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Sistemi di raccolta e riciclo congiunti per il mercato RAEE FV
francese
I principali operatori francesi del fotovoltaico creano PV CYCLE France
Parigi, 6 febbraio 2014 – I principali operatori del settore fotovoltaico francese hanno annunciato
oggi la creazione di PV CYCLE France SAS che si occuperà della gestione collettiva dei moduli FV
dismessi ai sensi della imminente normativa RAEE francese.
Sotto il nuovo soggetto giuridico PV CYCLE France SAS, EDF ENR, EDR ENR PWT (ex Photowatt),
Urbasolar, PV CYCLE Association, Sillia Energie e Syndicat des Energies Renouvelables (SER) hanno
concordato di lavorare congiuntamente alla gestione dei servizi di raccolta e riciclo conformi alla
normativa RAEE per il mercato fotovoltaico francese
Con rappresentanti provenienti da diversi settori industriali, PV CYCLE France sarà meglio preparata a
soddisfare i prossimi obblighi previsti dalla normativa RAEE francese. Nel suo ruolo guida nella gestione
dei moduli FV a fine ciclo di vita, il nuovo soggetto giuridico presenterà tra breve la richiesta di
accreditamento RAEE per RAEE 2.
Nel contesto organizzativo di PV CYCLE France, a PV CYCLE Association sono state affidate le attività
operative di raccolta e riciclo dei moduli fotovoltaici dismessi e la gestione della conformità RAEE per
i membri francesi. Quest'ultima include la rendicontazione, nonché gli obblighi amministrativi e
finanziari per le imprese o i privati che immettono i moduli FV sul mercato francese per la prima volta.
PV CYCLE France è la quarta rappresentanza di PV CYCLE dopo Germania, Italia, Regno Unito e Spagna.
Nota per i redattori
A proposito di PV CYCLE
Fondata nel 2007 come associazione senza scopo di lucro, PV CYCLE garantisce che i pannelli fotovoltaici a fine ciclo di vita riconducibili ai propri membri siano
raccolti e riciclati in modo sostenibile ed economicamente vantaggioso. Come soluzione leader per il recupero e il riciclaggio per tutti i tipi di tecnologia
fotovoltaica, PV CYCLE gioca un ruolo fondamentale consentendo all'industria fotovoltaica di adempiere agli obblighi per il trattamento dei rifiuti nei paesi dell'UE.
Gratuito per i proprietari dei moduli, il nostro servizio è disponibile per chiunque desideri smaltire i moduli fotovoltaici dei nostri membri. Per maggiori
informazioni, visitare il sito www.pvcycle.org o accedere alla nostra galleria fotografica online. PV CYCLE è anche su YouTube, Twitter e Facebook.

A proposito del SER
Il Sindacato delle energie rinnovabili (SER) raggruppa più di 350 membri, produce un fatturato di 10 miliardi di Euro e ha più di 80.000 dipendenti. È
l'organizzazione professionale che raggruppa gli industriali di tutte le filiere delle energie rinnovabili: biomasse (SER-FBE), legno, biocarburanti, biogas, eolico,
energie marine, geotermia, energia idroelettrica, pompe di calore, solare fotovoltaico (SER-SOLER), solare termico e termodinamica. SER-SOLER riunisce 200
aziende attive nel settore del solare fotovoltaico e presenti in tutta la catena di valore. Il 1° ottobre 2013, il parco solare fotovoltaico francese ammontava a
4.478 MW. SER è anche su twitter : @ser_enr

A proposito di EDF ENR
Il gruppo EDF Energies Nouvelles Réparties (EDF ENR), controllata di EDF Energies Nouvelles (EDF EN), con la sua controllata EDF ENR Solaire è leader di soluzioni
solarifotovoltaiche per tetti per privati, professionisti e comunità locali mentre, con la sua controllata Photowatt (EDF ENR PWT), è l'unico produttore di celle
fotovoltaiche in Francia. Creata nel 2007, EDF ENR Solaire è specializzata nel solare fotovoltaico nei settori di progettazione dell'offerta, commercializzazione e
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installazione di tetti solari. Photowatt (EDF ENR PWT) è un pioniere dell'industria solare da 35 anni. È l'unica azienda che progetta e costruisce celle e moduli
fotovoltaici in Francia.

A proposito di Urbasolar
Operatore primario nella filiera fotovoltaica francese, URBASOLAR è specializzata nello sviluppo, nella progettazione e nella gestione di impianti fotovoltaici.
URBASOLAR sviluppa e mette a punto gli innovativi know-how tecnici, finanziari e giuridici che consentono lo sviluppo di questa attività presso clienti,
professionisti e comunità locali, in Francia e all'estero. In possesso della certificazione ISO 9001 e ISO 14001, prima azienda qualificata AQPV-Contraente generale,
URBASOLAR fa parte di PV CYCLE dal 2009. URBASOLAR è inoltre partner del costruttore francese di moduli fotovoltaici SILLIA.

A proposito di Sillia Energy
SILLIA Energie conferma la sua posizione al centro delle sfide energetiche di domani e si colloca tra i principali operatori francesi del mercato. Saldamente legata
ai valori di qualità e innovazione, SILLIA Energie mobilita le sue squadre in un approccio assertivo di soddisfazione dei propri clienti professionisti. Infatti, legata
al gruppo Elvia PCB, SILLIA Energie ha saputo capitalizzare l'esperienza acquisita presso i clienti di aeronautica ed esercito per soddisfare i requisiti del fotovoltaico.
Grazie alla selezione dei propri fornitori e ad investimenti ripetuti negli stabiliment produttivi SILLIA Energie produce pannelli solari di alta qualità, garantiti per
10 anni, offrendo tracciabilità e trasparenza.

Per maggiori informazioni:
Dipartimento delle relazioni pubbliche e della comunicazione, PV CYCLE: media@pvcycle.org
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