ai moduli 

fotovoltaici. 

- Convertitori: in tale sezione è possibile visualizzare/esportare i dati inerenti ai convertitori. 

- Contatori: in tale sezione è possibile visualizzare i dati inerenti ai contatori. 

 

3.1 Moduli Fotovoltaici 

Cliccando il tab “MODULI FOTOVOLTAICI” il sistema visualizza, in un’apposita griglia, l’elenco dei 

moduli riconducibili all’impianto selezionato. 
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Nella prima colonna è indicata la marca del modulo fotovoltaico, nella seconda il modello, nella 

terza la matricola. 

La quarta colonna è caratterizzata dalla specificazione stato che può essere la seguente: 

- Installato in prima installazione: modulo installato in fase di entrata in esercizio 

dell’impianto. 

- Installato in sostituzione definitiva: nuovo modulo installato in sostituzione. 

- Installato in sostituzione temporanea (muletto): nuovo modulo installato in sostituzione in 

modo temporaneo (durata non superiore a 6 mesi), nella disponibilità del Soggetto 

Responsabile o di Soggetti Diversi. 
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- Rimosso per sostituzione temporanea: modulo precedentemente installato in sostituzione 

in modo temporaneo, rimosso per decorrenza dei termini previsti. 

- Rimosso per ritiro in garanzia: modulo rimosso e ritirato in garanzia dal produttore. 

- Rimosso per vendita: modulo rimosso dall’impianto e ceduto definitivamente o venduto a 

terzi. 

- Rimosso per furto: modulo soggetto a furto. 

- Rimosso per incendio: modulo completamente o parzialmente distrutto da un incendio. 

- Rimosso per fine vita RAEE: modulo rimosso e avviato a recupero o riciclo ai sensi della 

normativa vigente. 

- Rimosso in deposito temporaneo RAEE: modulo rimosso dall’impianto e conservato in 

deposito temporaneo presso lo stesso, in attesa di avvio a recupero o riciclo ai sensi della 

normativa vigente. 

- Disponibile presso l’impianto: modulo disponibile presso l’impianto come scorta per future 

sostituzioni. 

Nella quinta colonna è indicata la data evento che corrisponde alla data in cui è avvenuto lo 

specifico evento identificato nella specificazione stato. 

Nella sesta colonna è indicata l’anomalia: il valore potrebbe essere  “vuoto” oppure Y (attestante la 

presenza di anomalie). Laddove nella colonna anomalia sia presente il valore “Y”, è possibile che 

non sia stata rispettata almeno una delle seguenti condizioni: 

1. i campi marca, modello, matricola devono essere valorizzati. 

2. A parità di specificazione stato, i moduli fotovoltaici non possono condividere la stessa 

matricola. 

3. Le informazioni relative ai campi marca, modello, matricola non possono essere riportate in 

notazione scientifica. 

4. La data evento deve essere sempre valorizzata. 
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5. E’ stata riscontrata una marca del modulo fotovoltaico non presente negli archivi gestionali 

del GSE. 

6. Il campo specificazione stato deve essere popolato con i valori presenti in tabella a pagina 

11 e precedentemente descritti. 

 La settima colonna riguarda lo stato lavorazione GSE e può essere caratterizzata da tre valori: 

1. Vuoto: il modulo è già stato oggetto di valutazione ovvero non risulta in corso una 

valutazione da parte del GSE. 

2. In validazione: è in corso un processo di validazione da parte del GSE. 

3. In cancellazione: è stata comunicata una rettifica dell’elenco moduli da parte del Soggetto 

Responsabile ed è in corso un processo di valutazione da parte del GSE; al termine di tale 

processo di valutazione, se l’esito è positivo, i moduli oggetto di rettifica saranno eliminati. 

In una prima fase di operatività, lo stato lavorazione di ogni singolo modulo non sarà popolato; con 

la successiva implementazione delll’interoperabilità tra gli applicativi “SIAD” e “Gestione 

Componenti di Impianto e Quote Raee” sarà possibile visualizzare anche gli stati caratteristici “in 

validazione” e “in cancellazione”. 

I moduli possono essere visualizzati attraverso due modalità: 

- Modalità completa: il sistema mostra in tabella i moduli dell’impianto in tutti gli stati previsti 

per la completa gestione del ciclo di vita. 

- Modalità compatta: il sistema mostra in tabella l’elenco dei soli moduli fotovoltaici che, a 

parità di matricola, presentano la data evento più recente (ad esempio se un modulo è 

stato sostituito, apparirà soltanto il record relativo alla sostituzione e non quello relativo alla 

prima installazione). 

La visualizzazione compatta viene attivata/disattivata tramite l’apposita check box denominata 

“VISUALIZZAZIONE COMPATTA”. 

I moduli possono essere esportati dall’operatore attraverso le due funzionalità messe a 

disposizione dal sistema cliccando gli opportuni pulsanti: 
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- [ESTRAZIONE DATI COMPLETA]: viene generato un export con l’elenco di tutti i moduli 

associati all’impianto.  

L’export creato, visualizzabile nell’apposita sezione gestione export, è così strutturato: 

 

- [ESTRAZIONE PER CARICAMENTO .CSV]: viene generato un export con l’elenco di tutti i 

moduli associati all’impianto. 

L’export creato, visualizzabile nell’apposita sezione gestione export, contiene le sole 

informazioni utili per procedere a un eventuale nuovo caricamento nell’ambito delle 

comunicazioni di manutenzione e ammodernamento tecnologico degli impianti, da 

effettuare tramite l’applicativo SIAD. 

 

 

 

Avviata l’operazione di estrazione il sistema mostra a video il seguente messaggio 

informativo: 
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Nell’estrazione per caricamento .csv, la specificazione stato è decodificata attraverso la seguente 

legenda: 

 

Per tutti gli impianti per cui non è previsto il trattenimento delle quote RAEE a garanzia, ovvero gli 

impianti che hanno beneficiato delle tariffe incentivanti di cui al DM 5 maggio 2011 e al DM 5 luglio 

2012 e che, ottemperando alle disposizioni del Disciplinare Tecnico del GSE, hanno già aderito ad 

un Sistema Collettivo/Consorzio per la gestione delle attività di recupero e riciclo dei pannelli 

SPECIFICAZIONE STATO DESCRIZIONE SPECIFICAZIONE STATO 

IP Installato in Prima Installazione 

IS Installato  in Sostituzione Definitiva 

IT Installato in Sostituzione Temporanea (Muletto) 

RT Rimosso  per Sostituzione Temporanea (Muletto) 

RG Rimosso per Ritiro in Garanzia 

RV Rimosso per Vendita 

RF Rimosso per Furto 

RI Rimosso per Incendio 

RR Rimosso per Fine Vita RAEE 

RD Rimosso in Deposito Temporaneo RAEE 

DI Disponibile presso l’Impianto 
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fotovoltaici a fine vita, è presente un campo indicante il Consorzio di riferimento per l’impianto 

specifico. 

 

 

 

Tale campo è denominato “Consorzio Smaltimento Moduli”. 

 

3.2 Convertitori 

Cliccando il tab “CONVERTITORI” il sistema visualizza, in un’apposita griglia, l’elenco dei 

convertitori inerenti all’impianto selezionato. 
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I convertitori possono essere esportati dall’operatore, attraverso l’unica modalità consentita, 

cliccando l’apposito pulsante [ESTRAZIONE]. 

L’export creato, visualizzabile nell’apposita sezione gestione export, contiene le seguenti 

informazioni: 

 

 

 

In fase di export saranno esportati tutti i convertitori associati all’impianto. 

Avviata l’operazione di estrazione il sistema mostra a video il seguente messaggio informativo: 
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3.3 Contatori 

Cliccando il tab “CONTATORI” il sistema visualizza, in un’apposita griglia, l’elenco dei contatori 

inerenti all’impianto selezionato: 
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4 Visualizzazione Quote RAEE 

 

 

Cliccando l’apposita voce di menù denominata “VISUALIZZA QUOTE RAEE”, presente sotto il 

menù “QUOTE RAEE”, il sistema mostra la pagina attraverso la quale è possibile visualizzare le 

quote RAEE relative agli impianti associati all’operatore. 

 

L’operatore imposta o meno i filtri di ricerca messi a disposizione delle maschere e clicca il 

pulsante [CERCA]. 

Il sistema mostra, in un’apposita griglia, le quote economiche riferite allo specifico impianto e che 

rispettano i filtri di ricerca impostati dall’operatore. 
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Nella prima colonna della griglia è indicato il numero pratica, nella seconda la data di entrata in 

esercizio dell’impianto, nella terza la Denominazione dell’impianto. 

La quarta colonna è caratterizzata dalla data di inizio del periodo di incentivazione, mentre la 

quinta dalla data di fine incentivazione.  

Nella sesta colonna è indicata la tipologia di impianto che, in accordo con l’art.4, lettera qq), del 

D.lgs. 49/2014, si articola in: 

 DOMESTICO: per gli impianti che hanno una potenza nominale inferiore a 10 kW. 

 PROFESSIONALE: per gli impianti che hanno una potenza nominale superiore o uguale a 

10 kW. 

Nell’ottava colonna è riportata la quota che, allo stato attuale, è stata trattenuta dal GSE. 

Nella nona colonna è indicata la quota totale che il GSE si impegna a trattenere nel periodo 

definito dalla normativa di riferimento; tale quota, in ottemperanza alle “Istruzioni operative per la 

gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati”, è pari a: 

 12 €/pannello per gli impianti domestici; 

 10 €/pannello per gli impianti professionali. 

Nella decima colonna è indicato lo stato di trattenimento dell’impianto che può essere: 

 DA TRATTENERE: impianto per il quale non è ancora stata avviata la prima trattenuta a 

garanzia. 

 IN CORSO DI TRATTENIMENTO: impianto per il quale sono state avviate, da parte del 

GSE, le procedure per il trattenimento delle quote. 

 TRATTENUTA: impianto per il quale sono state trattenute tutte le quote previste dalla 

normativa di riferimento . 
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 RESTITUITA: impianto che ha ottenuto la restituzione di tutte le quote trattenute dal GSE, 

previa verifica del del corretto smaltimento dei moduli fotovoltaici. 

Cliccando l’icona [+] presente in griglia è possibile visualizzare il dettaglio annuale delle quote. 

 

Tale dettaglio è suddiviso nelle seguenti colonne: 

 ANNO: rappresenta l’anno di riferimento della singola quota in corso di trattenimento 

ovvero trattenuta da parte del GSE. 

 NUMERO DI MODULI: rappresenta il numero di moduli fotovoltaici riconducibili allo 

specifico impianto, che hanno determinato il valore della quota totale da trattenere. 

 QUOTA TRATTENUTA: quota già trattenuta da parte del GSE.  

 QUOTA RESIDUA: quota residua da trattenere. 

 QUOTA ANNO I-ESIMO: quota specifica per l’anno di riferimento, calcolata in 

ottemperanza alle “Istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli 

fotovoltaici incentivati”.  

 STATO QUOTA: lo stato quota può essere il seguente: 

1. DA CALCOLARE: quota che non è stata ancora calcolata dal GSE. 

2. DA TRATTENERE: quota calcolata dal GSE, in attesa di essere trattenuta. 

3. IN CORSO DI TRATTENIMENTO: quota per la quale sono in corso le procedure 

per il trattenimento. 

4. TRATTENUTA: quota trattenuta dal GSE. 

5. SCARTATA: quota per la quale non è stato possibile effettuare la trattenuta. 
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6. IN PAGAMENTO: quota per la quale è in corso il processo di restituzione al 

Soggetto Responsabile. 

7. RESTITUITA: quota restituita al Soggetto Responsabile 

 

Cliccando il pulsante [ESTRAZIONE DATI] viene generato un export con il dettaglio di tutte le 

singole quote associate all’impianto. 

5 Export  

 

 

 

Cliccando l’apposità voce di menù denominata “EXPORT”, il sistema visualizza la pagina 

attraverso la quale è possibile visualizzare/scaricare gli export eseguiti dall’operatore tramite le 

pagine di “Gestione componenti di impianto” e “Quote RAEE”. 

 

L’operatore può impostare i filtri di ricerca messi a disposizione delle maschere e clicca il pulsante 

[CERCA]. 
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Il sistema mostra a video, in un’apposita griglia, gli export rispettando i filtri di ricerca impostati 

dall’operatore. 

 

Cliccando l’icona [EXPORT] è possibile visualizzare/scaricare il contenuto dell’export eseguito in 

precedenza: 

 


