
Fotovoltaico,	operativo	il	sistema	informatico
“PVCERT”	per	le	certi�icazioni	di	moduli	e	inverter

Le certificazioni e attestazioni servono a dimostrare i requisiti tecnici e commerciali ai fini della fruizione del 4° e 5° Conto
Energia

Per beneficiare delle tariffe incentivanti del Quarto e Quinto Conto
Energia (previste dai decreti ministeriali 5 maggio 2011 e 5 luglio
2012), i principali componenti degli impianti fotovoltaici (moduli ed
inverter) devono possedere specifici requisiti tecnici e
commerciali, dimostrabili attraverso certificazioni e attestazioni
che il soggetto responsabile deve allegare alla richiesta di
concessione degli incentivi.

Per facilitare il reperimento di questi documenti, il DM 5 luglio
2012 ha previsto che i produttori e gli importatori dei moduli e
degli inverter possano preventivamente trasmettere al Gse
(Gestore dei servizi energetici) i suddetti documenti affinché essi
siano resi disponibili ai soggetti responsabili.

Operativo il nuovo sistema informatico

A tal fine, il Gse ha attivato “Pvcert” (www.pvcert.gse.it), un sistema informatico a supporto delle informazioni riguardanti le
certificazioni e le attestazioni dei moduli e degli inverter fotovoltaici consultabile per reperire e verificare le attestazioni.

Il sistema consente la ricerca e la visualizzazione dei certificati e delle attestazioni disponibili per componente/marca e
modello, e l’inserimento dei certificati e delle attestazioni da parte dei soggetti (soggetto fornitore/organismo di rilascio)
preventivamente registrati.

I soggetti ed enti che possono registrarsi

Possono registrarsi, in qualità di “Soggetto Fornitore”, i seguenti soggetti: produttore; importatore sul mercato italiano;
distributore sul mercato italiano; installatore; soggetto responsabile di un impianto fotovoltaico; tecnico referente di un
impianto fotovoltaico.

In qualità di “Organismo di Rilascio”, possono registrarsi i seguenti enti: laboratorio di prova; organismo di certificazione
qualità dei moduli fotovoltaici; consorzi di recupero e riciclo moduli fotovoltaici; organismo di certificazione qualità dei
processi; organismo di certificazione qualità degli inverter fotovoltaici.

I dati inseriti da parte degli operatori registrati saranno resi disponibili in stato di visualizzazione, soltanto a valle di
un'istruttoria di idoneità/validazione da parte del GSE.

Nel documento “Guida d’uso del Sistema Informatico PVCERT”, è possibile reperire maggiori informazioni e dettagli circa
l’utilizzo e le funzionalità del sistema informatico.

Se vuoi rimanere aggiornato su "Certificazioni e attestazioni dei moduli e inverter fotovoltaici" iscriviti alla
nostra NEWSLETTER

Mi piace Piace a 2 persone. Registrati per vedere cosa piace ai tuoi amici.
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