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MATERIA-DESIGN ANDATA E RITORNO
Le foto che corredano il Rapporto di Sostenibilità sono tratte da Materia-design andata e ritorno, progetto curato nel 2011
dal fotografo Mario Guerra per Ecodom, che si è tradotto in una mostra itinerante e in un libro di immagini e riflessioni.
L’iniziativa è stata voluta dal Consorzio per raccontare, in forma inedita, i principi che orientano il proprio agire e quello dei Produttori
consorziati: l’impegno per l’ambiente, il rispetto delle risorse naturali, una cultura “viva” della sostenibilità.

L’impegno che abbiamo assunto circa otto anni fa alla nascita di Ecodom – coniugare l’eccellenza ambientale con
l’efficienza economica – continua a essere il nostro obiettivo primario, nonostante il contesto in cui il Consorzio si
è trovato a operare nel 2011 non sia stato certamente tra i più semplici.
In primo luogo, la difficile congiuntura del mercato degli elettrodomestici ha determinato una contrazione dei ricavi
e un significativo rallentamento nella crescita delle quantità di Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
gestite da Ecodom: la crisi economica ha infatti rilanciato il preoccupante fenomeno di sottrazione dei RAEE a
maggior contenuto di materie prime da parte di soggetti non autorizzati, che tendono a massimizzare l’aspetto
economico senza preoccuparsi per nulla delle conseguenze ambientali derivanti dalle proprie attività.
Incertezze sono giunte anche dal fronte legislativo. In Italia, infatti, le richieste di modifica e completamento della
normativa vigente più volte avanzate da Ecodom (spesso insieme agli altri attori del Sistema RAEE) al Ministero
dell’Ambiente – ricordiamo le correzioni del DM 65/2010 relativo al ritiro “uno contro uno” da parte dei Distributori, o l’emanazione del Decreto che consentirà l’avvio di un sistema di controlli e sanzioni lungo tutta la filiera,
o ancora la piena funzionalità del Registro dei Produttori per assegnare ai Sistemi Collettivi le quote “ufficiali” di
responsabilità nella gestione dei RAEE domestici – sono purtroppo rimaste inascoltate. In Europa, inoltre, è proseguito il cammino parlamentare della revisione della Direttiva sui RAEE, la cui emanazione – prevista nel 2012 – è
destinata a modificare sostanzialmente il quadro normativo di riferimento: il rischio è che alcuni dei punti di forza
del Sistema RAEE che i Produttori e i loro Sistemi Collettivi hanno saputo creare in Italia possano essere indeboliti
o addirittura cancellati.
In questo quadro, Ecodom ha saputo confermare e rilanciare la sua leadership a livello nazionale tra i Sistemi Collettivi, e non solo per quanto riguarda le quantità gestite. Lo raccontiamo nel Rapporto di Sostenibilità 2011, con
la trasparenza e la serietà che ci appartengono, potendo rendicontare anche i risultati premianti che sono derivati
dalle scelte strategiche fatte negli scorsi anni.
Per quanto riguarda ad esempio la qualità del trattamento dei RAEE – che è uno degli aspetti su cui da sempre
concentriamo i nostri sforzi, perché al cuore della nostra mission – nel corso dell’anno abbiamo ulteriormente rafforzato i controlli (audit) presso i Fornitori, verificando la costanza nel tempo della loro capacità di recuperare i
gas ozono-lesivi dalle apparecchiature dismesse; l’esperienza maturata sul controllo degli impianti di trattamento
ci ha portato a condurre alcuni audit su impianti esteri per conto di altri Sistemi Collettivi, a testimonianza di una
competenza che ormai ci è riconosciuta non solo in Italia ma anche in tutta Europa.
Vorrei anche ricordare l’eccezionale livello di servizio raggiunto da Ecodom durante il 2011, con una media di
puntualità del 99,9% sui quasi 38.000 ritiri di RAEE effettuati presso i Centri di Raccolta.
Dal punto di vista economico, mi preme sottolineare l’importanza del meccanismo di indicizzazione al valore delle
materie prime seconde degli importi riconosciuti da Ecodom ai Fornitori dei servizi di trattamento: l’adozione di
questo sistema di fair compensation, che negli anni passati aveva consentito agli impianti di continuare ad assicurare la qualità del trattamento a prescindere dalle situazioni di mercato, ha permesso nel 2011 a Ecodom una
significativa riduzione dei costi operativi, nel rispetto del principio che un’economia responsabile è un’economia
sostenibile.
Questa nuova edizione del Rapporto di Sostenibilità si caratterizza per il consueto rigore e per la scelta di un
supporto digitale, che ci auguriamo consenta una lettura più agevole e un accesso guidato agli approfondimenti.
Siamo al centro di un sistema complesso e vogliamo continuare a raccontare le attività, gli scenari e le prospettive
con un linguaggio e degli strumenti al passo con i tempi. È anche questo il modo in cui crediamo si concretizzi
l’impegno che abbiamo assunto, fin dalla nostra fondazione, nei confronti della collettività e dell’ambiente.

Paolo Zocco Ramazzo
Presidente Ecodom
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che Ecodom, pur essendo un consorzio senza fine
di lucro, è difficilmente equiparabile a un’organizzazione non governativa per la tutela di determinati
diritti o per il sostegno finanziario a specifiche cause.
Inoltre la sua attività principale è l’intermediazione e
la struttura organizzativa è di tipo aziendale. Pertanto
il presente Rapporto, in continuità con gli anni passati,
utilizza gli indicatori GRI per le imprese private, pur
con una certa flessibilità nell’interpretazione di alcuni
indicatori e l’esclusione di altri.
In particolare, non sono stati espressamente indicati
e inclusi larga parte degli indicatori relativi ai diritti
umani, alla luce del fatto che Ecodom opera esclusivamente sul territorio nazionale, conformandosi in tutto,
come dichiarato nel Codice Etico del Consorzio (parte
integrante del Modello Organizzativo di Gestione e
Controllo), al sistema legislativo vigente che tutela
anche tali diritti. Sono stati inoltre esclusi gli indicatori relativi alla responsabilità di prodotto (attinenti
per esempio al marketing e alla privacy dei clienti), in
considerazione del fatto che Ecodom svolge un’attività
di intermediazione per conto dei propri Consorziati,
non vende beni e il servizio reso non è direttamente
rivolto ai Consumatori e alla collettività.
La stesura del Rapporto 2011 è stata preceduta da
un’analisi di benchmark dei documenti di rendicontazione realizzati da altri Sistemi Collettivi membri
del WEEE Forum (associazione europea senza fini di
lucro, costituita da oltre 40 organizzazioni analoghe
a Ecodom impegnate nella gestione dei RAEE), che
ha confermato l’alto livello di completezza della rendicontazione extra-finanziaria di Ecodom.
Inoltre, come ogni anno a partire dal 2009, anche per
il 2011 sono stati raccolti gli input emersi dall’ascolto
dei dipendenti (che hanno risposto a un questionario
anonimo) e dal confronto con altri stakeholder rilevanti (Consorziati, destinatari delle attività di sensibilizzazione effettuate da Ecodom e Pubblica Amministrazione). La pubblicazione del Rapporto è infatti
sempre seguita dalla raccolta di feedback di opinion
leader, istituzioni e legislatore, per l’identificazione di
possibili ambiti di miglioramento e, più in generale, in
vista della definizione ed elaborazione degli obiettivi
e impegni futuri del Consorzio.
La considerazione degli impatti ambientali relativi
all’intera filiera, a monte e a valle del perimetro di
Ecodom, e quindi la costruzione degli scenari di
contesto all’attività del Consorzio, rappresentano,
come accennato, uno degli aspetti più innovativi del
Rapporto e quello che richiede un livello di elaborazione dei dati maggiore. Se, infatti, i dati operativi
dei Fornitori di logistica e di trattamento primario,
legati a Ecodom da rapporti contrattuali, sono raccolti
in modo puntuale attraverso i sistemi informativi
sviluppati da Ecodom, quelli relativi alle fasi a monte
(conferimento dei RAEE alle isole ecologiche) e a valle
(conferimento agli impianti di riciclo industriale o di
smaltimento) della sfera di influenza del Consorzio
richiedono il ricorso a fonti esterne e la costruzione di

Scopo del Rapporto di Sostenibilità 2011 è rendicontare con chiarezza e trasparenza i processi, le attività, i risultati conseguiti da Ecodom nel perseguire
la propria mission - “coniugare l’eccellenza nella
tutela dell’ambiente con l’efficienza nei processi di
trattamento dei RAEE” - nell’interesse della collettività
e su tutto il territorio nazionale. Il Rapporto rappresenta inoltre per il Consorzio un importante strumento
di valutazione delle performance ambientali, economiche e sociali e accoglie suggerimenti e aspettative
espresse da opinion leader e stakeholder interni ed
esterni.
La redazione del Rapporto di Sostenibilità in Ecodom
è un’attività che investe tutta l’organizzazione, e
quindi tutte le funzioni aziendali, a tutti i livelli decisionali e gestionali, ciascuno per la propria area di
competenza, ed è ispirata ai principi di rilevanza/
materialità delle informazioni rispetto alla mission del
Consorzio, nonché a quelli di completezza, comparabilità, affidabilità e verificabilità dei dati.
Il Rapporto di Sostenibilità 2011 è conforme alle linee
guida della Global Reporting Initiative, nella versione
più recente G3.1, in linea con la metodologia adottata nel 2009 e nel 2010.

Il perimetro
Come per gli anni precedenti, il perimetro di rendicontazione considera sia gli impatti sociali, ambientali ed economici generati direttamente da Ecodom
(dipendenti e sede), sia i dati operativi e gli impatti
ambientali generati dai Fornitori di logistica e trattamento primario dei RAEE che operano per conto del
Consorzio e sui quali, sulla base di un costante monitoraggio delle performance, lo stesso esercita una
significativa influenza.
Il Rapporto presenta, inoltre, alcune ipotesi di scenario relative ai consumi energetici e alle emissioni di
CO2, lungo tutta la filiera RAEE. La definizione di tali
scenari, che includono anche gli impatti generati a
monte e a valle del perimetro di Ecodom - sebbene
il Consorzio non possa esercitare su di essi un orientamento diretto - è considerata rilevante per il pieno
soddisfacimento della mission. La visione di scenario,
infatti, permette di avere una percezione corretta e
oggettiva delle proprie performance in relazione a un
perimetro più ampio e, soprattutto, di identificare gli
ambiti più decisivi per il loro miglioramento.

Principi e indicatori di performance
Gli indicatori di performance ambientale, economica
e sociale previsti dal GRI sono stati selezionati in base
al principio di materialità, ovvero in relazione all’attinenza e alla significatività dell’indicatore rispetto
alla natura giuridica, all’attività e alla mission di
Ecodom. Relativamente alla natura giuridica va detto
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ipotesi relative a tutte le variabili più rilevanti. La definizione di tali ipotesi, il reperimento e l’elaborazione
dei dati - fasi grazie a cui Ecodom esplora scenari ad
oggi ufficialmente mai indagati - rappresentano uno
degli aspetti più complessi e delicati del Rapporto,
e pertanto sono passibili di anno in anno di margini
di perfezionamento. In particolare, per la costruzione
degli scenari è stato introdotto nel 2011 l’utilizzo
di Ecoinvent, il database più completo in materia,
perché contenente risultati delle analisi di LCA1 (Life
Cycle Assessment) effettuati in più ambiti e settori.
Per un maggiore dettaglio sugli scenari, si rimanda al
paragrafo Bilancio energetico e di emissioni complessivo posto a conclusione della sezione del Rapporto
dedicata alla performance ambientale, e alle relative
Premesse metodologiche in cui si chiariscono le assunzioni fatte, le fonti e i parametri di calcolo adottati per
ciascuno dei due scenari considerati.
I dati quantitativi di performance sono presentati su
tre anni (2009-2011) favorendo la comparabilità e
l’identificazione delle aree di miglioramento e/o
peggioramento. A questo proposito va chiarito che,
rispetto a quanto pubblicato nelle edizioni precedenti
del Rapporto, eventuali aggiustamenti o arrotondamenti sono dovuti al ricalcolo effettuato per gli anni
2009 e 2010 sulla base di differenti condizioni o
parametri adottati nel 2011 ed espressamente indicati.
In termini generali, inoltre, è opportuno segnalare
una contrazione delle quantità di RAEE gestite nel
2011 rispetto al 2010 causata dalla cessazione del
contratto di collaborazione con ReMedia a febbraio
2011.
Quanto all’accuratezza e alla verificabilità, i dati
provengono da fonti e sono elaborati con strumenti
esplicitamente indicati, e sono validati dai responsabili delle funzioni aziendali, ciascuno per la propria
area di competenza.

dinamento RAEE (Rapporto annuale), il Gestore
Servizi Energetici (Bilancio elettrico e le fonti rinnovabili in Italia), Enel (Rapporto ambientale), ANPA
(Le emissioni in atmosfera da traffico);
•	l’inventario Ecoinvent 2011 e IPPC, Reference
document on Best Available Techniques for Cement
lime magnesium manufacturing per le informazioni
relative agli impatti energetici e alle emissioni di
inquinanti;
• 	il software COPERT IV per il calcolo dei consumi e
delle emissioni dei veicoli;
• 	i fattori di emissione dell’IPCC (Assessment Report
2006-2007);
• 	l’inventario ACI (Automobile Club d’Italia) 2010
per il parco veicoli circolanti;
•	altre fonti: interviste dirette ai Fornitori, Norma UNI
10389 e UNI 10349, Google Maps, il database
meteo dell’Aeronautica Militare e la letteratura di
settore.
Nel capitolo Le tabelle di raccordo con il GRI gli indicatori selezionati per rappresentare e rendicontare le
attività di Ecodom nel 2011 sono stati messi in relazione con quelli proposti dalle linee guida del GRI
-G3.1.

Le fonti
Le fonti e gli strumenti per l’elaborazione dei dati
presentati nel Rapporto 2011 sono:
• 	i sistemi informativi di gestione della filiera amministrata dal Consorzio;
•	le autocertificazioni rese dai Fornitori attraverso il
software RepTool (che consente il calcolo e monitoraggio dei risultati di riciclo e recupero dei RAEE);
• il bilancio civilistico di Ecodom;
• 	i risultati degli audit condotti presso gli impianti di
trattamento;
• 	i materiali pubblicati da istituzioni nazionali e da
società operanti nel settore quali il Centro di Coor-

1

L CA è un metodo oggettivo di valutazione e quantificazione dei carichi energetici e ambientali e degli impatti potenziali associati a un
prodotto/processo/attività, lungo l’intero ciclo di vita, dall’acquisizione delle materie prime a fine vita.
9

Rapporto di Sostenibilità 2011

1. I RAEE e Ecodom
Cosa sono i RAEE
Il Consorzio Ecodom

Rapporto di Sostenibilità 2011 - 1. I RAEE e Ecodom

Cosa sono i RAEE

I RAEE domestici sono classificati in cinque Raggruppamenti, omogenei per metodologie di trattamento:

I RAEE sono i Rifiuti derivanti dalle Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche (AEE). La legge prevede che
questi rifiuti, che possono contenere sostanze dannose
per l’ambiente, debbano essere oggetto di una
raccolta differenziata, ed essere successivamente trattati presso impianti specializzati. Un corretto processo
di trattamento dei RAEE ha una duplice finalità: da un
lato evita che vengano disperse nell’ambiente sostanze
nocive, come ad esempio i clorofluorocarburi (CFC) e
gli idroclorofluorocarburi (HCFC) contenuti nei circuiti
refrigeranti e nelle schiume poliuretaniche dei frigoriferi e dei congelatori di vecchia generazione; dall’altro, consente il riciclo delle materie prime seconde (in
particolare ferro, rame, alluminio e plastiche) delle
quali questi rifiuti sono costituiti. Il consumo di energia necessario per ricavare dai RAEE le materie prime
seconde è inoltre significativamente inferiore a quello
necessario per ricavare analoghi quantitativi di materie prime vergini.

•	R1: freddo e clima (frigoriferi, congelatori, condizionatori, ecc.);
•	R2: grandi bianchi (lavatrici, lavastoviglie, cappe,
forni, scalda-acqua, ecc.);
• R3: televisori e monitor;
•	R4: piccoli elettrodomestici, elettronica di consumo,
informatica, apparecchi di illuminazione;
• R5: sorgenti luminose.
La normativa
Il Centro di Coordinamento RAEE

Il Consorzio Ecodom
Ecodom è un Consorzio volontario privato, senza fini
di lucro, che si occupa di gestire i RAEE domestici dei
Raggruppamenti R1 e R2, per i quali i Produttori consorziati rappresentano una quota di mercato importante
(60% per R1 e 66% per R2). Inoltre, a esclusivo vantaggio dei Consorziati, Ecodom gestisce anche i RAEE
domestici del Raggruppamento R4 e i Rifiuti di Pile e
Accumulatori (ai sensi del D.Lgs. 188/2008).
Nel 2011, Ecodom è risultato essere il principale tra
i Sistemi Collettivi italiani per volumi di RAEE trattati,
avendo gestito il 33,3% in termini di peso di tutti i
RAEE raccolti in Italia.
I Consorziati di Ecodom si distinguono in Consorziati
fondatori (se hanno aderito al Consorzio contestualmente alla sua costituzione) e Consorziati ordinari.
A tale differenza corrisponde un differente potere di
voto in seno all’Assemblea consortile.
I Consorziati al 31 dicembre 2011 sono 34.

La normativa attribuisce oneri e competenze diverse
per la gestione dei RAEE a seconda che si tratti di
RAEE domestici o professionali (i primi sono quelli
originati dai nuclei domestici e quelli di origine
commerciale, industriale o istituzionale, analoghi, per
natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici; i RAEE professionali sono invece quelli prodotti
da imprese, enti, associazioni, per l’esercizio delle
proprie attività). La gestione dei RAEE domestici deve
essere effettuata dai Produttori di AEE organizzati in
Sistemi Collettivi; per i RAEE professionali, invece, la
responsabilità è sempre del Produttore, che però non
ha l’obbligo di aderire a un Sistema Collettivo.

La sperimentazione del trattamento dei RAEE professionali
Nel 2011 Ecodom ha avviato, in via sperimentale e a
esclusivo beneficio delle aziende consorziate, un servizio accessorio di trattamento dei RAEE professionali.
La legge prevede infatti che i Produttori di elettrodomestici, nel momento in cui vendono una AEE a un eserci-

zio professionale, provvedano a ritirare gratuitamente il
vecchio elettrodomestico dismesso. Per offrire un servizio completo ai propri Consorziati, quindi, Ecodom ha
deciso di occuparsi, su loro specifica richiesta, anche del
trattamento di questa categoria di rifiuti.

Consorziati fondatori

Consorziati ordinari
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Sistema di governance

una struttura operativa snella e altamente specializzata.
Il management sovrintende tre unità funzionali:

I sistemi di governance e di gestione di Ecodom, disciplinati dallo Statuto e dai Regolamenti, s’ispirano alla
mission del Consorzio - “coniugare l’eccellenza nella
tutela dell’ambiente con l’efficienza nei processi di
trattamento dei RAEE” - e orientano tutte le attività del
Consorzio verso obiettivi di sostenibilità. La coerenza
tra mission, strategie e procedure è confermata anche
dall’assenza di reclami o citazioni in giudizio del
Consorzio per comportamenti scorretti nei confronti
dei dipendenti e dei Fornitori, o per danni ambientali
e per la mancata tutela dei diritti umani.
La governance è assicurata dall’Assemblea dei
Consorziati, sede decisionale per eccellenza alla
quale partecipano tutti i Produttori aderenti (con
quote di voto proporzionali all’ammontare dei contributi versati al Consorzio e distribuite per il 30% tra i
Consorziati fondatori e per il 70% tra tutti i Consorziati, inclusi i fondatori) e dal Consiglio di Amministrazione che, su mandato dell’Assemblea, è l’organo
esecutivo e rappresentativo di Ecodom ed è costantemente allineato dal Direttore Generale sull’andamento
operativo e sulle performance ambientali. Assemblea
e CdA sono inoltre affiancati da un Comitato Tecnico
composto da esperti in materie specifiche, dalla logistica alla pianificazione finanziaria.

•	Operations, responsabile del rapporto con i Fornitori di logistica e trattamento, dalla selezione al
monitoraggio dei risultati di performance ambientale;
•	Finance & Human Resources, che segue sia gli
aspetti amministrativo-finanziari che le risorse
umane (selezione, valutazione delle performance,
formazione);
•	Information Technology, a cui compete lo sviluppo
e l’aggiornamento dei sistemi informativi del
Consorzio.
A queste tre aree funzionali si affianca l’area Comunicazione.
Nel corso del 2011 Ecodom ha avviato e completato il
percorso per il conseguimento delle certificazioni ISO
9001 (qualità) e 14001 (ambiente), razionalizzando
e formalizzando così un orientamento alla qualità e
un’attenzione all’ambiente che sono sempre state parte
integrante e sostanziale dell’attività del Consorzio. I
certificatori di DNV non hanno formulato alcun rilievo,
evidenziando invece le solide basi operative e gestionali
su cui poggia il sistema Qualità e Ambiente definito da
Ecodom.

Il 18 aprile 2011 l’Assemblea ha eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione che a sua volta ha nominato
come Presidente Paolo Zocco Ramazzo e come Vice
Presidente Paolo Falcioni.
La gestione ordinaria del Consorzio è garantita da

www.ecodom.it/organizzazione.aspx
www.ecodom.it/stile_ecodom.aspx
www.ecodom.it/certificare_la_qualita.aspx

Codice Etico e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
una corretta attuazione del Modello, Ecodom ha nominato
un Organismo di Vigilanza, costituito da un unico membro
esterno che può avvalersi della collaborazione dei dipendenti per la segnalazione anonima d’irregolarità o inottemperanze e che ha l’obbligo di informare il CdA. L’Organismo ha inoltre aggiornato Ecodom sugli sviluppi normativi
a livello europeo in termini di tutela penale dell’ambiente e
nel 2011 ha pianificato le attività necessarie al relativo risk
assessment.
Il Codice Etico e il Modello di Organizzazione, così come
gli stessi standard di qualità e tutta la documentazione richiesti ai Fornitori (certificazioni ISO, attestazioni di regolarità
negli adempimenti amministrativi, certificazione penale,
ecc.), attestano l’alto livello di compliance del Consorzio
con la legge.

Nel 2009 Ecodom ha elaborato un proprio Codice Etico e di
Comportamento che definisce i principi e i valori del Consorzio, nonché le relative norme di comportamento, valide per i
dirigenti e i dipendenti, senza alcuna eccezione, e per tutti
coloro che, direttamente o indirettamente, instaurano relazioni di collaborazione con il Consorzio. Il Codice Etico è
parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo, il cui scopo è prevenire il rischio di reati (contro la
Pubblica Amministrazione, societari, di violazione di norme
antinfortunistiche e per la tutela dell’igiene e della salute
sul lavoro) e fornire gli strumenti per monitorare le aree a
rischio (contabilità e bilancio, gestione delle disponibilità
liquide, eventuali donazioni e sponsorizzazioni, gestione
delle attività al di fuori degli abituali luoghi di lavoro, salute
e sicurezza sul lavoro), come indicato dal D.Lgs. 231/2001
e dalle successive integrazioni. Inoltre, al fine di assicurare
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Mission e strategia ambientale

ferro, rame, acciaio, ghisa e alluminio) e al relativo
mancato risparmio energetico, un non corretto trattamento dei RAEE causerebbe la dispersione nell’ambiente di sostanze clima-alteranti (“effetto serra”),
ozono-lesive (“buco dell’ozono”) ed eco-tossiche. È il
caso dei clorofluorocarburi (CFC) e degli idroclorofluorocarburi (HCFC), gas ozono-lesivi presenti nei circuiti refrigeranti e nelle schiume isolanti dei frigoriferi,
congelatori e condizionatori di vecchia generazione,
ma anche dei componenti pericolosi quali condensatori, interruttori a mercurio e le parti cromate presenti
in gran parte degli elettrodomestici più comuni.
Per una gestione efficiente dei RAEE domestici di
propria competenza, Ecodom ha inoltre messo a
punto un sofisticato sistema informativo che consente
lo smistamento degli ordini di ritiro, la costante tracciabilità dei RAEE e il monitoraggio delle quantità trattate per ogni singolo movimento.
Inoltre vengono raccolte ulteriori informazioni quali,
ad esempio, la tipologia dei RAEE raccolti, lo stato
(RAEE danneggiati, RAEE privi di componenti essenziali) e le relative anomalie.

“Coniugare l’eccellenza nella tutela dell’ambiente con
l’efficienza nei processi di trattamento RAEE”.
La mission di Ecodom ha come obiettivo primario
una gestione dei RAEE eccellente dal punto di vista
ambientale ed efficiente dal punto di vista operativo
ed economico, in sinergia con i propri Fornitori, con
le Istituzioni e con tutti gli altri attori della filiera RAEE.
Per la strategia di sostenibilità del Consorzio, ottimizzare la performance economica è coerente con
l’obiettivo di perseguire i più alti standard di performance ambientale, generando contemporaneamente
valore ambientale, economico e sociale.
L’attività del Consorzio s’inserisce peraltro nel contesto di un quadro normativo e valoriale che sostiene, a
livello nazionale ed europeo, l’importanza di politiche
industriali ed economiche sostenibili, e quindi prodotti
più ecologici e modelli di consumo più intelligenti,
al fine di ridurre l’impatto ambientale delle attività
economiche e umane.

Il contributo alla ricerca “Il fenomeno della cannibalizzazione dei RAEE”

I principi e obiettivi che ispirano le azioni di tutela
ambientale perseguite dai Produttori aderenti a
Ecodom sono:

Presso gli impianti di trattamento primario dei RAEE,
che sono fornitori di Ecodom, il processo è articolato
in più fasi:

a.	prevenire la produzione di rifiuti, favorendo tecnologie incentrate su prodotti sostenibili e riciclabili, con
un conseguente beneficio ambientale lungo l’intero
ciclo di vita del prodotto;
b.	aumentare l’efficienza delle risorse naturali, usando
più risorse riciclate e favorendo un allineamento
virtuoso fra crescita economica e tutela ambientale;
c.	rafforzare il settore delle industrie ambientali e del
riciclo, anche con la messa in campo di meccanismi
di compensazione della riduzione dei ricavi derivanti
dalla vendita delle materie prime seconde.

-

Stoccaggio - Avviene in ambienti protetti e richiede
la massima cura per evitare la dispersione delle
sostanze pericolose in essi contenute.
- Messa in sicurezza - Per i RAEE del Raggruppamento
R1 consiste nella rimozione di alcune componenti
pericolose (interruttori a mercurio, condensatori
e schede elettroniche) e nella bonifica dei circuiti refrigeranti (con estrazione dell’olio e dei gas,
che vengono separati e conservati in contenitori
ad hoc: l’olio viene poi bonificato e riutilizzato, i
gas sono invece smaltiti per termodistruzione). Per
i RAEE del Raggruppamento R2 la fase di messa
in sicurezza consiste nella rimozione delle componenti pericolose, quali ad esempio condensatori e
schede elettroniche.
- Smontaggio - Per il Raggruppamento R1 prevede la
rimozione del compressore e di alcune componenti
mobili (ripiani di vetro, cassetti di plastica, ecc.).
Il compressore ha un valore elevato in termini di
riciclo, perché costituito da metalli come ferro e
rame, e viene inviato a impianti specializzati. Per
il Raggruppamento R2 si procede con l’eventuale
rimozione di motori e contrappesi in cemento.
-	Triturazione - Per il Raggruppamento R1 avviene
attraverso macchinari appositi e in ambienti ad
atmosfera controllata, per evitare la dispersione
dei gas ozono-lesivi presenti nelle schiume isolanti.
Per i RAEE del Raggruppamento R2, l’assenza di
gas consente la triturazione in ambienti non ermetici.

Indagini, studi e ricerche

Efficienza operativa: il modello Ecodom
Gestione dei RAEE per Ecodom concretamente significa:
-	ritiro dei RAEE presso i Centri di Raccolta assegnati dal Centro di Coordinamento RAEE;
- trasporto dei RAEE agli impianti di trattamento;
- trattamento dei RAEE;
- riciclo e recupero dei materiali;
-	smaltimento delle frazioni non recuperabili, in
completa sicurezza per l’ambiente e la collettività.
Ogni fase di tale processo ha un suo peso in termini
d’impatto ambientale. Infatti, oltre al mancato riciclo
delle materie prime (vetro, plastiche e metalli come
13
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-	Separazione dei materiali - Dopo la triturazione
il materiale attraversa ulteriori stadi di frantumazione il cui risultato finale è un mix di materiali
metallici e plastici.

Attraverso il lavoro del team Operations, che in quattro anni ha effettuato oltre 100 audit, il Consorzio ha
progressivamente intensificato gli sforzi per monitorare e migliorare le prestazioni degli impianti di trattamento di R1 (frigoriferi, condizionatori), che hanno un
maggiore impatto sull’ambiente.

Tecnologie adeguate consentono quindi di separare i
singoli materiali:

Se gli audit condotti nel 2008 avevano evidenziato
un risultato medio di 20 grammi di CFC recuperato
per ogni chilogrammo di schiuma isolante, il dato è
cresciuto fino a 67 grammi nel 2010, per poi arrivare
al livello di 70 grammi nel 2011.

•	ferro
•	rame
•	alluminio
•	plastica
•	poliuretano (presente negli isolanti di frigoriferi e
congelatori).

Contrariamente a quanto successo nel 2010, nel
2011 si è riscontrato un sostanziale allineamento tra
i risultati attesi in base agli audit (che esaminano le
prestazioni dell’impianto lungo un’intera settimana di
funzionamento) e i dati consuntivati da quegli stessi
impianti a fine anno. Questo risultato deriva dalle
azioni di monitoraggio che Ecodom ha implementato
nel 2011, tra cui:

Il processo di separazione conduce al recupero
di materie prime seconde (ferro, rame, alluminio,
plastica) e allo smaltimento delle frazioni non riutilizzabili (es. il poliuretano). Ridurre le quantità di rifiuti
destinati alla discarica significa migliorare la performance ambientale: sarebbe perciò importante identificare, ad esempio, modalità di riciclo del poliuretano,
che rappresenta circa l’80% di quanto in un frigorifero non è riciclabile.

-	la definizione, da parte di ciascun Fornitore, di un
proprio sistema di reporting – a cui Ecodom ha
completo accesso – che correli le quantità di RAEE
in ingresso all’impianto (input) con le quantità dei
materiali in uscita dallo stesso impianto (output) al
fine di monitorare le prestazioni di recupero;
-	la facoltà per Ecodom di operare come fornitore
esclusivo di smaltimento del CFC per gli impianti
di trattamento di R1 che lavorano per il Consorzio
(che può in questo modo effettuare un’ulteriore verifica sulla costanza delle prestazioni degli impianti
nel tempo).

Qui si chiude il perimetro dell’azione diretta di
Ecodom. Al termine della lavorazione negli impianti di
trattamento primario, materiali e componenti possono
essere successivamente destinati:
-	a impianti di riciclo industriale, ovvero che riutilizzano nei processi industriali le materie prime
seconde, eventualmente previo un trattamento
secondario;
-	a impianti di recupero energetico (termovalorizzazione): alcune frazioni risultanti dai vari trattamenti
e non riciclabili possono infatti essere inviate al
recupero energetico;
-	a impianti di smaltimento finale: per tutti gli altri
elementi non recuperabili il destino finale è lo smaltimento in discarica.

Queste nuove misure, che pur essendo state adottate
in via sperimentale nel 2011 hanno già dato risultati
significativi, verranno mantenute e perfezionate nel
corso del 2012 per migliorare ulteriormente la qualità
del trattamento dei RAEE del Raggruppamento R1.
www.ecodom.it/audit_impianti.aspx

Eccellenza ambientale:
gli audit come best practice

Partner strategici:
i Fornitori di logistica e trattamento

Gli audit rappresentano una delle attività più importanti nell’operatività del Consorzio. Si tratta delle
procedure adottate per misurare la qualità del trattamento dei RAEE, con particolare riferimento alla capacità di recupero del CFC da parte degli impianti fornitori. Ecodom oggi è all’avanguardia in Italia, avendo
introdotto questi controlli ormai dal 2008 e seguendo
fin da allora i più rigorosi modelli europei - le metodologie utilizzate sono quelle sviluppate dalla società
svizzera Roos+Partner AG per conto del WEEE Forum,
di CECED (Associazione Europea Produttori di Elettrodomestici) e di EERA (Associazione Europea delle
Imprese di Trattamento).

Fine degli audit non è solo avere dati certi con cui
misurare le prestazioni degli impianti, bensì anche
disporre di chiari strumenti quantitativi per selezionare
i Fornitori. Essi, infatti, sono uno snodo strategico:
sulla qualità del loro servizio poggia buona parte
della possibilità di raggiungere l’obiettivo dell’eccellenza nella tutela ambientale.
Un’accurata procedura di selezione ha identificato
nel 2010 i Fornitori per il biennio 2011-2012: i
relativi contratti sono entrati in vigore il 1° febbraio
2011 (con durata biennale per il Raggruppamento
R1 - in modo da dare maggiori garanzie ai Fornitori
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Leader anche in Europa
borazione con i principali stakeholder - in particolare le
associazioni dei Produttori e dei Riciclatori - e co-finanziato
dalla UE nell’ambito del programma LIFE+. Nel progetto è
prevista la creazione di un team di auditor in grado di effettuare la verifica di conformità degli impianti di trattamento
dei RAEE.
Nella seconda settimana di ottobre 2011, Ecodom ha ospitato a Isernia la prima sessione di training degli auditor
WEEELABEX.
L’auspicio di Ecodom è che WEEELABEX diventi uno standard di riferimento per tutti i Sistemi Collettivi, italiani ed
europei, assicurando così un “level playing field” tra tutti
i soggetti che si occupano di RAEE. Per arrivare a questo
risultato sarà però fondamentale l’individuazione di un team
di auditors in grado di verificare in modo accurato e oggettivo le performance ambientali degli impianti.

L’esperienza acquisita dal team Operations ha ottenuto nel
2011 un’importante riconoscimento: Erhard Hug, il consulente svizzero di Roos+Partner AG che aveva definito nel
2008 la metodologia di auditing poi adottata anche da
Ecodom, ha chiesto al Consorzio di effettuare per suo conto
tre audit in Portogallo. Un’attestazione della competenza
e dell’autonomia sviluppate da Ecodom, oggi in grado di
proporsi tra i Sistemi Collettivi capofila a livello continentale
per quanto concerne l’attenzione alla qualità.
Questa esperienza si inserisce sullo sfondo di un importante
novità. Nella primavera del 2011, il WEEE Forum ha approvato i nuovi standard di qualità per la raccolta, il trasporto
e il trattamento di tutte le tipologie di RAEE, redatti con il
significativo contributo di Ecodom. Il nuovo sistema di standard si chiama WEEELABEX (WEEE LABel of EXcellence,
ovvero “protocollo di eccellenza dei RAEE”) ed è frutto di
un progetto triennale coordinato dal WEEE Forum in colla-

e consentire loro di investire nel medio/lungo periodo
sulla qualità del servizio - e durata annuale per R2).
Il criterio guida nella selezione, coerentemente con la
mission del Consorzio, è stato, insieme al minor costo
complessivo (logistica + trattamento), la qualità del
trattamento.

Nel 2011 è stata inoltre effettuata una nuova selezione dei Fornitori di logistica e trattamento dei RAEE
del Raggruppamento R2: i nuovi contratti decorrono
da febbraio 2012.
Selezione dei Fornitori e contabilizzazione energetica
  www.ecodom.it/fornitori.aspx

Al 31 dicembre 2011 i Fornitori selezionati sono in
totale:
• Raggruppamento R1: 22;
• Raggruppamento R2: 33;
• Raggruppamento R4: 1.
A ognuno di essi è affidata la gestione di una parte
del territorio italiano. Per consentire, inoltre, una
comunicazione fluida e tempestiva di dati e informazioni riguardanti le attività di logistica e trattamento,
anche al fine di monitorare le performance, Ecodom
ha sviluppato un sistema gestionale in grado di garantire un costante e diretto contatto tra il Consorzio e i
Fornitori.
Per Ecodom, gli obiettivi di qualità fissati nei contratti
hanno un valore cogente. A questo proposito, va
ricordato come nel corso del 2011 il Consorzio abbia
deciso di risolvere il rapporto di collaborazione con
due Fornitori (uno di logistica, l’altro di trattamento di
R1), ritenendo che le condizioni di qualità stabilite in
sede contrattuale non fossero state rispettate.
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La performance ambientale in sintesi
Indicatori ambientali

Unità di misura

2011

Peso complessivo dei RAEE trattati da Ecodom

t

86.711

Peso complessivo dei RAEE trattati da Ecodom del Raggruppamento R1

t

42.199

Peso complessivo dei RAEE trattati da Ecodom del Raggruppamento R2

t

44.512

% dei RAEE trattati da Ecodom rispetto ai RAEE trattati dai Sistemi Collettivi italiani

%

33,3

% dei RAEE trattati da Ecodom rispetto ai RAEE trattati dai Sistemi Collettivi italiani
del Raggruppamento R1

%

62

% dei RAEE trattati da Ecodom rispetto ai RAEE trattati dai Sistemi Collettivi italiani
del Raggruppamento R2

%

67

Punti di Prelievo gestiti al 31 dicembre 2011

n

3.660

Gestione dei RAEE

Trasporto dei RAEE		
Totale trasporti (n. viaggi)

n

37.935

Chilometri percorsi complessivi

km

8.201.678

Distanza media

km

108,1

Consumo di carburante diesel (energia equivalente)

GJ

78.661

t CO2 eq

7.696

Emissioni di CO2
Trattamento dei RAEE
Quantità di materiali recuperati

t

76.108

GJ

36.366

t CO2 eq

5.678

Consumi energia elettrica

GJ

106

Consumi riscaldamento

GJ

114

Altri consumi energetici (viaggi personale Ecodom)

GJ

627

Emissioni di CO2 eq da consumi di elettricità e metano

t CO2 eq

25

Altre emissioni di CO2 (trasporti del personale Ecodom)

t CO2 eq

44

Consumi energetici
Emissioni di CO2
Sede Ecodom

Quantità riciclate

2011

2011

% di riciclo sul totale RAEE trattati

Quantità riciclate (t)

R1R1Ferro		
Ferro

62,2%

26.249

Plastiche

13,3%

5.612

Alluminio

3,1%

1.308

Rame

2,2%

928

Vetro

0,8%

338

Legno

0,4%

169

Oli

0,3%

127

Altro materiale
Totale

0,1%

25

82,4%

34.756

R2		
R2
Ferro

67,4%

30.001

Cemento

13,8%

6.131

Plastica

3,1%

1.380

Alluminio

1,7%

757

Rame

1,5%

668

Vetro

0,9%

401

Legno

0,2%

89

Altro

0,2%

89

Totale

88,8%

39.516
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Volumi e ambito territoriale
della raccolta dei RAEE
Quantità di RAEE gestite da Ecodom per Raggruppamento, R1 e R2 - anni 2009-2011
50.000

2011
2010

45.000

2009

40.000

Tonnellate

35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0

2011

2010
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2011

R1

2010

2009

R2

Nel 2011, quarto anno di operatività, Ecodom ha
gestito 86.711 tonnellate di R1 e R2. L’apparente
contrazione rispetto al 2010 deriva dal fatto che da
febbraio 2011 il Consorzio ha cessato la gestione
delle quote di R1 e R2 di competenza del Consorzio ReMedia. Esaminando i dati al netto dell’attività
svolta per conto di ReMedia (2010: 81.459 tonnel-

late; 2011: 86.456 tonnellate), il risultato è in crescita
del 6%.
Il grafico seguente rappresenta i quantitativi di RAEE
gestiti da Ecodom nel 2011 rispetto agli altri Sistemi
Collettivi.

Ripartizione della gestione dei RAEE in Italia - anno 2011
ALTRI SC

66,7%

ECODOM

33,3%
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La tabella seguente aiuta a cogliere l’andamento nel
corso degli ultimi tre anni (2011-2009) delle quantità
complessive trattate. In generale la gestione dei RAEE

in Italia ha proseguito il suo cammino di crescita, registrando un dato superiore di quasi 15.000 tonnellate
rispetto al 2010.

La quantità di RAEE in Italia - anni 2009-2011
RAEE gestiti

Unità di misura

2011

2010

2009

Ecodom

t

86.711

89.0521

75.954

Altri Sistemi Collettivi

t

173.379

156.299

117.089

Totale

t

260.090

245.351

193.043

I Punti di Prelievo gestiti
riduzione dei Punti di Prelievo di Ecodom rispetto al
2010 è dovuta al venir meno delle quote gestite per
conto di ReMedia. La tabella seguente evidenzia la
distribuzione geografica2 dei Punti di Prelievo di R1 e
R2 assegnati al Consorzio dal 2009 al 2011.

Il Centro di Coordinamento RAEE assegna a ogni
Sistema Collettivo italiano un certo numero di Punti di
Prelievo in ragione delle quote di mercato dei Produttori consorziati. Al 31 dicembre 2011 Ecodom ha in
gestione 3.660 Punti di Prelievo per i Raggruppamenti
R1 e R2, in tutto il territorio nazionale. Di nuovo, la

Per non sbagliare
Un Centro di Raccolta è un’area per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani realizzata e gestita dagli Enti Locali.
In un Centro di Raccolta i RAEE vengono suddivisi nei cinque
Raggruppamenti previsti dal D.M. 185/2007.
Un Raggruppamento all’interno di un Centro di Raccolta è
definito Punto di Prelievo; pertanto in un Centro di Raccolta
possono esserci fino a cinque Punti di Prelievo.
Il Centro di Coordinamento RAEE assegna ai Sistemi Collet-

tivi i singoli Punti di Prelievo; pertanto in uno stesso Centro
di Raccolta possono operare fino a cinque differenti Sistemi
Collettivi.
Un Luogo di Raggruppamento è un’area realizzata e gestita
dai Distributori per lo stoccaggio dei RAEE ritirati in occasione della vendita delle nuove apparecchiature. Anche in
questo caso in ogni Luogo di Raggruppamento possono
esserci fino a cinque Punti di Prelievo.

Punti di Prelievo assegnati a Ecodom - anni 2009-2011
R1

Nord

R2

2011

2010

2009

2011

2010

2009

1.306

1.495

1.603

1.264

1.489

1.370
219

Centro

244

258

241

247

272

Sud e isole

326

330

304

273

354

288

1.876

2.083

2.148

1.784

2.115

1.877

Totale

P unti di Prelievo assegnati a Ecodom,
ripartizione geografica

1

2

 causa di controlli sulle quantità effettivamente gestite effettuati successivamente alla stesura del Rapporto di Sostenibilità 2010, i quanA
titativi del 2010 differiscono da quelli presentati nel precedente Rapporto (89.052 invece di 89.045 tonnellate).
La ripartizione delle macroaree differisce leggermente da quella del rapporto 2010. Quest’anno si è privilegiato il raggruppamento delle
regioni secondo il criterio previsto dall’ISTAT.
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Dei 3.660 Punti di Prelievo gestiti, 61 sono stati organizzati dai Distributori come previsto dal D.M. 65

dell’8 marzo 2010 (Luoghi di Raggruppamento).

Luoghi di Raggruppamento assegnati a Ecodom - anno 2011
LdR di R1

LdR di R2

Nord

18

20

Centro

6

7

Sud e isole

5

5

29

32

Totale complessivo

L uoghi di Raggruppamento assegnati a Ecodom,
ripartizione geografica

La raccolta dei RAEE
Nel 2011 il Consorzio ha gestito il 62% dei RAEE del
Raggruppamento R1 (pari a 42.199 tonnellate) e il

67% di quelli di R2 (44.512 tonnellate) complessivamente raccolti in Italia.

Quantità di RAEE, R1 e R2, gestiti da Ecodom (GRI EN24) - anni 2009-2011
Raggruppamento

Unità di misura

2011

2010

2009

t

42.199

46.084

43.178

R2

t

44.512

42.968

32.776

Totale

t

86.711

89.052

75.954

R1

Le tabelle seguenti dettagliano la distribuzione
geografica dei quantitativi di RAEE gestiti da Ecodom

dal 2009 al 2011.

Quantità di RAEE, R1 e R2, gestiti da Ecodom: ripartizione geografica - anni 2009-2011
Unità di misura

R1
2011

2010

R2
2009

2011

2010

2009
19.995

Nord

t

20.972

24.017

25.130

25.602

24.593

Centro

t

6.914

9.097

8.666

7.784

8.214

5.599

Sud e isole

t

14.313

12.970

9.382

11.126

10.161

7.182

Totale

t

42.199

46.084

43.178

44.512

42.968

32.776

Come già spiegato in precedenza, l’interruzione a
febbraio 2011 dell’accordo di servizi con ReMedia
ha determinato una contrazione delle quantità gestite,
in particolare per quanto riguarda il Raggruppamento
R1. Inoltre, anche considerando i dati 2010 al netto
delle quantità gestite per conto di ReMedia, si può
notare che la crescita dei RAEE gestiti è stata modesta.
Una possibile spiegazione è che la crisi economica si
sia tradotta in un minore acquisto di elettrodomestici
e quindi anche in una flessione del loro processo di
“sostituzione”.

     Quantità di RAEE gestiti da Ecodom,
     ripartizione geografica
Nel 2011, dai 61 Luoghi di Raggruppamento organizzati dai Distributori Ecodom ha ritirato 2.539
tonnellate di R1 e 4.086 tonnellate di R2.
La tabella seguente illustra le quantità di RAEE gestite
da Ecodom per ciascun abitante servito; è interessante
notare che R2 sta registrando un tasso di crescita
superiore a quello di R1.
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Quantità di RAEE gestiti da Ecodom, ripartizione geografica
SUD E ISOLE

CENTRO

25.439
29%

14.698
17%

NORD

46.574
54%

Raccolta pro capite di RAEE - anni 2009-2011
Raggruppamento

Unità di misura

2011

2010

2009

R1

kg/abitante servito

1,3

1,3

1,2

R2

kg/abitante servito

1,4

1,2

1,1

Questa crescita è un fenomeno importante, soprattutto
se si considera che nel corso di buona parte del 2011
il valore dei materiali di cui sono costituiti i RAEE è
stato elevato: questo avrebbe potuto aumentare la
probabilità che i RAEE di R2 finissero in canali “paral-

leli”, a volte illegali e spesso non idonei dal punto di
vista ambientale, ma il Sistema RAEE ha continuato a
mostrarsi capace di intercettarne una quantità importante e ancora in crescita.
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Trasportare i RAEE: i viaggi effettuati
I trasporti effettuati dai Fornitori di logistica per conto
di Ecodom sono quelli relativi al tragitto dai Centri
di Raccolta agli impianti di trattamento primario. Nel
2011, i trasporti eseguiti sono stati 37.935, per un
totale di oltre 8,2 milioni di chilometri percorsi (andata

e ritorno). La differenza tra le distanze medie che si
riscontra da un anno all’altro è dovuta alla diversa
dislocazione dei Punti di Prelievo che ogni anno sono
assegnati al Consorzio.

Il trasporto dei RAEE - anni 2009-2011
Attività di trasporto

Unità di misura

2011

2010

2009

n

37.935

41.057

36.325

Distanza totale percorsa A/R

km

8.201.678

8.349.564

7.069.440

Distanza media

km

108,1

101,7

97,3

Trasporti

L’attenzione che i Fornitori di Ecodom riservano alla
tutela ambientale emerge anche da un’analisi più

approfondita della flotta di automezzi utilizzata, come
illustrato nella tabella seguente.

Flotta degli automezzi, classificazione per standard di emissioni inquinanti - anni 2009-2011
Classe

% km percorsi 2011

% km percorsi 2010

Euro 0

2,5%

3,3%

4,9%

Euro 1

3,8%

4,8%

5,2%

Euro 2

17,5%

20,5%

20,7%

Euro 3

27,8%

31,1%

35, 2%

Euro 4

8,3%

8,8%

10,5%

Euro 5

40,1%

31,5%

23,4%

In particolare, la rete dei Fornitori di logistica selezionati da Ecodom utilizza una percentuale di mezzi
di trasporto Euro 5 e Euro 4 molto elevata3: si tratta
di mezzi moderni e relativamente poco inquinanti
rispetto alle classi più obsolete come Euro 0 o Euro 1.

% km percorsi 2009

Sulla base di questi dati sono stati nuovamente calcolati,
per il 2011, gli impatti in termini di emissioni prodotte
dall’attività di trasporto dei RAEE, ricorrendo alla stessa
metodologia utilizzata nel precedente Rapporto (per
maggiori dettagli, cfr. paragrafi seguenti).

Un servizio da record
termini dell’Accordo), il CdC RAEE non ha mai multato
Ecodom. Il tema è importante: la possibilità che i cittadini
accedano alle isole ecologiche per conferire i propri RAEE
dipende dalla capacità di un Sistema Collettivo di “liberarle” per tempo appena sono sature. Nel 2010 la percentuale dei trasporti in orario era stata già elevatissima, pari
al 99,7%, ma un ulteriore miglioramento dell’erogazione
del servizio in alcune aree del Paese ha consentito di sfiorare nel 2011 la soglia del 100%.

Dal punto di vista operativo, vale la pena ricordare l’altissimo livello di servizio con cui Ecodom effettua i ritiri dei
RAEE dai Centri di Raccolta: anche nel 2011, nel 99,9%
dei casi il ritiro è avvenuto entro i termini previsti dall’Accordo di Programma sottoscritto tra ANCI e Centro di Coordinamento RAEE, con un picco del 100% a dicembre. Basti
pensare che nei circa due anni di applicazione del “Regolamento in materia di sanzioni” (con il quale si sanzionano
economicamente i Sistemi Collettivi che non rispettano i

3

I dati differiscono da quanto riportato nel Rapporto di Sostenibilità 2010 perché in sede di redazione del presente Rapporto è stata
eseguita un’analisi puntuale sulla quasi totalità degli automezzi impiegati (corrispondente al 97% dei trasporti effettuati).
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Gli indicatori di performance
ambientale

Materie prime seconde e riciclo
I dati relativi alle materie prime seconde che sono
evidenziati in questo paragrafo sono ricavati attraverso RepTool. Nel 2011, il riciclo è risultato pari a
34.756 tonnellate di materiali per i RAEE del Raggruppamento R1 e a 39.516 tonnellate per quelli di R2.

Il 2011 è stato caratterizzato da una costante accuratezza nel monitoraggio ambientale e dall’utilizzo
regolare del software RepTool4.
Il campo di analisi del proprio impatto ambientale,
cioè le ripercussioni sull’ambiente derivanti dalle attività svolte, riguarda il perimetro di Ecodom in senso
stretto (impatto generato dalla sede e dai dipendenti
nello svolgimento delle loro mansioni e impatti generati dai Fornitori di logistica e di trattamento dei RAEE).
Nei paragrafi a seguire, quindi, si riportano i parametri di performance ambientale e, per ciascuno, la
metodologia utilizzata, che consente di stimare in
maniera sempre più precisa i consumi e le emissioni.

Per non sbagliare

Riciclo = Riutilizzo di materia.
Recupero = Riutilizzo di materia + valorizzazione energetica.

Le tabelle che seguono mostrano le quantità e le
percentuali di riciclo dei materiali ottenuti dal processo
di trattamento di R1 e R2 dal 2009 al 2011.

Il riciclo di R1 - anni 2009-2011
2011

2010

2009

% di riciclo sul totale
dei RAEE R1 gestiti

Quantità
riciclate (t)

% di riciclo sul totale
dei RAEE R1 gestiti

Quantità
riciclate (t)

% di riciclo sul totale
dei RAEE R1 gestiti

Quantità
riciclate (t)

Ferro

62,2%

26.249

62,0%

Plastiche

13,3%

5.612

13,3%

28.572

62,6%

27.017

6.129

13,2%

Alluminio

3,1%

1.308

5.699

3,5%

1.613

4,0%

Rame

2,2%

1.727

928

2,1%

968

2,2%

950

-

-

1,0%

461

-

-

Vetro

0,8%

338

0,9%

415

0,7%

302

Legno

0,4%

169

0,5%

230

0,4%

173

Oli

0,3%

127

0,4%

184

0,3%

130

Altro materiale

0,1%

25

-

-

0,1%

43

82,4%

34.756

83,7%

38.572

83,5%

36.041

% di riciclo sul totale
dei RAEE R2 gestiti

Quantità
riciclate (t)

% di riciclo sul totale
dei RAEE R2 gestiti

Quantità
riciclate (t)

% di riciclo sul totale
dei RAEE R2 gestiti

Quantità
riciclate (t)

Ferro

67,4%

30.001

69,5%

29.862

68,6%

22.483

Cemento

13,8%

6.131

12,7%

5.457

12,0%

3.933

Plastica

3,1%

1.380

2,8%

1.203

3,3%

1.082

Alluminio

1,7%

757

2,4%

1.031

2,4%

787

Rame

1,5%

668

1,5%

645

1,6%

524

Vetro

0,9%

401

1,2%

516

1,2%

393

Legno

0,2%

89

0,4%

172

0,5%

164

R1

Poliuretano

Totale

Il riciclo di R2 - anni 2009-2011
2011
R2

Altro
Totale

4

2010

2009

0,2%

89

-

-

-

-

88,8%

39.516

90,5%

38.886

89,6%

29.366

 epTool è un programma che monitora e calcola i risultati ottenuti dagli impianti di trattamento, raccogliendo tutti i dati provenienti dai
R
Fornitori che ogni anno sottoscrivono un’autodichiarazione relativa alle frazioni in output e ai loro utilizzi finali (riciclo, energia, smaltimento, ecc.). RepTool è sviluppato dal WEEE Forum.
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Dalle percentuali di riciclo emerge un trend sostanzialmente stabile nel corso degli ultimi tre anni, con una

leggera diminuzione tra il 2010 e il 2011.
Di seguito il quadro sintetico del riciclo.

Il riciclo di R1 e R2 - anni 2009-2011
R1 + R2

Unità di misura

2011

2010

2009

t

74.272

77.458

65.407

t

86.711

89.052

75.954

%

85,7

87,0

86,1

Totale riciclo
Totale RAEE
Totale

Il recupero
In crescita sono invece i valori complessivi relativi
alla valorizzazione energetica. Nel dettaglio, per
R1 è stato possibile recuperare il 3,5% delle quantità

complessivamente trattate, mentre per quanto riguarda
R2 la percentuale è dello 0,8%. Nella tabella che
segue sono esplicitate anche le quantità assolute.

Il recupero - anno 2011
R1
Quantità (t)
		
Riciclo di materia

% sul totale dei
Quantità (t)
RAEE trattati		

34.756

Valorizzazione energetica
Totale recuperato

R2

82,4%

% sul totale dei
RAEE trattati

39.516

88,8%

1.477

3,5%

359

0,8%

36.233

85,9%

39.875

89,6%

Infine, per riassumere, la tabella seguente mostra l’andamento temporale (anni 2009-2011) del recupero
(includendo riciclo di materia e valorizzazione energetica), che si rivela sostanzialmente stabile.

Si noti, in particolare, come i risultati di recupero
complessivo sia di R1 (85,9%) sia di R2 (89,6%)
continuino a essere stabilmente e ampiamente superiori alla soglia dell’80% prevista come obiettivo dalla
legge (Decreto 151/2005).
Il recupero di R1 e R2 - anni 2009-2011
2011
Quantità (t)
		
Riciclo materia
Valorizzazione energetica
Totale recuperato

2010

% sul totale
Quantità (t)
dei RAEE trattati		

2009

% sul totale
Quantità (t)
dei RAEE trattati		

% sul totale
dei RAEE trattati

74.272

85,7%

77.458

87,0%

65.407

1.836

2,1%

1.256

1,4%

815

1,1%

76.108

87,8%

78.714

88,4%

66.222

87,2%
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I consumi di materie prime: la sede e
i Fornitori
snelle dell’organizzazione, sono evidenziati nella
tabella seguente.

I modesti consumi di materie prime, favoriti dalla
natura dell’attività di Ecodom (che si sostanzia prevalentemente in attività da ufficio) e dalle dimensioni

Materiali utilizzati per peso e volume relativi alla sede (GRI EN1) - anni 2009-2011
Materie prime

Unità di misura

2011

2010

2009

Carta vergine

risme

-

131

119

Carta riciclata

risme

265

-

-

Carta PEFC

risme

54

-

-

Imballaggi in plastica (bottiglie)

n

3.336

2.040

745

Toner

n

26

12

22

Cartucce a inchiostro

n

16

14

-

In particolare, nel 2011 Ecodom ha introdotto l’uso
di carta riciclata o proveniente da foreste gestite in
modo sostenibile (PEFC), rimpiazzando interamente
la carta vergine utilizzata in precedenza: un piccolo

ma significativo sforzo nella direzione della conservazione delle risorse globali.
Di seguito, quindi, la tabella con la quota di materiali
utilizzati derivanti da materiale riciclato.

Materiali derivanti da materiale riciclato (GRI EN2) - anni 2009-2011
Materie prime

Unità di misura

2011

2010

2009

Carta riciclata

kg

662,5

-

-

Carta PEFC

kg

135,0

-

-

Carta vergine

kg

-

327,5

297,5

Imballaggi in plastica (bottiglie)

kg

60,0

36,7

25,3

Toner

kg

14,2

9,0

17

Cartucce a inchiostro

kg

0,5

0,6

-

Totale materiali riciclati utilizzati (a)

kg

662,5

-

-

Totale materiali utilizzati (b)

kg

872,2

373,8

339,8

EN2 (a)/(b)

%

76,0

-

-

derati materie prime i RAEE raccolti (in termini di input
che al termine del processo di trattamento danno
come output le materie prime seconde), come illustrato
dalla tabella successiva.

Per quanto riguarda invece le altre attività della filiera,
interne al perimetro di Ecodom perché riguardano
i Fornitori, l’uso di materie prime (carta e cancelleria generale) non è considerato in questo Rapporto
perché poco rilevante. Tuttavia, possono essere consi-

Materiali utilizzati per peso relativi alla filiera (GRI EN1) - anni 2009-2011
Materie prime

Parametri

Unità di misura

2011

2010

2009

RAEE raccolti

Filiera (Fornitori)

t

86.711

89.052

75.954
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I rifiuti prodotti
In sintesi:

Il calcolo del peso dei rifiuti prodotti, distinti per tipologia di smaltimento (termico oppure in discarica), viene
fatto ancora una volta sulla base dei dati riguardanti
l’attività di trattamento dei RAEE autodichiarati dagli
impianti fornitori del Consorzio (sistema RepTool).
Presso la sede di Ecodom, invece, la raccolta differenziata (plastica, carta, vetro/lattine, organico) è
prassi quotidiana, ma il peso delle differenti tipologie
di rifiuto prodotte e avviate al riciclo non è misurato
perché di fatto poco rilevante.
Quindi la tabella che segue riporta, per gli anni
2009-2011, i soli quantitativi di rifiuti e scarti prodotti
nell’attività di trattamento dei RAEE (trascurando la
sede).

•	i rifiuti destinati a smaltimento in discarica sono il
13,3% del totale per i RAEE del Raggruppamento
R1 (pari a 5.613 tonnellate) e il 10,4% per quelli
di R2 (pari a 4.611 tonnellate);
•	i rifiuti destinati a smaltimento termico sono lo
0,8% del totale per R1 (341 tonnellate) e lo 0,03%
per R2 (13 tonnellate).
 nalogamente a quanto già osservato lo scorso anA
no, si deve far notare come il poliuretano destinato a
smaltimento in discarica rimanga un quantitativo importante (4.853 tonnellate).

Peso totale dei rifiuti per tipologia e metodi di smaltimento (GRI EN22) - anni 2009-2011
Attività
Parametri
		

Unità
2011
2010
di misura			

2009

Smaltimento in discarica R1
Poliuretano

t

4.853

5.438

5.484

Plastiche

t

127

184

216

Scarti non pericolosi

t

-

-

-

Scarti pericolosi

t

633

876

777

Smaltimento termico R1
CFC/HCFC/HFC

t

295

230

259

Condensatori e interruttori

t

4

-

13

Poliuretano

t

42

-

-

Smaltimento in discarica R2
Plastiche e gomme

t

134

43

98

Scarti non pericolosi

t

4.459

3.437

2.754

Condensatori e interruttori

t

18

-

-

Plastiche e gomme

t

-

43

33

Condensatori e interruttori

t

9

43

33

Scarti pericolosi

t

-

-

-

Scarti non pericolosi

t

4

43

66

Smaltimento termico R2

26

Rapporto di Sostenibilità 2011 - 2. La performance ambientale

I consumi di energia
diretto di energia, cioè quello che avviene all’interno
del perimetro di Ecodom: questo indicatore considera
quindi sia i consumi legati alle attività di trasporto e
trattamento dei RAEE sia i consumi di energia legati
alla sede del Consorzio, e può essere suddiviso per
fonte energetica primaria o intermedia5. In particolare, per le attività di trattamento primario i Fornitori
di Ecodom utilizzano in parte energia elettrica acquistata da fornitori esterni (es. Enel), in parte gasolio e
in parte energia prodotta da pannelli fotovoltaici; per
la sede, invece, Ecodom utilizza solo energia elettrica
e metano. La tabella seguente ne riporta i dati relativi.

Gli indicatori riguardanti i consumi energetici sono di
particolare importanza per evidenziare le emissioni
di gas a effetto serra responsabili dei cambiamenti
climatici. Per soddisfare gli obiettivi fissati dal protocollo di Kyoto, infatti, la domanda globale di energia
deve essere ridotta e ogni organizzazione è chiamata
a dare il proprio contributo. Questo scopo può essere
perseguito tramite un utilizzo più efficiente di energia
e con la sostituzione delle fonti da carburanti fossili
con le fonti rinnovabili.
In proposito, le linee guida GRI prevedono alcuni indicatori ad hoc. Il primo è l’EN3, che misura il consumo

Consumo di energia diretta suddiviso per fonte energetica (GRI EN3) - anni 2009-2011
Attività
Parametri
		

Tipo di fonte
energetica

Unità
2011
di misura		

2010

2009

Trasporto
Gasolio

Primaria

GJ

78.661

80.255

68.184

Elettricità da rete

Intermedia

GJ

31.296

35.586

30.941

Gasolio

Primaria

GJ

1.396

1.157

1.155

Fotovoltaico

Primaria

GJ

3.674

1.346

1.436

Elettricità per illuminazione e altro

Intermedia

GJ

106

94

114

Metano per riscaldamento

Primaria

GJ

114

125

111

Trattamento primario

Sede

Altri consumi di energia diretta
(viaggi del personale)
Elettricità per il treno

Intermedia

GJ

18

15

4

Cherosene per l’aereo

Primaria

GJ

280

275

384

Carburante per l’auto

Primaria

GJ

329

356

339

		

GJ

115.874

119.209

102.668

di cui da fonti non rinnovabili 		

GJ

112.200

117.863

101.232

di cui da fonti rinnovabili 		

GJ

3.674

1.346

1.436

Totale



5

 etodologia e parametri di calcolo:
M
alcune informazioni aggiuntive

 er energia diretta si intendono le forme di energia consumate internamente al perimetro operativo dell’organizzazione. Queste possono
P
assumere due forme: energia da fonte primaria o energia intermedia. L’energia da fonte primaria è la forma iniziale di energia usata
per soddisfare la domanda energetica dell’organizzazione: ne sono un esempio le fonti non rinnovabili (carbone, gas, petrolio, ecc.)
ma anche quelle rinnovabili (biomasse, solare, eolica, geotermica, idrica). L’energia intermedia è invece quella prodotta convertendo le
fonti primarie in altre forme: per gran parte delle organizzazioni la sua forma principale è l’elettricità. È evidente, quindi, che l’energia
da fonte primaria può essere consumata sia per fornire un servizio energetico finale (es. riscaldamento degli ambienti, trasporto) sia per
produrre forme intermedie di energia (es. elettricità, energia termica).
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Un secondo indicatore è l’EN4, che misura il consumo
di energia indiretta6, ovvero quella prodotta esternamente al perimetro operativo dell’organizzazione
ma utilizzata per far fronte al suo bisogno di energia
intermedia. In altre parole, l’energia indiretta indica
il consumo di combustibile fossile non rinnovabile

(espresso in kg di petrolio equivalente) necessario a
produrre l’energia elettrica che Ecodom consuma.
    Il calcolo del consumo di energia indiretta:
    approfondiamo

Consumo di energia indiretta (GRI EN4) - anni 2009-2011
Attività

Unità di misura

2011

2010

2009

kg oil-eq

1.829.504

2.078.355

1.808.527

Totale consumo di petrolio equivalente
per produrre l’energia intermedia (energia elettrica)
consumata da Ecodom

L’ordine di grandezza è di circa 2.000 tonnellate di
petrolio equivalente l’anno. Da notare il significativo
trend discendente tra il 2010 e il 2011, effetto della
riduzione dei RAEE gestiti e quindi della minore energia elettrica consumata per il trattamento primario.

potenzialmente clima-alteranti. Nell’impianto della
Global Reporting Initiative, questo aspetto comprende
tutti gli indicatori che misurano, per le diverse tipologie di inquinanti, le emissioni di sostanze nocive
nell’ambiente. L’indicatore EN16 indica le emissioni
totali dirette e indirette di gas a effetto serra per peso.
La tabella riporta le emissioni totali di CO2 in atmosfera riconducibili alle attività di trasporto e di trattamento dei RAEE nel periodo 2009-2011.

Le emissioni di CO2 e l’impatto sul clima
Il secondo grande tema rilevante dal punto di vista
ambientale è rappresentato dall’emissione di gas

Emissioni totali dirette e indirette di gas a effetto serra per peso (GRI EN16) - anni 2009-2011
Attività
Parametri
		

Unità
2011
2010
di misura			

2009

Trasporto e trattamento
Trasporto
Emissioni

t CO2 eq

7.696

7.828

6.624

Emissioni da consumo di gasolio

t CO2 eq

104

86

86

Emissioni da consumo di elettricità (tratt. primario)

t CO2 eq

5.574

6.339

5.512

Totale trattamento

t CO2 eq

5.678

6.425

5.598

t CO2 eq

13.374

14.253

12.222

Emissioni da consumo di elettricità

t CO2 eq

19

17

20

Emissioni da consumo di metano

t CO2 eq

6

7

6

Totale sede		

t CO2 eq

25

24

26

Trattamento

Totale trasporto e trattamento		
Sede

Per la valutazione di altre emissioni indirette di gas a
effetto serra, comunque significative, è previsto l’indicatore EN17. In particolare, la prossima tabella

riporta i dati sull’emissione di CO2 derivante dai
trasporti effettuati dal personale della sede nel periodo
2009-2011.

Il calcolo delle emissioni da trasporto e trattamento:
approfondiamo
6

L’energia indiretta è quella prodotta esternamente al perimetro operativo dell’organizzazione e utilizzata per fare fronte al suo fabbisogno di energia intermedia (elettricità). L’esempio più comune è rappresentato dal combustibile consumato all’esterno del perimetro per
generare l’elettricità usata poi all’interno del perimetro. Questo indicatore serve per misurare il contributo dell’organizzazione in termini
di consumo di combustibili primari non rinnovabili (petrolio, gas naturale, carbone, altri combustibili fossili).
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Altre emissioni indirette (trasporti del personale Ecodom) di gas a effetto serra significative per peso (GRI EN17)
anni 2009-2011
Attività
Parametri
		

Unità
2011
2010
di misura			

2009

Sede
Emissioni di CO2 per trasporto stradale

t CO2 eq

23,1

25,0

23,8

Emissioni di CO2 per viaggi in treno

t CO2 eq

1,3

1,1

0,3

Emissioni di CO2 per viaggi in aereo

t CO2 eq

19,3

18,9

26,5

Totale		

t CO2 eq

43,7

45,0

50,6

lI calcolo delle emissioni dei trasporti del personale:
approfondiamo

La tutela dell’ozono
Per Ecodom, la tutela dell’ozono è un argomento
centrale, dal momento che molti dei RAEE trattati
contengono proprio gas ozono-lesivi e che, quindi,
il suo grado di “efficienza ambientale” si misura in
buona parte dalla capacità di catturare e inviare a
corretto smaltimento il CFC (e altri gas simili). L’indicatore EN19 evidenzia proprio l’emissione di sostanze
nocive per l’ozono (ODS, Ozone Depleting Substances): misurarle permette a un’organizzazione di valu-

tare il suo livello di conformità alla legislazione attuale
e futura e i rischi a cui è esposta.
In proposito, il Consorzio misura in modo rigoroso la
capacità degli impianti di trattamento di estrarre dai
RAEE del Raggruppamento R1 i gas ozono-lesivi attraverso i processi di audit, applicati a tutti i Fornitori del
Consorzio. A partire dai dati emersi durante gli audit,
è possibile costruire la tabella seguente, che mostra i
traguardi raggiunti dal 2009 al 2011.

Emissione di sostanze nocive per l’ozono in peso (GRI EN19) - anni 2009-2011
Attività
Parametri
		

Unità
2011
2010
di misura			

2009

Trattamento
Emissioni di CFC11 eq/t R1

kg

- 5,45

- 6,07

- 4,12

Emissioni di CFC11 eq

kg CF11 eq

- 230.130

- 279.730

- 178.052

Il recupero di 5,45 kg di CFC11 equivalente per ogni
tonnellata di R1 del 2011 è un dato leggermente inferiore ai 6,07 kg recuperati del 2010 a causa della
diminuzione dei frigoriferi contenenti CFC e del relativo aumento dei frigoriferi a pentano.
Si noti inoltre come il dato assoluto del quantitativo
di CFC emesso sia espresso con il segno negativo, a
indicare che il CFC è stato rimosso e correttamente
smaltito anziché immesso nell’ambiente. I quantitativi totali di R1 rispetto ai quali sono state calcolate
le emissioni evitate sono di 43.178 tonnellate per il
2009, 46.084 per il 2010 e 42.199 per il 2011.
La diminuzione del recupero complessivo di CFC
rispetto al 2010 si spiega proprio sia con la riduzione
del quantitativo di RAEE gestiti sia con il differente mix
di frigoriferi gestiti”.
Il calcolo delle emissioni di CFC: approfondiamo
La qualità dell’aria
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Bilancio energetico e di emissioni
complessivo

•	scenario B) è uno scenario ipotetico, che si riferisce a una condizione (“parziale gestione dei
RAEE”) nella quale Ecodom non esiste ed è sostituito da altri soggetti che agiscono solo per interesse
economico e senza alcun riguardo ambientale,
preoccupandosi cioè di estrarre dai RAEE solo i
materiali che hanno un valore economico significativo (ovvero acciaio, rame e alluminio) e trascurando tutti gli altri. In questo scenario si calcolano i
consumi energetici e le emissioni lungo tutta questa
filiera “alternativa” (dalla raccolta dei RAEE fino al
riciclo finale da parte degli impianti che utilizzano
acciaio, rame e alluminio derivanti dal trattamento
dei RAEE per realizzare prodotti finiti), includendo
lo smaltimento finale in discarica dei materiali non
riciclati e aggiungendo i consumi energetici e le
emissioni conseguenti alla produzione ex novo
(cioè a partire da materie prime vergini) di quelle
frazioni non riciclate dai RAEE perché non economicamente interessanti (ad esempio la plastica).

Ipotesi di scenario
Fino a questo punto la rendicontazione è stata
condotta, in base ai principi stabiliti dalla Global
Reporting Initiative, focalizzandosi sulle attività
proprie di Ecodom (il trasporto dei RAEE dalle isole
ecologiche agli impianti di trattamento, il processo di
trattamento primario e le attività della sede).
Quanto segue rappresenta un approfondimento che
prende in esame tutta la filiera dei RAEE, per valutare, attraverso accurate stime, il beneficio complessivo dell’attività di gestione dei RAEE effettuata da
Ecodom, sia dal punto di vista del risparmio energetico sia per quanto concerne la riduzione delle emissioni di gas serra.
Per questa valutazione complessiva è necessario prendere in esame anche i consumi e le emissioni “fuori
perimetro”, ovvero che esulano dalle attività di diretta
competenza di Ecodom: sono stati quindi calcolati
anche i consumi e le emissioni a monte - il trasporto
dei RAEE dalle case dei cittadini ai Centri di Raccolta
- e quelli a valle, ovvero la gestione delle attività di
trasporto agli impianti di riciclo industriale, la messa
in discarica, ecc.
Sulla base di tale premessa, sono stati quindi identificati due scenari di confronto:

Nel Rapporto di Sostenibilità 2010 era stato preso in
esame uno scenario ancora più “radicale”, riferito a
una condizione (“nessuna gestione dei RAEE”) nella
quale non solo Ecodom non esiste, ma tutti i RAEE
sono raccolti in modo indifferenziato e direttamente
trasportati e smaltiti in discarica, senza alcun trattamento e/o riciclo dei materiali. In sede di redazione
del presente Rapporto si è ritenuto questo scenario
meno realistico dello scenario B sopra descritto.

Il bilancio energetico complessivo

• s cenario A) è lo scenario reale in cui opera
Ecodom (“corretta gestione dei RAEE”). Lo si
ottiene sommando i consumi energetici o le emissioni lungo tutta la filiera, dalla raccolta dei RAEE
dai cittadini fino al riciclo finale da parte degli
impianti che utilizzano le materie prime seconde
derivanti dal trattamento dei RAEE per realizzare
prodotti finiti, includendo anche la termovalorizzazione o lo smaltimento finale dei materiali non
riciclati;

Gli impatti energetici complessivi sono riportati nelle
seguenti tabelle relative ai RAEE gestiti da Ecodom nel
2009, 2010 e 2011.
Premesse metodologiche - bilancio energetico

Scenario A) “corretta gestione dei RAEE” - anni 2009-2011
Consumo energetico per attività

Unità di misura

2011

2010

2009

Trasporto isola ecologica-impianto di trattamento primario

GJ

78.661

80.255

68.184

Trattamento primario

GJ

36.366

38.089

33.532

Sede e spostamenti del personale

GJ

847

865

952

A1 - Totale Ecodom

GJ

115.874

119.209

102.668

Trasporto casa-isola ecologica e trasporti successivi

GJ

107.894

111.802

97.710

Riciclo industriale

GJ

429.809

463.426

398.376

Valorizzazione energetica e smaltimento

GJ

6.820

6.067

6.016

A2 - Totale extra Ecodom

GJ

544.523

581.295

502.102

TOTALE A1 + A2

GJ

660.397

700.504

604.770
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Scenario B) “parziale gestione dei RAEE” - anni 2009-2011
Consumo energetico per attività

Unità di misura

2011

2010

2009

Trasporto isola ecologica-impianto di trattamento

GJ

78.661

80.255

68.184

Trattamento primario

GJ

24.972

25.647

21.874

Trasporto casa-isola ecologica e trasporti successivi

GJ

103.388

107.602

93.792

Riciclo industriale

GJ

363.188

387.013

333.278

Smaltimento

GJ

7.986

7.610

6.521

Produzione semilavorato* da materia prima

GJ

652.549

697.709

640.059

Totale

GJ

1.230.744

1.305.836

1.163.708

*Unità funzionale equivalente, ricavata con le materie prime seconde - esclusi acciaio, rame e alluminio - in uscita da
impianto di trattamento primario.

Scenario A) “corretta gestione dei RAEE”
Scenario B) “parziale gestione dei RAEE”

Una volta dettagliati i due scenari, è ora possibile
effettuare un confronto tra gli stessi per valutare il

beneficio energetico complessivo derivante dalla
corretta gestione dei RAEE effettuata da Ecodom.

Bilancio energetico complessivo - anni 2009-2011
Attività

Unità di misura

2011

2010

2009

Scenario A)

GJ

660.397

700.504

604.770

Scenario B)

GJ

1.230.744

1.305.836

1.163.708

RISPARMIO ENERGETICO (B - A)

GJ

570.347

605.332

558.938

Confrontando lo scenario A) con lo scenario B), emerge
come il beneficio energetico complessivo nell’anno
2011 derivante dalla “presenza” di Ecodom, e quindi
dalla corretta gestione dei RAEE, sia quantificabile in
un risparmio di circa 0,57 milioni di GJ, su un totale
di 86.711 tonnellate di RAEE gestiti.
Per avere un termine di paragone, si consideri che il
beneficio energetico corrisponde ai consumi energe-

tici domestici di una popolazione di circa 140.000
abitanti, pari alla città di Salerno7.
Quelli esposti sono però dati assoluti. Un’analisi più
interessante viene dai dati relativi, che spiegano per
ognuno degli scenari qual è il consumo energetico per
tonnellata di RAEE gestita.

Totale RAEE gestiti

2011

t

86.711

Scenario A)

GJ/t

7,62

Scenario B)

GJ/t

14,19

Come si vede dal riepilogo, il trattamento da parte
di Ecodom dei RAEE permette una notevole riduzione
dei consumi energetici rispetto allo scenario in cui la
raccolta dei RAEE è solo parziale e limitata a materiali

7

Unità di misura

pregiati (alluminio, acciaio e rame): nello scenario B)
i consumi per tonnellata di RAEE sono doppi rispetto
allo scenario A).

In base alla stima che i consumi domestici annui pro capite equivalgano a 1.145 kWh (Fonte: Terna, 2009).
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Il bilancio complessivo delle emissioni
di gas serra
Scopo di questo paragrafo è stimare il beneficio
complessivo dell’attività di corretta gestione dei RAEE
effettuata da Ecodom dal punto di vista delle emissioni
di gas serra (CO2). L’impostazione seguita è analoga
a quella del paragrafo Il bilancio energetico complessivo: si è voluto cioè calcolare le emissioni complessive
“fuori perimetro”, ovvero considerando tutta la filiera
dei RAEE e non solo le attività di diretta competenza
di Ecodom. Oltre a queste, quindi, sono state stimate
le emissioni liberate durante le attività a monte – il
trasporto dei RAEE dalle case ai Centri di Raccolta – e

durante quelle a valle – la gestione dei trasporti agli
impianti per il riciclo industriale, la messa in discarica,
e così via.
Per cogliere compiutamente il valore di questi risultati,
si è deciso di mettere a confronto i due scenari A) e B)
precedentemente descritti.
Il bilancio emissivo si ricava dalle seguenti tabelle,
che mostrano il beneficio in termini di emissioni di
CO2 equivalente evitate, stimato per il totale dei RAEE
gestiti da Ecodom nel 2009, 2010 e 2011.

Premesse metodologiche - bilancio delle emissioni
Scenario A) “corretta gestione dei RAEE” - anni 2009-2011
Emissioni di CO2 per attività

Unità di misura

2011

2010

2009

Trasporto isola ecologica-impianto di trattamento primario

t CO2 eq

7.696

7.828

6.624

Trattamento primario

t CO2 eq

5.678

6.425

5.598

Sede e spostamenti del personale

t CO2 eq

69

69

77

A1 - Totale Ecodom

t CO2 eq

13.443

14.322

12.299

Trasporto casa-isola ecologica e trasporti successivi

t CO2 eq

2.654

2.662

2.374

Riciclo industriale

t CO2 eq

29.613

31.681

27.382

Valorizzazione energetica e smaltimento

t CO2 eq

5.428

2.892

1.701

A2 - Totale extra Ecodom

t CO2 eq

37.695

37.235

31.457

TOTALE A1 + A2

t CO2 eq

51.138

51.557

43.756

2011

2010

2009

Scenario B) “parziale gestione dei RAEE” - anni 2009-2011
Emissioni di CO2 per attività

Unità di misura

Trasporto isola ecologica-impianto di trattamento primario

t CO2 eq

7.696

7.828

6.624

Trattamento primario

t CO2 eq

3.957

4.346

3.658

Trasporto casa-isola ecologica e trasporti successivi

t CO2 eq

1.926

1.995

1.739

Riciclo industriale

t CO2 eq

24.746

26.389

22.743

Smaltimento

t CO2 eq

1.444.680

1.759.439

1.309.052

Produzione semilavorato* da materia prima

t CO2 eq

28.199

30.337

27.904

TOTALE

t CO2 eq

1.511.204

1.830.334

1.371.720

*Unità funzionale equivalente, ricavata con le materie prime seconde - esclusi acciaio, rame e alluminio - in uscita da
impianto di trattamento primario.

Scenario A) “corretta gestione dei RAEE”
Scenario B) “parziale gestione dei RAEE”

32

Rapporto di Sostenibilità 2011 - 2. La performance ambientale

Come per il bilancio energetico, è ora possibile
confrontare i due scenari per definire il bilancio

complessivo delle emissioni di gas serra.

Bilancio delle emissioni di gas serra complessivo - anni 2009-2011
Attività

Unità di misura

2011

2010

2009

Scenario A)

t CO2 eq

51.138

51.557

43.756

Scenario B)

t CO2 eq

1.511.204

1.830.334

1.371.720

Emissioni di CO2 evitate (B - A)

t CO2 eq

1.460.066

1.778.777

1.327.964

Mettendo a confronto lo scenario A) con lo scenario
B), si rileva che nel 2011 il risparmio di emissioni di
CO2 garantito dalla “presenza” del Consorzio equivale a circa 1,46 milioni di tonnellate di CO2, riferito
a un totale di 86.711 tonnellate di RAEE gestite.
Per dare un’idea, le emissioni evitate equivalgono alla

quantità di CO2 che può essere assorbita in un anno
da un bosco esteso quanto l’intera provincia di Asti8.
Interessante anche l’analisi dei dati unitari (che evidenziano, per ognuno degli scenari, qual è l’emissione di
gas serra per tonnellata di RAEE gestita).

Totale RAEE gestiti

Unità di misura

2011

t

86.711

Scenario A)

CO2/t

0,59

Scenario C)

CO2/t

17,43

La tabella di riepilogo evidenzia che nello scenario
A) l’emissione di CO2 equivalente è quasi 30 volte
inferiore a quella dello scenario B).
Le fonti

8

In base alla stima che un bosco in buone condizioni assorbe circa 10 tonnellate di anidride carbonica per ettaro l’anno (Fonte: Regione
Piemonte).
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Il personale Ecodom

Tipologie contrattuali

Dipendenti e collaboratori rappresentano una risorsa
chiave per il conseguimento dei risultati descritti nel
Rapporto. Per Ecodom, infatti, eccellenza è sinonimo
di ottime performance ambientali da parte dei Fornitori di logistica e trattamento dei RAEE, ma anche di
alto profilo professionale di ciascuna business unit - e
cioè Operations (gestione dei Fornitori di logistica e
trattamento), Finance (gestione amministrativo-finanziaria e delle risorse umane), Information Technology
(sviluppo e aggiornamento del sistema informativo) e
Comunicazione - a tutti i livelli.
Crescita professionale, riconoscimento dei risultati
raggiunti, formazione, pari opportunità, salvaguardia
della salute e della sicurezza sul lavoro, ascolto delle
esigenze e delle aspettative, sono i valori alla luce dei
quali Ecodom costruisce ogni giorno il rapporto con i
propri collaboratori.

Diversamente dagli anni precedenti, al 31 dicembre
2011, tutti i dipendenti risultano assunti a tempo indeterminato e sono coperti da accordi di contrattazione
collettiva, inquadrati nel contratto nazionale metalmeccanici o del commercio.
I contratti part time godono degli stessi benefit (polizza
per le spese mediche e assicurazione contro infortuni
professionali e non) accordati ai dipendenti full time.
Non è previsto un tempo minimo di preavviso al personale per la notifica di cambiamenti organizzativi.
La stabilità dei rapporti di lavoro, attestata dall’esclusiva adozione di contratti a tempo indeterminato,
conferma l’investimento e l’assunzione di responsabilità di Ecodom verso le proprie risorse umane. La
continuità lavorativa non solo favorisce una relazione
di fiducia da parte dei collaboratori, ma rappresenta
una maggiore garanzia per il conseguimento di risultati operativi di qualità, replicabili nel tempo e quindi
continuativi.

Nel 2011 il Consorzio ha impiegato stabilmente
quattordici persone, di cui due dirigenti, due quadri
e dieci impiegati, tutti in servizio presso la sede di
Saronno. Nel corso dell’anno si è verificata un’uscita
(donna, fascia d’età 35-45 anni) per la conclusione di
un contratto a tempo determinato; inoltre nel periodo
giugno-settembre 2011 è stata impiegata una persona
(donna, fascia d’età 35-45 anni) con un altro contratto
a tempo determinato.

Dipendenti per tipologia contrattuale al 31 dicembre 2011

14

2011

12

2010

10

2009

8
6
4
2
0

Dipendenti
con contratto
a tempo
determinato
full time

Dipendenti
con contratto
a tempo
determinato
part time

Dipendenti
con contratto
a tempo
indeterminato
full time

Dipendenti
con contratto
a tempo
indeterminato
part time
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Pari opportunità
Nel 2011 sono rientrate in servizio due dipendenti
che hanno goduto della maternità. Le ore concesse nel
2011 per il congedo di maternità spiegano la percentuale delle ore lavorabili1 pari all’84% per le donne,
rispetto al 99% per gli uomini.
Attualmente nell’organico non sono presenti persone
di diversa etnia né portatori di handicap, nonostante
la prassi delle assunzioni non sia in nessun modo
discriminatoria.

Nonostante il Consiglio di Amministrazione e la dirigenza siano rappresentati da soli uomini, le donne
occupano una posizione di rilievo rappresentando la
componente maggioritaria della forza lavoro impiegata dal Consorzio e la metà dei quadri.
Uomini e donne hanno lo stesso trattamento in termini
contrattuali e salariali e godono di uguali opportunità
di formazione e crescita professionale.
La conciliazione vita-lavoro è garantita anche attraverso la concessione del part time su richiesta.

Categoria professionale e contrattuale*

Uomini

Donne

Dirigenti a tempo indeterminato full time

2

-

Quadri a tempo indeterminato full time

1

1

Impiegati a tempo indeterminato full time

2

6

Impiegati a tempo indeterminato part time

-

2

*Al 31 dicembre 2011.

Salute e sicurezza sul lavoro

sul lavoro si riflette anche nella scelta dei Fornitori, ai
quali lo stesso richiede formalmente il rispetto delle
norme previste.

L’assenza negli anni d’infortuni e malattie professionali è dovuta in parte alla tipologia di attività a basso
rischio svolta in Ecodom, ma sicuramente anche all’attenzione riservata alla salvaguardia della salute e
della sicurezza sul lavoro.
Il Consorzio si è dotato, infatti, di un sistema di monitoraggio che assegna compiti, poteri e responsabilità,
prevede verifiche programmate e precise modalità di
segnalazione delle difformità, e l’archiviazione della
documentazione relativa ai controlli effettuati, in un’ottica di trasparenza e di miglioramento continuo.
I rischi per la salute e la sicurezza in Ecodom si riferiscono principalmente a due aspetti: all’uso quotidiano
del videoterminale in sede e alle trasferte presso gli
impianti di trattamento primario, soprattutto in occasione degli audit. Il primo aspetto è gestito e monitorato da parte del Responsabile Servizio Prevenzione
e Protezione (RSPP) e del medico del lavoro per la
valutazione dei rischi2. Il personale che effettua gli
audit è addestrato dal Consorzio, fin dal suo primo
ingresso in Ecodom, in merito ai rischi correlati alle
visite presso gli impianti e alle procedure da adottare
(nel 2011 sono stati formati un dipendente e quattro
stagisti); durante gli audit, inoltre, Ecodom fornisce
tutti i dispositivi di protezione individuale necessari.
Attualmente i lavoratori non hanno ancora nominato
un proprio rappresentante per la salute e la sicurezza.
La solida cultura del Consorzio in tema di sicurezza
1
2

Formazione e valutazione
delle performance
In Ecodom la formazione è considerata parte integrante del programma di sviluppo e crescita professionale previsto per ciascun collaboratore, e un segno
del corposo investimento del Consorzio su ciascuna
risorsa. Nel 2010 i dipendenti hanno espresso una
chiara esigenza di formazione in ambiti specifici,
che nel 2011 è stata soddisfatta con un totale di 898
ore, di cui l’1,5% ha interessato i dirigenti, il 22,5%
i quadri e il 76% gli impiegati, con una media pro
capite rispettivamente di 7 ore, 101 ore e 68 ore.
Per ciascun dipendente, la definizione di un piano di
formazione ha identificato le materie d’interesse (corsi
di lingua, competenze gestionali, soft skills) e conseguentemente fissato il livello di apprendimento atteso
(che tutti hanno raggiunto).
Tale piano di formazione è stato studiato anche in
relazione ai più generali obiettivi di performance
individuale, concordati annualmente dal singolo
collaboratore con il Responsabile della business unit
d’appartenenza. Ogni anno sono previsti due incontri
intermedi di valutazione e una valutazione finale. La
partecipazione attiva dei dipendenti alla definizione

Al netto di ferie, ROL (Riduzione Orario di Lavoro) e altri permessi.
Il medico effettua visite quinquennali. In quella del 2011, che ha interessato tutti i dipendenti, è stato richiesto un accertamento medico
esterno a spese del Consorzio per un dipendente, che si è poi risolto in una piena idoneità.
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degli obiettivi di performance individuale che, oltre
alla crescita professionale, determina anche la quota
variabile della retribuzione, è segno della gestione
trasparente del Consorzio.

La soddisfazione dei dipendenti
La soddisfazione dei dipendenti è monitorata quotidianamente, in modo informale, attraverso il rapporto
costante e diretto con il management. Le performance
individuali sono valutate e condivise periodicamente,
e un piano di premialità, costruito su misura per ogni
dipendente, ne attesta il livello raggiunto.
Annualmente poi, in occasione della stesura del
Rapporto di Sostenibilità, un’indagine commissionata
a una società terza e indipendente misura, in modalità strutturata e anonima, il livello di soddisfazione
espresso dai dipendenti3. Sulla base dei risultati,
Ecodom pianifica le azioni di miglioramento da perseguire: le iniziative promosse di anno in anno per la
formazione dei dipendenti ne sono un esempio.
La rilevazione 2011 ha coinvolto tutti i dipendenti
(ad eccezione del Direttore Generale). Tra gli aspetti
giudicati positivamente i principali sono:
•	la relazione tra dipendenti e tra dipendenti e
superiori (apprezzata quest’ultima come fonte di
crescita e di acquisizione di sicurezza professionale);
•	l’affidamento di incarichi e obiettivi, giudicati particolarmente interessanti e stimolanti per la crescita
professionale (l’aggettivo più usato per descrivere
l’ambiente di lavoro è “costruttivo”);
•	l’autonomia e la responsabilizzazione estesa a
tutti i livelli;
• l’adeguatezza delle strutture e delle attrezzature;
•	il sempre maggiore allineamento a livello di comunicazione interna;
•	il costante impegno di Ecodom nel garantire un
numero di ore di formazione di anno in anno
crescente.
La principale criticità espressa riguarda, invece, l’oggettiva difficoltà di “fare carriera” in una struttura piccola all’interno della quale raramente si aprono nuove
posizioni.

3

4

Il rapporto con gli altri
stakeholder
Ecodom ha un ruolo rilevante all’interno della filiera
RAEE in Italia e pertanto intesse una fitta rete di relazioni, formali e informali, con un numero significativo
di portatori d’interesse. I rapporti sono gestiti con strumenti di comunicazione e di dialogo tradizionali: non
essendo state rilevate negli anni criticità, il Consorzio
non si è infatti mai dotato di un sistema codificato di
gestione degli stakeholder.
EcodomNews, la newsletter bimestrale del Consorzio, che raggiunge in formato elettronico oltre seimila
destinatari, rappresenta uno degli strumenti di comunicazione con periodicità costante. Essa è parte integrante e alimenta l’area editoriale (E-magazine) del
sito istituzionale (www.ecodom.it), ricca di aggiornamenti sull’attività del Consorzio e di analisi di scenario
sul Sistema RAEE in Italia e all’estero. Il sito, oggetto
nel 2011 di un significativo restyling, ha “un’area
media” destinata in primis alla stampa (ospita la
rassegna stampa, i comunicati, l’archivio fotografico
e quello video) e “un’area riservata” alle comunicazioni destinate ai soli Consorziati. Nel 2011, inoltre,
è stata introdotta EcodoMy4 , la newsletter bimestrale
dedicata ai Consorziati, pensata per portare approfondimenti normativi, informazioni dettagliate sull’andamento della raccolta dei RAEE e aggiornamenti
specifici per gli shareholders.
La relazione con i Produttori consorziati è inoltre
garantita dalle riunioni degli organi istituzionali - l’Assemblea dei Consorziati, il Consiglio d’Amministrazione, il Comitato Tecnico – e dalla messa a punto
di un sistema di business intelligence per favorire la
condivisione in tempo reale dei risultati del Consorzio
(sistema al quale ha accesso anche il Collegio Sindacale).
A livello di Sistema RAEE, oltre al ruolo decisivo
di Ecodom nel Centro di Coordinamento RAEE,
il Consorzio partecipa fin dalle origini al “Forum
RAEE”, embrione del CdC RAEE, ancora oggi sede
di confronto fra i Sistemi Collettivi sull’assetto del
Sistema, certamente significativo soprattutto in vista
dei nuovi scenari che la revisione della Direttiva europea porterà con sé.

I dati sono raccolti tramite un questionario compilato in forma anonima e restituiti alla direzione in forma aggregata affinché non sia
possibile risalire al singolo rispondente. L’indagine si ripete ogni anno dal 2009.
EcodoMy è stata lanciata nella primavera del 2011. A fine anno, i destinatari sono stati oggetto di un sondaggio per verificare il loro
grado di interesse: i risultati saranno disponibili nel 2012.
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Ad oggi Ecodom non ha rilevato particolari criticità
nei confronti delle comunità locali, motivo per cui non
ha sviluppato un sistema strutturato per la valutazione
del proprio impatto su di esse o per il loro coinvolgimento.

•	Controlli e sanzioni - Ecodom continua a ritenere
indispensabile l’emanazione, attesa ormai da
anni, del Decreto sul finanziamento delle attività
di monitoraggio e controllo sul Sistema RAEE (i cui
oneri sarebbero peraltro in capo ai Produttori di
AEE): per questo motivo ha sollecitato in più occasioni le Istituzioni.
•	Registro dei Produttori - Il Consorzio ha chiesto ripetutamente che il Registro sia finalmente in grado di
assegnare ai Produttori le quote di responsabilità
nella gestione dei RAEE domestici, mettendo così
fine al sistema delle auto-certificazioni fino a oggi
in vigore.

www.ecodom.it/e-magazine/e-magazine.aspx

Le relazioni istituzionali
Ecodom considera assolutamente decisivo e fondante
per la propria mission il confronto continuo con le Istituzioni su diversi fronti – dall’evoluzione della normativa di settore, a livello nazionale e internazionale, alle
criticità in seno al Sistema RAEE, fino alla sensibilizzazione della collettività. Interlocutori principali e privilegiati di tale ricercato dialogo, che vede in prima linea
il Presidente e il Direttore Generale del Consorzio, nel
2011 sono stati i due rami del Parlamento (in particolare le Commissioni Ambiente di Camera e Senato);
i Ministeri dell’Ambiente, dello Sviluppo Economico e
dei Beni Culturali; il Comitato di Vigilanza e Controllo
sulla gestione dei RAEE; l’Associazione Nazionale
Comuni Italiani (ANCI); alcune amministrazioni locali
(la Provincia di Ancona, i Comuni di Roma, Milano,
Genova, Ancona, Salerno, Reggio Emilia, Siracusa).

Anche il sistema associativo e federativo della filiera
RAEE è stato costantemente interpellato da Ecodom,
che dialoga con soggetti quali AIRES (Associazione
Italiana Retailer Elettrodomestici Specializzati), Federdistribuzione, ANCI (l’Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani), ANIE (la Federazione Nazionale
Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche), Ceced Italia
(l’Associazione Nazionale Produttori di Apparecchi
Domestici e Professionali), FISE (Federazione Imprese
di Servizi, nel cui ambito si colloca ASSORAEE, associazione formata dalle aziende di trattamento dei
Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche),
Federambiente (che raggruppa i gestori di servizi ambientali).

Tra i temi oggetto dell’attività negoziale perseguita da
Ecodom si ricordano:

L’impegno si estende anche oltreconfine. In Europa,
Ecodom è membro del WEEE Forum, l’organismo che
riunisce i più importanti Sistemi Collettivi attivi nella
gestione dei RAEE a livello europeo e che nasce come
libera associazione per la condivisione di esperienze, best practice e criticità. In particolare il Direttore
Generale fa parte (già dal 2010) del Project Steering
Group di WEEELABEX, progetto LIFE +, sviluppato dal
WEEE Forum con l’obiettivo di definire standard europei di qualità nella logistica e nel trattamento dei
RAEE e una adeguata modalità di controllo del rispetto di tali standard. Come conseguenza del proficuo
scambio di esperienze all’interno del WEEE Forum,
Ecodom oggi può vantare un team di auditor e una
metodologia di verifica delle performance ambientali
degli impianti di trattamento che costituisce un modello avanzato, richiesto anche al di fuori del nostro
Paese.

•	Modifiche al Decreto Ministeriale 65/2010 (“uno
contro uno”) - Il Consorzio ha lavorato al fianco di
altri soggetti della filiera RAEE affinché l’obbligo
di ritiro “uno contro uno”, che in Italia continua
a vedere risultati inferiori a quelli ottenuti negli
altri Paesi europei, trovi un’applicazione effettiva
e più capillare su tutto il territorio nazionale. Al
Ministero dell’Ambiente sono stati richiesti affinamenti normativi, in particolare per consentire ai
Distributori il conferimento dei RAEE domestici a
tutti i Centri di Raccolta (compresi quelli realizzati
in ragione di autorizzazioni ordinarie da parte di
Province e Regioni) e per aumentare i quantitativi di RAEE accumulabili dai Distributori prima di
dover trasportare i RAEE ai Centri di Raccolta.
•	Revisione della Direttiva UE sui RAEE - Ecodom è
stato capofila nell’organizzazione di diversi tavoli
di confronto tra tutti gli attori della filiera - Produttori, Centro di Coordinamento RAEE, ANCI, Federdistribuzione, ma anche Parlamento europeo,
Parlamento italiano, Ministero dell’Ambiente e altri
soggetti - per avviare una riflessione congiunta
sugli impatti che la revisione della Direttiva europea sui RAEE, la cui emanazione è attesa entro il
2012, potrebbe avere nel nostro Paese. L’obiettivo
è che i punti di forza del Sistema RAEE italiano e i
risultati finora conseguiti non siano messi in discussione dalla revisione della Direttiva.

Costanti sono, infine, i rapporti con altri soggetti del
sistema RAEE europeo: a titolo di esempio si ricorda
l’evento di presentazione del Rapporto di Sostenibilità
2010, durante il quale Philip Morton, Direttore Generale di Repic (il maggior Sistema Collettivo del Regno
Unito) è stato invitato per illustrare il sistema inglese di
gestione dei RAEE e proporre un raffronto col modello
italiano.
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Al servizio della collettività

Clean up - pensare pulito per vivere meglio - Nel 2011
lo spettacolo sul riciclo di RAEE, ideato per le scuole
dal giornalista Luca Pagliari in collaborazione con
Ecodom, ha proseguito5 la tournée iniziata l’anno
precedente toccando le città di Pesaro, Salerno,
Reggio Emilia, Siracusa, e coinvolgendo studenti e
insegnanti.

Se le relazioni con le Istituzioni e gli attori della filiera
RAEE sono essenziali al fine di costruire un sistema il
più possibile armonico e funzionale, altrettanto importanti sono le iniziative rivolte alla collettività (cittadini,
associazioni di consumatori e associazioni ambientaliste come Legambiente e Cittadinanzattiva, media,
ecc.) che, in definitiva, rappresenta il destinatario
ultimo dell’intera “questione RAEE”. Informare e sensibilizzare queste categorie con strumenti divulgativi e
accessibili significa porre le basi affinché la comprensione di una materia complessa come la gestione
degli elettrodomestici a fine vita alimenti comportamenti quotidiani virtuosi.
Sullo sfondo si stagliano questioni tanto macroscopiche quanto strettamente connesse e dipendenti da
azioni individuali: i cambiamenti climatici, la tutela
della biodiversità, la correttezza dei processi di estrazione delle materie prime, la scelta di quale modello
di sviluppo ci possa permettere di mantenere un’elevata soddisfazione dei bisogni riducendo i nostri
consumi (innanzitutto di risorse naturali e di energia).
Ecco le principali azioni promosse nel 2011 dal
Consorzio per alimentare e diffondere una cultura
della sostenibilità.

RAEEporter 2.0 - È il titolo dell’edizione 2011 dell’iniziativa di sensibilizzazione, promossa con Legambiente, che chiede agli italiani di fotografare e segnalare i RAEE abbandonati ai margini delle strade o
nelle discariche abusive (Ecodom si occupa poi di
inviare le segnalazioni ricevute agli enti competenti
perché provvedano a rimuoverli). Nel 2011 è stata
aggiunta la sezione video, che invita tutti a filmare i
RAEE presenti nelle proprie case (spesso senza che
se ne sia consapevoli) con l’obiettivo di accrescere la
cultura individuale sulla corretta gestione dei RAEE.
Per favorire le segnalazioni e i commenti dei partecipanti sono state inoltre rese disponibili anche una
nuova applicazione per smartphone e una bacheca
virtuale, da cui lo slogan “2.0” con cui è stata ribattezzata l’iniziativa RAEEporter.
Puliamo il mondo anche dai RAEE - È questo lo slogan
all’insegna del quale Ecodom ha aderito e sostenuto
la 19° edizione di Puliamo il mondo, iniziativa di
sensibilizzazione promossa da Legambiente per coinvolgere i cittadini nella raccolta dei rifiuti abbandonati
(tra i quali anche gli elettrodomestici a fine vita).

Materia-design andata e ritorno - È il progetto realizzato nel 2011 dal fotografo industriale Mario Guerra
per raccontare la sostenibilità secondo Ecodom e i
suoi Consorziati. L’iniziativa, che si è tradotta in una
mostra itinerante e nella pubblicazione di un volume
di immagini e riflessioni, è un viaggio visivo, cromatico ed emotivo nell’industria degli elettrodomestici,
che è caratterizzata da una cultura “viva” della sostenibilità ed è impegnata in prima linea nella tutela
dell’ambiente e per un corretto uso delle risorse.
Gli scatti che ritraggono la materia nei suoi diversi
stati - grezza, trasformata in elettrodomestico e infine
dismessa e riciclata - sono stati realizzati nelle sedi e
negli stabilimenti produttivi di alcuni Consorziati. La
mostra è stata quindi allestita in spazi aperti (strade,
piazze, biblioteche) nelle città di Milano, Ancona e
Roma, per favorire quanto più possibile il coinvolgimento del pubblico. La presentazione del catalogo
fotografico è stata anche l’occasione per promuovere
una tavola rotonda di approfondimento fra Consorziati Ecodom e autorevoli esponenti della filiera RAEE
sul tema Prestazioni, efficienza, design, riciclabilità:
l’industria degli elettrodomestici e la sfida del mercato
sostenibile.

5

6

Quando il riciclo è un’arte - L’icona del Consorzio I
Temp(l)i cambiano, realizzata da Michelangelo Pistoletto, ha proseguito il tour iniziato nel 2009. Veicolo
di un messaggio di forte valenza ambientale, l’opera
è stata esposta al MAXXI di Roma nell’ambito della
mostra MICHELANGELO PISTOLETTO: From One to
Many, 1956 -1974 (4 marzo -15 agosto 2011)6.
RAEE in carcere - Confermato anche per il 2011 l’impegno di Ecodom nell’ambito del progetto RAEE in
carcere, rivolto ai detenuti e al loro coinvolgimento
in attività di trattamento dei RAEE. Il Consorzio ha
offerto il proprio contributo alle carceri di Bologna e
Ferrara, conferendo i RAEE del Raggruppamento R2
da trattare in loco.
www.ecodom.it/progetti.aspx
www.raeeporter.it

L a decisione di proseguire la tournée anche nel 2011 è stata presa sulla base dei risultati di un questionario sottoposto a studenti e insegnanti delle prime scuole che avevano preso parte al progetto a fine 2010. Il questionario aveva rivelato l’apprezzamento di oltre l’80%
dei rispondenti.
Il prolungamento del tour ha, peraltro, ritardato la collocazione permanente dell’opera, prevista, come annunciato nel precedente
Rapporto di Sostenibilità, entro la fine del 2011.
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La responsabilità economica
Ecodom riconosce la propria responsabilità economica innanzitutto verso i Consorziati, per conto dei
quali opera con efficienza, perseguendo l’ottimizzazione costante dei costi e dei processi. Inoltre è
consapevole dell’importanza della funzione svolta a
beneficio del Paese, che si sostanzia nell’impegno a
fornire un servizio sempre più efficiente, preparato
ad assorbire le ripercussioni derivanti dall’instabilità
congiunturale dei mercati delle materie prime, dagli
adeguamenti normativi o ancora dall’aumento nei
costi dei servizi. In questo modo, Ecodom riesce a
far coincidere la propria funzione economica con la
mission ambientale e il benessere della collettività.
Nei seguenti paragrafi si illustra il contributo di
Ecodom alla sostenibilità del sistema economico in
cui opera, mostrando come genera e distribuisce
ricchezza agli stakeholder (Consorziati, dipendenti,
Fornitori, Pubblica Amministrazione, collettività).

Informazioni significative sulla
gestione
Per quanto riguarda i ricavi, due sono gli elementi più
significativi del 2011:

•	i ricavi relativi agli Eco-contributi RAEE hanno registrato un andamento negativo: la chiusura, pari a
circa 19,6 milioni di euro, è inferiore di quasi l’8%
rispetto a quanto preventivato nel budget d’inizio
anno (-1,6 milioni di euro); questa flessione rispecchia la difficile congiuntura di mercato che tutti i
Produttori hanno vissuto quest’anno;
•	allo stesso tempo, questi minori ricavi sono stati
interamente compensati dall’aumento dei ricavi
da materie prime seconde, che rappresentano
la modalità con cui Ecodom attua il meccanismo
dell’indicizzazione degli importi netti riconosciuti
ai Fornitori di trattamento: i Fornitori fatturano al
Consorzio il servizio di trattamento al prezzo nominale stabilito contrattualmente, mentre Ecodom
fattura ai Fornitori il “diritto di disporre” delle materie prime seconde a un prezzo variabile trimestralmente, che sale quando il valore di mercato delle
materie prime seconde aumenta. Già nel 2010 la
ripresa delle quotazioni di mercato delle materie
prime seconde aveva determinato per Ecodom un
miglioramento dei costi unitari. Nel 2011 si è assistito in misura ancora più consistente a un aumento
dei ricavi da materie prime seconde, grazie all’elevato valore di mercato delle stesse, pari a circa
1,7 milioni di euro in più rispetto alla previsione
di budget: in particolare, nel 2011 l’importo integrativo (rispetto ai prezzi standard previsti nei
contratti) tra il Consorzio e i propri Fornitori è stato
negativo (cioè a favore di Ecodom) per 886.270
euro, rispetto ai 2.588.848 euro versati ai Fornitori l’anno precedente.

L’indicizzazione
Nei contratti 2011 con i Fornitori dei servizi di trattamento,
Ecodom ha confermato il meccanismo dell’indicizzazione,
che prevede una variabilità trimestrale del prezzo pagato
dal Consorzio per il trattamento in funzione del valore di
mercato delle materie prime seconde: quando tale valore
scende, Ecodom riconosce ai Fornitori un importo più
elevato; quando invece sale, Ecodom versa un prezzo

Il Consorzio ha ottenuto nel 2011 una significativa
riduzione dei costi operativi, che deriva principalmente da tre fattori:
•	le quantità di RAEE gestite sono state inferiori di
circa il 10% rispetto a quanto previsto; infatti, da
un lato l’elevato valore delle materie prime seconde
ha determinato un aumento delle quantità di RAEE
intercettate da canali “paralleli” (non sempre
legali, né idonei da un punto di vista ambientale),
dall’altro la crisi delle vendite ha determinato
anche una contrazione del flusso dei rifiuti;
•	i costi unitari sono in continua diminuzione, grazie

inferiore. Grazie a questo meccanismo, i Fornitori di trattamento possono contare su un ricavo totale costante (derivante dal prezzo pagato da Ecodom per il trattamento più
quanto incassato dalla vendita delle materie prime seconde
risultanti), a garanzia del fatto che i loro impianti mantengano gli standard di qualità anche in caso di condizioni di
mercato sfavorevoli.

al lavoro di ottimizzazione svolto dal team Operations di Ecodom;
•	anche i costi generali (relativi sia al funzionamento
della struttura di Ecodom, sia al contributo del
Consorzio al funzionamento del Sistema RAEE nel
suo complesso – ad esempio il Centro di Coordinamento RAEE) sono risultati inferiori alle previsioni,
soprattutto a causa dell’ulteriore ritardo nell’emanazione del cosiddetto “Decreto Tariffe” (si veda in
proposito il paragrafo Le relazioni istituzionali nel
capitolo La performance sociale).
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I principali valori economici

Per l’effetto combinato di quanto sopra descritto,
nell’esercizio 2011 i ricavi sono stati superiori ai costi
della produzione. È stato quindi possibile accantonare
3.715.065 euro nel fondo creato nel 2008 a copertura dei futuri costi di funzionamento del Consorzio (che
in totale ammonta quindi ora a 28.282.743 euro).

Gli Eco-contributi RAEE
Nel 2011, le tipologie di RAEE alle quali le aziende
aderenti a Ecodom applicano gli Eco-contributi
RAEE e gli importi netti degli stessi non sono variati
rispetto all’anno precedente. Gli importi lordi sono
invece lievemente aumentati per effetto del passaggio
dell’aliquota IVA dal 20% al 21%. Ecco, di seguito, il
prospetto degli importi 2011 degli Eco-contributi per
tipologia di RAEE.
Come si è anticipato, i ricavi da Eco-contributi RAEE
sono complessivamente diminuiti, a causa della sensibile contrazione del mercato delle Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche.

In merito alle modalità di utilizzo di tale fondo si rimanda al paragrafo Nuovi traguardi e prospettive
future.

Eco-contributi RAEE 2011 (valori in euro al pezzo, IVA esclusa)		

2011

Frigoriferi e congelatori		

8,33

Lavaggio		

2,50

Scalda-acqua maggiori di 30 litri		

2,50

Il valore economico generato
e distribuito

economico generato direttamente dal Consorzio,
quello trattenuto, e quello distribuito. Quest’ultimo è
ripartito tra i diversi portatori di interesse del contesto
economico e sociale in cui opera Ecodom, i quali,
direttamente o indirettamente, hanno contribuito a
generarlo: i costi operativi, le attività di raccolta e trattamento, il personale, i finanziatori (ovvero gli istituti
di credito), la Pubblica Amministrazione, le attività di
comunicazione.

Il prospetto di determinazione e ripartizione del
valore economico direttamente generato da Ecodom
è stato predisposto riclassificando il conto economico secondo quanto previsto dalle linee guida del
GRI-G3.1. Le componenti principali sono: il valore

Il valore economico generato e distribuito (GRI EC1) - anni 2009-2011
(Valori espressi in euro)
Valore economico generato direttamente
Ricavi
Proventi finanziari

2011

2010

2009

34.285.160

37.118.858

33.750.075

33.971.831

36.917.605

32.817.742

398.109

201.250

394.762

-

3

1.020.871

- 84.780

-

- 467.490

Proventi straordinari
Svalutazioni
Rettifiche di valore di attività finanziarie
Valore economico distribuito
Costi operativi
Raccolta e trattamento
Remunerazione del personale

-

-

- 15.810

29.881.328

36.696.688

33.339.900

1.929.652

1.546.735

1.745.182

26.252.483

33.346.347

30.057.388

1.143.144

1.064.166

1.056.814

4.869

39.950

20.249

169.335

104.490

58.517

381.845

595.000

401.750

4.403.832

422.170

410.175

Remunerazione del capitale di credito
Remunerazione della PA
Investimenti nella sensibilizzazione della collettività
Valore economico trattenuto
Utile d’esercizio

223.905

56.813

54.074

Ammortamenti

348.421

365.357

356.101

3.831.506

-

-

Accantonamento per rischi
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Nel 2011 il valore economico prodotto dal Consorzio
è stato pari a 34.285.160 euro, in diminuzione di
circa l’8% rispetto al 2010. La ricchezza generata

e distribuita agli stakeholder equivale a 29.881.328
euro (-19% circa rispetto all’anno precedente).

Il valore economico distribuito nel 2011

3,83%

Remunerazione del personale

1,28%

Investimenti nella sensibilizzazione della collettività

6,46%

Costi operativi

0,57%

Remunerazione delle PA

0,02%

Remunerazione del capitale di credito

87,84%

Raccolta e trattamento

Dal grafico si evince come l’87,84% del valore
economico distribuito nell’esercizio 2011 sia andato
a copertura delle attività di raccolta e trattamento
(compresi i premi di efficienza per i Sottoscrittori).
Il dato conferma l’importanza che il Consorzio attribuisce al conseguimento dei più alti livelli di qualità nel
trattamento dei RAEE.
Il 6,46% si riferisce ai costi operativi (tra questi figura
il finanziamento delle attività del Centro di Coordinamento RAEE). Meno dell’1% è destinato ai finanziatori di capitali e alla Pubblica Amministrazione. Tale
importo comprende le imposte sul reddito dell’esercizio.

1

Il 3,83% riguarda il personale (stipendi, costi per
la formazione professionale dei dipendenti), per
complessivi 1,14 milioni di euro.
L’1,28% costituisce la quota destinata alla ricerca e ai
progetti di sensibilizzazione della collettività sul tema
dei RAEE e sulla corretta gestione di questa tipologia
di rifiuti.
Da ultimo, la quota trattenuta dal Consorzio sottoforma di utile d’esercizio e comprensiva degli ammortamenti – e, per il 2011, anche degli accantonamenti
per rischi e oneri futuri - è di 4.403.832 euro, corrispondente al 12,8% del valore economico generato
nel 2011.

 li investimenti per la sensibilizzazione della collettività si riferiscono sostanzialmente alle attività indicate nel capitolo La performance
G
sociale, paragrafo Al servizio della collettività.
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Impatti economici indiretti
e investimenti
Come mostra la tabella seguente, due sono i principali impatti indiretti risultanti dall’attività di Ecodom: i
minori oneri gestionali a carico degli Enti Locali (dall’1
gennaio 2008 gli oneri per la gestione dei RAEE sono
a carico dei Produttori) e i fondi per l’ammodernamento e l’incremento dei Centri di Raccolta1.

Per completare il quadro della responsabilità economica e della distribuzione della ricchezza generata
dal sistema Ecodom, una menzione spetta anche agli
impatti economici indiretti dell’attività del Consorzio
sul mercato e sulle economie locali, per spiegare il
contributo generato a beneficio della collettività.

Principali impatti economici indiretti considerando le esternalità generate (GRI EC9) - anni 2009-2011
Impatti indiretti (valori espressi in euro)
Minori oneri gestionali a carico degli Enti Locali
Ammodernamento e aumento dei Centri di Raccolta

2011

2010

2009

13.495.883

20.653.089

20.599.604

2.190.789

2.128.721

1.396.878

(premi di efficienza)

La voce “Minori oneri gestionali a carico degli Enti
Locali” è pari ai costi operativi totali sostenuti da
Ecodom, ed è pertanto in significativa riduzione
rispetto al 2010; non è però affatto sicuro che gli
Enti Locali, qualora avessero continuato a gestire in
modo diretto i RAEE (come avvenuto fino al 2008),
avrebbero saputo conseguire un analogo incremento
di efficienza.

zio, i quali sono dislocati su tutto il territorio italiano.
Infine, tutti i dipendenti del Consorzio risiedono nelle
province di Milano, Como, Monza-Brianza e Varese
(la distanza media dalla sede di lavoro - Saronno - è
di 25 km circa), quindi il 100% del personale è di
provenienza locale.

Investire sull’eccellenza

Nel 2011 i Premi di efficienza sono stati erogati anche
ai Luoghi di Raggruppamento istituiti dai Distributori
per un valore complessivo pari a circa 210.000 euro.

L’efficienza delle molteplici iniziative di Ecodom in
ambito ambientale è misurabile anche attraverso le
spese relative alla riduzione degli impatti ambientali e
alla protezione dell’ambiente. Il Consorzio garantisce
elevati standard qualitativi e quantitativi nello svolgimento delle attività di logistica e trattamento dei RAEE
e anche per il 2011, nel perseguimento di tale obiettivo, ha effettuato investimenti in attività di ricerca e
per l’approfondimento sulla normativa RAEE e la sua
evoluzione. La tabella riassume le spese sostenute dal
2009 al 2011.

L’attività del Consorzio ha impatti positivi anche
sull’economia locale e nazionale. Sebbene Ecodom
non abbia una politica formale ad hoc, i beni e servizi
acquistati per la sede (materiali di consumo, arredi,
ecc.) provengono da fornitori locali delle province di
Milano, Como, Monza-Brianza e Varese. L’impatto a
livello nazionale è dato dall’ubicazione degli impianti
di trattamento e dei Fornitori di logistica del Consor-

Spese e investimenti in attività di ricerca e aggiornamento normativo RAEE (GRI EN30) - anni 2009-2011
(valori espressi in euro)

1

2011

2010

2009

Studi e ricerche

31.403

111.729

11.000

Aggiornamento normativo

11.323

18.160

13.786

Totale

42.726

129.889

24.786

In base all’Accordo tra ANCI e CdC RAEE, l’ammodernamento dei Centri di Raccolta è reso possibile grazie a una maggiorazione dei
premi di efficienza erogati dai Sistemi Collettivi (Ecodom incluso) ai Sottoscrittori dei Centri che, producendo significativi flussi di RAEE,
consentono ai Sistemi Collettivi di operare in modo efficiente.
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Nel 2011, Ecodom ha infatti effettuato i seguenti studi
e ricerche:
•	un’analisi delle possibili conseguenze delle ipotesi
di revisione della Direttiva Europea, a cura della
società GEA;
•	uno studio sulle modalità operative per una
migliore raccolta dei RAEE sul territorio italiano, in
collaborazione con la società Aprile;
•	uno studio sulle possibilità di riutilizzo del poliuretano come materia prima seconda, in collaborazione con la società Capellini Design & Consulting.
Per quanto concerne invece l’aggiornamento normativo 2011, Ecodom ha partecipato a convegni di approfondimento sulle normative ambientali in generale
e su quelle relative ai RAEE. Inoltre ha promosso seminari interni di formazione sulle disposizioni del D.Lgs.
81/2008 (ex. 626) e del D.Lgs. 231/2001.

Multe e sanzioni
Il Consorzio non è mai stato oggetto di multe o sanzioni
non monetarie per il mancato rispetto di regolamenti e
leggi in materia ambientale né in altri ambiti.
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Nuovi traguardi e prospettive
future
quantità di climatizzatori immesse sul mercato (attualmente pari a 0,1) sarà progressivamente incrementato
fino ad arrivare a 1 nel 2015. Il risultato di questa
decisione sarà per Ecodom una progressiva riduzione
della quota di responsabilità sul Raggruppamento R1
e, conseguentemente, una parallela diminuzione delle
quantità gestite: le prime stime indicano che la quota
di R1 in capo a Ecodom si ridurrà di circa un terzo
rispetto all’attuale 60%.

Concludiamo ora il Rapporto di Sostenibilità 2011
con uno sguardo all’orizzonte, alle principali sfide che
Ecodom si prepara ad affrontare nel 2012, un anno
che si preannuncia intenso non solo per il Consorzio
ma anche per l’intero Sistema RAEE.
In primo luogo, nel 2012 sarà emanata dall’Unione
Europea la nuova Direttiva sui RAEE: avrà poi inizio la
fase di recepimento nell’ordinamento italiano, durante
la quale Ecodom continuerà ad assicurare ai Produttori
il proprio supporto, sia nella valutazione delle ipotesi
legislative in discussione, sia nel confronto con gli altri
attori della filiera. L’obiettivo è quello di arrivare a
definire un sistema di norme armonico e condiviso,
che valorizzi gli elementi positivi del Sistema RAEE
italiano (ad esempio l’esistenza di un Centro di Coordinamento come garante del corretto funzionamento
di un sistema multi-consortile) e superi i problemi e le
complessità dell’attuale normativa.

È anche importante ricordare quanto deliberato
dall’Assemblea dei Consorziati di Ecodom a marzo
2012 in merito agli Eco-contributi RAEE (ECR): considerate le attuali condizioni di mercato relative alle
materie prime seconde nonché la situazione finanziaria del Consorzio, ha deciso una temporanea sospensione di tutti gli Eco-contributi RAEE a decorrere dall’1
aprile 2012, riservandosi, peraltro, di rivedere questa
risoluzione qualora le predette condizioni dovessero
cambiare o obiettivi specifici nella gestione dei RAEE
lo richiedessero. Da tale data, perciò, anche i Consorziati non applicano più gli Eco-contributi RAEE nelle
fatture di vendita delle AEE ai Distributori. Questa
decisione è coerente con l’obiettivo del Consorzio
di utilizzare entro l’esercizio 2013 tutti gli Eco-contributi RAEE, che – per quanto previsto dallo Statuto di
Ecodom – possono essere impiegati unicamente per
gli scopi consortili.

Un secondo obiettivo strategico per il 2012 rimane
per Ecodom – coerentemente con la propria mission –
il raggiungimento di standard qualitativi eccellenti nel
trattamento dei RAEE. Continueranno perciò gli audit
degli impianti (sia di R1 che di R2) per verificare che
i risultati raggiunti nel 2011 vengano mantenuti e ulteriormente migliorati. Sempre in tema di qualità, nel
2012 il Consorzio inizierà ad applicare in via sperimentale – come early adopter volontario – lo standard WEEELABEX, cui si è già fatto cenno in questo
Rapporto. L’auspicio di Ecodom è che questo standard
venga adottato, nel medio termine, dal Centro di
Coordinamento RAEE come modalità di verifica della
qualità per l’intero Sistema RAEE italiano.

Da ultimo, anche nel 2012 Ecodom promuoverà
alcune nuove ricerche (sia a contenuto tecnico sia di
indagine sugli stili di vita della collettività in termini di
consumi e comportamenti quotidiani), perché rappresentano non solo un’importante base conoscitiva per
migliorare il servizio offerto alla collettività, ma anche
un’occasione di dibattito e confronto con i decisori
istituzionali, gli “influenzatori” e i media.

Dal punto di vista operativo, vale anche la pena di
anticipare le evoluzioni che a partire dal 2012 interesseranno le modalità di calcolo delle quote di competenza di Ecodom e di tutti gli altri Sistemi Collettivi
nei prossimi anni. Il Centro di Coordinamento RAEE
ha infatti deciso che il coefficiente di riduzione delle
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Indicatori GRI-G3.1: dove si
trovano nel Rapporto
Come si può verificare attraverso la tabella seguente,
il presente Rapporto ha un livello di applicazione
delle linee guida GRI-G3.1 pari a B+ (autodichiarato):
www.globalreporting.org/SiteCollectionDocuments/
ALTable_En.pdf
Codice GRI-G3.1 Sezione GRI-G3.1

Per maggiori informazioni sui singoli indicatori,
www.globalreporting.org/languages/italian/Pages/
default.aspx e
www.globalreporting.org/reporting/guidelinesonline/G31Online/Pages/default.aspx

Riferimento
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Codice GRI-G3.1 Sezione GRI-G3.1

Riferimento

Codice GRI-G3.1 Sezione GRI-G3.1

INDICATORI DI PERFORMANCE AMBIENTALE
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EN4		

p. 28
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p. 36

EN5		
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p. 35

EN7		
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LA5		
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approvvigionamento
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EN27		
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HR3		
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HR5		
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Lavoro infantile
p. 45

HR6		
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Prevenzione del lavoro forzato
pp. 27, 28, 29

HR7		

Generale
EN30		
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Libertà di associazione e
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Trasporti
EN29		

p. 12

HR2		

HR4		
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EN28		

HR1		
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p. 36

p. 44
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Codice GRI-G3.1 Sezione GRI-G3.1

Riferimento

Pratiche di sicurezza
HR8		

Non applicabile

Diritti degli indigeni
HR9		

Non applicabile

Valutazione d’impatto
HR10		

Non rilevante

Rimedio
HR11		

p. 12

INDICATORI DI PERFORMANCE SOCIALE: SOCIETÀ
Comunità locali
SO1		

Non applicabile

SO9		

Non applicabile
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Non applicabile
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SO2		
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SO3		
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SO4		
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SO5		

p. 38

SO6		

Non applicabile
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SO7		

Non presente
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SO8		
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Non applicabili
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La normativa
Le Direttive europee 2002/96/CE e 2003/108/CE rappresentano ad oggi la normativa di riferimento in materia di gestione
dei RAEE e sono state recepite in Italia dal Decreto Legislativo
151/2005 e dal relativo Decreto Ministeriale 185/2007. Tale
normativa affida ai Produttori di AEE la responsabilità della
gestione dei RAEE domestici, dal ritiro presso i Centri per la
raccolta differenziata dei RAEE (isole o piattaforme ecologiche) fino al trattamento negli impianti specializzati, proporzionalmente alla propria quota di mercato e attraverso Sistemi
Collettivi. Per finanziare le attività di gestione dei RAEE, la
legge prevede inoltre che i Produttori possano applicare al
prezzo di vendita dei nuovi prodotti (per i “grandi bianchi”
fino al 13 febbraio 2013) un contributo visibile, in Italia chiamato Eco-contributo RAEE, utilizzabile unicamente per tale
scopo. La normativa attribuisce inoltre oneri specifici anche ai
Comuni e ai Distributori. I primi devono mettere a disposizione
dei cittadini e dei Distributori i Centri di Raccolta dei RAEE
su tutto il territorio nazionale. I Distributori hanno invece l’obbligo di ritiro gratuito dei RAEE domestici dai Consumatori,
quando questi acquistano una nuova apparecchiatura equivalente. Tale ritiro “uno contro uno”, entrato in vigore in Italia
solo con il Decreto Ministeriale 65/2010, agevola il conferimento dei RAEE da parte del cittadino, perché lo solleva
dall’onere del trasporto al Centro di Raccolta più vicino, e
costituisce un deterrente all’intercettazione dei RAEE da parte
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di operatori non autorizzati. I Distributori possono inoltre organizzare propri “Luoghi di Raggruppamento” per lo stoccaggio
dei RAEE ritirati dai Consumatori: il protocollo d’intesa sottoscritto il 24 giugno 2010 dal Centro Coordinamento RAEE,
dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e
dalle organizzazioni di categoria della Distribuzione, stabilisce che se tali Luoghi di Raggruppamento soddisfano specifiche condizioni quantitative i Sistemi Collettivi effettuano il ritiro
dei RAEE direttamente presso di essi, evitando così ai Distributori il trasporto dei RAEE ai Centri di Raccolta. La legge
stabilisce infine obiettivi di riciclo (recupero di materia) e recupero (recupero di materia e termovalorizzazione con recupero energetico), calcolati in percentuale sul peso dei RAEE
raccolti e differenti a seconda della tipologia di RAEE. Per i
grandi elettrodomestici: 75% di riciclo e 80% di recupero; per
i piccoli elettrodomestici in funzione della tipologia: dal 50%
al 65% di riciclo e dal 70% al 75% di recupero.
Obiettivo finale della normativa è incrementare la percentuale
di RAEE trattati in modo ambientalmente corretto. Nel 2010
l’Italia ha raggiunto per la prima volta il target annuo minimo
di raccolta, stabilito in 4 kg per abitante. Tuttavia nel nostro
Paese circa tre quarti dei RAEE generati ogni anno (12 kg
per abitante su 16) si disperdono in canali spesso non leciti e
comunque non adeguati dal punto di vista ambientale.
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Il Centro di Coordinamento RAEE

Istituito con il DM 185/2007 per garantire omogenee condizioni operative e disciplinare la competizione tra tutti i Sistemi Collettivi, assicurando così un servizio di gestione
dei RAEE efficiente su tutto il territorio nazionale, è gestito e finanziato dai Sistemi
Collettivi. Organi fondamentali del Centro di Coordinamento RAEE sono l’Assemblea
dei Consorziati e il Comitato Esecutivo, in cui Ecodom è presente ininterrottamente dal
2007; il Direttore Generale di Ecodom ha ricoperto il ruolo di Presidente del CdC RAEE
da aprile 2007 a ottobre 2010.
Il Centro di Coordinamento RAEE assegna ogni anno a ciascun Sistema Collettivo
un numero di Centri di Raccolta proporzionale alla quota di mercato dei Produttori
a esso aderenti. Le condizioni di ritiro dei RAEE presso i Centri di Raccolta sono
regolamentate da un Accordo di Programma stipulato nel 2008 tra il CdC RAEE
e ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) che prevede anche “premi
di efficienza” per i Centri di Raccolta, incentivando così “buone pratiche” nella gestione
dei RAEE. Tale Accordo di Programma è monitorato da un Comitato Guida, costituito
da sei membri del CdC RAEE e da sei membri di ANCI, al quale Ecodom partecipa sin
dalla sua costituzione.
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Indagini, studi e ricerche

Per Ecodom promuovere ricerche in collaborazione con università, enti e centri studi
è strategico al fine di ampliare le conoscenze sui processi di trattamento, migliorare
le proprie performance ambientali, aumentare i tassi di riciclo, ipotizzare gli scenari
evolutivi del Sistema RAEE, e misurare la consapevolezza della collettività in tema di
gestione e riciclo degli elettrodomestici a fine vita.
Tra i principali progetti di ricerca sostenuti nel 2011:
•	l’indagine sulla raccolta differenziata e la percezione del tema RAEE da parte degli
italiani, a cura dell’istituto di ricerca Ipsos;
•	l’indagine sulla conoscenza e l’applicazione del decreto “uno contro uno”, condotta
insieme all’associazione Cittadinanzattiva;
•	un’analisi delle possibili conseguenze delle ipotesi di revisione della Direttiva Europea, a cura della società GEA;
•	uno studio sulle modalità operative per una migliore raccolta dei RAEE sul territorio
italiano, in collaborazione con la società Aprile;
•	uno studio sulle possibilità di riutilizzo del poliuretano come materia prima seconda,
in collaborazione con la società Capellini Design & Consulting.
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Il contributo alla ricerca
“Il fenomeno della cannibalizzazione dei RAEE”

Ecodom considera parte integrante della propria responsabilità sociale una collaborazione attiva con i soggetti (centri di ricerca, Istituzioni, ecc.) che lavorano per approfondire la conoscenza del Sistema RAEE, mettendo loro a disposizione informazioni
quantitative e qualitative affidabili, derivanti in modo particolare dalla propria esperienza diretta in tema di raccolta e trattamento. Lo testimonia, ad esempio, il contributo
offerto alla ricerca Il fenomeno della cannibalizzazione dei RAEE, presentata nel 2011
da Ancitel Energia e Ambiente. Lo studio affronta il tema dell’asportazione dai RAEE
di alcune componenti che sul mercato del recupero hanno un particolare valore economico (es. i compressori dei frigoriferi), fenomeno che compromette l’integrità dei RAEE,
la possibilità di un loro corretto trattamento e che quindi ha un pesante impatto ambientale. Ecodom ha dato a questo studio un apporto rilevante, mettendo a disposizione la
propria “banca dati”, contenente informazioni puntuali derivanti della regolare mappatura dei carichi di RAEE in arrivo presso gli impianti dei propri Fornitori.
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Selezione dei Fornitori e contabilizzazione energetica

Nella selezione effettuata nel 2010, per il trattamento dei
RAEE del Raggruppamento R1 sono state considerate solo le
offerte degli impianti che hanno superato con esito positivo
(almeno 50 grammi di CFC estratti da ciascun kg di schiuma
isolante) l’audit effettuato da Ecodom.
Tra i principi più importanti confermati dai nuovi contratti:
•	l’indicizzazione dei prezzi all’andamento del valore di
mercato delle materie prime (per maggiori informazioni,
cfr. capitolo La performance economica). Obiettivo finale
di questo meccanismo, grazie al quale i Fornitori possono
contare su ricavi costanti, è assicurarsi che gli impianti
garantiscano gli standard di qualità richiesti, anche in caso
di condizioni di mercato sfavorevoli;
•	il principio della “scala sconti” in funzione delle quantità
trattate: il meccanismo consente a Ecodom di pagare un
prezzo inferiore al crescere delle quantità conferite;
•	gli obiettivi di qualità per gli impianti di trattamento del
Raggruppamento R1: il target minimo è di 50 grammi di
CFC recuperati per ogni chilo di schiuma, quello superiore
è posto a 60 grammi.
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I Fornitori che durante l’audit ottengono un risultato compreso
tra le due soglie – 50 e 60 grammi – devono versare a Ecodom
un importo pari a 4 euro per ogni grammo mancante a “quota
60” e per ogni tonnellata di RAEE trattati.
La cifra ricavata nel 2010 (circa 100 mila euro) è stata utilizzata da Ecodom nel corso del 2011 per mettere a disposizione
di tutti gli impianti di trattamento un sistema di contabilizzazione energetica. Tale sistema prevede l’installazione da parte
di una società specializzata di appositi strumenti lungo le linee
dell’impianto di trattamento per monitorare i consumi di energia nel tempo ed ottimizzare così il rendimento dell’impianto
stesso, riducendo quindi l’impatto ambientale complessivo.
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Punti di Prelievo assegnati a Ecodom, ripartizione geografica
Punti di Prelievo di R1 - anni 2009-2011
Regione

2011

2010

Punti di Prelievo di R1 e R2 - anno 2011

2009

16,4%

Nord		
Emilia-Romagna

SUD E ISOLE

Punti di Prelievo di R2 - anni 2009-2011
Regione

CENTRO

13,4%

2011

2010

2009

229

252

300
38

Nord		

194

222

224

Emilia-Romagna

Friuli Venezia Giulia

41

52

152

Friuli Venezia Giulia

38

49

Liguria

34

38

37

Liguria

29

35

22

Lombardia

467

508

483

Lombardia

372

481

402

Piemonte

158

187

176

Piemonte

177

198

180

90

152

160

Trentino-Alto Adige

112

156

160

8

5

-

7

3

-

Trentino-Alto Adige
Valle d’Aosta
Veneto
Totale Nord

314

331

371

1.306

1.495

1.603

Centro

Valle d’Aosta
Veneto

NORD

70,2%

Totale Nord

300

315

268

1.264

1.489

1.370

Centro

Lazio

55

47

49

Lazio

53

56

46

Marche

57

59

46

Marche

55

63

51

Toscana

76

91

86

Toscana

87

95

63

Umbria

Umbria
Totale Centro

56

61

60

244

258

241

Sud e Isole

Totale Centro

52

58

59

247

272

219

Sud e Isole

Abruzzo

14

11

11

Abruzzo

13

12

11

Basilicata

23

20

22

Basilicata

12

21

24

Calabria

26

25

40

Calabria

22

20

23
98

Campania

115

120

81

Campania

90

128

Molise

8

11

14

Molise

1

12

9

Puglia

49

53

62

Puglia

38

59

46

Sardegna

61

55

51

Sardegna

64

62

49

Sicilia

30

35

23

Sicilia

33

40

28

326

330

304

273

354

288

1.876

2.083

2.148

1.784

2.115

1.877

Totale Sud e Isole
Totale complessivo
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Totale Sud e Isole
Totale complessivo
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Luoghi di Raggruppamento assegnati a Ecodom,
ripartizione geografica - anno 2011

Regione

LdR di R1

LdR di R2

Emilia-Romagna		

1

1

Lombardia		

10

9

Piemonte		

2

4

Trentino-Alto Adige		

-

2

Veneto		

5

4

Lazio		

1

1

Toscana		

5

6

Campania		

-

1

Puglia		

2

2

Sardegna		

2

1

Sicilia		

1

1

Totale complessivo		

29

32

Nord

Centro

Centro Sud e Isole
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Quantità di RAEE gestiti da Ecodom, ripartizione geografica
Quantità di R1 (unità di misura: t) - anni 2009-2011
Regione

2011

2010

2009

SUD E ISOLE

CENTRO

Regione

25.439
29%

14.698
17%

Nord		

Nord		
Emilia-Romagna

Quantità di R2 (unità di misura: t) - anni 2009-2011

Quantità di RAEE di R1 e R2 - anno 2011

2011

2010

2009

5.975

5.281
438

3.324

4.136

4.166

548

974

1.361

Friuli Venezia Giulia

433

812

Liguria

1.659

1.766

1.397

Liguria

1.939

1.096

400

Lombardia

6.718

7.042

7.399

Lombardia

6.744

6.008

5.417

Piemonte

3.866

4.582

5.027

Piemonte

4.348

4.829

4.828

543

1.086

1.077

Trentino-Alto Adige

1.418

1.286

1.009

85

35

-

116

4

-

Friuli Venezia Giulia

Trentino-Alto Adige
Valle d’Aosta
Veneto
Totale Nord

4.229

4.396

4.703

20.972

24.017

25.130

Centro
Lazio

Emilia-Romagna

Valle d’Aosta
Veneto

NORD

46.574
54%

4.719

4.583

2.622

25.602

24.593

19.995

Lazio

1.528

1.341

763

Marche

1.028

1.012

817

4.452

4.359

2.822

Totale Nord
Centro

1.611

2.648

2.716

Marche

909

1.039

1.102

Toscana

3.329

3.782

3.369

Toscana

Umbria

1.065

1.628

1.479

Umbria

Totale Centro

6.914

9.097

8.666

Totale Centro

Sud e Isole

5.885

776

1.502

1.197

7.784

8.214

5.599

412

316

292

39

125

65

Sud e Isole

Abruzzo

947

959

883

Abruzzo

Basilicata

219

272

235

Basilicata

Calabria

1.804

1.750

1.014

Calabria

1.057

1.374

1.417

Campania

Campania

2.184

3.527

3.414

2.492

1.090

1.592

Molise

86

138

131

Molise

20

91

88

Puglia

2.023

2.214

1.743

Puglia

903

521

371

Sardegna

1.077

1.169

1.552

Sardegna

2.222

2.396

1.610

Sicilia

4.630

3.054

1.332

Sicilia

5.383

3.746

1.155

Totale Sud e Isole

14.313

12.970

9.382

Totale Sud e Isole

11.126

10.161

7.182

Totale complessivo

42.199

46.084

43.178

Totale complessivo

44.512

42.968

32.776
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Metodologia e parametri di calcolo: alcune informazioni aggiuntive

Unità di misura - Per il calcolo dei GJ (Giga Joule, unità di
misura dei consumi di energia richiesta dalla metodologia
GRI), al fine di rendere confrontabile questo Rapporto di Sostenibilità con quelli precedenti si è fatto riferimento alla norma
UNI 10389:2009, che fissa per convenzione i poteri calorifici
di alcuni combustibili, tra cui il gasolio.

Viaggi del personale - Nel presente Rapporto sono stati applicati i coefficienti del database Ecoinvent. Per l’aereo, 2,421
MJ per l’energia impiegata al chilometro per passeggero. Per
gli spostamenti in treno, consumi specifici elettrici di 0,68715
MJ/passeggero/km. Per gli spostamenti in auto, consumi
specifici elettrici di 3,3165 MJ/veicolo/km.

Trasporti - A partire dal 2010 Ecodom ha definito le categorie dei mezzi di trasporto e i chilometri percorsi secondo le
classi di emissioni; nel 2011 si è giunti a un aggiornamento
più preciso di queste categorie. Il sistema di calcolo usato si
fonda sul software Copert IV (un programma di calcolo delle
emissioni da traffico; è un modello di tipo disaggregato, cioè
che consente di ottenere i valori delle emissioni per ogni categoria di veicoli).

Trattamento - Anche in questo caso, nel 2011 è stato possibile
utilizzare dati di partenza sempre più precisi. Infatti oltre alle
simulazioni già utilizzate nel 2010 per calcolare i consumi
medi per tonnellata di RAEE trattata, sono state effettuate interviste dirette ad alcuni Fornitori. Ciò ha permesso di evidenziare consumi energetici inferiori: 155 kWh per tonnellata di
R1, rispetto a 179 kWh degli anni precedenti (invariati quelli
di R2, pari a 80 kWh per tonnellata). Inoltre sono state identificate le varie forme di energia utilizzate per il trattamento
introducendo anche il fotovoltaico (non rilevate nei precedenti
rapporti).
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Il calcolo del consumo di energia indiretta: approfondiamo

Come noto, la produzione di energia elettrica in Italia è data dal
mix delle seguenti fonti di energia.
Fonte energetica
Rinnovabili		

Unità di misura

Produzione netta + saldo estero

TWh

75,4

Carbone		

TWh

35,9

Gas naturale		

TWh

148,3

Altri combustibili		

TWh

23,5

Idraulica da pompaggio		

TWh

3,2

Saldo estero		

TWh

44,2

Totale		

TWh

330,5

Fonte: GSE 2011 (Il Bilancio elettrico e le fonti rinnovabili in Italia a fine 2010).
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Il calcolo del consumo di energia indiretta: approfondiamo
Secondo calcoli basati sul database Ecoinvent, tale mix determina
un consumo di combustibile, espresso in kg di petrolio equivalente,
pari a 0,20961 kg per ogni kWh consumato. Quindi, trasformando i GJ in kWh e moltiplicando i kWh consumati da Ecodom

per il fattore 0,20961 kg oil-Eq, si ottiene il consumo di combustibile primario fossile (non rinnovabile) che indirettamente Ecodom
consuma.

Energia intermedia (riepilogo) in GJ - anni 2009-2011
Attività

Parametri

Tipo di fonte
energetica

Unità
di misura

2011

2010

2009

Elettricità da rete

Intermedia

GJ

31.296

35.586

30.941

Elettricità per illuminazione e altro

Intermedia

GJ

106

94

114

Elettricità per il treno

Intermedia

GJ

18

15

4

GJ

31.420

35.695

31.059

Trattamento primario
Sede

		

Totale

Energia intermedia (riepilogo) in kWh - anni 2009-2011
Attività

Parametri

Tipo di fonte
energetica

Unità
di misura

2011

2010

2009

Elettricità da rete

Intermedia

kWh

8.693.646

9.885.002

8.595.167

Elettricità per illuminazione e altro

Intermedia

kWh

29.437

26.245

31.699

Elettricità per il treno

Intermedia

kWh

5.050

4.097

1.190

kWh

8.728.133

9.915.344

8.628.056

Trattamento primario
Sede

Totale
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Il calcolo delle emissioni da trasporto e trattamento: approfondiamo
Per quanto riguarda i trasporti, come per i consumi energetici
anche nel calcolo delle emissioni è stato utilizzato il software
Copert IV, applicabile grazie all’analisi dei dati provenienti
dai Fornitori e relativi ai mezzi utilizzati per il trasporto dei
RAEE.
I fattori di emissione utilizzati sono quelli dell’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Changes) relativi al gasolio.
Il grafico seguente mostra le emissioni totali dirette e indirette
di gas a effetto serra. La maggior parte delle emissioni è attribuibile all’attività di trasporto (traffico di veicoli) e alle emissioni dei processi di frantumazione e separazione dei materiali caratteristici dell’attività di riciclo.

Si tenga conto che le emissioni sono espresse in CO2 equivalente e sono state ricavate a partire dai consumi energetici
annui (sede Ecodom e processo di trattamento e riciclo RAEE)
utilizzando i fattori di emissione della metodologia IPCC.
L’emissione in tonnellate equivalenti di anidride carbonica dei
gas serra in esame (anidride carbonica, CO2; metano, CH4;
ossido di azoto, N2O) viene calcolata utilizzando i fattori di
equivalenza GWP (Global Warming Potential), su un orizzonte
temporale di 100 anni, contenuti nel IPCC Fourth Assessment
Report 2007. Un chilo di CH4 corrisponde a 25 kg di CO2 e
1 kg di N2O equivale a 298 kg di CO2.

Emissioni totali dirette e indirette di gas a effetto serra - trasporto e trattamento
2011
2010

9.000
8.000

7.696

7.828
6.624

7.000

t CO2 eq

2009

6.425
5.678

6.000

5.598

5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0

Trasporto
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Il calcolo delle emissioni dei trasporti del personale: approfondiamo

Quest’anno, le emissioni da trasporto stradale sono state calcolate attraverso i fattori del database Ecoinvent 2011 tenendo
conto dei chilometri totali percorsi per ciascuno spostamento
(il riferimento è la sede di Saronno). Nello specifico i fattori
utilizzati sono stati i seguenti.
• Aereo - L’inventario include il consumo di cherosene e le
emissioni dirette in aria (emissioni gassose, particolati,
metalli pesanti:) 0,16661 kg CO2 eq/pkm (passeggero
per km).
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•	Treno - L’inventario include il consumo attuale di energia
dovuto alla trazione dei treni per trasporto passeggeri:
0,050089 kg CO2 eq/pkm.
•	Auto - L’inventario include il consumo di benzina, tenendo
conto delle emissioni dirette in aria di sostanze gassose,
particolato e metalli pesanti. Inoltre tiene conto delle emissioni nel suolo di metalli pesanti dovuti all’abrasione dei
pneumatici: 0,23308 kg CO2 eq/vkm (veicolo per km).
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Il calcolo delle emissioni di CFC: approfondiamo

Non tutti i frigoriferi contengono solo CFC: anzi, sono sempre
di più quelli di nuova generazione che utilizzano il pentano.
Non solo, ma alcuni giungono agli impianti di trattamento privi
di compressore, oppure sono danneggiati e per questo non è
possibile recuperare il CFC dal circuito refrigerante. Partendo
da queste considerazioni, il calcolo di CFC recuperato è stato
stimato da Ecodom sulla base dei campionamenti effettuati
dai fornitori sui carichi di R1 in arrivo. La composizione media
stimata dei RAEE del Raggruppamento R1 è la seguente: il
66% dei RAEE contiene CFC sia nelle schiume che nei circuiti, il 31% è costituito da apparecchi a pentano e il 3% è di
altro genere (senza CFC). Inoltre si è ipotizzato di rivedere al
ribasso del 5% la percentuale di RAEE del Raggruppamento
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R1 contenenti CFC nel circuito refrigerante per tenere conto
degli apparecchi arrivati danneggiati, e del 19% per considerare gli apparecchi arrivati senza compressore (per cui il recupero di CFC non è più possibile). Fatte queste ipotesi, sono
risultati, per il 2011, i valori esposti nell’indicatore GRI EN19.
Le proiezioni ricavate dai campionamenti, peraltro, sono
basate su riscontri forti: infatti i Fornitori campionano il 3%
di tutti i carichi in arrivo. Si tratta di una percentuale molto
elevata se si considera che, su circa 87 mila tonnellate di
RAEE raccolti in un anno, il campionamento si riferisce a ben
2.700 tonnellate, equivalenti a loro volta a circa 54.000 pezzi
(nell’ipotesi che il peso medio di un apparecchio sia di 50 kg).
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La qualità dell’aria
L’indicatore EN20 evidenzia le emissioni di NOx e SO2 e le altre
emissioni significative, per tipologia e peso. La tabella riporta solo

i dati relativi all’intero processo di trattamento nel periodo 20092011, poiché i dati dell’attività della sede non risultano significativi.

NOx, SOx e altre emissioni significative per tipologia e peso (GRI EN20) - anni 2009-2011
Attività
Trattamento (emissioni gasolio)
Trattamento (emissioni elettricità)

Parametri
NOx
NOx
(trattamento primario)

Unità di misura

2011

2010

2009

t

0,14

0,12

0,12

t

13,04

14,83

12,90

Le emissioni da consumo di gasolio sono espresse in tonnellate e
sono state stimate a partire dai consumi energetici annui utilizzando
il fattore di emissione della metodologia IPCC di 100 g/GJ. Circa
le emissioni da consumo di elettricità, espresse in tonnellate, sono
state calcolate a partire dai consumi energetici annui utilizzando il
fattore di emissione del mix elettrico italiano, equivalente a 0,0015
kg di NOx per ogni chilowattora consumato.
Anche per queste emissioni, i valori per gli anni 2009 e 2010 si
differenziano rispetto a quelli contenuti nel Rapporto precedente,
poiché sono stati ricalcolati, come anticipato, sulla base di dati più
precisi identificati da Ecodom grazie ai propri Fornitori.
I sistemi di trasporto causano impatti ambientali di ampia portata,
dal riscaldamento globale allo smog. Per alcune organizzazioni
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gli impatti ambientali associati alla logistica rappresentano una
parte significativa dell’“impronta ambientale” complessiva. Quanto
a Ecodom, le emissioni derivanti dagli spostamenti del personale
della sede non sono particolarmente rilevanti, diversamente dagli
impatti derivanti dall’attività di trasporto dei rifiuti che sono invece
molto più significativi.
Le prossime tabelle si riferiscono all’indicatore EN29 sia per gli
impatti ambientali significativi delle operazioni di trasporto dei
RAEE dai Centri di Raccolta agli impianti di trattamento primario,
sia per gli spostamenti del personale. Per i fattori di emissione del
trasporto si è utilizzato il software Copert IV come per le emissioni
di CO2. In particolare, i parametri inseriti in tabella sono quelli più
rilevanti e riguardano le emissioni di CO2, NOx, COVNM, CO,
NO, PM2,5 e PM10, CH4 e N20.
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La qualità dell’aria
Impatti ambientali significativi del trasporto dei RAEE (GRI EN29) - anni 2009-2011
Attività
Trasporto

Parametri

Unità di misura

2011

2010

2009

CO2

t

7.623,05

7.761,71

6.573,66

NOx

t

40,68

44,62

39,24

COVNM

t

1,22

1,42

1,27

CO

t

11,87

12,28

10,39

NO

t

35,78

39,21

34,41

PM2,5

t

1,17

1,30

1,13

PM10

t

1,39

1,53

1,33

CH4

t

0,17

0,20

0,18

N20

t

0,23

0,21

0,16

Nel caso della sede di Ecodom, il riferimento è ai viaggi effettuati
dal personale. La tabella riporta i totali delle diverse emissioni,

ossia la somma dei vari parametri per il trasporto stradale, per
quello aereo e per quello ferroviario.

Impatti ambientali significativi degli spostamenti del personale (GRI EN29) - anni 2009-2011
Attività

Parametri

Unità di misura

2011

2010

2009

CO

kg

3.068,85

1.663,02

2.284,97

NOx

kg

1.332,40

744,46

1.002,19

PTS

kg

0,12

0,10

0,03

COVNM

kg

779,04

423,39

580,69

SOx

kg

166,07

88,87

120,86

Emissioni da viaggi del personale

Per i fattori di emissione dell’aereo, del trasporto stradale e trasporto
ferroviario si è tenuto conto dei dati dell’IPCC 2006. In particolare,
i parametri reperiti in letteratura e usati per calcolare i dati relativi
alla tabella (sede) sono i seguenti.
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- Trasporto aereo: NOx, COVNM, CO, SOx.
- Trasporto su ferrovia: SOx, NOx, PTS.
- Trasporto autostradale: NOX, COVNM, CO.
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Premesse metodologiche - bilancio energetico
I consumi energetici relativi allo scenario A) (“corretta gestione dei
RAEE”) si riferiscono alle seguenti fasi della filiera del riciclo.
•	Consumi della sede Ecodom e degli spostamenti dei dipendenti.
•	Raccolta urbana: prevede il ritiro domestico dei RAEE e il
loro trasporto fino al Centro di Raccolta. Si è ipotizzato che il
50% dei RAEE sia conferito all’isola ecologica dai cittadini, il
restante 50% da veicoli di raccolta pubblici (veicoli commerciali diesel da 12 t a pieno carico). Qui, i RAEE sono suddivisi
nei diversi Raggruppamenti in attesa di essere inviati all’impianto di trattamento primario.
•	Trasporto dal Centro di Raccolta all’impianto di trattamento
primario: i RAEE sono prelevati e trasportati, con veicoli
commerciali diesel da 32 t, all’apposito impianto di trattamento primario.
•	Trattamento primario: prevede una prima fase di pre-trattamento, con la messa in sicurezza (asportazione di alcune
componenti pericolose), lo smontaggio del compressore e di
alcune parti mobili; segue quindi la triturazione e la successiva
selezione dei materiali risultanti (le materie prime seconde) poi
inviati a riciclo industriale; le parti che non è possibile riciclare
sono inviate a recupero energetico o a smaltimento finale.
•	Trasporto dall’impianto di trattamento primario agli impianti
per il riciclo industriale, al recupero energetico o allo smaltimento finale. Questi trasporti avvengono con tre diverse categorie (Copert IV) di veicoli diesel: Rigid ≤ 7,5 t; Rigid 12-14
t; Rigid 20-26 t.
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•	Riciclo industriale: consiste nell’attività di trasformazione delle
materie prime seconde (rottami, scarti, macerie, ecc.) in materiale pronto per un nuovo impiego.
•	Smaltimento rifiuti e recupero energetico: per tutti gli elementi
non riciclabili il destino è lo smaltimento in discarica, la termodistruzione o la valorizzazione energetica.
I dati utilizzati per questo scenario derivano dalle fonti che
seguono.
•	I consumi della sede Ecodom e degli spostamenti dei dipendenti sono stati calcolati a partire dai dati rilevati da Ecodom.
•	Per tutti i trasporti, il calcolo è stato fatto con il software Copert
IV, sulla base della distanza media tra i diversi punti di origine
e di destinazione e in base al numero di viaggi (“missioni”)
effettuati da Ecodom.
•	Per i consumi relativi al trattamento primario sono stati utilizzati i dati rilevati da Ecodom.
•	Per i consumi relativi al riciclo industriale è stata fatta un‘ipotesi di riutilizzo di tali materie. Il consumo energetico necessario per la loro lavorazione fino al prodotto finito è stato
calcolato sulla base di consumi energetici (CED) indicati nel
database Ecoinvent. Per questo calcolo si è tenuto conto della
sola frazione di RAEE effettivamente riciclata.
•	Per i consumi relativi allo smaltimento e al recupero energetico
delle frazioni non riciclabili si è fatto riferimento a consumi
energetici (CED) indicati nel database Ecoinvent.
Relativamente allo scenario A, inoltre, va specificato che nel
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Premesse metodologiche - bilancio energetico
2011 sono cambiati i parametri di calcolo dei consumi e delle
emissioni per i trasporti da casa all’isola ecologica ipotizzati nel
2010: allora l’assunto era che il conferimento avvenisse attraverso camion da 14 t a pieno carico (categoria Copert “Rigid
12-14 t”), mentre quest’anno si è ipotizzato che solo il 50%
avvenga su tale tipologia di camion e il restante 50% sia conferito all’isola ecologica dai singoli cittadini. La modifica è stata
introdotta per rendere lo scenario il più verosimile possibile. Per
favorire la comparabilità con gli anni precedenti, il dato è stato
ricalcolato anche per il 2010 e il 2009. Anche i trasporti successivi (dall’impianto di trattamento primario all’impianto di riciclo,
alla discarica, all’inceneritore e al termovalorizzatore) sono stati
ricalcolati per i tre anni di riferimento, in base a un perfezionamento delle ipotesi di partenza relativamente a distanze medie e
composizione del parco veicoli pesanti, sia in termini di tonnellate a pieno carico che in termini di distribuzione delle classi
“euro” (calcolata in base all’inventario ACI 2010 per il parco
veicoli circolanti).
Per quanto riguarda lo scenario B (“parziale gestione dei RAEE”)
si è tenuto conto delle seguenti fasi di trasporto e trattamento.
• Raccolta urbana.
•	Trasporto dal Centro di Raccolta all’impianto di trattamento
primario.
• Trattamento primario.
• Trasporti successivi (acciaio, rame, alluminio).
• Trasporti successivi (misto a discarica).
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• Riciclo industriale (acciaio, rame, alluminio).
•	Smaltimento in discarica (tutte le frazioni tranne acciaio, rame
e alluminio).
•	Produzione del semilavorato (unità funzionale equivalente
ricavata con le materie prime seconde - esclusi acciaio, rame
e alluminio - in uscita da impianto di trattamento primario)
dall’estrazione della materia prima, compresi trasporti, trattamenti intermedi, ecc.
Anche nello scenario B i consumi e le emissioni relative ai trasporti
dei RAEE (raccolta urbana e dal Centro di Raccolta all’impianto
di trattamento primario) sono stati calcolati come descritto per lo
scenario A. Per quanto riguarda il trattamento primario i consumi
e le relative emissioni sono stati ricavati ipotizzando un processo
di trattamento simile a quello utilizzato dagli impianti di R2. Per i
trasporti successivi il riciclo industriale e lo smaltimento in discarica sono state confermate le ipotesi dello Scenario A.
Per la produzione del semilavorato (cemento, vetro, plastiche
e legno) è stato calcolato il consumo energetico necessario a
estrarre la materia prima e trasportarla nei siti di lavorazione
industriale per realizzare il prodotto finito, utilizzando il Database Ecoinvent. Negli anni precedenti invece le tonnellate di
RAEE erano state moltiplicate per un coefficiente derivante da
uno studio pregresso non considerato più attuale (Rapporto
Ambiente Italia 2008), pertanto consumi ed emissioni sono stati
ricalcolati anche per gli anni precedenti.
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Scenario A) “corretta gestione dei RAEE”
Attività

Unità di misura

2011

2010

2009

R1

GJ

54.561

54.955

48.716

R2

GJ

24.100

25.300

19.468

Totale trasporto entro il perimetro

GJ

78.661

80.255

68.184

Consumo energetico per trasporto isola
ecologica-impianto di trattamento primario		

Consumo energetico per trattamento primario
energia elettrica acquistata

GJ

31.296

35.586

30.941

energia elettrica da fotovoltaico

GJ

3.674

1.346

1.436

gasolio

GJ

1.396

1.157

1.155

R1

GJ

23.547

25.714

24.093

R2

GJ

12.819

12.375

9.439
33.532

Totale trattamento primario

GJ

36.366

38.089

Consumo energetico per sede e spostamenti del personale

GJ

847

865

952

A1 - Totale Ecodom

GJ

115.874

119.209

102.668

Consumo energetico per trasporto casa-isola ecologica
		

privati R1

GJ

52.783

57.609

53.976

		

privati R2

GJ

35.987

34.726

26.507

		

camion R1

GJ

5.359

5.852

5.483

		

camion R2

GJ

3.768

3.638

2.775

R1

GJ

7.179

7.091

6.697

R2

GJ

2.818

2.886

2.272

Totale trasporto fuori perimetro

GJ

107.894

111.802

97.710

R1

GJ

226.416

254.512

239.373

R2

GJ

203.393

208.914

159.003

Totale riciclo industriale

GJ

429.809

463.426

398.376

R1

GJ

5.331

4.494

4.773

Consumo energetico per trasporti successivi

Consumo energetico per riciclo industriale

Consumo energetico per smaltimento termico
con recupero energetico, per smaltimento termico, per discarica
R2

GJ

1.489

1.573

1.243

Totale valorizzazione energetica e smaltimento

GJ

6.820

6.067

6.016

A2 - Totale extra Ecodom

GJ

544.523

581.295

502.102

TOTALE A1 + A2

GJ

660.397

700.504

604.770   
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Scenario B) “parziale gestione dei RAEE”
Attività

Unità di misura

2011

2010

2009

R1

GJ

54.561

54.955

48.716

R2

GJ

24.100

25.300

19.468

Totale trasporto entro il perimetro

GJ

78.661

80.255

68.184

Consumo energetico per trasporto isola
ecologica-impianto di trattamento primario		

Consumo energetico per trattamento primario
energia elettrica acquistata

GJ

21.896

24.151

20.263

energia elettrica da fotovoltaico

GJ

2.318

899

969

gasolio

GJ

758

597

642

R1

GJ

12.153

13.272

12.435

R2

GJ

12.819

12.375

9.439

Totale trattamento primario

GJ

24.972

25.647

21.874

privati R1

GJ

52.783

57.609

53.976

		

privati R2

GJ

35.987

34.726

26.5077

		

camion R1

GJ

5.359

5.852

5.483

		

camion R2

GJ

3.768

3.638

2.775

R1

GJ

3.179

3.482

3.316

Consumo energetico per trasporto casa-isola ecologica
		

Consumo energetico per trasporti successivi
R2

GJ

2.312

2.295

1.735

Totale trasporto casa-isola ecologica e trasporti successivi

GJ

103.388

107.602

93.792

R1

GJ

176.340

195.618

188.941

R2

GJ

186.848

191.395

144.337

Totale riciclo industriale

GJ

363.188

387.013

333.278

R1

GJ

4.018

4.164

3.861

R2

GJ

3.968

3.446

2.660

Totale smaltimento

GJ

7.986

7.610

6.521

Consumo energetico per riciclo industriale

Consumo energetico per smaltimento in discarica

Consumo energetico per produzione semilavorato* dall’estrazione
della materia prima (compresi trasporti, trattamenti intermedi, ecc.)
R1

GJ

547.105

602.268

555.222

R2

GJ

105.444

95.441

84.837

Totale produzione da materia prima

GJ

652.549

697.709

TOTALE

GJ

1.230.744

1.305.836

640.059
1.163.708   
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prime seconde - esclusi acciaio, rame e alluminio - in uscita
da impianto di trattamento primario.
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Premesse metodologiche - bilancio delle emissioni

La prima ipotesi è che tutte le sostanze nocive (CFC/HCFC/
HFC/HC) contenute nei RAEE sono destinate, senza il corretto
processo di trattamento, a perdersi progressivamente nell’atmosfera, con effetti clima-alteranti e, soprattutto, lesioni allo
strato di ozono: quindi, nello scenario A le sostanze vengono
intercettate, mentre nello scenario B sono rilasciate nell’ambiente.
La seconda ipotesi è che queste emissioni di sostanze nocive
vengono quantificate sulla base dei risultati emersi dagli audit
effettuati da Ecodom agli impianti di trattamento dei propri
Fornitori, assumendo che le prestazioni di recupero di CFC/
HCFC/HFC/HC non subiscano oscillazioni ma si mantengono costanti durante tutto l’arco dell’anno.
L’unica correzione introdotta nel calcolo delle quantità recuperate è che si è tenuto conto della reale composizione dei
RAEE, stimata sulla base dei campionamenti effettuati dai
Fornitori sui carichi di R1 in arrivo (cfr. anche il paragrafo
La tutela dell’ozono). Infatti, non tutti i frigoriferi che vengono
trattati contengono CFC (sono sempre di più quelli realizzati con pentano) e alcuni giungono agli impianti di trattamento privi di compressore oppure con il circuito refrigerante
danneggiato (rendendo impossibile il recupero dell’olio e del
CFC in esso contenuti): per queste ragioni è stato necessario
riparametrare le stime derivanti dagli audit in base alla reale
composizione dei RAEE, definendo qual è la percentuale di
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quelli che contengono CFC, quale di quelli a pentano, e così
via (le emissioni evitate di CFC11 equivalente, come si vede
dall’indicatore EN19, sono valutate in circa 230 mila tonnellate nel 2011).
Si precisa, infine, che solo in questo paragrafo sono state
usate, per queste stime, i risultati degli audit.
La differenza tra lo scenario B e lo scenario A fornisce il bilancio delle emissioni di gas serra, ossia le emissioni evitate di
CO2 equivalente.
Per il calcolo delle emissioni nei due scenari sono stati utilizzati i fattori di emissione dell’IPCC. Oltre a essi, per quanto
riguarda le emissioni di CO2 equivalente nello scenario A
(“corretta gestione dei RAEE”) i dati utilizzati derivano, come
per il bilancio energetico complessivo, dal database Ecoinvent
(che indica le emissioni di CO2 equivalente per kg di materiale prodotto) e, per quanto riguarda i trasporti, dal calcolo,
tramite software Copert IV, delle emissioni dovute agli spostamenti stimati nelle diverse fasi considerate. Per quest’ultimo
calcolo è stata calcolata la CO2 equivalente sommando le
emissioni di CO2, N2O e CH4 (queste ultime due sono state
trasformate in CO2 equivalente con i fattori di conversione
dell’IPCC).
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Scenario A) “corretta gestione dei RAEE”
Attività

Unità di misura

2011

2010

2009

Emisioni di CO2 per trasporto isola
ecologica-impianto di trattamento primario		
R1

t CO2 eq

5.366

5.387

4.747

R2

t CO2 eq

2.330

2.441

1.877

Totale trasporto entro il perimetro

t CO2 eq

7.696

7.828

6.624

energia elettrica acquistata

t CO2 eq

5.574

6.339

5.512

energia elettrica da fotovoltaico

t CO2 eq

-

-

-

gasolio

t CO2 eq

104

86

86

R1

t CO2 eq

3.558

4.296

4.010

R2

t CO2 eq

2.120

2.129

1.588

Totale trattamento primario

t CO2 eq

5.678

6.425

5.598

Emissioni di CO2 per trattamento primario

Emissioni di CO2 per sede e spostamenti del personale
A1 - Totale Ecodom

t CO2 eq

69

69

77

t CO2 eq

13.443

14.322

12.299

Emissioni di CO2 per trasporto casa-isola ecologica
		

privati R1

t CO2 eq

311

326

308

		

privati R2

t CO2 eq

197

191

144

		

camion R1

t CO2 eq

499

543

508

		

camion R2

t CO2 eq

350

337

257

R1

t CO2 eq

996

952

907

R2

t CO2 eq

301

313

250

Totale trasporto fuori perimetro

t CO2 eq

2.654

2.662

2.374

R1

t CO2 eq

15.462

17.204

16.359

R2

t CO2 eq

14.151

14.477

11.023

Totale riciclo industriale

t CO2 eq

29.613

31.681

27.382

R1

t CO2 eq

5.015

2.486

1.380

R2

t CO2 eq

413

406

321

Totale valorizzazione energetica e smaltimento

t CO2 eq

5.428

2.892

1.701

A2 - Totale extra Ecodom

t CO2 eq

37.695

37.235

31.457

TOTALE A1 + A2

t CO2 eq

51.138

51.557

43.756     

Emissioni di CO2 per trasporti successivi

Emissioni di CO2 per riciclo industriale

Emissioni di CO2 per smaltimento termico con recupero
energetico, per smaltimento termico, per discarica
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Scenario B) “parziale gestione dei RAEE”
Attività

Unità di misura

2011

2010

2009

R1

t CO2 eq

5.366

5.387

4.747

R2

t CO2 eq

2.330

2.441

1.877

Totale trasporto isola ecologica-impianto

t CO2 eq

7.696

7.828

6.624

energia elettrica acquistata

t CO2 eq

3.901

4.302

3.610

energia elettrica da fotovoltaico

t CO2 eq

-

-

-

gasolio

t CO2 eq

56

44

48

R1

t CO2 eq

1.837

2.217

2.070

R2

t CO2 eq

2.120

2.129

1.588

Totale trattamento primario

t CO2 eq

3.957

4.346

3.658

Emissioni di CO2 per trasporto isola
ecologica-impianto di trattamento primario		

Emissioni di CO2 per trattamento primario

Emissioni di CO2 per trasporto casa-isola ecologica
		

privati R1

t CO2 eq

311

326

308

		

privati R2

t CO2 eq

197

191

144

		

camion R1

t CO2 eq

499

543

508

		

camion R2

t CO2 eq

350

337

257

R1

t CO2 eq

335

367

348

R2

t CO2 eq

234

231

174

Totale trasporto casa-isola ecologica e trasporti successivi

t CO2 eq

1.926

1.995

1.739

R1

t CO2 eq

12.041

13.363

12.917

R2

t CO2 eq

12.705

13.026

9.826

Totale riciclo industriale

t CO2 eq

24.746

26.389

22.743

R1

t CO2 eq

6.528

6.766

6.273

Emissioni di CO2 per trasporti successivi

Emissioni di CO2 per riciclo diretto

Emissioni di CO2 per smaltimento in discarica
R2

t CO2 eq

6.446

5.598

4.322

Totale emissioni di CO2 per abbandono RAEE

t CO2 eq

1.431.706

1.747.075

1.298.457

Totale smaltimento

t CO2 eq

1.444.680

1.759.439

1.309.052

25.288

Emissioni di CO2 per produzione semilavorato* dall’estrazione
della materia prima, compresi trasporti, trattamenti intermedi, ecc.
R1

t CO2 eq

24.937

27.330

R2

t CO2 eq

3.262

3.007

2.616

Totale produzione da materia prima

t CO2 eq

28.199

30.337

27.904

TOTALE

t CO2 eq

1.511.204

1.830.334

1.371.720  
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seconde - esclusi acciaio, rame e alluminio - in uscita da impianto
di trattamento primario.
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Le fonti
Consumi energetici
I consumi energetici sono stati convertiti in GJ, per rendere uniformi
tutte le unità di misura utilizzate nel presente Rapporto. Sempre
per quanto riguarda i consumi energetici, si è tenuto conto delle

prestazioni medie di alcuni mezzi di trasporto (energia usata al
chilometro per passeggero/veicolo). In particolare:

Operation, aircraft, passenger, RER (Europe) 		

2,421 MJ

Operation, average train, IT (Italia)		

0,68715 MJ

Operation, passenger car, diesel, fleet average, RER (Europe)		

3,3165 MJ

Fattori di emissione della CO2
I fattori di emissione utilizzati nel presente Rapporto per il calcolo
della CO2 sono presi dal database Ecoinvent 2011. In particolare:

Operation, aircraft, passenger, RER (Europe)
Operation, average train, IT (Italia)
Operation, passenger car, diesel, fleet average, RER (Europe)

•	per le emissioni da consumo di elettricità è stato utilizzato il
fattore di emissione del mix elettrico italiano pari a 0,64127
kg CO2/kWh;
•	per le emissioni dei trasporti del personale si sono utilizzati i
seguenti coefficienti:

0,16661 Kg CO2 eq pkm (passeggero per km)
0,050089 Kg CO2 eq pkm (passeggero per km)
0,23308 Kg CO2 eq vkm veicolo per km)

Fattori di emissione per la qualità dell’aria
I fattori di emissione utilizzati nel presente Rapporto per il calcolo
di NOx, SOx e altre emissioni in aria significative, sono quelli della
metodologia IPCC 2006. Per alcuni dati, non essendo disponibili i
fattori dell’IPCC, si è fatto riferimento ai fattori reperiti nella letteratura tecnico-scientifica, in particolare:
•	per le emissioni da consumo di energia elettrica è stato utilizzato
il fattore di emissione del mix elettrico italiano, equivalente a
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0,0015 kg di NOx per ogni kWh consumato (Fonte: norma UNI
10349);
•	per le emissioni da trasporto ferroviario (SOx, NOx, PTS) sono
stati utilizzati i dati del rapporto ambientale dell’Enel (2007),
effettuando quindi un’approssimazione della stima poiché si è
considerata l’energia elettrica prodotta solo da centrali termoelettriche.
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Le fonti
Modello Copert
Per COPERT (Computer Programme to calculate Emissions from Road
Traffic), le quantità di sostanze emesse in atmosfera dagli autoveicoli dipendono sia dalle emissioni dei veicoli (fattori di emissione),
sia dalla numerosità delle flotte (veicoli a benzina, diesel, GPL,
veicoli catalizzati, ecc.) e dalle relative percorrenze. A ciascuna
classe veicolare e per ogni inquinante il modello associa funzioni
di stima delle emissioni e dei consumi dipendenti dalla velocità.
Tali funzioni rappresentano curve medie di emissione e di consumo
Parco mezzi circolante: numero di veicoli, anno di
immatricolazione, cilindrata (per le autovetture)
o peso (per i veicoli commerciali)

di carburante; esse vengono ricavate da misure di emissioni per
diverse tipologie e marche di veicoli e si riferiscono a prove realizzate in vari paesi europei, su diverse varietà di cicli di guida.
In particolare la metodologia di calcolo del COPERT si basa sui
parametri che seguono: per ciascuno di essi si indica in tabella il
dato considerato nel presente Rapporto, relativamente alle emissioni dell’attività di trasporto.

		
		
		

• Sono state utilizzate diverse tipologie di veicoli pesanti, come indicato
di volta in volta nel testo
• Parco camion: da Euro 0 a Euro 5
• Nei calcoli dei trasporti successivi si è fatto riferimento alle
percentuali ACI 2010 sul parco circolare in Italia di veicoli pesanti
Euro 0, Euro 1, ecc.
• Numero di viaggi A/R

Condizione di guida: velocità media e chilometri percorsi
		
		
		

• Speed km/h: le velocità medie considerate nel calcolo sono state
estratte dallo studio ANPA, Le emissioni in atmosfera da traffico, 2000.
• Driving share: le percentuali relative alle percorrenze su strade urbane,
strade extraurbane e autostrada sono state calcolate da Ecodom.

Fattori di emissione

• Il software Copert utilizza i fattori di emissione dell’IPCC.

Tipo di combustibile
		

• Diesel per i veicoli pesanti e benzina, diesel e GPL/metano per
quanto riguarda le autovetture.

Condizioni climatiche: temperature max e min
		
		

• Sono state utilizzate le medie minime e massime di tre stazioni
meteorologiche (Nord, Centro e Sud). La fonte utilizzata è quella
dell’aeronautica militare (www.meteoam.it).

Pendenza della strada
Carico trasportato nel caso dei veicoli commerciali
		

•• È stato utilizzato un carico medio per ogni Raggruppamento
trasportato.
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Le fonti
Fonti per il bilancio complessivo energetico e delle emissioni
Per molti tipi di processi produttivi, il database Ecoinvent contiene
i dati relativi a consumi medi di energia ed emissioni di inquinanti.

In particolare si è fatto riferimento ai seguenti dataset dell’inventario Ecoinvent.

Per lo scenario A)
Riciclo acciaio

Metals/extraction

Steel, electric, un-and low alloyed, plant/RER

Riciclo alluminio		Metals/extraction

Aluminium, secondary, from old scrap, at plant/RER

Riciclo legno

Wooden materials/extraction

Particle board, indoor use, at plant/RER

Riciclo oli		Chemicals/organics

Lubricating oil, at plant

Riciclo plastiche		Plastics/processing

Extrusion, plastic film

Riciclo rame
Metals/extraction
			

Copper, secondary, from electronic and
electric scrap recycling, at refinery

Riciclo vetro		Glass/packaging

Packaging glass, white, at plant

Per lo scenario B)
Vetro

Glass/packaging

Packaging glass, white, at plant

Legno		Wooden materials/extraction
Plastiche ABS		Plastics/polymers
Plastiche PP

Plywood, indoor use, at plant
Acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer, ABS, at plant

Plastics/polymers

Calcestruzzo*		

Polypropylene, granulate, at plant

-

Oli		Chemicals/organics

Lubricating oil, at plant

*Per il calcestruzzo è stato usato un indicatore relativo ai processi di triturazione (grinding process) estratto da Bref BAT
Cement lime magnesium manifacturing, maggio 2010.

Capitolo 2 Bilancio energetico e di emissioni complessivo

Rapporto di Sostenibilità 2011

Le fonti
Per smaltimenti (discariche, inceneritori, termovalorizzatori)
Waste management/sanitary landfill

Disposal, polyurethane, 0,2% water, to sanitary landfill

Waste management/hazardous waste incineration

Disposal, hazardous waste, 25% water, to hazardous waste incineration

Waste management/municipal incineration

Disposal, expanded polystyrene, 5% water, to municipal incineration

Waste management/municipal incineration

Disposal, municipal solid waste, 22,9% water, to sanitary landfill

Ecoinvent
Con oltre 4.000 set di dati di LCI (Life Cycle Inventory) nei settori
agricoltura, approvvigionamento energetico, trasporti, biocarburanti e biomateriali, prodotti chimici, materiali edili, materiali per
imballaggio, metalli, ICT ed elettronica, nonché trattamento dei
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rifiuti, il database Ecoinvent è una delle più complete banche dati
internazionali. I set si basano su dati industriali e sono stati compilati da istituti di ricerca di fama internazionale e consulenti LCA (Life
Cycle Assessment).

