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Via Roma 74, Cassina de’ Pecchi 20051, Milano
Per richieste di adesione al Consorzio:
mail: segreteriaerp@erp-recycling.org 
telefono: +(39) 02 89367460

Per richieste generali e/o amministrative:
mail: italy@erp-recycling.org 
telefono: +(39) 02 92147479

ENGINEERING 
CIRCULAR ECONOMY

Il Consorzio ERP Italia è un Sistema Collettivo, senza scopo di lucro, tra i principali Consorzi RAEE e Pile e Accumulatori, che 
assolve agli obblighi di legge in capo ai Produttori per la gestione dei rifiuti tecnologici di AEE (Apparecchiature Elettriche ed 
Elettroniche) e di Pile e accumulatori a scopo di riciclo.

ERP Italia rappresenta uno dei primari Consorzi RAEE no profit ed opera ai sensi della Direttiva Europea 2012/19/EU, recepita in Italia 
con D.Lgs. 49/2014, per le AEE e della Direttiva 2006/66/CE recepita in Italia con D.Lgs. 188/2008 per Pile e accumulatori.

ERP è stato fondato nel 2002 per iniziativa di Procter & Gamble, Electrolux, Hewlett-Packard e Sony allo scopo di ottemperare agli 
obiettivi di riciclo degli elettrodomestici e delle apparecchiature elettriche o elettroniche dismesse e a fine vita stabiliti dalle direttive 
comunitarie, ottimizzando gli oneri a carico dei produttori associati e salvaguardando l’ambiente.

CHI SIAMO

Il Consorzio ERP Italia supporta i propri associati nel 
semplificare la gestione della conformità in Italia e negli altri 
Paesi in cui opera:

• Analisi degli obblighi legislativi in materia di AEE e/o pile 
e accumulatori; 

• Servizi di conformità alle Normative ed alle altre leggi 
vigenti in materia di RAEE e/o RPA; 

• Servizi di conformità per gli obblighi dei distributori 
(1vs1 e 1vs0); 

• Gestione dei rifiuti il cui assolvimento ai sensi 
delle normative può essere demandato 
dal Produttore/Importatore al Sistema; 

• Comunicazione alle Autorità competenti 
di dati e informazioni relative agli adempimenti 
in capo al Produttore/Importatore; 

• Iscrizione ai Registri Nazionali  
dei Produttori/Importatori; 

I NOSTRI SERVIZI

• Compilazione ed invio di tutte le dichiarazioni, 
le richieste di iscrizione e registrazione e i moduli 
prescritti; 

• Area riservata per gli associati; 

• Servizio di rappresentanza locale per aziende estere; 

• Tenuta registri attinenti le attività del Sistema; 

• Invio dei dati relativi alla raccolta, 
trattamento e riciclo dei RAEE e/o RPA; 

• Consulenza operativa e formazione; 

• Partecipazione ai Sistemi Collettivi del Gruppo ERP 
(Austria, Danimarca, Finlandia, Germania,  
Irlanda, Israele, Italia, Norvegia, Polonia, Portogallo, 
Regno Unito, Slovacchia, Spagna)  o ad altri sistemi 
collettivi partner (Altri Paesi EU e la Svizzera) per la 
gestione di RAEE domestici e professionali e/o di RPA 
portatili, industriali e per veicoli.
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1 Waste Electrical and Electronic Equipment 
2 Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
3 Restriction of Hazardous Substances

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 14001 – 2015 
Certificazione del Sistema di gestione ambientale

MOG D.LGS. 231 
Attestazione del modello organizzativo-gestionale 
come richiesto dal D.Lgs. 231/2001

Il Consorzio ERP Italia è fortemente impegnato nel miglioramento continuo della qualità dei servizi ai clienti e delle prestazioni 
ambientali del sistema in cui opera, nell’assoluto rispetto delle leggi e normative di riferimento.
A questo scopo, ERP Italia ha ottenuto le seguenti certificazioni:

CERTIFICAZIONI

ERP - Landbell è un Sistema Collettivo internazionale, presente con 32 Sistemi Collettivi in 13 Paesi e nel mondo con 25 sedi e clienti 
sparsi in oltre 63 Nazioni. Il Gruppo rappresenta l’interlocutore ideale per le aziende che operano in diversi paesi.
Il Gruppo assolve alle normative vigenti nel rispetto del EPR - Extended Producer Responsibility. I vantaggi a livello internazionale: 

•  Adempiere in modo corretto agli obblighi normativi derivanti dalla Direttiva RAEE 2012/19/UE, recepita in Italia con 
D.Lgs. 49/2014 e dalla Direttiva Pile e Accumulatori 2006/66/CE recepita in Italia con D.Lgs 188/2008, modificata dalla vigente 
Direttiva Europea 2018/849, recepita in Italia con il D.Lgs. 118/2020 presente nel Pacchetto Economia Circolare; 

• Agevolare le imprese produttrici nel reperimento di servizi in Paesi dove esse sono presenti o esportano i propri prodotti, 
attraverso un coordinamento centralizzato e un riferimento unico a livello internazionale per tutte le attività; 

• Consentire ai Produttori di usufruire del servizio nei Paesi in cui ERP è presente con proprie organizzazioni locali o tramite 
partner e società affiliate.

LA NOSTRA OFFERTA EUROPEA

I NOSTRI NUMERI

• Presenza diretta con proprie organizzazioni 
in 13 paesi tramite la gestione di 32 Sistemi 
Collettivi in tutta Europa;

• EU, Israele e Norvegia con collaborazioni 
in altri paesi (Canada, Brasile);

• Soluzioni di conformità per RAEE, 
pile e accumulatori, imballaggi, 
moduli fotovoltaici;

• Oltre 420 dipendenti;

• Rifiuti gestiti dall’inizio delle attività:
 - Oltre 4.155.046 ton di RAEE
 - Oltre 101.636 ton di batterie portatili
 - Oltre 6.380.508 ton di imballaggi

• Oltre 41.208 Produttori aderenti.


