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Anche i Pannelli Fotovoltaici nei RAEE
Scritto da MdL - 15/04/2012 21:54

_____________________________________

ecco la novità..............
L’attenzione al riciclo dei pannelli fotovoltaici viene ribadita anche dall’Unione Europea che, con la
revisione della direttiva sui Raee, inserisce questa tipologia di apparecchi a fine vita nella categoria 4 dei
rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Pannelli fotovoltaici, l’obbligo di smaltimento da parte delle imprese ha finalmente una data certa. A
partire dal 30 giugno 2012 anche il solare dovrà fare i conti con le normative in materia di RAEE: ogni
produttore dovrà quindi da quella data disporre di un adeguato servizio di riciclo degli impianti il cui ciclo
vitale si è ormai esaurito.
Pannelli fotoltaici esausti quindi che non potranno più essere smaltiti autonomamente, ma dovranno
seguire le rigide procedure stabilite dall’Unione Europea con la modifica alla revisione della direttiva
2002/96/CE sui RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche).
Secondo i termini di legge gli Stati membri dovranno avviare una propria filiera, possibilmente facendo
capo ad un unico sistema transnazionale europeo. Ogni produttore di energia dovrà inoltre far
riferimento ad un servizio o consorzio per lo smaltimento dei propri pannelli solari esausti.
... una data importante per i produttori di impianti fotovoltaici: per poter assicurare ai propri clienti
l’accesso agli incentivi, entro il 30 giugno 2012 le aziende produttrici di pannelli dovranno infatti aderire a
un sistema o consorzio che garantisca il riciclo dei moduli fotovoltaici
.....ecc,
...........MdL
============================================================================

Re:Anche i Pannelli Fotovoltaici nei RAEE
Scritto da SFalletti - 18/04/2012 14:03

_____________________________________

molto interessante..grazie
============================================================================

Re:Anche i Pannelli Fotovoltaici nei RAEE
Scritto da MdL - 28/04/2012 22:24

_____________________________________

e si.....in compenso, i Pannelli Fotovoltaici sono esclusi dalla RoHS II...
nonostante il Telloluro di Cadmio (tossico) contenuto in molti tipi di PV
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http://it.wikipedia.org/wiki/Tellururo_di_cadmio
qui cè chi afferma che è tossico e c'è chi dice che invece sino a quando TeCd sta nei pannelli nn dà
fastidio.... ecc
http://www.aspoitalia.it/blog/nte/2010/05/22/il-terribile-veleno-portato-dai-pannelli-solari-ovvero-la-sagradel-sentito-dire/
....oggi il telegiornale annuncia che pagheremo >4% in più la bolletta energia elettrica, parte di tale
aumento andrà a coprire i finanziamenti per la produzione di energie rinnovabili, ecc...
Che tecnologia infelice questa del Foto Voltaico..... :unsure:

.....................MdL
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2/2

