


RI-GENERATION nasce 
da un’idea di Astelav, azienda  
familiare nata nel 1963 che 
non ha mai smesso d’innovarsi, 
diventando uno dei principali 
distributori europei di ricambi 
per elettrodomestici.



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

COSA FACCIAMO?

• Intercettiamo, rigeneriamo
   e ricondizioniamo RAEE

• Ricondizioniamo generando      
   lavoro per chi é in difficoltà

• Forniamo un elettrodomestico  
   ricondizionato e garantito.



RAEE:

Sono apparecchiature che funzionano 
tramite energia elettrica di rete o bat-
terie che quando cessano di funzionare 
devono essere gettate, diventando 
RAEE cioè Rifiuti di Apparecchiature 
Elettriche ed Elettroniche.

Fonte cdc RAEE   www.cdcraee.it  2020 - 2021)
(Valori espressi in tonnellate)

R2

Anno 2021 Anno 2020Raggruppamento

129.535 129.623

R1 99.595 96.495

Totale
di tutti i 5 raggruppamenti 385.258 365.897

Freddo e Clima
(Frigoriferi, congelatori, 
condizionatori, scalda acqua 
etc)

R1
TV e Monitor
(Televisori, schermi a tubo 
catodico, LCD o plasma, 
schermi pc etc)

R3
Altri Grandi Bianchi
(lavatrici, asciugatrici, 
lavastoviglie, cappe , forni, 
cucine etc)

R2

Elettronica di consumo
(piccoli elettrodomestici, 
aspirapolvere, tastiere e 
accessori per pc, giochi 
elettronici, phon etc)

R4
Sorgenti Luminose
(Lampadine a basso consumo, 
lampade al neon, lampade 
fluorescenti etc)

R5



Come intercettiamo gli elettrodomestici?
FONTI DI

APPROVVIGIONAMENTO

CONTATTI DIRETTI 
con le Case Madri.

DONAZIONI
da parte di privati in Torino e 
cintura con la collaborazione 
del Sermig.PARTNERSHIP 

con società logistiche che 
consegnano elettrodomestici 
per conto della GDO.



• A febbraio 2017 è stato inaugura-
to il primo centro di rigenerazione 
presso la sede Astelav di Vinovo Con 
autorizzazione unica ex art.208 del DL 
152/2006.

• Oggi RI-GENERATION conta 11 
persone, 6 dei quali sono i tecnici 
che lavorano nel nostro centro di 
rigenerazione. 
Alcuni assunti in collaborazione con il 
Sermig - Servizio Missionario Giovani

DOVE RIGENERIAMO



CICLO DI
RIGENERAZIONE

DIAGNOSI
Identificazione

ricambi da
sostituire

(rotti e/o usurati)

RIPARAZIONE
Sostituzione

dei componenti 
e riparazione

elettrodomestico

COLLAUDO
Verifica dei cicli
di funzionamento 
e sanificazione

FOTOGRAFIE
e preparazione alla

vendita

PULIZIA 

finale 
elettrodomestico

1 2 3 4 5



ELEMENTI DISTINTIVI
DEL  PROCESSO
DI RI-GENERAZIONE

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

• Utilizziamo unicamente 
  ricambi ORIGINALI.

• Manteniamo inalterati tutti i sistemi 
di funzionamento per come sono stati 
progettati originariamente.



ELEMENTI DISTINTIVI DEL 
PROCESSO DI RI-GENERAZIONE

• Tracciabilità del prodotto attraverso un barcode 
   posto sull’elettrodomestico all’inizio della lavorazione.
• Marchio commerciale RI-GENERATION 
   sull’ elettrodomestico che ci identifica univocamente.
• Garanzia di 1 o 2 anni.
• Manuale originale d’uso per l’utente.
• Supporto tecnico commerciale per i nostri clienti 
   sul corretto uso dell’elettrodomestico e sui prodotti 
   per una corretta manutenzione.
• Assistenza tecnica post vendita.

ASSSISTENZA



TIPOLOGIE DI PRODOTTITIPOLOGIE DI PRODOTTI

Elettrodomestici usati, rigenerati, 
igienizzati e sottoposti ad oltre 30 
controlli. 
Sostituiamo tutti i pezzi difettosi 
ed usurati con ricambi nuovi di 
qualità ed originali.

Elettrodomestici  NUOVI ricondizionati. 
Mai usati, con soli difetti estetici 
(graffi o bolli).

RI-NEWRI-GENERATI



maggio 2017
- primo 
RI-GENERATION SHOP
a Torino, in via Mameli 14

maggio 2018 
- secondo
RI-GENERATION SHOP
a Torino, via Saluzzo 39/A

dicembre 2020 
- terzo
RI-GENERATION SHOP 
all’interno di Green Pea, primo 
centro commerciale “green”
in Italia, fondato da Farinetti,
a Torino in via Nizza 230

Negozio SHOWROOM
nella sede ASTELAV
a Garino, via Cavour 20

I NOSTRI
PUNTI VENDITA



LAVASTOVIGLIEFORNO ASCUGATRICE FRIGORIFERO LAVATRICE



Alcuni dei tecnici che rigenerano e vendono 
gli elettrodomestici RI-GENERATION sono 
stati assunti con la collaborazione del 
Sermig – Servizio Missionario Giovani, che 
ha contribuito a creare delle partnership tra 
Ri-generation e aziende sociali e solidali 
aiutando nel reperimento del personale e 
dando così lavoro a persone che lo 
avevano perso o erano in difficoltà.



Tavola rotonda con le realtà che 
hanno collaborato con noi.

Comune denominatore: la voglia di 
trasmettere la cultura del riuso, del 
non spreco e della valorizzazione di 
risorse umane, di fare community 
accoglienti ed inclusive, realizzan-
do un prodotto  finale funzionante, 
conveniente e garantito!

PARTNER



PROGETTI

 
RI-GENERATION LAB
RI-GENERATION LAB: un laboratorio di 
riparazione di elettrodomestici dove 
Ri-generation e CNOS FAP Regione 
Piemonte (Ente formativo della Pasto-
rale Giovanile Salesiani Don Bosco di 
Torino) hanno istituito un Corso Forma-
tivo per Riparatori rivolto agli alunni 
della scuola.



CIRCTHREAD
la value-chain, rendendo disponibili tutte le 
informazioni in un unico ambiente digitale.
Ciò per favorire buone pratiche di economia 
circolare lungo tutta la catena del valore.

Siamo coinvolti, al fianco di ERION, in questo 
progetto pilota a cui partecipano BOSCH, 
MEDIAWORLD, ECODOM, ALTROCONSUMO e 
AMSA.L’obiettivo è quello di migliorare la
comunicazione tra i diversi attori lungo tutta 



www.ri-generation.com

Manuel Odasso
General Manager

manuel.odasso@ri-generation.com

GRAZIE PER L’ATTENZIONE


