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Milano, 15 aprile 2020 

 

Oggetto: Modifica condizioni contrattuali – Gestione Rifiuti FV 

 

Gentile Membro, 
 
ormai da diverso tempo, in Italia, stiamo assistendo ad alcuni cambiamenti significativi che riguardano 
il mercato fotovoltaico, con un incremento del repowering e del revamping degli impianti. 
Vi è stato di conseguenza un aumento importante delle richieste di raccolta di rifiuti fotovoltaici da 
parte di voi Membri, a seguito di vendite destinate al revamping. 
 
Senza venir meno alla continuità del servizio che PV CYCLE Italia offre ai suoi Membri, abbiamo valutato 
opportuno e necessario introdurre una modifica delle condizioni contrattuali relative al servizio di 
gestione dei rifiuti fotovoltaici. 
 
La modifica contrattuale – riportata nel paragrafo seguente – si limita a casistiche specifiche e 
rappresenta un’estensione di quanto già indicato all’articolo 6.2 del modulo del Vs. Contratto relativo al 
prodotto “Moduli Fotovoltaici”. 
 
 
Modifica condizioni contrattuali  
Vengono introdotti i seguenti 2 paragrafi aggiuntivi nell’art. 6.2 del Vs. Contratto di Servizio: 
 

 In caso di sostituzione uno-contro-uno, per qualsiasi valore di potenza, in impianti professionali 
storici di moduli fotovoltaici costruiti con tecnologia diversa da quella al silicio mono o 
policristallino con laminato standard, il trattamento dei moduli fotovoltaici non è incluso nel 
servizio e verrà quotato a parte da PV CYCLE. 

Il servizio di logistica rimane incluso nella tariffa versata. 
 
*Per “tecnologia al silicio mono o policristallino con laminato standard” si intendono i moduli 
fotovoltaici costituiti da celle al silicio mono o policristallino assemblati in laminati con Vetro, 
EVA e Backsheet in Plastica;  
I laminati e/o assemblaggi diversi e/o con diversi materiali, non sono pertanto considerati come 
standard ai fini della presente definizione. 
 

 In caso di sostituzione uno-contro-uno in impianti professionali storici di moduli fotovoltaici in 
silicio mono o policristallino, per potenza equivalente o superiore a 5MW, verrà effettuata una 
valutazione preventiva della ripartizione dei costi tra PV CYCLE ed il Produttore. 

 
Tutte le altre condizioni contrattuali rimangono invariate. 
 
 



 

 
 
Validità ed Applicazione 
Le nuove condizioni contrattuali sopra indicate sono a valere dalla data di invio della presente 
comunicazione e non verranno applicate alle richieste di gestione rifiuti già ricevute da parte Vostra. 
 
 
 
RingraziandoVi per la comprensione, restiamo a Vostra completa disposizione per ogni chiarimento. 
 
Cordiali saluti. 
 
PV CYCLE Italia Consorzio 


