
La corretta gestione
dei rifiuti speciali professionali
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I Nostri Servizi

La missione dell’azienda consiste nel fornire alle 
grandi realtà, che gestiscono importanti volumi 
di rifiuti, anche di diverse tipologie, soluzioni 
personalizzate complete, conformi alle normative 
vigenti. L’esperienza ed il know how sviluppato 
dal Gruppo di cui ERP Italia fa parte, consentono di 

proporre sul mercato una gamma di servizi per 
la corretta gestione, trattamento e valorizzazione 
economica dei rifiuti speciali professionali a scopo 
di riciclo, perseguendo il principio dell’Economia 
Circolare.

Chi Siamo
ERP Italia Servizi è un intermediario autorizzato alla gestione di tutti i tipi di rifiuti, pericolosi 
e non, iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Categoria 8 classe C ed opera su tutto il 
territorio nazionale, avvalendosi di una rete di trasportatori ed impianti certificati.

ERP Italia Servizi, in qualità di intermediario, mette a disposizione dei clienti la sua 
organizzazione per svolgere le seguenti attività:

• Servizio di trattamento delle frazioni di risulta 
degli impianti;

• Fornitura contenitori per la raccolta differenziata 
di rifiuti speciali professionali;

• Acquisto unità di carico o noleggio per conto 
del cliente;

• Analisi chimiche dei rifiuti tramite laboratori 
qualificati;

• Reportistica puntuale circa le missioni portate 
a compimento;

• Gestione Energy Management;

• Data-wiping, cancellazione sicura dei dati 
sensibili, e servizio di distruzione sicura alla 
presenza delle Autorità competenti o con riprese 
filmate.

• Servizio di ritiro e trasporto rifiuti attraverso 
mezzi idonei ad ogni tipo di necessità e 
logistica in tutta Italia (isole comprese);

• Servizio di trattamento a scopo di riciclo e 
potenziale valorizzazione economica dei rifiuti 
speciali prodotti dall’azienda presso i propri 
stabilimenti, magazzini, Centri Assistenza 
Tecnica e Punti Vendita; 

• Servizio di ritiro, trasporto e trattamento 
dei rifiuti speciali derivanti dalla dismissione 
di impianti fotovoltaici;

• Servizio di ritiro, trasporto e conferimento dei 
RAEE domestici in adempimento dell’obbligo 
cosiddetto “1 contro 1” e “1 contro 0” per la 
distribuzione fisica e online.
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Gestione Rifiuti

• RAEE – Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche;

• RPA – Rifiuti di Pile e Accumulatori;

• Rifiuti di moduli fotovoltaici;

• Rifiuti da imballaggi carta e cartone, imballaggi misti, imballaggi in plastica;

• Rifiuti ingombranti;

• Ferro e acciaio, alluminio, metalli in generale;

E tutti i tipi di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

ERP Italia Servizi si occupa della gestione dei Rifiuti Speciali Professionali, tra cui:

• Codice EER 16.02.11* – Apparecchiature fuori uso, 
contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC

• Codice EER 16.02.13* – Apparecchiature fuori uso, 
contenenti componenti pericolosi diversi 
da quelli di cui alle voci 16.02.09 e 16.02.12

• Codice EER 16.02.14 – Apparecchiature fuori uso, 
diverse da quelle di cui alle voci 16.02.09 e 16.02.13

• Codice EER 16.02.15* – Componenti pericolosi 
rimossi da apparecchiature fuori uso

• Codice EER 16.02.16 – Componenti rimossi 
da apparecchiature fuori uso, 
diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15

• Codice EER 20.01.21* – Tubi fluorescenti 
ed altri rifiuti contenenti mercurio

• Codice EER 16.06.01* – Batterie al piombo

• Codice EER 16.06.02* – Batterie al nichel-cadmio

• Codice EER 16.06.03* – Batterie contenenti mercurio

• Codice EER 16.06.04 – Batterie alcaline 
(tranne 16.06.03)

• Codice EER 16.06.05 – Altre batterie ed accumulatori

• Codice EER 16.06.06* – Elettroliti di batterie ed 
accumulatori, oggetto di raccolta differenziata

Codici EER relativi agli Imballaggi:

• Codice EER 15.01.01 – Imballaggi in carta e cartone

• Codice EER 15.01.02 – Imballaggi in plastica

• Codice EER 15.01.03 – Imballaggi in legno

• Codice EER 15.01.04 – Imballaggi metallici

• Codice EER 15.01.05 – Imballaggi in materiali compositi

• Codice EER 15.01.06 – Imballaggi in materiali misti

Codici EER relativi agli Ingombranti:

• Codice EER 20.03.07 – Rifiuti ingombranti

Codici EER relativi ai Metalli:

• Codice EER 17.04.01 – Rame, bronzo, ottone

• Codice EER 17.04.02 – Alluminio

• Codice EER 17.04.05 – Ferro e acciaio

QUALI SONO I CODICI EER CHE TRATTIAMO?

Codici EER relativi ai RAEE: Codici EER relativi alle Batterie:
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Come Operiamo

INOLTRE:

• Controllo matricole;

• Manodopera per il carico, servizi di facchinaggio e ritiro al piano;

• Ritiro su appuntamento e gestione coordinata delle commesse in collaborazione col cliente;

• Ritiro in luogo disagiato.

Effettua inoltre il controllo e la verifica della parte documentale a supporto del servizio di ritiro: 
FIR - formulario identificazione rifiuti, omologa, autodichiarazione di non infettività dell’apparecchiatura, 
certificato di trattamento, autorizzazioni in corso di validità.

ERP Italia Servizi, per il tramite di propri fornitori autorizzati e qualificati, provvede a svolgere le 
seguenti attività:

ERP Italia Servizi si avvale di una struttura organizzata che si occupa della profilazione, 
qualificazione e gestione degli operatori logistici, dei trasportatori e degli impianti di 
trattamento.

• Acquisizione e gestione della richiesta di ritiro;

• Ritiro dei rifiuti c/o il Punto di Prelievo indicato;

• Trasporto dei rifiuti ritirati c/o Impianto di Trattamento a scopo di riciclo; 

• Trattamento dei rifiuti ritirati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
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PILE E
ACCUMULATORIAEEAEE PILE E
ACCUMULATORIproducts appliances

Esempio di servizio operativo per la gestione dell'1 contro 1

!
Quando l'UDC è piena,
il PdV invia una richiesta
di ritiro a ERP.

4

Il PdV conferisce la vecchia 
apparecchiatura nell'unità
di carico (UDC).

3

Il Punto di Vendita (PdV)
ritira la vecchia apparecchiatura
e compila lo schedario di cari-
co/scarico.

2

Il cliente si reca con il RAEE
ed acquista un'apparecchiatu-
ra elettrica ed elettronica
di tipo equivalente ai sensi
del D.Lgs. 49/14.

1

I RAEE vengono trattati, 
riciclati e reimmessi sul 
mercato sotto forma di
nuova materia Circular 
Economy.

I RAEE ritirati vengono portati 
all'impianto di trattamento
più vicino per essere riciclati.

7

Impianto di trattamento 
autorizzato e certi�cato.

L'operatore ritira l'UDC
e rilascia il relativo documento
di trasporto. Il PdV compila
lo scarico sullo schedario.

6

ERP organizza il ritiro tramite
i propri operatori e concorda
la data del servizio con il PdV.

5

Gestione del ritiro, trasporto e conferimento dei RAEE domestici in adempimento dell’obbligo 
cosiddetto “1 contro 1” e “1 contro 0” presso la Distribuzione e la Grande Distribuzione 
Organizzata ai sensi del Decreto Legislativo 49/2014 e, rispettivamente, del Decreto 
Ministeriale 65/2010 e del Decreto Ministeriale 121/2016.

Servizi per la Distribuzione: 
“1 contro 1” - “1 contro 0”

Esempio di servizio operativo per la gestione dell'1 contro 1
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di carico (UDC).

3

Il Punto di Vendita (PdV)
ritira la vecchia apparecchiatura
e compila lo schedario di cari-
co/scarico.

2

Il cliente si reca con il RAEE
ed acquista un'apparecchiatu-
ra elettrica ed elettronica
di tipo equivalente ai sensi
del D.Lgs. 49/14.

1

I RAEE vengono trattati, 
riciclati e reimmessi sul 
mercato sotto forma di
nuova materia Circular 
Economy.

I RAEE ritirati vengono portati 
all'impianto di trattamento
più vicino per essere riciclati.

7

Impianto di trattamento 
autorizzato e certi�cato.

L'operatore ritira l'UDC
e rilascia il relativo documento
di trasporto. Il PdV compila
lo scarico sullo schedario.

6

ERP organizza il ritiro tramite
i propri operatori e concorda
la data del servizio con il PdV.

5
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SERVIZI DI CONSULENZA TECNICO-NORMATIVA:

• Servizio di consulenza per semplificare 
la gestione degli obblighi di conformità 
normativa nei Paesi in cui il Gruppo ERP opera: 
Austria, Danimarca, Finlandia, Germania, Irlanda, 
Israele, Italia, Norvegia, Polonia, Portogallo, Regno 
Unito, Slovacchia, Spagna;

• Servizio di Etichettatura ambientale 
degli imballaggi;

• Organizzazione di seminari tecnici su temi 
specifici in collaborazione con autorevoli esperti 
del settore ambientale e giuridico;

• Assessment sulle AEE rientranti nell’ambito di 
applicazione della Direttiva RAEE.

• Servizio di consulenza normativa ed operativa 
per la dichiarazione e la trasmissione del MUD 
(Modello Unico Dichiarazione Ambientale); 

• Servizi di consulenza operativa per il corretto 
adempimento agli obblighi in materia di 
tracciabilità dei rifiuti prodotti;

• Tenuta dei Registri di Carico e Scarico 
e di tutta la documentazione obbligatoria;

• Servizi di consulenza operativa per lo svolgimento 
della campagna di raccolta delle pile portatili 
esauste;

• Iscrizione al portale del Centro di 
Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori e 
registrazione massiva di tutte le sedi (Punti Vendita) 
dove sono raccolte le pile e gli accumulatori portatili;

• Iscrizione al Registro degli FGAS – Registro 
telematico nazionale delle persone e delle imprese 
certificate che svolgono attività di installazione, 
riparazione, manutenzione e smantellamento di 
apparecchiature contenenti gas fluorurati nonché di 
controllo e recupero dei gas in base al D.P.R. 43/2012.

SERVIZI DI CONSULENZA OPERATIVA:

Consulenza
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SERVIZI DI CONSULENZA:

• Pratica d’iscrizione presso l‘Albo Nazionale 
Gestori Ambientali dei Centri di Assistenza 
Tecnica, Distributori e Rivenditori;

• Supporto Formativo e Informativo presso il 
cliente su tematiche relative alla corretta gestione 
dei RAEE, 1VS1, 1VS0 e degli altri rifiuti speciali;

• Servizio per ottenimento riduzione 
tassa sui rifiuti (Tari);

• Servizio di consulenza per incarico 
professionale relativo alla figura del 
Responsabile Tecnico di cui al D.M. 120/14: 
la nomina del Responsabile Tecnico è obbligatoria 
per l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori 
Ambientali, per poter svolgere attività di 
intermediazione di rifiuti;

• Consulenza REACH e database SCIP.



ERP Italia Servizi fa parte del Gruppo Landbell, che eroga a livello Europeo ed extra Europeo, 
servizi di gestione degli obblighi derivanti dalle normative che stabiliscono il Principio 
della Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) per RAEE, RPA e imballaggi.

Gruppo Landbell
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Soluzioni di ritiro che interessano le complesse normative sui rifiuti di 
prodotti ed imballaggi che Produttori e Distributori devono affrontare 
a livello internazionale. Landbell Group gestisce 32 sistemi collettivi in 
tutto il mondo ed offre servizi multinazionali a tutti i produttori aderenti.

I prodotti includono:

• Audit personalizzati e studi sul campo;

• Outsourcing della conformità;

• Distruzione sicura.

GESTIONE DEL FINE VITA

I servizi includono:

• Strategia di conformità ambientale;

• Strategia di conformità chimica;

• Consulenza sull’economia circolare.

Servizi di consulenza che coprono l’intera gamma di normative chimiche 
e ambientali nonché la relativa legislazione. Il Gruppo supporta gli 
obiettivi strategici dei clienti traendo il massimo valore da modelli 
sostenibili legati all’economia circolare.

CONSULENZA

Soluzioni per la regolamentazione sulle sostanze chimiche che 
supportano la conformità aziendale, garantiscono l’accesso al mercato 
e proteggono il vantaggio competitivo.

I servizi includono:

• Registrazione UE, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione 
delle sostanze chimiche (REACH-ROHS);

• Sistema armonizzato a livello globale per la classificazione 
e l’etichettatura delle sostanze chimiche (GHSICLPJ);

• Atto di controllo delle sostanze tossiche;

• (TSCA statunitense).

CHIMICA

I prodotti includono:

• Element 1;

• Circular 8;

• Prodex.

Soluzioni software che riducono i crescenti oneri finanziari ed ambientali. 
Efficienti, sicure ed economiche, queste soluzioni incrementano la 
funzionalità del processo ed includono normative, lingue e valute locali 
per sviluppare piattaforme in base alle esigenze del cliente.

SOFTWARE

I servizi del Gruppo
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ERP Italia Servizi è fortemente impegnata nel miglioramento continuo della qualità 
delle sue attività nei confronti dei clienti e delle prestazioni ambientali del sistema in cui 
opera, nell’assoluto rispetto delle leggi e delle normative di riferimento.

Rispetta questo principio in tutte le attività, sia interne sia esterne, focalizzando l’attenzione sul continuo 
miglioramento e sviluppo dell’eccellenza ambientale di ERP Italia, riconosciuta a livello internazionale. 

A questo scopo, ERP Italia Servizi ha ottenuto le seguenti certificazioni:

Valori e Qualità: Certificazioni

ISO 14001:2015
Certificazione del Sistema di gestione ambientale.

ISO 9001:2015
Perfezionamento dei processi di un sistema dinamico e teso al 
miglioramento continuo dell’efficacia e dell’efficienza per accrescere la 
soddisfazione dei clienti attraverso risposte adeguate alle loro richieste.

ISO 45001:2018
ERP applica integralmente leggi e norme per la prevenzione 
della salute e sicurezza dei propri dipendenti. Molte iniziative sono 
organizzate ogni anno per migliorare la conoscenza dei dipendenti 
e dell’azienda sulle condizioni di lavoro correlate con lo stress.

• Associazione Italia Commercio Estero (AICE)

• ANIMA e le sue Associazioni

• ASSOFLUID

• ASSOLOMBARDA

• ASSORECA

• Camera di Commercio Italo Cinese

• Camera di Commercio Italo Tedesca

• Camera di Commercio di Legnano

• Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza

• Consorzio Netcomm 

• Confindustria Alto Milanese

• Confindustria Bergamo

• FederlegnoArredo

• Italia Solare

• OPTIME – Osservatorio Permanente per  
la Tutela del Mercato dell’Elettronica

• Politecnico di Milano

• UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

Le convenzioni
ERP Italia Servizi ha stipulato una serie di convenzioni con Associazioni e Federazioni che 
permettono a tutte le aziende loro associate, che siano Produttrici, Importatrici e/o Esportatrici 
di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, Pile e Accumulatori, di usufruire dei vantaggi 
offerti da ERP Italia Servizi, quale intermediario autorizzato alla gestione di tutti i tipi di rifiuti.
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Nel corso del 2021, ERP Italia Servizi ha gestito e contribuito 
al riciclo di oltre:

Coordinando oltre 20.888 richieste di ritiro e raggiungendo un target di 
puntualità complessivo nella gestione del servizio pari a 98%.

I risultati

29.975 TON di RAEE
2.646 TON  di Pile e Accumulatori
6.461 TON di Rifiuti speciali professionali

ERP Italia Servizi è iscritta al portale MEPA (Mercato Elettronico per gli 
acquisti della Pubblica Amministrazione); in questo modo, offre anche agli 
enti pubblici la possibilità di usufruire dei suoi servizi di ritiro, trasporto e 
trattamento dei rifiuti.



ERP Italia Servizi Srl
Via Roma, 74 
20051 Cassina De’ Pecchi (MI) 
---------------------------------------------
TELEFONO:
Tel. +39 02 89367434
Tel. +39 02 89367437
Fax: +39 02 92592334
---------------------------------------------
E-MAIL:
vendite@erpitaliaservizi.it 
info@erpitaliaservizi.it
Pec: erpservizisrl@legalmail.it
sito: www.erpitaliaservizi.it

P.IVA 08822260967 
Codice Univoco SDI per la 
fatturazione elettronica: USAL8PV
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