Il sistema volontario di recupero e riciclaggio
dei pannelli fotovoltaici in Europa

L’industria fotovoltaica diventa DoubleGreen: PV CYCLE è un’associazione non-profit fondata nel 2007 con l’obiettivo
di mettere in atto l’impegno dell’industria fotovoltaica per la creazione di un programma volontario di recupero e
riciclaggio di pannelli giunti al termine del ciclo di vita. Interamente finanziata dai produttori e dagli importatori,
PV CYCLE si è impegnata ad essere operativa in tutti i 27 paesi membri della UE e nell’EFTA. I nostri membri
attualmente rappresentano più del 90% del mercato dei pannelli fotovoltaici venduti in Europa.
Questo sistema gratuito è aperto a chiunque desideri smaltire pannelli fotovoltaici* a seguito di un progetto di
smantellamento, demolizione o ristrutturazione.
 Se desiderate smaltire meno di 30-40 Moduli:

 Se desiderate smaltire più di 30-40 Moduli:

Visitate www.pvcycle.org per conoscere il centro di
raccolta a voi più vicino. Dopo la disinstallazione dell’
impianto, il de-installatore può consegnare i moduli
presso i nostri centri di raccolta dove saranno messi
in dei container. Una volta riempiti, questi container
saranno trasportati verso le aziende di riciclaggio. In
caso di dubbi contattate PV CYCLE.

Contattate telefonicamente +32 2 400 10 49 o per
email operations@pvcycle.org per prenotare un ritiro.
Un camion verrà inviato presso il vostro indirizzo per
ritirare i moduli e trasportarli direttamente verso le
aziende di riciclaggio. Condizioni particolari possono
essere applicate per grandi installazioni o siti di
ristrutturazione.

Sistema di recupero e riciclaggio
PICCOLE QUANTITÀ < 30-40 MODULI

website

Controllare l’ubicazione del
punto di raccolta più vicino
su www.pvcycle.org

GRANDI QUANTITÀ > 30-40 MODULI

INSTALLER

Dopo uno smantellamento o
una ristrutturazione, l’ incaricato
alla disinstallazione porterà i
pannelli a fine ciclo di vita all’
azienda di riciclaggio.

I pannelli
lli saranno smaltiti
ltiti
nei contenitori predisposti
nei punti di raccolta.

Contattare per telefono o per email PV CYCLE
per prenotare un ritiro. Un camion verrà inviato
per trasportare i pannelli a fine ciclo di vita
all’azienda di riciclaggio.

Una volta pieni, i contenitori
saranno portati all’impianto
di riciclaggio. Contenitori
vuoti saranno consegnati ai
punti di raccolta.
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per essere utilizzate in vari prodotti.

li saranno raccolti direttamente in loco
Nel caso di impianti fotovoltaici e siti di restauro di grandi dimensioni, i pannelli
loco e quindi portati all’impianto di riciclaggio.
È possibile applicare condizioni speciali. Per ulteriori informazioni si prega di contattare PV CYCLE.

* Il sistema di PV CYCLE copre tutti i moduli dismessi al termine del ciclo di vita dei nostri membri.
* Lo stesso avviene per i moduli fotovoltaici danneggiati durante il trasporto o l’installazione, così come casi di garanzia.
* Moduli al termine del ciclo di vita di non-membri: condizioni particolari possono essere applicate. Contattateci.
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