Il servizio PV CYCLE
PV CYCLE è il primo e unico sistema di raccolta e riciclo dedicato al fotovoltaico. I proprietari di pannelli fotovoltaici e le
imprese che si occupano dello smantellamento possono beneficiare della nostra ampia rete di raccolta e riciclo per i seguenti
rifiuti di pannelli FV1 post-produzione:
• Pannelli FV danneggiati (trasporto, installazione, eventi
atmosferici)
• In garanzia e reclami in garanzia
• Pannelli FV arrivati alla fine della loro vita tecnica
I nostri servizi:
• Servizi di raccolta completi per rifiuti domestici e non
domestici
• Soluzioni di riciclo dedicate per tutti i tipi di tecnologie
fotovoltaiche
1 Possono essere riciclati solo i pannelli fotovoltaici che contengono tutti i componenti originali. Prima di essere gestiti dal nostro sistema, i pannelli FV provenienti da incendi sono soggetti ad approvazione. Inviare le foto a operations@pvcycle.org.

La rete PV CYCLE
Una rete completa di raccolta, trasportatori di rifiuti e impianti
di riciclo lavorano con PV CYCLE per fornirvi un servizio di
gestione dei rifiuti FV completo e sostenibile.

PV CYCLE Italia s.r.l.
Piazzale Biancamano 8
20121 Milano, Italia
T. +39 02 620 32 193
F. +39 02 620 34 000
E. operations@pvcycle.org
www.pvcycle.org

Gestione dei rifiuti
Dati di contatto della vostra azienda:

PV CYCLE

La nostra rete di raccolta:
PV CYCLE offre sia la raccolta tramite la rete CDC RAEE sia l’esclusivo servizio di ritiro per raccolta in loco.

Il servizio di raccolta e riciclo
per i vostri Pannelli FV dismessi

La nostra rete di riciclo:
I nostri partner per il riciclo con sede in Italia sono in grado di
offrire tecnologie di riciclo dedicate per:
• pannelli FV al silicio
• pannelli FV non al silicio
• altre tecnologie FV
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Rifiuti domestici

Rifiuti non domestici

Per dismettere, gratuitamente, i pannelli FV installati in impianti
fotovoltaici di potenza < 10 kWp:

Per dismettere i pannelli FV installati in impianti fotovoltaici di
potenza ≥ 10 kWp:

•

Per i membri di PV CYCLE Italia:
• Compilate il modulo per il ritiro1 che potete scaricare dalla
vostra Private Area sul sito www.pvcycle.org.

•

Trovate il punto di raccolta CDC RAEE più vicino visitando il sito
www.pvcycle.org.
Consegnate i pannelli FV al punto di raccolta.
Per saperne di più su PV CYCLE e sulla gestione
dei rifiuti FV, visitate il sito www.pvcycle.org

Questo servizio di raccolta è gratuito e disponibile solo per rifiuti
non domestici classificati come nuovi (pannelli FV venduti dopo il
12/04/2014) oppure come rifiuti storici (pannelli FV venduti prima
del 12/04/2014) sostituiti da pannelli FV di nuova fornitura.
Per i detentori dei rifiuti:
• Compilate il modulo dedicato presente sul sito
www.pvcycle.org per richiedere un preventivo per la raccolta e
il riciclo.

Servizio di raccolta per rifiuti FV ai
sensi del IV e V Conto Energia:
•

Controllate sul sito www.pvcycle.org se il numero di serie
del vostro pannello è registrato presso PV CYCLE Italia.

Se il vostro pannello è registrato presso PV CYCLE Italia, inviate
la richiesta di ritiro compilata che potete scaricare dal sito
www.pvcycle.org.
Se il vostro pannello non è registrato presso PV CYCLE Italia:
– Controllate se il vostro pannello è registrato presso un
altro sistema di raccolta.
– Per ulteriori informazioni, contattate il vostro fornitore.

1 Solo le richieste di ritiro presentate su moduli debitamente compilati possono essere evase tempestivamente. I pannelli FV destinati al ritiro devono essere preventivamente imballati in modo
appropriato per il trasporto su pallet o altri tipi di imballaggi.

Il Sistema PV Cycle
website

Pannelli domestici

Controllate l’ubicazione
del punto di raccolta CDC RAEE
più vicino su www.pvcycle.org.

Dopo la disinstallazione, consegnate
i pannelli FV al punto di raccolta.

website

Pannelli non domestici

Scaricate il modulo per il ritiro
dal sito www.pvcycle.org.

Inviate il modulo per il ritiro
compilato a operations@pvcycle.org

website

Pannelli Conto Energia

Controllate se il numero seriale
del pannello FV è registrato
presso PV CYCLE Italia.

Per i pannelli FV registrati,
compilate ed inviate il modulo
per il ritiro

Un operatore logistico verrà
incaricato del trasporto dei
rifiuti di pannelli FV all’impianto
di trattamento e riciclo.

Le nuove materie prime
sono pronte per essere
utilizzate in vari prodotti.

