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PV CYCLE ITALIA SERVICE
SERVIZI INTEGRATI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA E DEI RIFIUTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI

SERVIZI DEDICATI IMPIANTI FV
PV CYCLE sarà il vostro unico interlocutore per la gestione di tutti i rifiuti derivanti dalla vostra attività di
vendita, installazione e manutenzione impianti. Offriamo un servizio a soluzione globale conforme a tutti
i requisiti in materia di gestione rifiuti.

CONTRATTO GESTIONE RIFIUTI
RACCOLTA, TRASPORTO,
REFURBISHMENT O TRATTAMENTO PER
I MODULI FV DI TUTTI I VOSTRI IMPIANTI
Mappatura impianti e ritiro gratuito per tutto
l’anno di contratto
• Valutazioni possibilità di refurbishment dei
moduli FV sostituiti;
• Servizi di ritiro e riciclo di tutti i rifiuti del parco
fotovoltaico, inverter, cavi, strutture e batterie;
• Noleggio Unità di Carico specifiche per la raccolta
dei rifiuti (cassoni, box, ceste, ecc.).

GESTIONE AMMINISTRATIVA: SERVIZI
NECESSARI AL MANTENIMENTO DELLA
CONFORMITÀ NORMATIVA
• Contabilità Rifiuti (gestione in remoto);
• Registrazione carichi / scarichi
• Guida supporto alla compilazione documenti
(Registri, FIR);
• Compilazione MUD;
• Gestione Sistri (gestione in remoto per conto
cliente);
• Documentazione GSE;
• Analisi costi di smaltimento a fine-vita, con valori
attualizzati.

CONSULENZA AMBIENTALE: SERVIZI DI ASSISTENZA PERSONALIZZATI
CON ESPERTI QUALIFICATI
•
•
•
•

Consulenza operativa;
Verifica Gestionale: analisi della “Gestione Rifiuti” dell’Azienda;
Proposta di migliorie: Come migliorare la “Gestione Rifiuti” dell’Azienda;
Servizio di Help Desk e Consulenza.

I NOSTRI CONTATTI
Ref. Operativo: Ing. Rosa Narcisi
Mobile: +39 328 6393788 - E-mail: gestionerifiuti@pvcycle.org - Web: www.pvcyclegroup.it

