European WEEE Regulation 2012/19/EU
In base al Decreto Legislativo 151/05 sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed
Elettroniche (RAEE) e successiva implementazione con il D.lgs 49/2014, Pall fornisce
disposizioni per la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e il recupero di qualsiasi
apparecchiatura elettrica ed elettronica acquistata nuova da Pall, quando a fine vita
questa apparecchiatura diventa definitivamente rifiuto. I rifiuti da apparecchiature
elettriche o elettroniche sono definiti RAEE.
Pall Italia ha stipulato un contratto con European Recycling Platform (ERP, registrata a
un Consorzio Nazionale) e coprirà tutti i costi per il trattamento, riciclaggio e recupero
dei RAEE in arrivo presso il centro di riciclaggio ERP. I RAEE provenienti dall’acquisto di
dispositivi Pall sono classificati come rifiuti non pericolosi sulla base dei materiali di
costruzione impiegati da Pall nella loro produzione, se non diversamente indicato
sull’etichetta del prodotto. Tuttavia se, in seguito all’utilizzo, l’apparecchiatura è stata
contaminata con una “sostanza pericolosa”, vogliate smaltire l’apparecchiatura in
base al pericolo presente.
Al fine di rispettare la normativa italiana per lo smaltimento dei rifiuti, vogliate fare
riferimento al D.lgs 49/2014 art. 24 comma 1,2 e 3. Si raccomanda di utilizzare un
trasportatore in possesso di un’autorizzazione valida al trasporto di rifiuti in
conformità al TU Ambiente, D.lgs 152/06 o contattate ERP Italia direttamente per il
ritiro.
Il centro ERP in Italia è:

Piattaforma di riciclo

Telefono

Sito web

E mail: Italy.operations@erp-recycling.org

In conformità alle normative italiane per il trasporto dei rifiuti, tutti i RAEE devono
essere accompagnati da idonea documentazione quando spediti all’impresa di
riciclaggio. Allo scopo di ottemperare con queste norme e per permettere ad ERP di
identificare l’apparecchiatura Pall all’arrivo presso il centro di riciclaggio, vogliate
scaricare l’etichetta per il riciclaggio per i clienti italiani. Completate l’etichetta con i
dettagli della vostra azienda e applicatela ad una scatola idonea al trasporto per ERP.
Relazione dati riciclaggio RAEE apparecchiature Pall in Italia
In base all’ Articolo 13 del D.lgs 151/2005, Pall ha l’obbligo di fornire annualmente
informazioni sulla quantità e categorie delle apparecchiature elettriche ed
elettroniche immesse sul mercato, reimpiegate, riciclate e recuperate in Italia.
ERP preparerà la relazione con i dati di riciclaggio per Pall.
Pall vi ringrazia per la vostra partecipazione a questo importante impegno per il riciclo.

