ISTRUZIONI PRATICHE
ALLA GESTIONE RIFIUTI
FOTOVOLTAICI PER
I MEMBRI PV CYCLE
Il presente documento nasce per chiarire alcuni aspetti normativi e fornire istruzioni pratiche per la gestione dei rifiuti derivanti
da Moduli FV.
1. Affinché PV CYCLE possa effettuare il ritiro e smaltimento dei rifiuti FV per conto di un proprio Membro, è necessario che il cliente
del Membro PV CYCLE compili il seguente modulo: http://www.pvcyclegroup.it/wp-content/uploads/2016/08/PV-CYCLE_ModuloRichiesta-ritiro-diretto_2016.pdf Il modulo compilato in tutte le sue parti deve pervenire direttamente dal Membro PV CYCLE,
che si assume così la responsabilità della richiesta a tutela propria e di tutti gli altri Membri del Consorzio. Non verranno prese in
carico richieste pervenute direttamente dai clienti di un Membro PV CYCLE senza l’approvazione di tale Membro.
2. In caso di Sostituzione UNO-CONTRO-UNO l’art. 24 del D.Lgs. 49/2014 specifica che la sostituzione deve avvenire con un prodotto
di tipo equivalente. Nel caso dei Moduli FV per equivalenza si intende “equivalenza di potenza installata”.
3. N
 on si effettuano ritiri di Moduli FV sfusi. I rifiuti FV devono sempre essere opportunamente preparati per il trasporto (ad es. in bancali o nell’imballaggio originale), per garantire il rispetto delle norme di corretta gestione del rifiuto e di sicurezza. Preparate i Moduli
FV al termine del ciclo di vita su dei bancali ed imballateli per il trasporto. Vedasi esempio di seguito

Foto 1: Moduli Fotovoltaici al termine del ciclo di vita su bancali pronti per il trasporto

4. P
 er il ritiro in loco di Moduli FV sotto il quantitativo minimo di 10 pezzi/1 bancale, è bene aspettare di raggiungere unquantitativo
più adeguato. PV CYCLE cercherà di farsi carico anche di questi ritiri senza nessun costo aggiuntivo. Qualora il numero di richieste di
questo tipo dovessero aumentare considerevolmente verranno applicate le condizioni contrattuali riportate nel Contratto di Servizi
al punto 6.2 “Richieste di Ritiro speciali”.
5. P
 er il ritiro in loco di Moduli FV mai immessi nel mercato (ad es.: rotti in magazzino), vengono applicate le condizionicontrattuali
riportate nel Contratto di Servizi al punto 6 – “Servizi aggiuntivi e speciali di Gestione Rifiuti”
6.1 Servizi Aggiuntivi: “b) servizio di ritiro, trasporto e corretto trattamento dei Moduli FV e/o scarti di Produzione o di Magazzino
del Sottoscrittore, fino ad un massimo di 4 t /anno e/o n° 02 ritiri.”
6. P
 er il ritiro di Moduli FV che sono stati oggetto di incendio, occorre inviare preventivamente all’indirizzo
g
 estionerifiuti@pvcycle.org fotografie che ne mostrino l’effettivo stato. Se i Moduli FV non possono essere riciclati/recuperati, è
possibile richiedere un preventivo a PV CYCLE per il corretto smaltimento degli stessi.
7. D
 ocumentazione GSE.
Quando organizza ed effettua il ritiro e smaltimento di rifiuti FV presso un impianto incentivato, PV CYCLE è tenuta alla compilazione
del documento di trasporto (FIR) e alla firma – in qualità di soggetto che ha organizzato la gestione del rifiuto FV –dell’ALLEGATO 8.1.
Si precisa che il SOGGETTO RESPONSABILE è colui che compila tale documento e che dichiara sotto la propria responsabilità quali
matricole sono state consegnate al Trasportatore ed inviate all’Impianto di trattamento
Per informazioni circa la gestione di altre tipologie di rifiuti, vi invitiamo a contattarci all’indirizzo gestionerifiuti@pvcycle.org
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