PV CYCLE inaugura un'affiliata tedesca per la conformità RAEE
Bruxelles/Monaco, 2 settembre 2013 – Oggi l ' Associazione PV CYCLE ha annunciato di aver istituito
la nuova entità giuridica PV CYCLE Deutschland GmbH a Monaco, Germania. Interamente di proprietà
di PV CYCLE Association aisbl, la nuova entità sarà responsabile di tutte le attività operative e legali
del mercato fotovoltaico in Germania.
Insieme agli uffici di PV CYCLE degli altri paesi, PV CYCLE Deutschland fornirà soluzioni nazionali per la
conformità ai sensi della nuova normativa RAEE. Al più tardi da febbraio 2014, i produttori e gli
importatori tedeschi saranno tenuti a garantire il trattamento dei rifiuti dei moduli fotovoltaici che
immettono sul mercato tedesco. Oltre al recupero e al riciclaggio di moduli fotovoltaici, i loro
obblighi includeranno anche relazioni approfondite, informazioni sui prodotti e requisiti di
finanziamento.
In concomitanza con l'istituzione della sua terza rappresentanza nazionale, PV CYCLE ha anche
presentato il Country Manager tedesco, Andreas Hess. Responsabile di tutte le attività di sviluppo e
conformità in Germania, Hess promuoverà ulteriormente la posizione leader di PV CYCLE sul
territorio e aiuterà ad espandere la rete già esistente per la raccolta, il trasporto e i partner di
riciclaggio. La sede di Bruxelles continuerà a gestire tutte le richieste di raccolta e riciclaggio.
“Sfruttando le proprie soluzioni studiate su misura, sportello unico, PV CYCLE è in grado di offrire i
servizi di recupero e riciclaggio più adatti ad un prezzo ottimale. Sono entusiasta di far parte di un'
associaizone che offre la soluzione per i rifiuti fotovoltaici e che ha dimostrato una così lunga
esperienza nel trattamento di moduli fotovoltaici dismessi”, ha dichiarato Hess.
“Il settore dei rifiuti fotovoltaici in Germania è destinato a diventare uno dei più impegnativi per
quanto riguarda la raccolta e la gestione. Fino ad oggi, diversi milioni di tonnellate di moduli
fotovoltaici sono stati installati in Germania. Con l'apporto di Hess, in futuro saremo in grado di
gestire meglio questo vasto mercato dei rifiuti”, ha dichiarato Jan Clyncke, Amministratore Delegato
di PV CYCLE.
PV CYCLE, il programma indipendente di recupero e riciclaggio promosso dal settore fotovoltaico,
offre soluzioni di trattamento dei rifiuti globali in Germania e nel resto d'Europa dal 2010. Fino ad
oggi, PV CYCLE ha trattato circa 4.000 tonnellate di rifiuti di moduli fotovoltaici solo in Germania.
Nota per i redattori
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 pannelli, il nostro servizio è disponibile per chiunque desideri smaltire i pannelli 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, LinkedIn e Facebook.
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