
«The future will either be green or not be at all »
Bob Brown



Molti impianti fotovoltaici, civili ed industriali, vengono gestiti 
senza prevedere un adeguato controllo. Problemi ed anomalie di 
funzionamento sugli impianti hanno portato alla luce il fatto che 
un impianto FV è una macchina e come tale necessità di controlli 
periodici.

Trattandosi di un investimento finanziario vero e proprio, risulta 
fondamentale, nella scelta del dimensionamento del proprio 
impianto, effettuare un’ analisi economica che valuti con 
precisione i tempi di rientro del proprio investimento.
Questi dati però rappresentano delle previsioni e non rispecchiano 
la produttività effettiva dell’ impianto installato. I dati dichiarati in 
fase di progettazione potrebbero infatti variare, a causa di 
anomalie dell’impianto.
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La nostra azienda ha attivato un servizio di 
monitoraggio e verifica del corretto 
funzionamento dell’impianto fotovoltaico. 
Attraverso controlli giornalieri redigiamo il 
report mensile della resa dell’impianto, con 
analisi mensili della produzione di energia 
effettiva confrontata con la produzione 
attesa in base ai dati meteo. Si effettua 
inoltre il controllo mensile sulla regolarità 
dei dati di produzione trasmessi e dei 
pagamenti ricevuti da parte del GSE,  con 
avvisi in caso di anomalie di produzione e/o 
pagamenti.

I nostri tecnici invieranno il report sopra descritto permettendo di valutare con facilità la resa del proprio 
investimento. 



Trascurare la pulizia dell’impianto fotovoltaico può portare a 
significative perdite nella sua produzione di energia, oltre che a 
esporlo maggiormente al rischio di guasti e costi relativi per il 
ripristino del suo corretto funzionamento.
Infatti, fare un check-up regolare sull’ impianto significa ridurne al 
minimo, malfunzionamenti e cali produttivi dovuti a diverse cause 
di inefficienza.

Inoltre la presenza di escrementi di uccelli, semi, 
polline, foglie, rami, tracce di sporco  depositatisi 
sulla superficie del pannello fotovoltaico riducono 
dal 10 al 25% la capacità dell’ impianto di captare i 
raggi solari e, di conseguenza, di produrre energia.

A questo, è possibile ovviare con interventi mirati di lavaggio dei 
moduli e pulizia delle componenti dell’impianto.



La manutenzione delle parti meccaniche ed elettriche è 
fondamentale per il funzionamento ottimale dell’ impianto 
e riduce i rischi di danni dovuti a surriscaldamento dei 
componenti, che potrebbero portare anche gravi 
conseguenze, quali inneschi di incendi con relativo 
danneggiamento degli elementi costituenti.

Inoltre è fondamentale il controllo periodico del quadro per 
garantire sempre la corretta dissipazione di calore. 



Le ispezioni termografiche tramite termo-camera a infrarossi, 
si sono rivelate fondamentali per evidenziare guasti a 
componenti elettrici quali: diodi di bypass, scatole di giunzione, 
delaminazione, rottura delle celle e individuazione di saldature 
che soggette a surriscaldamento, possono diventare un 
problema nel lungo periodo portando una diminuzione della 
produzione.

In ambito elettrico, è dimostrato che, grazie ad un’analisi 
termografica annuale riferita ai dispositivi principali, si abbatte 
il rischio di incendio causato da cortocircuiti o 
malfunzionamento dei componenti al loro interno.



Ci occupiamo della gestione amministrativa dell’impianto 
fotovoltaico. Ciò comprende l’espletamento di pratiche nei 
confronti di vari enti (DOGANE, GSE, AEEG) e le comunicazioni 
tempestive per ogni variazione portata all’ assetto dell’ impianto 
come ad esempio la sostituzione di inverter, moduli fotovoltaici e 
ogni componente dell’impianto.

Nel caso sia attivato il regime di vendita, verificheremo e valideremo le partite di energia cedute alla rete e 
forniremo supporto per la fatturazione. Per gli impianti con potenza>20 kW verranno altresì espletati tutti gli 
obblighi nei confronti dell’Agenzia delle Dogane derivanti dall’esercizio dell’officina elettrica, in particolare la 
compilazione del registro di produzione dell’impianto e l’invio telematico della dichiarazione annua di consumo. 



I capisaldi di Energy Saving sono: l’esperienza, la dedizione e l’innovazione che si rispecchiano nei 
responsabili di settore, la cui mission è la tutela del cliente e la lotta al cambiamento climatico.
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Alcune delle nostre referenze


