PV CYCLE apre la rappresentanza nel Regno Unito
La nuova sede locale coordinerà la conformità RAEE per il mercato fotovoltaico britannico
Bruxelles, 19 giugno 2013 – PV CYCLE ha annunciato oggi l'apertura di una rappresentanza locale nel
Regno Unito. La filiale britannica consentirà al programma paneuropeo di recupero e riciclaggio di
rifiuti di moduli fotovoltaici di servire meglio gli operatori della catena del valore del fotovoltaico
nell'adempimento ai nuovi obblighi per il trattamento dei rifiuti e svolgerà un ruolo fondamentale
contribuendo all'attuale processo di recepimento della direttiva RAEE a livello nazionale.
La rappresentanza britannica, dotata di personale esperto, continuerà a servire le aziende del
fotovoltaico del Regno Unito mediante l'infrastruttura B2B esistente dell'Associazione, costituita da
una rete di punti di raccolta fissi e un servizio di ritiro diretto. Inoltre, la sede locale intende sia
assicurare la conformità legale dei produttori britannici sia assistere distributori, grossisti, dettaglianti
e tutti gli altri operatori della catena del valore che non rientrano nella definizione di produttore
RAEE.
"Adesso stiamo mettendo a frutto la nostra capacità di offrire soluzioni interessanti per la conformità
RAEE ai nostri membri esistenti e alle aziende e ai proprietari di moduli fotovoltaici del Regno Unito",
ha dichiarato Jan Clyncke, Amministratore Delegato di PV CYCLE. Con centinaia di punti di raccolta,
trasportatori di rifiuti certificati e partner nel riciclaggio specializzati, PV CYCLE è attualmente l'unico
programma completamente operativo di recupero e riciclaggio di tutti i tipi di tecnologie
fotovoltaiche.
L'affiliata britannica si aggiunge a un programma di regionalizzazione più vasto iniziato da PV CYCLE
nell'estato 2012 con la creazione della sua prima sede nazionale in Italia. PV CYCLE ha esordito come
soluzione centralizzata paneuropea di recupero e riciclaggio mirata a consentire ai suoi membri di
adempiere al loro impegno per la responsabilità estesa del produttore. PV CYCLE rappresenta
all'incirca il 90% dell'attuale mercato fotovoltaico europeo.
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 e Facebook.
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