Programma di ritiro e riciclaggio
dei moduli First Solar
Incondizionato, conveniente e gratuito

Mediante una
riuscito connubio
di leadership
ed attenzione
all’ambiente,
First Solar e’
fiera di aver
implementato il
primo programma
industriale
prefinanziato di
ritiro e riciclaggio
dei suoi moduli
fotovoltaici.

La globalizzazione sia economica che industriale, rende necessario per le
Aziende produttrici farsi carico dello smaltimento dei prodotti al termine
del relativo periodo di servizio utile. Con la diffusione della produzione e
uso dei moduli solari su scala mondiale, First Solar si impegna a mettere
in atto soluzioni per ridurre la quantità di moduli che sarà necessario
smaltire in futuro. Applicando il principio di responsabilità prolungata
del produttore, First Solar ha creato il primo programma prefinanziato di
raccolta e riciclaggio dei moduli nel settore fotovoltaico.
I principali obiettivi del programma sono:
–– Fornire servizi di raccolta e riciclaggio a costo zero a tutti i possessori
di moduli solari First Solar.
–– Ridurre la quantità di moduli solari da smaltire.
–– Massimizzare il recupero di prodotti utili a creare nuovi moduli solari
o altri prodotti.
–– Migliorare il profilo ambientale generico associato alla produzione di
moduli fotovoltaici.

Clean.
Affordable.
Sustainable.

Il processo di riciclaggio di
First Solar permette di
ottenere un tasso di riciclaggio
complessivo pari al 90% .

Adottando l’approccio

Per permettere ai possessori dei moduli First Solar di usufruire del programma
di raccolta e riciclaggio, First Solar ha studiato le seguenti caratteristiche:

– Incondizionato

di una più vasta
responsabilità del
produttore, First Solar
ha reso parte integrante
della sua offerta il
programma di raccolta
e riciclaggio dei suoi

Chiunque desideri smaltire moduli First Solar può richiedere la raccolta in
qualsiasi momento; le informazioni di contatto si trovano sul retro di
ciascun modulo.
First Solar offre gratuitamente la raccolta ed il riciclaggio di
questo modulo fotovoltaico nel rispetto dell’ambiente. Si prega
di non smaltire questo prodotto in qualsiasi altro modo prima di
contattare First Solar mediante:

•
•

Indirizzo Web: www.firstsolar.com/recycling

•

Email: recycling@ firstsolar.com

prodotti, ideato per
essere incondizionato,
conveniente e gratuito.
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1.866.456.8938 (America del Nord, numero verde)
+800.433.32.333*(numero verde internazionale)
*Per ulteriori informazioni sui prefissi internazionali, consultare il sito Web di First Solar.

– Conveniente
Il possessore del modulo deve semplicemente smontare il sistema e imballarlo
seguendo le istruzioni fornite da First Solar. First Solar si occuperà poi di
organizzarne il trasporto e il riciclaggio, coprendone le spese.
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– Gratuito
Per ogni modulo venduto, First Solar accantona i fondi necessari a coprire
i costi futuri di raccolta e riciclaggio; ciò evita ogni ulteriore addebito al
possessore del modulo. Tali fondi vengono custoditi e gestiti da un organismo
esterno, in base a un accordo fiduciario, in modo da garantirne la disponibilità
indipendentemente dalla situazione economica di First Solar.

Globale
Inoltre, First Solar ha creato e messo in atto un processo di riciclaggio che
permette di recuperare quasi tutte le parti del modulo, con strutture che
operano su scala commerciale in ognuna delle sedi globali.

Per ulteriori informazioni sul programma First Solar di raccolta e riciclaggio,
consultare il sito Web all’indirizzo: www.firstsolar.com/recycling
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