
FOTOVOLTAICO:
VADEMECUM PER LA SCELTA DI UN PARTNER
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UN MATRIMONIO CHE DURA PER UNA VITA. 
Un impianto fotovoltaico dura per almeno 25 o 30 anni. Bisogna avere di fronte un’azienda 
“vera” che vi risolva ogni problema. Una struttura con uffi ci, operai, ingegneri, amministrazione e 
una sede fi sica. 

CON CHI STATE ANDANDO ALL’ALTARE?
Ponetevi una domanda: sto comperando l’impianto da una società di venditori o da un’azienda 
“vera”? Una società di venditori o un piccolo artigiano che fi ne avranno fatto tra qualche anno?

CHI VI SIETE MESSI IN CASA?
Chi vi monterà l’impianto? Chi farà: progetto, pratiche comunali, Enel e Gse? Un gruppo di 
venditori o un piccolo artigiano si affi deranno di volta in volta a qualche esterno e  nessuno in 
futuro si assumerà la responsabilità di eventuali errori. 

PENSATE ALLA VECCHIAIA.
Molti venditori vi diranno che l’impianto fotovoltaico ha bisogno di poca manutenzione e che 
pannelli e inverter hanno la garanzia della casa produttrice. Tutto vero. Ma se, ad esempio, tra 
qualche anno si infi ltrerà acqua sotto i pannelli, chi chiamerete per un intervento?

IL VOSTRO PARTNER AVRÀ CURA DI VOI?
Le leggi e le normative possono cambiare: siamo in Italia! Se vi siete rivolti a un’azienda strutturata, 
saranno loro ad avvertirvi di quel che succede e a seguire le vostre pratiche. Un piccolo artigiano 
o un’azienda di venditori lo faranno per voi? 

PRIMA LA SALUTE.
La legge dice che per tutto quello che succede sul cantiere di casa vostra, i responsabili siete 
voi. Una società che non ha propri operai da chi vi farà installare l’impianto? Quando gli operai 
verranno sul vostro tetto, avranno seguito tutte le regole per la sicurezza? 

LA CAPACITÀ DI RICICLARSI. 
Smaltire i pannelli a fi ne vita è obbligatorio per legge. Ma chi verrà a prendere i pannelli per 
portarli al centro di raccolta? La società che avete di fronte fa parte di un consorzio di recupero 
come PV Cycle? Provate a chiederlo. 

CHI TIENE I CORDONI DELLA BORSA?
Dal Gse dipende il fl usso dei soldi sul vostro conto corrente per i prossimi 30 anni. Ogni variazione del 
vostro dei vostri riferimenti (IBAN) va comunicato. Una piccola ditta o una società commerciale 
avranno un uffi cio che segue i vostri dati sul portale Gse per i prossimi tre decenni? 

CHI CONOSCE IL MERCATO?
Il mercato del fotovoltaico si muove molto velocemente. Vi hanno detto che i prezzi di pannelli e 
inverter cambiano di settimana in settimana? Vi hanno detto che ci sono decine di industrie con 
le quali confrontarsi per avere sempre il prezzo migliore?

ATTENZIONE AI BRUTTI DIVORZI.
Verifi cato che gli aspetti che bisogna approfondire prima di investire nel fotovoltaico sono tanti. 
Ponetevi una domanda: “perché molti di questi punti non mi sono stati chiariti prima dalle persone 
con cui ho parlato?” Auguratevi di non doverli chiarire un domani con il vostro legale. 

LE 10 COSE
CHE NESSUNO
VI DICE

?
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ALL’ALTARE SENZA PENSIERI.
Ubisol è un’azienda solida e strutturata, che installa con propri operai una media di 250 impianti 
fotovoltaici all’anno in 15 regioni italiane. Ha una sede di mille metri quadrati, con uffi ci di 
progettazione, di monitoraggio e un magazzino di 300 metri quadri. 

NON CI SPOSIAMO PER PROCURA.
Per entrare in contatto con voi, vi mettiamo a disposizione i nostri consulenti energetici, che 
non sono dei semplici agenti commerciali. I consulenti fanno parte della nostra organizzazione e 
vengono formati per darvi delle risposte serie e precise, per darvi i consigli giusti. 

LA NOSTRA DOTE.
I nostri prezzi sono in linea con quelli di mercato. Confrontate le nostre proposte con altre aziende 
“vere”. Per i nostri 1.500 impianti abbiamo utilizzato 37 marche di pannelli e 16 di inverter: grazie 
alla nostra forza contrattuale, scegliamo sempre i materiali migliori sul mercato internazionale.  

INSIEME FINO ALLA FINE.
Ubisol fa parte del consorzio di riciclo PV Cycle. Siamo noi il centro di raccolta per il recupero e lo 
smaltimento dei pannelli fotovoltaici. 

IL NOSTRO TESORETTO.
Siamo una realtà riconosciuta a livello nazionale. Il nostro rapporto semestrale sul fotovoltaico 
italiano viene ripreso dall’Ansa che lo invia a giornali e tv nazionali. L’ autorevolezza è il nostro 
patrimonio più prezioso: non possiamo permetterci di dilapidarlo raccontando sciocchezze.

NESSUNA SORPRESA.
I nostri preventivi sono completi e senza sorprese. Attenzione: non basta guardare la marca dei 
pannelli e degli inverter per sentirsi al sicuro. Anche il resto del materiale deve durare almeno per 
tre decenni: dai cavi ai morsetti, dalla bulloneria alle staffe di supporto. 

LA SALUTE INNANZITUTTO.
Il lavoro deve essere eseguito a regola d’arte da operai che sappiano il fatto loro e che osservino 
tutte le norme di sicurezza. La nostra azienda dal 2010 ha ottenuto le certifi cazioni su sicurezza dei 
lavoratori, l’ambiente e la qualità con gli attestati Iso 9001, Iso 14001 e Ohsas 18001. 

PENSIAMO NOI A COCCOLARVI.
Ubisol ha un uffi cio che tutti i giorni, per otto ore al giorno, segue sul portale del Gse i fl ussi di cassa 
e le produzioni dei propri clienti. Se qualcosa va aggiornato o verifi cato, sono i nostri uffi ci che 
vi avvertono e che procedono al servizio. Vi assistiamo 24 ore su 24 con personale specializzato. 

SERENI FINO ALLA FINE.
Continuiamo a dirvi che installiamo mediamente 250 impianti all’anno. Su 1.500 progetti portati 
a termine e attivi in tutta Italia, sapete con quanti clienti ci siamo incontrati in tribunale? Con 
nessuno. Avete capito bene: 1.500 progetti e zero cause. 

SE VI SPOSATE FATELO PER AMORE.
Un’ultima cosa: noi non dobbiamo vendere a ogni costo. Per questo vi diamo un consiglio: 
l’importante è che vi facciate il vostro impianto fotovoltaico, anche se non scegliete noi per 
installarlo. Ma rivolgetevi comunque a un’impresa seria e tenete conto di questi consigli. 

LE 10 COSE
CHE VI 
DICIAMO NOI
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