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Ordine di ritiro moduli fotovoltaici (FV) 
L’azienda sottoscrivente incarica SENS eRecycling di ritirare la quantità di moduli fotovoltaici indicata.  
Per ogni ordine di ritiro SENS eRecycling verifica la possibilità di effettuare il ritiro gratuito e comunica al fornitore la 
decisione entro il termine utile. Occorrono cinque giorni di tempo per la procedura di elaborazione degli ordini. 

Fornitore Luogo di ritiro 

Azienda 

Indirizzo 

NPA, luogo 

Referente 

Telefono 

E-mail

Quantità di pallets Data di ritiro 

Moduli FV pallettizzati 

Attenzione: È responsabilità del fornitore consegnare la merce con imballaggio sicuro per il trasporto. 

Tipologia di moduli fotovoltaici 
☐ Moduli FV al silicio cristallino ☐ Moduli contenenti sostanze nocive

☐ Moduli a film sottile ☐ Tipologia di modulo non conosciuta

Produttori 

Attenzione: I moduli fotovoltaici dell’azienda First Solar devono essere ritirati dall’azienda stessa. 

Quantità e peso moduli FV 

Quantità moduli FV Peso per modulo FV (kg) Peso totale netto (kg) 

Gli invertitori e altri dispositivi elettronici devono essere consegnati presso i centri di raccolta SENS ufficiali della regione. 

Motivo dello smaltimento 
☐ Cessazione dell’utilizzo ☐ Materiale difettoso

☐ Danni dovuti a trasporto o montaggio ☐ Altro:

Stato dei moduli FV 
☐ Intatto ☐ Altro (rottura, delaminazione ecc.)

☐ Componenti separati, oppure alcuni componenti rimossi

Data Firma 

Si prega di inviare il documento firmato per e-mail a info@eRecycling.ch 
Per maggiori informazioni chiamare il numero +41 43 255 20 00. 
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