


• 7000 mq di magazzino

•  Ricambi originali di oltre 50
 produttori di elettrodomestici

• 30.000 codici gestiti in gamma

• 50.000 articoli venduti all’anno

• 30.000 spedizioni anno Italia

• 3.500 spedizioni estero

Astelav, acronimo di assistenza tecnica lavatrici, è un‘azienda familiare nata nel 1963 e da allora non ha 
smesso d’innovarsi, diventando uno dei principali distributori europei di ricambi per elettrodomestici:



RICAMBI ORIGINALI DI OLTRE 50 PRODUTTORI DI ELETTRODOMESTICI



LA NOSTRA VISIONE: "CON I RICAMBI TRASMETTIAMO IL GUSTO DI RIPARARE"

Crediamo fortemente nel valore della riparazione che trova la sua essenza
nei princìpi dell’economia circolare.



SECONDA VITA AGLI ELETTRODOMESTICI

https://drive.google.com/open?id=1HhjZj-cjeQxYcDrnfG_frSxWdF3wIVQ9


Per andare incontro ai nuovi modelli di economia circolare, ASTELAV,
in collaborazione con il SERMIG (Servizio Missionario Giovani),
ha creato RI-GENERATION: un’impresa sociale circolare.

La mission di RI-GENERATION è:
• Intercettare e ricondizionare i RAEE
• Ricondizionare generando lavoro per chi é in difficoltà
• Fornire un elettrodomestico ricondizionato economico e garantito un anno

SALVAGUARDIAMO
PERSONE

Clienti Lavoratori

AMBIENTE
Intercettando

i RAEE
Ricondizionando

i RAEE



R2

Anno 2019 Anno 2018Raggruppamento Ultimo mese
Anno 2019

Ultimo mese
Anno 2018 

Totale
2018

2019
Vs

2018

94.174 83.556 11.155 9.791 101.755

R1 79.159 71.395 9.485 8.628 84.125 +11%

+13%

Totale
di tutti i 5 raggruppamenti 286.909 260.102 34.103 31.056 310.612 +10%

Breve analisi dati raccolta RAEE
categorie R1 e R2 fino al 19/11/2019

Fonte cdc RAEE   www.cdcraee.it

R1 = freddo e clima: climatizzatori, frigoriferi, freezer
R2 = grande bianco: lavatrici, lavastoviglie, forni( )

(Valori espressi in tonnellate)



Partnership con società 
logistiche che consegnano 

per conto della GDO gli 
elettrodomestici nuovi e 

ritirano il vecchio

Donazione da parte di 
privati in Torino e cintura 

con la collaborazione 
del Sermig

 
 Come intercettiamo l’elettrodomestico prima che venga rottamato

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO



• A febbraio 2017 è stato inaugurato il primo 
   laboratorio presso la sede Astelav di 
   Vinovo con autorizzazione unica ex 
   art.208 del DL 152/2006.

• Sono 11 i tecnici che riparano, igienizzano e 
   vendono gli elettrodomestici RI-GENERATION, 
   in parte assunti con la collaborazione del 
   Sermig - Servizio Missionario Giovani



• Impieghiamo personale di laboratorio qualificato
   con esperienza decennale presso centri di assistenza 
   autorizzati delle migliori case produttrici di elettrodomestici

• Utilizziamo unicamente ricambi ORIGINALI

• Mantieniamo inalterati tutti i sistemi di funzionamento per come 
   sono stati progettati originariamente dalla casa madre

ELEMENTI DISTINTIVI DEL PROCESSO RI-GENERATION



I NOSTRI PUNTI VENDITA
A maggio 2017 inaugurato il primo Rigeneration Shop a Torino in via Mameli 14



A maggio 2018 inaugurato il secondo Rigeneration Shop a Torino in via Saluzzo 39/A



A fine 2018 inaugurato il Rigeneration LAB a Torino in via Saluzzo 39/B

Nel locale adiacente al negozio è stato avviato il primo “RI-GENERATION LAB”:
un laboratorio di riparazione di elettrodomestici (aperto al pubblico) dove periodicamente
Astelav e CNOS FAP Regione Piemonte hanno istituito un Corso Formativo per Riparatori

rivolto a ragazzi stranieri non accompagnati.



Negozio SHOWROOM nella sede ASTELAV recentemete rinnovato



www.ri-generation.com



I tecnici che riparano, igienizzano e vendono gli elettrodomestici RI-GENERATION  sono stati 
assunti con la collaborazione del SERMIG -Servizio Missionario Giovani- e delle aziende di 
ricerca personale affiliate DANDO LAVORO A PERSONE CHE LO AVEVANO PERSO.



Realtà e organizzazioni che hanno collaborato con RI-GENERATION



RIGENERATION quindi può essere rappresentato come:

GENERATORE DI PROGETTUALITÀ E SERVIZI 
CONTRO LO SPRECO DI RISORSE UMANE ED AMBIENTALI 

Trasformando scarti (dannosi) in prodotti  nuovamente utili =
minor spreco di risorse e creazione di rifiuti • minor disoccupazione che aumenta il benessere sociale

GENERATORE DI UN USO COMPLETO DEGLI OGGETTI 
CON RISPARMIO DI MATERIE PRIME 

73,5 Ton. su 1100 lavatrici rigenerate da RI-GENERATION  (studio condotto con ENEL ENERGIA)

GENERATORE DI LAVORO PER PERSONE IN DIFFICOLTÀ
ASSUMENDO 11 persone dall’inaugurazione di maggio 2017 ad oggi. 

Questa è l’economia circolare per RIGENERATION



L’ obiettivo è quello di rigenerare ancora più elettrodomestici, espandandendo il progetto a tutta
la penisola con l’apertura di nuovi punti vendita e creando nuovi posti di lavoro.

Con i ricambi abbiamo trasmesso il gusto di riparare.

SVILUPPI FUTURI....
Milano

Bologna

Firenze

Roma

Napoli

Verona
Torino

LABORATORIO • Via Cavour, 20 - Vinovo (TO)

SHOP 1 • Via Mameli, 14 - Torino

SHOP 2 • Via Saluzzo, 39/A - Torino



QUESTA È PER NOI L’INNOVAZIONE
Attivare un nuovo modo di pensare e lavorare per il bene comune.



www.astelav.com

www.r i-generat ion.com

Ernesto Bertolino
Amministratore delegato

ernesto.bertolino@astelav.com




