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Ogni rifiuto, se opportu-
namente trattato, può 
dare origine ad altra 
materia prima da uti-

lizzare in nuovi processi pro-
duttivi. 
Per questo motivo Sogliano 
Ambiente S.p.A. si occupa, del 
trattamento e recupero del ri-
fiuto, in base alla sua natura e 
composizione, per la produzio-
ne di materia ed energia e dello 
smaltimento finale dei residui 
non più utilizzabili.
In particolare, da quest’anno, 
Sogliano Ambiente S.p.A. ha 
ampliato la propria capacità di 
trattamento e recupero dei ri-
fiuti del territorio, con 
la realizzazione di 
un impianto per la 
gestione dei rifiuti 
da apparecchiatu-

re elettriche ed elettroniche 
(R.A.E.E.) che se processati cor-
rettamente, possono generare 
importanti frazioni di materiali 
quali rame, ferro, acciaio, allu-
minio, vetro, ottone, plastica, 
ecc. da riutilizzate per generare 
nuovi prodotti. 
Nel nuovo impianto RAEE di 
Sogliano Ambiente S.p.A. potrà 
essere conferita qualsiasi tipo-
logia di rifiuto di apparecchiatu-
ra elettrica ed elettronica fuori 
uso, sia essa di origine speciale 
che urbana, pericolosa e non 
pericolosa. In particolare, l’im-
pianto è dotato di due linee di 

trattamento specifiche per 
rifiuti elettronici non pe-

ricolosi e di aree per lo 
stoccaggio in sicurez-
za di quelli pericolosi.

la realizzazione di 
un impianto per la 
gestione dei rifiuti 
da apparecchiatu-

rifiuti elettronici non pe-
ricolosi e di aree per lo 
stoccaggio in sicurez-
za di quelli pericolosi.

LE APPARECCHIATURE 
CHE SI POSSONO 
RITIRARE

I rifiuti in ingresso sono costituiti 
da apparecchiature elettroniche 
fuori uso quali:

• case pc 
• server
• apparecchiature 

elettromedicali
• smartphone
• terminali di pagamento / 

pos
• centraline telefoniche
• tablet
• hard disk
• navigatori satellitari
• stampanti
• fotocopiatrici
• plotter
• calcolatrici
• telefoni fi ssi
• tastiere e mouse
• orologi sveglia
• lavatrici
• lavastoviglie
• forni elettrici
• aspirapolveri
• ventilatori elettrici
• ferri da stiro
• tostapane
• stufe elettriche
• elettroutensili
• bilance

Da una loro messa in sicurezza, 
riduzione volumetrica e selezione, 
sia manuale che meccanica, dei 
componenti elettronici e delle 
varie frazioni di materiali che 
li compongono, l’impianto di 
Sogliano Ambiente otterrà:

• EOW rottami di ferro e 
acciaio;

• Metalli non ferrosi (rame, 
alluminio, ottone);

• Plastiche rigide;
• Componenti elettronici 

con specifi che fi liere di 
recupero (es: schede 
elettroniche, batterie).

Irifiuti in ingresso sono costituiti 
da pannelli fotovoltaici a fine 
vita realizzati con silicio mono e 
policristallino, che tutt’ora rap-

presentano il 90% del parco foto-
voltaico italiano.

Con un particolare processo di 
separazione manuale e meccan-

ica di ogni singolo pannello, l’im-
pianto di 
Sogliano Ambiente otterrà:
• EOW rottami di alluminio;
• EOW rottami di vetro;
• Silicio in polvere;
• Plastica;
• Altri metalli 

(ferro, acciaio, rame)

ROTTAME FERRO E ACCIAIO (PROLER)

SILICIO IN POLVERE

PROFILI ALLUMINIO

MIX (RAME, ALLUMINIO)

VETRO

PLASTICHE

A breve l'apertura del nuovo centro di 7.000 mq. a Sogliano sul Rubicone

Sogliano Ambiente, società romagnola specializzata nel trattamento dei rifi uti, incrementa le sue attività occupandosi di raccolta, 
trattamento e recupero di apparecchiature elettriche ed elettroniche e di pannelli solari, con produzione di nuova materia prima.

LINEA DI TRATTAMENTO DEI PANNELLI 
FOTOVOLTAICI IN SILICIO MONO E OLICRISTALLINO

LA NOSTRA MISSION
II d.lgs. 152/2006, successivamente modificato con il d.lgs. 
205/2010, al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambien-
te, ha stabilito che per questi rifiuti sia obbligatorio da parte dei 
produttori un corretto smaltimento, affinchè non vengano gettati 
assieme ad altre tipologie di rifiuto o peggio ancora abbandonati 
in strada o dispersi in natura. I RAEE, infatti, possono contenere 
al loro interno sostanze altamente inquinanti e pericolose, come 
i metalli pesanti, e devono essere quindi trattati correttamente in 
modo da ridurne drasticamente la pericolosità. Proprio in questo 
senso, il nostro impianto di selezione e recupero dei RAEE, facendo 
uso delle  migliori tecnologie disponibili, viene gestito secondo i 
principi e le disposizioni previste nel d.lgs. 49/2014 e secondo i re-
golamenti europei di produzione di End of Waste (EOW).

ALTRI SERVIZI OFFERTI SU RICHIESTA:
 Assistenza al cliente su come effettuare un corretto deposito 

dei RAEE presso la sede produttiva;
 Fornitura di contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti;
 Raccolta presso la sede indicata in totale sicurezza;
 Distruzione hard-disk;
 Certificazione dello smaltimento per lo scarico dal libro 

cespiti aziendale.

SERVIZIO COMPLETO E DI QUALITÀ AL CLIENTE
Sogliano Ambiente fornisce assistenza per la corretta gestione del 
rifiuto, a partire dal corretto deposito presso il produttore, corretta mo-
dalità di trasporto ed infine al corretto trattamento e recupero finale, 
quindi in tutte le sue fasi e nel rispetto della normativa vigente. Inoltre, 
per garantire un servizio completo, l’impianto è autorizzato anche al 
ritiro di tutte quelle apparecchiature elettroniche che a fine vita sono 
classificate come rifiuti pericolosi, come ad esempio frigoriferi, con-
dizionatori, tv, monitor e lampade.


