Insieme ad ERP Italia, una responsabilità condivisa
Certificato di adesione 2016
L’azienda Audio Cultura di Scanu Gabriele con P.IVA IT01125870954
risulta aderente ad ERP Italia per l’anno 2016 ed è iscritta a:
Registro Produttori AEE con il numero IT11110000007344
Registro Produttori Pile e Accumulatori con il numero IT11110P00002674
Nel 2015 ERP Italia ha raccolto e trattato oltre 26.000 ton di RAEE e 1.300 ton di rifiuti di pile e
accumulatori (RPA).
La raccolta di 26.671.000 kg di RAEE equivale a:

Un risparmio
energetico di 11.500
tep*

L’energia utilizzata in
un anno da un comune
di 31.000 abitanti

La mancata emissione
di 222.000 tonnellate di
CO2

Togliere dalla strada
40.000 automobili

*Tep = Tonnellate equivalenti di petrolio

Attraverso l’adesione al sistema collettivo ERP Italia nel 2015 la sua azienda ha contribuito con:

Tipo di rifiuto gestito
RAEE B2C

5.77

RAEE B2B

0

Pile e accumulatori

0

0

0.01

0.05

0.01

ND

ND

ND

ND

Cordiali saluti,

Country Manager ERP Italia

Email: italy@erp-recycling.org
Tel: 0039 02 9214 7479
PEC: erpitalia@legalmail.it
ERP Italia: www.erp-recycling.it
ERP Italia Servizi: www.erpitaliaservizi.it
ERP Corporate: www.erp-recycling.org
© 2016 ‐ Le informazioni contenute in questo documento sono proprietà intellettuale di ERP (European Recycling Platform). Non potranno essere rivelate ne trasmesse senza il consenso scritto da parte di ERP. Le
informazioni contenute in questo documento non potranno essere considerate un impegno da parte di ERP di fare o astenersi dal fare qualcosa. Tale impegno sarà eventualmente applicabile soltanto dietro un
accordo firmato tra ERP ed una terza parte.

Together with ERP Italy - a shared responsibility
2016 Membership certificate
Audio Cultura di Scanu Gabriele with VAT IT01125870954
is a regular member of ERP Italia for year 2016 and is registered to:
EEE Producer Register with the number IT11110000007344
Battery Producer Registry with the number IT11110P00002674.
In 2015 ERP Italy collected and treated more than 26,000 tonnes of WEEE and 1,300 tonnes of Waste
Batteries (WB).
The collection of 26,671,000 kg of WEEE is equivalent to:

An energy saving of
11,500 toe*

The yearly energy
consumption in a city
of 31,000 inhabitants

The elimination from
the street of
40,000 cars

The elimination of
222,000 tonnes of CO2

*Toe = Tonne of oil equivalent

Through your membership to ERP Italy in 2015 your company has contributed with:
Type of waste
managed
B2C WEEE

5.77

B2B WEEE

0

Batteries

0

0

0.01

0.05

0.01

NA

NA

NA

NA

Kind regards,

Country Manager ERP Italia

Email: italy@erp-recycling.org
Tel: 0039 02 9214 7479
PEC: erpitalia@legalmail.it
ERP Italia: www.erp-recycling.it
ERP Italia Servizi: www.erpitaliaservizi.it
ERP Corporate: www.erp-recycling.org
© 2016 ‐ Le informazioni contenute in questo documento sono proprietà intellettuale di ERP (European Recycling Platform). Non potranno essere rivelate ne trasmesse senza il consenso scritto da parte di ERP. Le
informazioni contenute in questo documento non potranno essere considerate un impegno da parte di ERP di fare o astenersi dal fare qualcosa. Tale impegno sarà eventualmente applicabile soltanto dietro un
accordo firmato tra ERP ed una terza parte.

