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Firmato l’accordo europeo tra ERP e Gruppo SAFE per la
gestione semplificata dei RAEE
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I 1200 produttori del Gruppo SAFE beneficeranno, a condizioni esclusive e vantaggiose,
della piattaforma europea di servizi di gestione dei RAEE e dei rifiuti di pile ed
accumulatori garantita da ERP
A partire dal 1° gennaio 2016, gli oltre 1200 produttori di AEE (apparecchiature elettriche ed
elettroniche) del Gruppo SAFE non solo possono beneficiare della condivisione di competenze messe a
disposizione dai consorzi Consorzi Ecoped, ecoR’it e Ridomus ma hanno anche modo di usufruire, a
condizioni esclusive e vantaggiose, della piattaforma europea di servizi di gestione dei RAEE e dei
rifiuti di pile ed accumulatori garantita da ERP, presente direttamente in 15 Stati Europei.
“L’accordo è sicuramente molto importante in un contesto
d i m e r c a t o s e m p r e p i ù d i n a m i c o e d i n t e r n a z i o n a l e”
sottolinea Luciano Teli, Direttore sviluppo di gruppo SAFE e
Direttore generale Consorzio ecoR’it, “da oggi i produttori
consorziati nei sistemi collettivi del Gruppo potranno utilizzare un
servizio efficiente e snello, che azzera i confini burocratici e consente
in tempi certi di accedere ai mercati europei in un contesto di piena
compliance”.
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Grazie all’accordo siglato, i produttori possono ora gestire
anche le loro obbligazioni all’estero attraverso un unico
interlocutore, con interfaccia dedicata e nei diversi stati Europei in
cui si trovano o vorranno essere presenti. “È importante facilitare gli
adempimenti dei produttori, che potranno così concentrarsi sul loro business - spiega Umberto
Raiteri, Presidente e CEO di ERP SAS Italia - e lasciare a noi e alla nostra esperienza e presenza
capillare in Europa il compito di supportarne la conformità. Grazie al nuovo servizio i consorziati del
nostro partner avranno la possibilità, con un unico contratto, di accedere ai servizi paneuropei di
ERP”.
“Abbiamo deciso di stringere questa alleanza con ERP perché condividiamo etica e valori –
aggiunge Giuliano Maddalena, AD Gruppo SAFE e Direttore Consorzi Ecoped e Ridomus – e, avendo
valutato la necessità di offrire ai nostri consorziati un servizio completo di gestione dei RAEE in tutta
Europa, non potevamo che optare per l’unico soggetto davvero in grado di operare direttamente ed a
trecentosessanta gradi in tutti gli Stati Membri, da subito, grazie ad una riconosciuta esperienza e a
pratiche consolidate da tempo”.
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Ad integrazione della garanzia, della qualità e dell’efficienza assicurata da SAFE su tutta
la filiera in Italia, il nuovo accordo ERP offre ai produttori del Gruppo la possibilità di accedere ad
un’unica piattaforma europea per interfacciarsi con i Registri dei vari Paesi e per adempiere agli
obblighi di gestione dei RAEE domestici e professionali e consente, anche garantendo la
rappresentanza estera, di accedere da subito e facilmente a nuovi mercati, in piena sicurezza e con
oneri trasparenti e predeterminati.

