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I vantaggi economici dell’installazione di caldaie solari per 
l’acqua calda o pannelli solari 

Questa guida mira ad aiutare il pubblico a capire i vantaggi economici che potrebbero derivare dall’acquisto 
di una caldaia per l’acqua calda ad energia solare o di un sistema a pannelli solari per la propria abitazione o 
per la propria azienda. 

Il Renewable Energy Scheme (piano per l’energia solare) a piccola scala 

Il piano premia coloro che installano sistemi ad energia rinnovabile. I diretti interessati otterranno certificati 
di tecnologia a piccola scala che possono vendere direttamente in uno spazio telematico definito REC 
Registry (Registro REC) oppure vendere ad un agente. 

Il numero di certificati che otterrete dipende dalla quantità di elettricità generata dai vostri pannelli solari o 
da quanta energia viene risparmiata dalla vostra caldaia solare dell’acqua calda nel corso della sua vita utile. 
Di norma, un pannello solare ha una vita utile di 15 anni. Un impianto dell’acqua calda ad energia solare di 
solito ha una vita utile di 10 anni.  

Gli agenti possono offrirvi uno sconto sul prezzo dell’impianto, un somma in denaro o un altro omaggio 
concordato tra voi per il diritto di creare e vendere certificati per il vostro impianto.   

Come faccio a sapere se il mio sistema rientra nel piano? 

I certificati possono essere creati solo per sistemi riconosciuti ai fini del piano. Prima di acquistarlo, dovreste 
verificare che il vostro sistema comporti l’attribuzione di certificati.  

Il sistema potrebbe includere una caldaia solare dell’acqua calda, un pannello solare, una pompa termica ad 
aria oppure un impianto eolico o idroelettrico.  

Le caldaie solari dell’acqua calda e le pompe termiche ad aria devono: 

• essere nuove e 

• essere elencate del registro del Clean Energy Regulator (organo di vigilanza nel campo dell’energia 
pulita) riservato alle caldaie solari dell’acqua calda.  

I pannelli solari, i sistemi eolici e i sistemi idroelettrici devono:  

• essere nuovi 

• avere componenti che sono elencate nella list of accredited components del Clean Energy Council (lista 
delle componenti accreditate del Consiglio dell’energia pulita) 

• avere una capacità generativa inferiore ai 100 kilowatt 
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• essere installati correttamente da un installatore abilitato del Clean Energy Council , e 

• ottemperare a tutte le normative locali, statali e federali, tra cui le norme in materia di sicurezza. 

Il vantaggio economico del vostro sistema 

Gli agenti potrebbero offrirvi una somma in denaro, uno sconto sul prezzo del sistema o un altro omaggio 
per il diritto di vendere certificati per il vostro sistema. 

Ciò che vi offrono dipende da quanti certificati il vostro sistema potrebbe ottenere e dal prezzo dei certificati 
in quel particolare momento.  

Il modo più rapido e semplice di determinare quanti certificati potreste ottenere è di usare i calcolatori sul 
nostro sito internet. Potete usare il calcolatore delle unità di piccola cogenerazione per pannelli solari e 
impianti eolici e sistemi idroelettrici. Usate invece il calcolatore per l’acqua calda ad energia solare per le 
caldaie solari e per le pompe termiche ad aria. Tali calcolatori vanno usati come guida soltanto.  

I prezzi dei certificati cambiano di giorno in giorno secondo il principio della domanda e dell’offerta. Potreste 
ricercare ‘STC traders’ o ‘REC traders’ su internet per farvi un’idea dei prezzi attuali dei certificati.  

La maggior parte degli interessati vende i propri certificati ad un agente. Un elenco degli agenti abilitati si 
trova sul nostro sito internet. 

Potete anche scegliere di vendere i certificati voi stessi. In tal caso non otterrete una somma in denaro o uno 
sconto dall’agente.  

Vendita dei vostri certificati ad un agente 

Una volta completata l’installazione del vostro sistema, l’agente vi darà un modulo da compilare. Questo 
attribuisce all’agente il diritto di creare e vendere certificati per il vostro sistema. 

Potete cedere i vostri certificati ad un agente solo quando il sistema è completamente installato e operativo. 
È vietato dalla legge vendere certificati prima che il sistema sia installato. 

Da parte nostra non interverremmo nei rapporti tra voi e un agente. Quando l’agente vi offre una somma in 
denaro o uno sconto per acquistare il diritto relativo ai certificati per il vostro sistema, si tratta di un 
contratto tra voi due. Sta a voi e all’agente definire i particolari di tale contratto. 

Potete compilare un solo modulo di cessione per ciascun sistema. 

Se vendete voi stessi i certificati 

La vendita dei certificati ad opera di voi stessi potrebbe richiedere più tempo rispetto alla vendita ad un 
agente. È per questo motivo che la maggior parte degli interessati preferisce cedere i propri certificati ad un 
agente.  

Per vendere i certificati 

1. Determinate quanti certificati otterrete.  

2. Verificate che il vostro sistema sia in regola ai fini del piano e sia installato correttamente. 

3. Sinceratevi di comprendere il piano e di compilare la giusta documentazione.  
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4. Create un conto per il REC Registry . A tal fine potreste essere tenuti a pagare un’apposita quota di 
adesione.  

5. Create i vostri certificati.  

6. Trovate un acquirente per i vostri certificati. 

Documentazione legale 

Prima di creare i certificati e venderli, dovete procurarvi tutta la corretta documentazione legale.  

Tale documentazione comprende: 

• Un dichiarazione di verifica in loco. Questa attesta che l’installatore o un ispettore era presente quando 
è stato installato il sistema.  

• Dichiarazioni scritte attestanti che l’installatore: 

» è abilitato dal Clean Energy Council 

» ha installato un sistema in regola con la normativa australiana 

» possiede un’assicurazione della responsabilità civile per almeno $5 milioni 

» ha installato il sistema in conformità alle normative locali e statali, e 

» ha completato l’installazione.  

Se vi viene richiesto, dovete provare al  Clean Energy Regulator di avere adempiuto a tali formalità.  

Sta a voi comprendere il piano e avere la giusta documentazione legale. Quando create o vendete certificati 
dovete sempre attenervi alle norme di legge.  

Se violate le disposizioni di legge per qualsiasi motivo, noi potremmo:  

• chiedervi di restituire i certificati, oppure  

• denunciarvi all’autorità giudiziaria che potrebbe imporre una pena pecuniaria o detentiva nei vostri 
confronti. 

Creazione dei vostri certificati 

I certificati si possono creare solo nei 12 mesi successivi alla data di installazione del sistema. 

Dovete creare i certificati nel REC Registry prima di poterli vendere. Il REC Registry è un sistema telematico 
utilizzabile per creare, convalidare e vendere i certificati. 

Non avete il diritto di seguire questa procedura se vendete i vostri certificati ad un agente. In questo caso 
sarà l’agente a creare i certificati nel REC Registry.   

Prima di creare i certificati dovete sincerarvi che:  

• Il sistema sia operativo e sia stato installato da un tecnico abilitato non più di 12 mesi prima. 

• Il sistema sia di vostra proprietà. 

• Siate in possesso di tutta la documentazione legale. 
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• Abbiate accesso ad internet e al conto per agenti abilitati presso il REC Registry.  

Dobbiamo verificare e convalidare i certificati prima che possiate venderli.  

Vendita dei vostri certificati 

Dopo la convalida dei vostri certificati, potete venderli sul mercato aperto oppure tramite la STC Clearing 
House (camera di compensazione STC). La STC Clearing House fa parte del REC Registry. 

Per venderli sul mercato aperto 

1. Trovate un acquirente. Gli acquirenti possono essere soggetti responsabili (di norma dettaglianti di 
energia elettrica) o trader di certificati.  

2. Determinate i particolari dell’operazione con l’acquirente. Tali particolari comprendono il numero di 
certificati, il prezzo e le modalità di pagamento da parte dell’acquirente. Da parte nostra non fissiamo il 
prezzo dei certificati né interveniamo nelle trattative tra acquirenti e venditori. 

3. Concordate la vendita con l’acquirente. A tal fine dovete essere in possesso della corretta 
documentazione.  

4. L’acquirente vi paga. L’acquirente non può usare REC Registry per effettuare il pagamento. 

5. Trasferite i certificati all’acquirente nel REC Registry.   

Vendita tramite la STC Clearing House 

Potete usare la STC Clearing House per vendere i certificati al prezzo fisso di $40 (senza GST) a certificato. La 
STC Clearing House si trova nel REC Registry. 

1. Elencate i vostri certificati in vendita nella STC Clearing House. 

2. I vostri certificati verranno aggiunti in fondo alla 'transfer list' (lista dei trasferimenti). Rimarranno in tale 
lista finché un acquirente non richiede di acquistarli. Non vi sappiamo dire quanto tempo ci vorrà per 
l’acquisto. 

3. Riceverete una comunicazione a mezzo posta elettronica indicante quando i vostri certificati sono stati 
venduti.  

4. L’acquirente vi paga non appena acquista i certificati. I relativi importi dovrebbero essere accreditati sul 
vostro conto nel giro di tre giorni lavorativi.  

Ispezioni 

Potremmo venire ad ispezionare il sistema dopo la vendita dei certificati. Se constatiamo che il sistema non 
era conforme ai fini dei certificati, vi chiederemo di restituirli oppure potremmo intentare azione legale nei 
vostri confronti. 

Contattateci 

Sta a voi comprendere il piano e avere la corretta documentazione legale. Dovete sempre attenervi alle 
disposizioni di legge quando create e vendete i certificati. 

Clean Energy Regulator 

Sito web: www.cleanenergyregulator.gov.au  
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Telefono: 1300 553 542 

E-mail: enquiries@cleanenergyregulator.gov.au  

Se vi serve un interprete, chiamate il Servizio traduzioni e interpreti (TIS National) al numero 13 14 50.  
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