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Rapporto di Sostenibilità 2008

Come atto finale del 2008 – anno di avvio della propria attività di gestione dei Rifiuti di Appa-
recchiature Elettriche ed Elettroniche – Ecodom presenta il suo primo Rapporto di Sostenibilità.
Il documento riflette le strategie, le scelte, le scommesse ed i traguardi raggiunti, delineando
quelli che già ci prefiguriamo per realizzare la nostra mission: "coniugare l'eccellenza am-
bientale con l'efficienza nei processi di trattamento e gestione dei RAEE".

Gestire correttamente i RAEE è per i Produttori consorziati ad Ecodom non solamente un com-
pito, ma una responsabilità. Competere "responsabilmente" significa crescere creando valore
sostenibile, coniugando gli obiettivi di sviluppo economico con una prospettiva di sviluppo reale,
che non prescinda dagli impatti ambientali e sociali. La sostenibilità è il perimetro entro il quale
compiere ogni azione industriale e l'orizzonte verso il quale orientare ogni strategia. L'ambiente
non è un contenitore che svuotiamo o riempiamo a nostro piacere ma un organismo che reagi-
sce ai nostri interventi e alle nostre cure.
La scelta di pubblicare il Rapporto di Sostenibilità è un'altra assunzione di responsabilità. Nasce
dalla volontà di rendere conto in modo sistematico, chiaro e trasparente a tutti gli stakeholder,
delle scelte compiute, delle iniziative concluse e dei progetti in corso. Senza anticiparne il con-
tenuto, desidero evidenziare l’attenzione data alla misurabilità dei risultati rispetto agli obiettivi,
tramite gli indicatori di performance ambientale - riduzione delle emissioni ozono-lesive e clima-
alteranti, quantità di materie prime seconde riciclate, risparmio energetico.
Questa prima edizione del Rapporto di Sostenibilità, realizzato in coerenza con le linee guida
e gli standard del GRI (Global Reporting Iniziative), rappresenta la tappa iniziale di un percorso
che si rinnoverà periodicamente. Abbiamo voluto realizzare uno strumento per raccontare al-
l’esterno il nostro impegno. Perfezionarne la forma e aumentare gli "indicatori" rappresenta per
noi un'altra sfida.

Non ci può essere cultura dell'innovazione senza cultura della sostenibilità: questa è la consa-
pevolezza che guida le nostre scelte di oggi per l'ambiente di domani.

Piero Moscatelli
Presidente Ecodom
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Costituito nel 2004 dai maggiori Produttori di grandi elettrodomestici bianchi, cappe e scalda-
acqua operanti sul mercato italiano, Ecodom è il principale Sistema Collettivo per la gestione
dei Rifiuti derivanti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) dei Raggruppamenti
R1 (frigoriferi, condizionatori, scalda-acqua) e R2 (lavatrici, lavastoviglie, cappe, forni ecc.).

Mission del Consorzio è “coniugare l’eccellenza nella tutela dell’ambiente con l’efficienza nei
processi di trattamento dei RAEE”, evitando la dispersione di sostanze inquinanti e massi-
mizzando il riciclo dei materiali da reinserire nel ciclo produttivo, nel rispetto della normativa
in materia di gestione dei RAEE (D. Lgs. 151/2005).

A chiusura del suo primo anno di operatività, con la redazione del Rapporto di Sostenibilità
2008 Ecodom ha deciso di dotarsi di uno strumento per:

- rappresentare ciò che è e ciò che fa sulla base dei modelli di rendicontazione più ac-
creditati a livello internazionale;

- comunicare a tutti gli stakeholder - istituzioni, cittadini, fornitori - gli obiettivi perseguiti
e le azioni compiute;

- raccontare con obiettività e trasparenza i risultati ottenuti;

- disporre, da oggi e per il futuro, di un masterplan per misurare i traguardi raggiunti
e individuare nuovi obiettivi, sempre più importanti.

Il contributo alla sostenibilità di un Sistema Collettivo di Produttori di elettrodomestici re-
sponsabili di una corretta gestione dei RAEE, deriva in primis dai risultati in termini di ri-
sparmio energetico e riduzione delle emissioni nocive. Durante questo primo anno di
operatività, l’impegno di Ecodom si è focalizzato quindi sulla verifica della qualità del trat-
tamento dei RAEE per massimizzare il recupero dei gas clima-alteranti e ozono-lesivi (CFC e
HCFC) presenti nei RAEE del Raggruppamento R1, e delle materie prime seconde da reinse-
rire nel ciclo produttivo.

Nel Rapporto è stato dato particolare risalto agli indicatori di performance ambientale, pre-
sentando i risultati ottenuti in termini di: recupero dei gas; quantità di materie prime seconde
recuperate; risparmio energetico, dato dalla differenza tra l’energia impiegata per l’otteni-
mento di materie prime seconde riciclate e l’energia necessaria per la produzione di mate-
rie prime vergini.

Il Rapporto fornisce inoltre un quadro del bilancio economico dell’attività del Consorzio e ne
descrive l’impatto sociale soprattutto come costruzione di un sistema di gestione dei RAEE eco-
sostenibile a tutti i livelli, in stretta collaborazione con gli stakeholder.

Il documento è stato redatto secondo le linee guida Sustainability Reporting Guidelines (G3),
elaborate nel 2006 dal Global Reporting Initiative (GRI) di Amsterdam, riferimento interna-
zionale per la redazione di un rapporto di sostenibilità sociale e ambientale.

Poiché rendiconta il primo anno di operatività, il Rapporto non è stato sottoposto ad assu-
rance da parte di una società di revisione.
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I RAEE

Rifiuti che sono risorse

I RAEE sono i rifiuti derivanti dalle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE). Poiché
in molti casi contengono sostanze dannose per l’ambiente, devono essere raccolti presso ap-
positi Centri di Raccolta, le cosiddette “isole ecologiche”, e non possono essere smaltiti in di-
scarica ma devono essere trattati presso impianti specializzati.

Secondo la normativa vigente, i Sistemi Collettivi istituiti dai Produttori di AEE hanno l’ob-
bligo di organizzare e finanziare la gestione dei RAEE, dal ritiro presso i Centri di Raccolta
fino al trattamento presso gli impianti.

La normativa raggruppa inoltre i RAEE in due grandi categorie: RAEE domestici e RAEE pro-
fessionali, a seconda che derivino rispettivamente da apparecchiature utilizzate in ambito
domestico o professionale. Entrambe le categorie sono poi ulteriormente suddivise in RAEE
“storici” (cioè i rifiuti derivanti da AEE immesse sul mercato prima di una data limite, attual-
mente fissata al 31 dicembre 2009, ma che verrà probabilmente prorogata) e RAEE “nuovi”
(derivanti da AEE immesse sul mercato dopo tale data).

I RAEE domestici vengono classificati in cinque Raggruppamenti, per ciascuno dei quali esi-
stono procedure e tecnologie di trattamento differenti:

- R1: freddo e clima (frigoriferi, condizionatori, scalda-acqua);

- R2: grandi bianchi (lavatrici, lavastoviglie, cappe, forni ecc.);

- R3: tv e monitor;

- R4: piccoli elettrodomestici, elettronica di consumo,
informatica, apparecchi di illuminazione;

- R5: sorgenti luminose.

Ecodom gestisce esclusivamente RAEE domestici dei Raggruppamenti R1, R2 e R4.

Un corretto processo di trattamento dei RAEE consente di evitare la dispersione nell’ambiente
di sostanze nocive come i clorofluorocarburi (CFC) e gli idroclorofluorocarburi (HCFC), gas
lesivi per lo strato di ozono e con elevato potere clima-alterante, contenuti nei circuiti refri-
geranti e nelle schiume poliuretaniche dei frigoriferi e congelatori di vecchia generazione.
Queste sostanze sono oggi sostituite dagli idrofluorocarburi (HFC) e dagli idrocarburi (HC),
che hanno un impatto ambientale di gran lunga inferiore.

Ecodom gestisce
esclusivamente
RAEE domestici dei
Raggruppamenti
R1, R2 e R4.
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Inoltre dal trattamento dei RAEE si ottengono notevoli quantità di materie prime seconde (ac-
ciaio, ferro, rame, alluminio, plastiche) che vanno ad alimentare l’industria del riciclo, con un
consumo di energia significativamente inferiore rispetto a quello necessario per ricavare ma-
terie prime vergini. Il ricorso alle materie prime seconde costituisce infatti una delle strade da
percorrere verso la sostenibilità dei processi produttivi.

L’importanza strategica del corretto trattamento dei RAEE risponde dunque a obiettivi di:

- tutela dell’ambiente;

- risparmio energetico;

- risparmio delle risorse naturali;

- riduzione dei quantitativi di rifiuti da avviare a smaltimento.

Stime di crescita

I RAEE sono considerati una delle tipologie di rifiuti destinata a crescere maggiormente nei
prossimi anni in Italia. Le stime prevedono un incremento del totale prodotto dalle 970 mila
tonnellate attuali a 1 milione e 270 mila entro il 2015 (Review of Directive 2002/96/EC on
Waste Electrical and Electronic Equipment - Final report, United Nations University, 2008).

Una delle voci più significative è rappresentata proprio dai grandi elettrodomestici bianchi
oggetto dell’attività di Ecodom. Secondo una stima del Politecnico di Milano, i “grandi bian-
chi” potenzialmente recuperabili sono circa 6 milioni di pezzi, pari a 258.000 tonnellate
complessive, di cui 89.500 tonnellate di frigoriferi e congelatori e 7.400 di condizionatori
(prodotti contenenti CFC e HCFC e altri refrigeranti).

I vantaggi – in termini sia di riduzione delle emissioni clima-alteranti e delle sostanze ozono-
lesive, sia di riciclo delle materie prime seconde e conseguente risparmio energetico – deri-
vanti dal corretto trattamento dei grandi elettrodomestici bianchi a pieno regime, ovvero
raggiungendo il potenziale massimo di recupero, sono riportati in uno studio commissionato
da Ecodom all’Istituto di Ricerca Ambiente Italia (Raee, il contributo del riciclo agli obiettivi
di Kyoto).

Sulle 258 mila tonnellate di “bianchi”, stimate come potenziale massimo di recupero (di cui
100 mila contenenti CFC e HCFC), i benefici per l’Italia consisterebbero in:

- un recupero di circa 230 mila tonnellate di materie prime seconde;

- una riduzione delle emissioni clima-alteranti pari a 3,4 milioni di tonnellate di CO2

e una riduzione delle sostanze ozono-lesive pari al 40% del totale nazionale;

- un risparmio energetico pari a 119 mila TEP (tonnellate equivalenti di petrolio).

1 milione e 270
mila tonnellate
di RAEE
entro il 2015
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LA NORMATIVA

La normativa europea in materia di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) regola-
menta la gestione e il corretto trattamento dei rifiuti che ne derivano, i RAEE, attraverso le Di-
rettive 2002/95/CE e 2002/96/CE, recepite congiuntamente in Italia dal Decreto
Legislativo 151 del 25 luglio 2005 e dal relativo Decreto Ministeriale attuativo, il 185/2007.

Il Decreto 151/2005 definisce il nuovo assetto normativo e operativo in materia di gestione
dei RAEE con riferimento a tutte le categorie di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
(grandi e piccoli elettrodomestici, apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni,
apparecchiature di illuminazione ecc.). Si tratta di una declinazione concreta della politica
ambientale dell’Unione Europea, basata sul principio “chi inquina paga”, orientata a favo-
rire uno sviluppo economico eco-compatibile, con il minore spreco di risorse naturali e la ri-
duzione dell’inquinamento. Scopo della Direttiva europea è la responsabilizzazione dei
Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche sui due fronti: la corretta gestione dei
RAEE e la progettazione e produzione di AEE più facilmente riciclabili.

La responsabilità dei Produttori e degli altri soggetti

Nodo centrale del Decreto Legislativo 151/2005 è la definizione dell’obbligo per i Produt-
tori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche di organizzare, gestire e finanziare le atti-
vità di trattamento dei RAEE, proporzionalmente alla propria quota di mercato e attraverso
Sistemi Collettivi. I soggetti che producono, importano e commercializzano con marchi pro-
pri Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche sul territorio italiano hanno pertanto precise re-
sponsabilità relative al:

- ritiro dei RAEE dai Centri di Raccolta;

- trasporto e conferimento degli stessi agli impianti di trattamento;

- riciclo e recupero dei materiali;

- smaltimento dei componenti non riciclabili in completa sicurezza per l’ambiente e la
salute dei cittadini.

Oltre al coinvolgimento diretto dei Produttori, la legge attribuisce oneri specifici anche agli
altri soggetti coinvolti: i Distributori e i Comuni. Questi ultimi devono mettere a disposizione
dei Cittadini e dei Distributori idonei Centri di Raccolta (le cosiddette “isole ecologiche”) per
la raccolta separata dei RAEE, mentre i Distributori sono chiamati a ritirare gratuitamente i
RAEE dai Consumatori finali al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura equi-
valente (obbligo di ritiro “uno contro uno”).

In Italia, tuttavia, l’obbligo di ritiro “uno contro uno” non è ancora entrato in vigore, in attesa
dell‘emanazione di un Decreto Ministeriale che dovrebbe introdurre alcune opportune sem-
plificazioni degli adempimenti necessari per la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio dei RAEE
da parte dei Distributori.
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Gli obiettivi di raccolta e recupero

Secondo i calcoli della Commissione Europea, ogni cittadino italiano produce in media 15
kg di RAEE all’anno. Oggi in Italia ne vengono intercettati (e sottratti così allo smaltimento in
discarica, all’abbandono o a un errato trattamento da parte di soggetti non autorizzati) sol-
tanto 2: questo dato dà un’idea di quanto ci sia ancora da fare in termini di raccolta diffe-
renziata di questa tipologia di rifiuti.

Il Decreto 151/2005 ha fissato a 4 kg per abitante l’obiettivo annuo di raccolta, riferito al-
l’intero comparto dei RAEE, da raggiungere entro dicembre 2008. La disponibilità di un nu-
mero adeguato di Centri di Raccolta sull’intero territorio nazionale e la loro corretta gestione
da parte degli Enti Locali, insieme all’emanazione del Decreto di semplificazione che con-
senta il ritiro “uno contro uno” da parte dei Distributori, sono condizioni indispensabili per il
raggiungimento dell’obiettivo di raccolta imposto dalla normativa.

Lo stesso Decreto individua anche precisi obiettivi di riciclo e recupero dei RAEE per le diverse
tipologie di apparecchiature:

- per i grandi elettrodomestici l’obiettivo di riciclo è pari al 75% del peso; su un ulte-
riore 5% del peso deve essere assicurato il recupero energetico;

- per i piccoli elettrodomestici l’obiettivo di riciclo è pari al 50% del peso; su un ulte-
riore 20% del peso deve essere assicurato il recupero energetico.

IL NUOVO SISTEMA RAEE

Un sistema “multi-consortile”

Il nuovo sistema di gestione dei RAEE è il primo esempio di sistema multi-consortile in Italia.
Per la gestione dei RAEE storici provenienti da nuclei domestici, la normativa obbliga infatti
i Produttori a istituire Sistemi Collettivi, che operano in concorrenza tra loro. I Produttori sono
liberi di scegliere a quale Sistema Collettivo associarsi, secondo una logica che premia le re-
altà più efficienti; ciascun Sistema Collettivo è tenuto a gestire una quota di RAEE pari alla
somma delle quote di mercato dei Produttori ad esso aderenti e ad operare sull’intero terri-
torio nazionale rispettando le regole stabilite dal Centro di Coordinamento RAEE.

Il principio di libera aggregazione ha dato vita a 15 Sistemi Collettivi, differenti tra loro non
solo per numero di aziende aderenti e per quota di mercato rappresentata, ma anche per
forma giuridica e per tipologia di RAEE trattati: esistono Sistemi Collettivi multi-filiera ed altri
specializzati nel trattamento di specifici Raggruppamenti di RAEE.

L’Eco-contributo RAEE (ECR)

Per finanziare le attività di gestione dei RAEE storici domestici, la normativa prevede che i Pro-
duttori possano - fino a febbraio 2013 per i “grandi bianchi” e fino a febbraio 2011 per tutte
le altre tipologie - applicare al prezzo di vendita dei nuovi prodotti un contributo visibile, la

15 kg di RAEE
all’anno per
cittadino,
ad oggi
se ne intercettano
soltanto 2
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cosiddetta “visible fee”, in Italia chiamata “Eco-contributo RAEE”. In alternativa, i Produttori
possono includere i costi di gestione dei RAEE nel prezzo di vendita dei prodotti.
Gli Eco-contributi RAEE possono essere utilizzati solo per le attività di competenza dei Si-
stemi Collettivi, e non generano quindi alcun guadagno, né per i Produttori né per i punti di
vendita. Di conseguenza, il contenimento dei costi da parte di un Sistema Collettivo, derivante
da una gestione operativa efficiente, determina una riduzione degli Eco-contributi RAEE, con
un beneficio immediato per il Consumatore.

Organismi d’indirizzo e controllo

Per garantire l’efficacia e l’efficienza del nuovo Sistema RAEE, la normativa ha previsto l’isti-
tuzione di alcuni organismi d’indirizzo e controllo:

- il Registro Nazionale dei Produttori di AEE, istituito presso il Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare, al quale tutti i Produttori di AEE operanti in
Italia devono iscriversi e inviare periodicamente le informazioni sulle quantità di AEE
immesse sul mercato;

- il Comitato di Vigilanza e Controllo, che ha il compito di vigilare sulla corretta appli-
cazione della normativa, disporre ispezioni nei confronti dei Produttori e gestire il
Registro Nazionale dei Produttori di AEE, definendo le quote di responsabilità dei Si-
stemi Collettivi;

- il Comitato di Indirizzo con funzione di supporto al Comitato di Vigilanza;

- il Centro di Coordinamento RAEE, finanziato e gestito dai Produttori, per regolare e
controllare a livello nazionale le attività dei Sistemi Collettivi.

Il D.Lgs. 151/2005 prevede un sistema sanzionatorio che punta a prevenire le possibili in-
frazioni da parte di tutti i soggetti coinvolti in tutte le fasi della filiera del riciclo.

Il Centro di Coordinamento RAEE

Il Decreto Legislativo 151/2005 ha previsto l’istituzione di un Centro di Coordinamento, ge-
stito e finanziato dai Produttori, per assicurare «l’ottimizzazione delle attività di competenza
dei Sistemi Collettivi, a garanzia di comuni, omogenee e uniformi condizioni operative».
Scopo del Centro di Coordinamento RAEE è di disciplinare la competizione tra i Sistemi Col-
lettivi, affinché sia garantito un servizio efficiente a tutti i Comuni italiani – anche a quelli lo-
gisticamente svantaggiati – indipendentemente dalle quantità di RAEE generati e dalla
convenienza economica del ritiro.

A tal fine, il Centro di Coordinamento RAEE è stato chiamato dal proprio Decreto istitutivo (D.
Lgs. 185/2007) a definire con ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) le condizioni
generali di ritiro dei RAEE presso i Centri di Raccolta, garantendo la razionalizzazione e la ca-
pillarità del servizio sull’intero territorio nazionale. Il Centro di Coordinamento RAEE ha stipulato
con ANCI, in data 18 luglio 2008, un Accordo di Programma che definisce in dettaglio le mo-
dalità e le caratteristiche delle attività di competenza dei Centri di Raccolta e dei servizi erogati
dai Sistemi Collettivi. Con lo scopo di promuovere e incentivare “buone pratiche” nell’attività di
raccolta differenziata, l’Accordo prevede inoltre “premi di efficienza” per i Centri di Raccolta.

L’Eco-contributo
RAEE è finalizzato
esclusivamente
al finanziamento
della gestione
dei RAEE
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Il Centro di Coordinamento RAEE assegna inoltre periodicamente a ciascun Sistema Collet-
tivo un numero di Centri di Raccolta “proporzionale” alla quota di mercato dei Produttori a
esso aderenti per ciascun Raggruppamento di RAEE, assicurando una distribuzione geogra-
fica omogenea sull’intero territorio nazionale tra i diversi Sistemi Collettivi.

Da un punto di vista giuridico, il Centro di Coordinamento RAEE è un consorzio di natura pri-
vata al quale devono aderire tutti i Sistemi Collettivi che si occupano di RAEE domestici.

A presiedere il Centro di Coordinamento RAEE – sin dalla sua costituzione – è stato chiamato
il direttore generale di Ecodom: tale nomina è un riconoscimento non solo dell’importanza
quantitativa del Consorzio nel panorama italiano dei RAEE, ma anche del significativo contri-
buto dato da Ecodom e dai suoi manager alla formulazione dell’attuale normativa e alla defi-
nizione di regole certe per l’operatività di tutti i Sistemi Collettivi e di tutti gli attori della filiera.

LE MODALITÀ DI RACCOLTA IN ITALIA

La prima tappa per un efficiente processo di riciclo dei RAEE è la raccolta differenziata di que-
sti rifiuti. I Consumatori sono tenuti a consegnare le Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
giunte a fine vita ai Centri di Raccolta (le “isole ecologiche”) predisposti dal proprio Comune.
Con l’entrata in vigore dell’obbligo di ritiro “uno contro uno” da parte dei Distributori, il Con-
sumatore potrà, all’acquisto di una nuova apparecchiatura, affidare la propria al punto vendita
affinché provveda a consegnarla ad un Centro di Raccolta.

Presso le isole ecologiche i RAEE sono suddivisi secondo i cinque Raggruppamenti indivi-
duati dalla normativa e raccolti in apposite unità di carico messe a disposizione dai Sistemi
Collettivi.
Quando un’unità di carico è satura, il Centro di Raccolta contatta il Centro di Coordinamento
RAEE che tramite un sistema informatico invia la richiesta di ritiro al Sistema Collettivo re-
sponsabile di quel Raggruppamento in quel Centro di Raccolta.

Ciascun Sistema Collettivo provvede quindi al ritiro dei RAEE (prelevando l’unità di carico sa-
tura e sostituendola con una nuova unità di carico vuota) presso i Centri di Raccolta di pro-
pria competenza e al trasporto agli impianti di trattamento selezionati.
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IDENTITÀ

PROFILO

Come consorzio volontario privato, senza fini di lucro, Ecodom gestisce il trattamento dei
RAEE domestici dei Raggruppamenti R1 (frigoriferi, condizionatori, scalda-acqua) e R2 (la-
vatrici, lavastoviglie, cappe, forni ecc.). Inoltre, a esclusivo vantaggio dei propri Consorziati,
gestisce anche i RAEE del Raggruppamento R4 (piccoli elettrodomestici).

Il 2008 è stato il primo anno di operatività per il Consorzio, che al 31.12.2008 era costi-
tuito da 41 Produttori (14 Consorziati fondatori e 27 Consorziati ordinari), corrispondenti a
circa il 67% del mercato italiano dei grandi elettrodomestici bianchi, delle cappe e degli
scalda-acqua.

I Consorziati fondatori

I 14 Consorziati fondatori di Ecodom sono i più importanti Produttori nazionali e internazio-
nali di grandi elettrodomestici bianchi, cappe e scalda-acqua:

Whirlpool Europe
Con un fatturato annuo di circa 13 miliardi di dollari, 68 mila addetti e circa 50 siti produt-
tivi, Whirlpool Corporation è una delle aziende leader a livello mondiale nella produzione
e commercializzazione di grandi elettrodomestici, prodotti con 12 marchi diversi e distribuiti
in più di 170 Paesi.

Tecnogas
È leader in Italia nella produzione di cucine da accosto, con una quota di mercato pari al
16%. Il 75% della produzione è destinato ai mercati esteri con marchi propri e di terzi.

Smeg
La società, presente nei principali mercati esteri con filiali proprie ed una fitta rete distribu-
tiva, produce una vasta gamma di elettrodomestici da incasso e da accosto.

Nardi Elettrodomestici
È una delle maggiori realtà industriali nazionali ed internazionali. L’Azienda offre cinque
linee di elettrodomestici da incasso e da accosto: cucine, forni da incasso, piani cottura,
freddo e lavaggio.

Miele Italia
Azienda produttrice di piccoli e grandi elettrodomestici di alta qualità, aspirapolveri, mac-
chine industriali e cucine componibili, possiede nove stabilimenti in Germania e uno in Au-
stria. I pezzi venduti hanno superato i 3 milioni.
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Indesit Company
Indesit Company è il secondo produttore di elettrodomestici in Europa per quota di mercato.
Il fatturato del Gruppo nel 2008 è stato di 3,2 miliardi di euro con una produzione di circa
15 milioni di elettrodomestici. Indesit, Hotpoint-Ariston e Scholtès sono i principali marchi del
Gruppo. Indesit Company è presente nel mondo con 18 stabilimenti e 24 sedi commerciali
e occupa oltre 17.000 persone.

Haier Europe Trading
È il quarto produttore al mondo di elettrodomestici e il terzo nel settore dei frigoriferi. Ha
30.000 addetti in 160 Paesi, 96 linee di prodotto e 15.000 referenze, dagli elettrodomestici
ai televisori, dai condizionatori d’aria ai dvd player, dai telefoni cellulari ai winecooler.

Franke
Multinazionale leader mondiale nella lavorazione dell’acciaio inox. Fondata nel 1911 in
Svizzera, dal 1932 ha avviato la produzione di lavelli e cucine a gas in acciaio. È presente
in Italia dal 1965.

Faber
Azienda specializzata nel trattamento dell’aria, con oltre 100 modelli tra cappe, aspiratori,
disinquinatori e termo ventilatori, opera in 13 Paesi di 3 continenti, con insediamenti produttivi
e filiali commerciali.

Candy Hoover Group
Società a totale capitale italiano è tra i leader europei nel settore dei grandi elettrodomestici.
Opera con due marchi internazionali, Candy e Hoover, e i marchi nazionali Iberna, Otsein,
Rosières, Vyatka, Zerowatt. Il personale, dislocato nei 9 centri produttivi in Italia e nelle 29
consociate in Europa, ammonta circa a 5.000 unità.

B/S/H/ Elettrodomestici
Filiale italiana della società tedesca BSH, commercializza i marchi Bosch, Siemens, Gagge-
nau e Neff. Ha 42 centri produttivi in Europa, America e Asia con oltre 35.000 addetti.

Ariston Thermo
Gruppo internazionale leader nella produzione e commercializzazione di soluzioni per il ri-
scaldamento dell’acqua e dell’ambiente, opera in tre settori di mercato (riscaldamento, cli-
matizzazione ambiente e componenti) con varie linee di prodotti: caldaie, scalda-acqua,
climatizzatori, bruciatori, componenti elettrici ed elettronici.

Antonio Merloni
Azienda leader da più di 40 anni nella produzione e commercializzazione di elettrodome-
stici, occupa circa 5.500 addetti, l’85% dei quali in 5 siti in Italia e 2 in Scandinavia. I vo-
lumi produttivi giornalieri ammontano a circa 16.000 pezzi.
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I Consorziati ordinari

Nel 2008 Ecodom conta 27 Consorziati ordinari: Baxi, BSD, Gorenje Korting Italia, Frigo
2000, Bompani, Daewoo Electronics, LG Electronics, I & D, Best, Terim, Brandt, Falmec, Elco
Italia, Bertazzoni, Boschetti, Idropi, Solisa, Gruppo Giona, Tecnowind, Evoluzione, F.lli Ba-
razza, Beko Italy, Baumatic, Telcom Trading, Lofra, Europa 2000 Prontogros e Siltal.

I SERVIZI E LA SELEZIONE DEI PARTNER

Ecodom garantisce ai propri Consorziati la gestione di tutte le fasi del processo di tratta-
mento dei RAEE dei Raggruppamenti R1, R2 e R4, dal ritiro presso i Centri di Raccolta fino
al riciclo delle materie prime o allo smaltimento dei materiali non recuperabili.

Mentre per i Raggruppamenti R1 e R2 i Produttori aderenti a Ecodom rappresentano una
quota di mercato estremamente rilevante, la quota nel Raggruppamento R4 è modesta. Per
questo motivo il Consorzio ha deciso di instaurare un rapporto di reciproca collaborazione
con Remedia, Sistema Collettivo leader in R4. L’accordo prevede che Ecodom gestisca i flussi
di R1 e R2 affidati a Remedia, e che Remedia gestisca le quantità di R4 di competenza di
Ecodom.

Tutti i dati riportati in questo Rapporto sono riferiti all’operatività diretta di Ecodom, mentre
vengono trascurati i dati relativi al Raggruppamento R4.

Ecodom ha scelto di affidare i servizi di logistica e trattamento a operatori specializzati pre-
senti sul mercato, valorizzando le migliori professionalità già esistenti. La selezione dei for-
nitori avviene attraverso una rigorosa procedura di gara.

Nel corso del 2006 il Consorzio ha selezionato 14 fornitori, a ciascuno dei quali è stato affi-
dato sia il servizio di logistica che quello di trattamento. Sono stati sottoscritti contratti validi dal
1° gennaio 2008 al 31 gennaio 2009. A ogni fornitore è stata affidata la gestione di una por-
zione di territorio con l’obiettivo di garantire la copertura del servizio a livello nazionale.
La cartina, nella pagina a fianco, mostra la dislocazione dei 14 impianti di trattamento che
collaborano con Ecodom nel 2008, con l’indicazione dei Raggruppamenti di RAEE gestiti da
ciascuno.

Nella seconda metà del 2008 Ecodom ha effettuato la selezione dei fornitori dei servizi di lo-
gistica e trattamento per il biennio 2009-2010. Anche in questo caso è stata indetta una gara,
alla quale sono stati invitati a partecipare oltre 130 operatori del settore.

A seguito della procedura di gara sono stati selezionati 28 fornitori, così suddivisi a seconda dei
servizi erogati:

Ecodom
ha scelto di affidare
i servizi di logistica
e trattamento
a operatori
specializzati
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- 2 fornitori di logistica;

- 4 fornitori di trattamento di R2;

- 2 fornitori di trattamento di R1;

- 7 fornitori di logistica e di trattamento di entrambi i Raggruppamenti;

- 7 fornitori di logistica e di trattamento di R2;

- 6 fornitori di logistica e di trattamento di R1.

Il nuovo contratto contiene alcune importanti novità rispetto a quanto previsto per il 2008; in
primo luogo è prevista una durata biennale, recependo l’esigenza dei fornitori di disporre di
un orizzonte temporale adeguato agli investimenti necessari per migliorare i propri impianti
e la qualità del trattamento.

Inoltre, per tutelare la propria continuità operativa e soprattutto per non compromettere la qua-
lità del trattamento, nei nuovi contratti Ecodom ha adottato un sistema trasparente di “indi-
cizzazione” del prezzo di trattamento riconosciuto ai propri fornitori al valore di mercato
delle materie prime seconde. Il meccanismo di indicizzazione assicura ai fornitori del servi-
zio di trattamento che il ricavo totale per ogni tonnellata di RAEE (ovvero il prezzo pagato
da Ecodom per il trattamento sommato al ricavo derivante dalla vendita delle materie prime
seconde) rimanga costante nel tempo.

Questo meccanismo è stato introdotto dal Consorzio per assicurare l’efficienza a tutti i livelli
della filiera RAEE, a tutela dell’ambiente. La penalizzazione economica dei fornitori finirebbe
infatti per nuocere alla qualità del trattamento, che è invece l’obiettivo principale del Con-
sorzio, come illustrato nel seguito del presente Rapporto.
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01. Amiat TBD (R1, R2)

02. Gruppo Mercantile Servizi (R2)

03. Nuova Beretta (R2)

04. Elettro Recycling (R1, R2)

05. Serval Società Elettrica Valtellinese (R1)

06. Nec New Ecology (R1, R2)

07. Sira Sistemi Integrati di Recupero Ambientale (R1)

08. Tred Carpi (R1, R2)

09. Tred Livorno (R1, R2)

10. Vallone (R1, R2)

11. Ambiente 2000 (R1, R2)

12. Tred Sud (R1, R2)

13. Nuova Ecopolis (R1)

14. FG Coop (R1, R2)

Il prezzo
del trattamento
è indicizzato
al valore
di mercato
delle materie
prime seconde



Rapporto di Sostenibilità 2008 - 3. ECODOM: IDENTITÀ, MISSION, GOVERNANCE

24

VOLUMI E AMBITO TERRITORIALE DELLA RACCOLTA NEL 2008

In conseguenza della quota di mercato dei Produttori consorziati (67% circa in entrambi i Rag-
gruppamenti) e a quella gestita per conto di Remedia (circa 8% in R1 e circa 2% in R2), nel 2008
a Ecodom sono stati assegnati 3.832 Punti di Prelievo distribuiti su tutto il territorio nazionale.

La tabella evidenzia la distribuzione geografica dei Punti di Prelievo e le quantità di RAEE ge-
stite dal Consorzio per regione e per macroarea (Nord, Centro e Sud).

Ripartizione geografica dei RAEE trattati da Ecodom nel 2008 (ton, %)

REGIONI R1 ED R2 PRELEVATI (TON) % PUNTI DI PRELIEVO %

Emilia - Romagna 1.596 5% 526 14%
Friuli - Venezia Giulia 1.424 5% 205 5%
Liguria 515 2% 54 1%
Lombardia 6.326 21% 856 22%
Piemonte 4.440 15% 303 8%
Trentino - Alto Adige 1.350 4% 335 9%
Veneto 4.117 13% 634 17%
Totale nord 19.768 65% 2.913 76%

Abruzzo 457 1% 30 1%
Lazio 1.307 4% 84 2%
Marche 1.042 3% 100 3%
Molise 92 0% 22 1%
Sardegna 1.416 5% 87 2%
Toscana 2.278 7% 130 3%
Umbria 1.338 4% 118 3%
Totale centro 7.930 26% 571 15%

Basilicata 165 1% 46 1%
Calabria 599 2% 51 1%
Campania 1.102 4% 122 3%
Puglia 650 2% 95 2%
Sicilia 359 1% 34 1%
Totale sud 2.875 9% 348 9%

ITALIA 30.573 100% 3.832 100%

SUD 2.875
9%

CENTRO 7.930
26%

NORD 19.768
65%
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Nel 2008 Ecodom ha dunque trattato complessivamente 30.573 tonnellate di RAEE, pari al
46,5% in termini di peso di tutti RAEE trattati dai Sistemi Collettivi in Italia:

RAEE trattati da Ecodom rispetto al totale dei RAEE trattati - Anno 2008

La tabella che segue presenta le quantità di RAEE trattate dal Consorzio per ciascun Rag-
gruppamento, e ne calcola le percentuali rispetto ai RAEE di R1 e R2 trattati dagli altri Sistemi
Collettivi italiani:

R1 e R2 trattati da Ecodom rispetto agli R1 ed R2 trattati dai Sistemi Collettivi - Anno 2008

Nel 2008 Ecodom ha trattato:

20.008 tonnellate di RAEE del Raggruppamento R1 pari all’83,2 % del totale di R1
trattato dai Sistemi Collettivi italiani;

10.565 tonnellate di RAEE del Raggruppamento R2 pari al 78,1 % del totale di R2 trat-
tato dai Sistemi Collettivi italiani.

Inoltre, 145 tonnellate di RAEE del Raggruppamento R4, di competenza di Ecodom, sono state
trattate dal Consorzio Remedia, in conformità al sopraccitato accordo.

Nel 2008 Ecodom ha effettuato 14.268 ritiri dai Centri di Raccolta: di questi, 10.211 relativi al
Raggruppamento R1, mentre 4.057 al Raggruppamento R2. Complessivamente sono stati percorsi
1.480.633 Km, per il trasporto dei RAEE dalle isole ecologiche agli impianti di trattamento.
Per illustrare le corrette modalità di gestione dei RAEE presso i Centri di Raccolta, Ecodom,
in collaborazione con Remedia, si è fatto promotore di una campagna di comunicazione, rea-
lizzando e distribuendo la “Guida alla gestione dei RAEE. Come gestire i Rifiuti elettrici ed
elettronici presso i Centri di Raccolta”.

TONNELLATE RAGGRUPPAMENTI TOTALE DEI RAEE % SUI RAEE
R1 (TON) R2 (TON) TOTALI ITALIANI ITALIANI

RAEE di Ecodom
trattati da Ecodom 17.926 10.057 27.983 65.713 42,6%
RAEE di Remedia
trattati da Ecodom 2.082 508 2.590 65.713 3,9%

Totali 20.008 10.565 30.573 65.713 46,5%

RAGGRUPPAMENTI
R1 R2

RAEE trattati da Ecodom (ton) 20.008 10.565

RAEE trattati dalla totalità dei Sistemi Collettivi
per Raggruppamento (ton) 24.039 13.535

Percentuale Ecodom sul totale nazionale per Raggruppamento 83,2% 78,1%
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LA MISSION

La mission del Consorzio e dei propri Consorziati è “coniugare l’eccellenza nella tutela del-
l’ambiente con l’efficienza nei processi di trattamento dei RAEE“.

Per Ecodom “eccellenza nella tutela dell’ambiente“ significa evitare la dispersione di sostanze
inquinanti durante tutto il processo di riciclo e massimizzare il recupero dei materiali da rein-
serire nel ciclo produttivo.

A questo fine il Consorzio punta alla massima efficienza nella gestione delle attività di ritiro
dai Centri di Raccolta e di trattamento, sia attraverso la ricerca di possibili sinergie con i
principali attori del sistema, ma soprattutto attraverso una rigorosa selezione dei migliori for-
nitori per la logistica e il trattamento dei RAEE, la definizione di standard qualitativi da ri-
spettare (testati periodicamente con un rigoroso sistema di audit), il confronto con le migliori
esperienze a livello internazionale, la collaborazione con organismi internazionali di settore
(WEEE Forum) e la commissione di studi e indagini ai più qualificati istituti di ricerca.

Ecodom, che per Statuto è senza fini di lucro, mira inoltre all’ottimizzazione di costi e pro-
cessi, al fine di portare un beneficio immediato sia al Consumatore (per la conseguente ri-
duzione dell’Eco-contributo RAEE che questi versa al momento dell’acquisto di una nuova
apparecchiatura), sia ai Produttori consorziati (che non sono penalizzati rispetto ai concor-
renti dall’applicazione di Eco-contributi RAEE più alti).

Ecodom si è impegnato e continua a impegnarsi ad avere un ruolo attivo e propositivo al-
l’interno degli organismi istituiti dalla normativa di settore, nella definizione di regole certe,
riferimento per tutti gli attori coinvolti nel sistema RAEE, e nella promozione di una loro cor-
retta applicazione. Fin dalla sua costituzione il Consorzio è stato infatti fautore di una “poli-
tica di scrittura delle regole”, coerentemente con il contributo dato nella formulazione
dell’attuale normativa italiana in materia di RAEE (il D. Lgs. 151/2005 e i relativi decreti at-
tuativi). In quest’ottica il direttore generale di Ecodom ricopre dal 2007 la carica di Presidente
del Centro di Coordinamento RAEE.

Ecodom ambisce a costruire e consolidare con gli stakeholder un rapporto di condivisione e
di comunicazione trasparente delle scelte e degli obiettivi perseguiti e dei risultati raggiunti.

Coniugare
l’eccellenza
nella tutela
dell’ambiente
con l’efficienza
nei processi
di trattamento
dei RAEE
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I punti cardinali di Ecodom

EFFICIENZA OPERATIVA E TRASPARENZA

L’Eco-contributo RAEE per Ecodom

Come detto, la normativa prevede che i Produttori, organizzati in Sistemi Collettivi, possano
applicare al prezzo di vendita delle nuove apparecchiature un Eco-contributo RAEE (ECR) vi-
sibile per finanziare i costi sostenuti per la gestione dei RAEE storici domestici. In alternativa,
i Produttori possono includere i costi di gestione dei RAEE nel prezzo di vendita dei prodotti.

I Produttori consorziati a Ecodom hanno scelto di adottare il sistema della “visible fee“ fin dal-
l’inizio (novembre 2007), per garantire la massima trasparenza verso i Consumatori. L’otti-
mizzazione dei processi di gestione dei RAEE effettuata da Ecodom nel 2008, con la messa
a punto di un modello operativo più efficiente e con una nuova selezione dei fornitori per i
servizi di logistica e trattamento, si è tradotta in una nuova quantificazione degli ECR e in un
loro significativo ribasso a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Evitare la dispersione di sostanze inquinanti
Massimizzare il recupero di materiali

Partecipazione attiva
alla definizione delle regole

Ottimizzazione di costi e processi Condivisione degli obiettivi
e dei risultati raggiunti

ECCELLENZA AMBIENTALE

REGOLAMENTAZIONE

EFFICIENZA OPERATIVA TRASPARENZA
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La tabella che segue evidenzia gli importi degli ECR, suddivisi per tipologia di apparec-
chiatura, adottati da Ecodom fino al 31.12.2008 e dal 01.01.2009:

Ecodom si è fatto promotore di iniziative di comunicazione presso i punti vendita per illu-
strare al Consumatore gli ECR delle diverse tipologie di AEE.

La quota di mercato di Ecodom

Un fattore determinante per raggiungere l’obiettivo della massima efficienza operativa ed
economica è certamente la possibilità per Ecodom di gestire una quota di RAEE rilevante dei
Raggruppamenti R1 e R2. Secondo la normativa, infatti, la quantità di RAEE di competenza
di Ecodom corrisponde alla quota di mercato dei suoi Consorziati. In tali condizioni si riduce
l’incidenza dei costi generali; il maggior numero di Centri di Raccolta da servire sul territo-
rio nazionale consente sinergie e risparmi dal punto di vista logistico; la maggiore quantità
di RAEE da trattare consente una riduzione dei costi di trattamento.

Nel 2008 i 41 Consorziati di Ecodom rappresentavano una quota di mercato di AEE pari al
67,54% in R1 e al 67,13% in R2. Come già detto, la modesta quota di mercato (1,1%) nel
Raggruppamento R4 ha suggerito a Ecodom di stipulare con il Consorzio Remedia, specia-
lizzato nel trattamento dei RAEE di questo Raggruppamento, un accordo operativo in base
al quale Ecodom gestisce le quote di R1 e R2 di Remedia, mentre Remedia gestisce la quota
di R4 di Ecodom.

FINO AL DAL
31.12.2008 01.01.2009

(€) (€)
Grandi elettrodomestici:
Freddo (frigoriferi e congelatori) 16 10
Lavaggio e cottura (esclusi piani cottura e microonde) 5 3
Piani cottura 2 0
Cappe 2 0
Scalda-acqua minori o uguali a 30 litri 2 0
Scalda-acqua maggiori di 30 litri 7 4
Climatizzatori 6 5

Piccoli elettrodomestici e apparecchiature varie (inclusi microonde):
fino a 2 kg 0,25 0,2
tra 2 e 5 kg 0,5 0,5
tra 5 e 10 kg 1 0,5
tra 10 e 30 kg 2 1,5
oltre 30 kg 5 1,5

Tutti gli importi sono in € al pezzo IVA inclusa
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In relazione alla propria significativa quota di mercato nei Raggruppamenti R1 e R2, nel no-
vembre 2008 Ecodom ha fornito alla Direzione Industria e Servizi dell’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato (Antitrust) una dettagliata documentazione su tutte le attività svolte,
sulle modalità e procedure di selezione dei fornitori e sui sistemi di audit agli impianti di trat-
tamento per la verifica degli standard qualitativi. L’Autorità ha considerato esaustiva ed esau-
riente la documentazione inviata e non ha formulato alcuna obiezione su quanto illustrato da
Ecodom.

ECCELLENZA AMBIENTALE ED EFFICIENZA OPERATIVA

Il modello Ecodom

Il corretto trattamento dei RAEE dei Raggruppamenti R1 e R2 si traduce nei seguenti “valori”
di tutela ambientale:

- riduzione delle emissioni clima-alteranti (“effetto serra”);

- riduzione delle emissioni ozono-lesive (“buco dell’ozono”);

- risparmio energetico derivante dal riciclo delle materie prime seconde.

Un trattamento non corretto, oltre al mancato riciclo delle materie prime (vetro, plastiche e me-
talli, come ferro, rame, acciaio, ghisa e alluminio) causa infatti la dispersione di sostanze con
un forte impatto ambientale. È il caso dei clorofluorocarburi (CFC) e degli idroclorofluoro-
carburi (HCFC), gas ozono-lesivi presenti nei circuiti refrigeranti e nelle schiume isolanti dei
frigoriferi, congelatori e condizionatori di vecchia generazione, ma anche dei condensatori,
degli interruttori al mercurio e delle componenti cromate contenuti in gran parte degli elet-
trodomestici più comuni.

Per gestire correttamente ed efficacemente le quantità di RAEE domestici di propria compe-
tenza, dal ritiro presso i Centri di Raccolta fino al trattamento presso gli impianti selezionati,
Ecodom ha messo a punto un modello di gestione basato su un sofisticato sistema informa-
tivo che consente la costante tracciabilità dei RAEE e il monitoraggio dei quantitativi di ma-
teriali trattati per ogni Raggruppamento.

Il ciclo di trattamento e recupero dei RAEE

Presso gli impianti il trattamento è articolato in più fasi:

1. lo stoccaggio
2. la messa in sicurezza
3. lo smontaggio
4. la triturazione
5. la separazione dei materiali riciclabili.

Un sofisticato
modello di gestione
che consente
la tracciabilità
di tutti RAEE
trattati
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Lo stoccaggio

Giunti agli impianti i RAEE sono stoccati in ambienti protetti, prestando la massima atten-
zione alle sostanze pericolose in essi contenute. Prima delle fasi successive, in alcuni casi è
prevista la rimozione delle componenti mobili (ripiani in plastica e vetro ecc.).

La messa in sicurezza

La messa in sicurezza consiste nell’estrazione delle sostanze pericolose o dannose per l’am-
biente contenute in alcuni tipi di RAEE.

Per quanto riguarda gli apparecchi di R1, la messa in sicurezza consiste nella rimozione ma-
nuale di alcune componenti pericolose, quali interruttori a mercurio, condensatori, ecc., non-
ché nella bonifica dei circuiti refrigeranti degli apparecchi. Infatti nei circuiti di vecchia
generazione sono contenuti gas CFC (clorofluorocarburi) e HCFC (idroclorofluorocarburi)
che, liberati in atmosfera, rappresentano una delle cause dell’assottigliamento dello strato di
ozono che riveste la Terra e hanno un elevato potere clima-alterante.
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Le sostanze ozono-lesive

La Terra dispone di uno scudo naturale formato da uno strato, la stratosfera, localizzato
tra i 10 e i 50 km sopra la superficie terrestre, contenente ozono che assorbe alcune tra
le radiazioni solari più pericolose.
La quantità totale di ozono, per milioni di anni, è stata sostanzialmente stabile. Negli ul-
timi decenni lo strato di ozono sta diventando più sottile, specialmente sopra l’Antartide
dove si determina il cosiddetto “buco” dell’ozono.
Non si tratta in realtà di un vero e proprio “buco” ma di una zona con livello di ozono
eccezionalmente basso.
Ciò è causato principalmente da alcune sostanze chimiche denominate ODS (Ozone De-
pleting Substancies – sostanze che consumano l’ozono) fra le quali molti gas che conten-
gono composti di Cloro (Cl), Fluoro (F) e Bromo (Br).
Gli apparati elettrici del comparto del “freddo” presentano nelle schiume isolanti della
carcassa e nei circuiti refrigeranti gas lesivi per l’ozono stratosferico: i clorofluorocarburi
(CFC) e gli idroclorofluorocarburi (HCFC).
Queste sostanze sono state sostitute dagli idrofluorocarburi (HFC) e gli idrocarburi (HC),
che non hanno impatto sull’ozono.

I gas ad “effetto serra” o le emissioni clima-alteranti

I “gas serra” (GHG - greenhouse gas), presenti negli strati alti dell’atmosfera, costituiscono
una specie di filtro a senso unico: lasciano passare l’energia del Sole ma assorbono le ra-
diazioni emesse dalla Terra, che hanno una maggiore lunghezza d’onda, creando così
una sorta di “serra” atmosferica intorno al pianeta.
In proporzioni normali l’anidride carbonica e gli altri GHG svolgono un ruolo essenziale
nel mantenere la temperatura media terrestre a livelli corretti. Il forte accumulo di anidride
carbonica in atmosfera può determinare il mantenimento di quantità eccessive di calore
sul pianeta tali da trasformarlo in un’immensa “serra”.
I principali GHG sono: il metano, il vapore acqueo, gli ossidi d’azoto, i clorofluorocar-
buri e l’anidride carbonica (CO2). Si è rilevato negli ultimi anni un aumento e successi-
vamente un’eccessiva presenza di questi gas in atmosfera.
L’emissione di CO2 è provocata dalla produzione e consumo di energia ed in genere da
tutti i fenomeni di combustione causati dall’uomo e di conseguenza, tra gli altri, dall’uti-
lizzo degli apparecchi elettrici, dai mezzi di trasporto, dalle attività industriali e dalle at-
tività abitative in genere.
I clorofluorocarburi (CFC, HCFC e HFC), presenti negli apparecchi del comparto
“freddo”, oltre ad avere un potere ozono-lesivo, hanno anche un effetto clima-alterante
estremamente elevato, contribuendo così all’incremento dell’effetto serra. Quale so-
stanza di riferimento per valutare l’effetto serra di queste sostanze, è comunemente uti-
lizzato il CFC11, il cui potere clima-alterante (Global Warming Potential, GWP) espresso
in termini di CO2 equivalente quantifica l’effetto di un chilogrammo di CFC11 pari a
quello di 4.750 kg di CO2.
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La messa in sicurezza dei RAEE di R1 prevede quindi tre fasi:

- la rimozione delle componenti pericolose;

- l’estrazione degli oli e dei gas dal circuito refrigerante;

- la separazione del compressore dalla carcassa dell’elettrodomestico.

Una volta separati e conservati in contenitori ad hoc, l’olio e i gas seguono percorsi differenti:
l’olio viene bonificato e riutilizzato, mentre i gas sono smaltiti attraverso termodistruzione. Il
compressore costituisce una delle parti di maggior valore, per la presenza di metalli come il
ferro e il rame, e per questo viene inviato a impianti specializzati per il successivo trattamento.

Per quanto riguarda gli apparecchi di R2 la messa in sicurezza consiste invece nella sola ri-
mozione delle componenti pericolose.

La triturazione

Una volta messe in sicurezza, le carcasse degli apparecchi di R1 vengono triturate. Per evitare la
dispersione dei gas ozono-lesivi presenti nelle schiume isolanti, ciò avviene all’interno di ambienti
ad atmosfera controllata, nei quali macchinari dotati di lame o catene frantumano le carcasse.
Per i RAEE del Raggruppamento R2 (lavatrici, lavastoviglie, cappe, ecc.), invece, l’assenza
di gas permette che la triturazione avvenga in un ambiente non ermetico.

La separazione dei materiali

Dopo la prima triturazione, il materiale attraversa ulteriori stadi di frantumazione il cui risultato fi-
nale è un mix di componenti metalliche e plastiche. Le tecnologie adottate consentono di separare:

- rame;

- alluminio;

- plastica;

- ferro;

- poliuretano (presente nei materiali isolanti di frigoriferi, congelatori e scalda-acqua).

L’esito finale del processo di frantumazione è dunque il recupero di materie prime seconde
(ferro, rame, alluminio, plastica) e lo smaltimento delle componenti non facilmente riutilizza-
bili (oggi ad esempio il poliuretano).

Sulle 30.573 tonnellate di RAEE trattate nel 2008, Ecodom ha consentito il riciclo di 26.464
tonnellate di materie prime seconde, con un recupero medio, grazie alle tecnologie adottate
dagli impianti di trattamento selezionati, dell’86,6% del peso originario e un grado di pu-
rezza tale da consentirne il riutilizzo nei processi produttivi.

Su 30.573
tonnellate di RAEE
trattate 26.464
tonnellate
di materie prime
seconde
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L’audit agli impianti

I RAEE del Raggruppamento R1 hanno una più alta criticità in termini di impatto ambientale, per-
ché durante le operazioni di trasporto, stoccaggio e soprattutto di trattamento possono rilasciare
nell’atmosfera gas ozono-lesivi (CFC - HCFC). Questi gas sono presenti nel 75% circa dei frigo-
riferi attualmente dismessi; 300 grammi di CFC, la quantità media presente in un frigorifero do-
mestico, possono distruggere 9 tonnellate di ozono. Per questo, fin dall’inizio della propria attività,
Ecodom ha ritenuto indispensabile selezionare gli impianti di trattamento di R1 non solo in base
a valutazioni economiche, ma soprattutto verificando la capacità degli impianti di recuperare
dagli apparecchi di refrigerazione i gas ozono-lesivi.

A tal fine nel 2008 – primo anno di operatività – Ecodom ha introdotto per la prima volta in Italia una
procedura di audit idonea a monitorare i risultati ottenuti dagli impianti di trattamento dei propri for-
nitori. La metodologia utilizzata è stata sviluppata dalla società svizzera Roos+Partner AG in colla-
borazione con il WEEE Forum (l’organismo che raggruppa i quaranta più importanti Sistemi Collettivi
europei), il CECED (Associazione Europea Produttori di Elettrodomestici) ed EERA (Associazione Eu-
ropea delle Imprese di Trattamento) ed è già stata utilizzata negli scorsi anni in molti Paesi europei.

Nel 2008 sono stati sottoposti ad audit 14 impianti di trattamento presenti sul territorio na-
zionale (12 fornitori di Ecodom più altri 2 interessati a verificare le proprie prestazioni in vista
di una eventuale collaborazione con il Consorzio). Presso ciascun impianto è stato misurato
il gas estratto dal circuito refrigerante su un lotto di 100 frigoriferi e il gas estratto dalle
schiume isolanti su un lotto di 1000 frigoriferi. Mentre nella fase di estrazione del gas dal cir-
cuito refrigerante non si sono riscontrate criticità particolari, nell’estrazione del gas dalle
schiume i risultati ottenuti sono stati piuttosto deludenti: rispetto a un massimo teorico di circa
66 grammi di CFC per ogni kg di schiuma, il miglior impianto ha estratto 40 grammi, il peg-
giore meno di 10 grammi, e la media è stata di soli 20 grammi.

L’obiettivo assegnato a tutti i fornitori di trattamento di R1 per il 2009 è il raggiungimento del
miglior risultato ottenuto nell’audit 2008: 40 grammi di CFC per kg di schiuma.

Qualità, Ricerca e Innovazione

Dal 2005 Ecodom è membro del WEEE Forum, l’associazione costituita dai quaranta princi-
pali Sistemi Collettivi operanti in Europa nella gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici, condi-
videndone gli obiettivi di eccellenza nelle misurazione delle performance ambientali. Il WEEE
Forum costituisce una piattaforma di cooperazione e scambio sulle best practice a livello eu-
ropeo, e ha una funzione di indirizzo in un contesto normativo in continua evoluzione.
Per contribuire a una riflessione sugli obiettivi di efficienza energetica e di riduzione degli im-
patti ambientali che l’Italia si è data con la ratifica del Protocollo di Kyoto, nel 2008 Ecodom
ha commissionato all’Istituto di Ricerca Ambiente Italia uno studio finalizzato a tracciare il bi-
lancio ambientale dell’attività di riciclo dei RAEE. I risultati della ricerca hanno evidenziato le
potenzialità di recupero di materie prime seconde, di risparmio energetico, di contributo alla
riduzione delle emissioni clima-alteranti e ozono-lesive, derivanti dall’attività del Consorzio.
Inoltre, in considerazione del fatto che dal 1996 le sostanze ozono-lesive (CFC e HCFC)
sono state sostituite – sia nei circuiti refrigeranti che nelle schiume dei frigoriferi – da idro-
carburi (HC) come il pentano, nel 2008 Ecodom, prefigurando nuovi scenari possibili, ha
commissionato all’Università di Genova un’analisi previsionale sui flussi attesi di RAEE con-
tenenti pentano; un secondo studio, volto ad individuare le migliori tecniche di trattamento di
questa tipologia di RAEE, è stato affidato alla società C.S.M.

Solo 300 grammi
di CFC, quantità
media in un
frigorifero
domestico, possono
distruggere
9 tonnellate
di ozono
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CORPORATE GOVERNANCE

GLI ORGANI CONSORTILI

Sono organi del Consorzio, regolati da Statuto e Regolamento:

- l’Assemblea dei Consorziati;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Comitato Tecnico.

All’Assemblea dei Consorziati sono affidati, tra gli altri, i seguenti poteri:

- l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- la definizione degli Eco-contributi RAEE;
- l’elezione o la nomina dei membri di tutti i principali organi consortili (Consiglio di
Amministrazione, Collegio dei Probiviri, Collegio Sindacale, Comitato Tecnico);

- l’approvazione delle modifiche allo Statuto e al Regolamento.

Il Consiglio d’Amministrazione al 31.12.2008 è formato da:

- Presidente: Piero Moscatelli (Indesit Company)

- Vice Presidente: Paolo Zocco Ramazzo (Whirlpool Europe)

- Consiglieri:
- Alberto Borroni (B/S/H/ Elettrodomestici)
- Mario Cipriani (Faber)
- Gherardo Magri (Candy Elettrodomestici)
- Marco Nardi (Nardi Elettrodomestici)
- Fabrizio Romagnoli (Ariston Thermo).
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Il Collegio dei Probiviri è l’organo nominato dall’Assemblea dei Consorziati per risolvere
eventuali controversie nell’interpretazione e nell’applicazione dello Statuto e del Regolamento.
I membri del Collegio dei Probiviri al 31.12.2008 sono:

- Carlo Bonaso (Frigo2000)
- Alexander Comploj (Miele)
- Claudio Zagabrio (SMEG).

Il Collegio Sindacale è istituito per esercitare la sorveglianza e il controllo sull’amministra-
zione del Consorzio e vigilare:

- sull’andamento della gestione economica e finanziaria del Consorzio, riferendone al-
l’Assemblea mediante la redazione della relazione di competenza e il commento del
bilancio consuntivo;

- sulla corrispondenza del bilancio consuntivo al bilancio preventivo, nonché alle scrit-
ture contabili del Consorzio;

- sulla regolare tenuta della contabilità.

Il Collegio Sindacale a fine 2008 è costituito dai seguenti membri:

- Giorgio Camboni (Presidente)
- Marco Piazza (Sindaco effettivo)
- Gabriele Sartori (Sindaco effettivo)
- Anna Carabelli (Sindaco supplente)
- Giampaolo Guarneri (Sindaco supplente).

Il Comitato Tecnico, composto dai manager di alcune aziende consorziate, ha funzioni con-
sultive e di supporto tecnico all’attività del Consorzio e dei suoi organi, con particolare rife-
rimento alla predisposizione del bilancio preventivo del Consorzio e alla definizione delle
politiche di finanziamento e contribuzione.

Il Comitato Tecnico a fine 2008 è così costituito:

- Fabio Ginesi (Indesit Company)
- Stefano Mearelli (Faber)
- Fabio Postiglione (B/S/H/ Elettrodomestici)
- Christian Tarabbia (Whirlpool Europe).
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IL MANAGEMENT

Il management di Ecodom è composto dal direttore generale e da tre professionisti che si oc-
cupano dei tre ambiti di operatività del Consorzio: l’area Operations, che gestisce tutte le at-
tività dei fornitori di logistica e trattamento; l’area Information Technology, che gestisce lo
sviluppo e l’aggiornamento del sistema informatico che presidia tutte le attività del Consor-
zio; l’area Finance, che gestisce gli aspetti amministrativi e finanziari. Di seguito l’organi-
gramma al 31.12.2008:

L’ORGANICO AZIENDALE

Al 31.12.2008 l’organico aziendale è costituito da 13 persone:

- il direttore generale;
- un’assistente;
- una Communication Specialist;
- una Finance Manager, coadiuvata da una specialista di contabilità e da una Junior

Controller;
- un Operations Manager, coadiuvato da cinque specialisti operativi;
- un IT Manager (con contratto di consulenza fino al 31.12.2008, assunto come di-
pendente dall’inizio del 2009).

Nel corso del 2008 sono stati assunti 8 dipendenti e se ne sono dimessi 2.

COMPOSIZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE AL 31 DICEMBRE E TASSO DI TURN OVER 2007 2008

Totale dipendenti n° 6 12

Età media del personale anni 33 33

Composizione del personale dipendente
- uomini % 33% 33%
- donne % 67% 67%

Turnover in uscita
(dipendenti dimessi e licenziati/totale dipendenti) % 17% 17%

DIRETTORE GENERALE
Giorgio Arienti

OPERATIONS MANAGER
Marco Sala

IT MANAGER
Luigi Guidi

FINANCE MANAGER
Simona Ruocco
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Il consorzio Ecodom ha fatto dell’attenta verifica degli standard di qualità e della misura-
zione dei risultati una caratteristica distintiva del proprio operato, su esplicito mandato dei
propri Consorziati. Solo in tal modo infatti la leadership di fatto, derivante dalle quote di
mercato e quindi dalle quantità di RAEE gestiti, si può tradurre in una leadership riconosciuta
e in un punto di riferimento per tutto il Sistema RAEE.

Allo stesso tempo il ruolo e le attività specifiche del Consorzio comportano la necessità di sti-
molare un dialogo costante su tematiche di interesse ambientale con il territorio, inteso come
cittadinanza, istituzioni e associazioni locali, al fine di sensibilizzare le comunità rispetto al-
l’importanza della raccolta e, più in generale, contribuire a diffondere una corretta cultura
della sostenibilità.

Per una puntuale rendicontazione delle attività svolte nel 2008, sono state individuate di-
verse categorie di stakeholder, sulla base del livello di relazione sviluppato da Ecodom nei
loro confronti e degli strumenti con cui tale relazione si è concretizzata.

ISTITUZIONI NAZIONALI ED EUROPEE

In questo primo anno di attività lo sviluppo delle relazioni con i referenti istituzionali a livello
nazionale ed europeo è stato finalizzato all’accreditamento di Ecodom come soggetto auto-
revole nel primo anno di attività del sistema RAEE.

Ecodom ha avuto cura di rendicontare puntualmente alle Istituzioni nazionali (Ministero del-
l’Ambiente, Governo, Parlamento) l’attività svolta, illustrando le problematiche operative, i mo-
delli di funzionamento, le possibili migliorie di un sistema che, disegnato nel 2005 dal decreto
legislativo n. 151, era di fatto ancora in pieno rodaggio.

L’impegno di Ecodom per l’avvio del Centro di Coordinamento RAEE, il cui Presidente pro tem-
pore è l’attuale direttore generale del Consorzio, il rapporto con gli altri Sistemi Collettivi, il
costruttivo rapporto con il Comitato di Vigilanza e Controllo sono i principali esempi dell’at-
tività di Ecodom.

La ricerca commissionata da Ecodom ad Ambiente Italia per conoscere i vantaggi ambien-
tali della corretta gestione dei RAEE, in termini di risparmio energetico e di riduzione delle
emissioni clima-alteranti, ritenuta uno strumento utile per i decisori pubblici, è stata diffusa in
oltre 500 copie a Parlamentari, Istituzioni locali e Governo.

Su mandato dei propri Consorziati, Ecodom ha inoltre collaborato con tutte le associazioni coin-
volte nel nuovo Sistema RAEE: ANIE (la Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elet-
troniche), CECED Italia (l’Associazione Nazionale Produttori Apparecchi Domestici e
Professionali), FISE ASSOAMBIENTE (nel cui ambito è nata ASSORAEE, Associazione delle
aziende di trattamento dei RAEE) e Federambiente (che raggruppa i gestori di servizi ambientali).

Fin dalla sua costituzione, Ecodom ha partecipato infine in modo attivo alle iniziative degli or-
ganismi di riferimento del settore a livello europeo. Come consorzio leader sul mercato italiano
per lo sviluppo del sistema di gestione dei RAEE e membro dal 2005 del WEEE Forum, nel set-
tembre 2008 Ecodom ha ospitato a Roma i lavori dell’Assemblea del Forum, rendendo possi-
bile un incontro fra le istituzioni italiane e i responsabili dei principali Sistemi Collettivi europei.
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LE ASSOCIAZIONI E I CITTADINI

Il rapporto con i cittadini non è di stretta rilevanza per l’attività di Ecodom, poiché la raccolta
differenziata dei RAEE non rientra tra i compiti che la legge assegna ai Sistemi Collettivi. La
raccolta dei RAEE domestici e la realizzazione dei Centri di Raccolta sono infatti di compe-
tenza degli Enti Locali.

Ecodom quindi parla ai cittadini in modo mediato e indiretto: attraverso le associazioni am-
bientaliste, le associazioni di consumatori, i media e gli Enti Locali che promuovono la rac-
colta differenziata dei RAEE.

Le associazioni di cittadini e di volontari, soprattutto quelle che si contraddistinguono per
una significativa attenzione verso le tematiche ambientali, con particolare riferimento ai rifiuti,
sono considerate da Ecodom un interlocutore importante. In tale contesto si inseriscono alcune
iniziative promosse o patrocinate da Ecodom, nel corso del 2008.

In primis l’assegnazione, all’interno dell’iniziativa di Legambiente “Comuni Ricicloni”, di un
premio speciale alle amministrazioni locali che, al Nord, al Centro e al Sud del Paese, si sono
distinte nella raccolta dei RAEE. A luglio 2008 Ecodom ha premiato i Comuni di Lendinara
(RO) e Scandicci (FI), e l’associazione di Comuni di Fonni, Oliena e Orgosolo (NU).

Ecodom è inoltre parte di un network che a livello nazionale promuove il processo di re-
sponsabilizzazione ambientale delle attività produttive per rendere sempre più concreta l’in-
tegrazione tra valore economico e sostenibilità ambientale: nel 2008 Ecodom ha infatti
aderito, in qualità di socio fondatore, alla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile presieduta
dall’ex Ministro dell’Ambiente Edo Ronchi.

La partecipazione a Ecomondo 2008, evento fieristico internazionale, uno dei principali ap-
puntamenti in materia di energia e sviluppo sostenibile, s’inserisce nella sfera delle attività di
accreditamento del Consorzio. Nell’area espositiva allestita dal Consorzio sono stati orga-
nizzati convegni con i principali referenti di settore ma anche iniziative per far conoscere alle
scuole il valore del corretto trattamento dei RAEE.

Va infine ricordato il capillare e assiduo lavoro di Ecodom verso i media, strumento fonda-
mentale per creare una maggiore consapevolezza sul tema dei RAEE e dell’importanza del
riciclo. Nel corso del 2008 Ecodom ha collezionato 309 uscite media (12% su quotidiani na-
zionali, 8% su radio e tv, 7% su agenzie, 30% su periodici, il resto su testate on line o siti in-
ternet), per un totale stimato di 98.800.000 contatti.
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ISTITUZIONI E COMUNITÀ LOCALI

Dopo il 1° gennaio 2008 la gestione dei RAEE è passata dagli Enti Locali ai Sistemi Collet-
tivi con gradualità, in accordo con le esigenze organizzative espresse dagli Enti Locali stessi,
nel rispetto delle diverse situazioni ed esigenze dei singoli territori. Per questo, secondo
quanto previsto dall’accordo tra Centro di Coordinamento RAEE e ANCI, Ecodom ha rico-
nosciuto ai Comuni un contributo per il periodo del 2008 in cui hanno continuato a gestire
direttamente il trattamento dei RAEE. Tale contributo, per la quota parte di competenza di Eco-
dom, è stato stimato in 7.972.000 euro.

Inoltre Ecodom ha riconosciuto ai Centri di Raccolta i “premi di efficienza” previsti dal me-
desimo accordo: nel 2008 il totale di tali premi è stato pari a 480.000 euro.

Per coinvolgere anche a livello locale istituzioni, media e cittadini il Consorzio ha organiz-
zato una serie di visite ad alcuni degli impianti di trattamento gestiti dai propri fornitori, con
l’obiettivo di spiegare e far conoscere le tecnologie utilizzate e le innovazioni promosse per
raggiungere gli standard qualitativi assegnati da Ecodom.

Il roadshow “Porte Aperte” si è sviluppato sull’intero territorio nazionale, con visite guidate
a sette impianti di trattamento:

- Amiat di Volpiano (Torino)

- Seval di Colico (Lecco)

- Elettro Recycling di Cavenago (Milano)

- Nec New Ecology di Fossò (Venezia)

- Tred di Carpi (Modena)

- Tred Sud di Sessano del Molise (Isernia)

- Vallone a Montalto di Castro (Viterbo).

Nell’iniziativa sono stati coinvolti più di cento referenti, fra rappresentanti delle istituzioni e
delle associazioni locali, giornalisti, tecnici e autorità in materia ambientale.

L’operazione “Porte aperte” ha avuto ampio rilievo anche sui media locali e specializzati
con articoli e servizi radio-televisivi per un totale stimato di contatti raggiunti di oltre cinque
milioni e mezzo di persone.
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CONSORZIATI E AZIENDE

Lo strumento fondamentale che Ecodom utilizza per comunicare e stimolare sinergie sempre
nuove con i proprio stakeholder è Ecodom News, una newsletter bimestrale che raggiunge,
in formato elettronico, oltre 6 mila persone, e ha riscosso il gradimento di aziende, associa-
zioni e istituzioni.

Ecodom News è una pubblicazione periodica ideata per tenere gli “addetti ai lavori” co-
stantemente aggiornati sulle attività svolte dal Consorzio, fornendo anche analisi approfon-
dite sullo scenario e sull’andamento del comparto RAEE a livello nazionale e internazionale.

Nel corso del 2008, Ecodom ha inoltre promosso un’azione di formazione e sensibilizza-
zione specifica per le reti di vendita dei Consorziati. Questa azione si è resa necessaria poi-
ché Ecodom e i suoi Consorziati hanno deciso di avvalersi di quanto previsto dall’articolo 10
del decreto legislativo 151/05, applicando un Eco-contributo RAEE visibile, cioè separato dal
prezzo di vendita, per finanziare il riciclo degli elettrodomestici a fine vita.
Ecodom ha così realizzato “Ecodom Academy”, un portale informativo desinato alle reti di
vendita, dove fosse possibile trovare in modo semplice e intuitivo tutte le informazioni ne-
cessarie e gli strumenti multimediali (schede, presentazioni, brevi filmati) per spiegare ai Di-
stributori il nuovo Sistema RAEE e le ragioni dell’Eco-contributo RAEE.

IL RAPPORTO COME STRUMENTO DI DIALOGO TRASVERSALE

Un ulteriore strumento di comunicazione agli stakeholder è rappresentato dal presente Rap-
porto di Sostenibilità, la cui stesura ha costituito anche un momento di confronto costruttivo
fra il Consorzio e i suoi principali interlocutori.

Nel corso della preparazione del documento Ecodom ha infatti sottoposto ad alcuni rappre-
sentanti delle categorie individuate come propri referenti sensibili un questionario composto
da 11 domande, al fine di condividere le tematiche da affrontare e di ottenere al tempo
stesso un riscontro sull’attività operativa, sul livello di fiducia accordato alle modalità di ge-
stione del Consorzio, sulle politiche di comunicazione.

Tutti gli stakeholder hanno ritenuto utile l’idea di pubblicare annualmente un Rapporto di So-
stenibilità come strumento di rendicontazione delle attività di Ecodom, in particolare in campo
ambientale.

Anche le modalità di comunicazione scelte sono risultate chiare ed efficaci e la totalità degli
intervistati si è detta fiduciosa nella modalità di gestione delle attività del Consorzio; riman-
gono alcune preoccupazioni legate per lo più alle condizioni non favorevoli di mercato e ai
ritardi legislativi nel settore dei RAEE.
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Per Ecodom “eccellenza nella tutela dell’ambiente“ significa evitare la dispersione di sostanze
inquinanti durante tutto il processo di riciclo e massimizzare il recupero dei materiali da rein-
serire nel ciclo produttivo, così come previsto dalle normative in essere.

Nel primo anno di operatività Ecodom si è concentrato su due fronti: la misurazione della pre-
stazione ambientale ottenuta dagli impianti dei fornitori selezionati e la definizione degli
obiettivi per gli anni futuri.

Ciascun impianto è stato sottoposto ad audit con la verifica sul campo di indicatori di per-
formance quali il livello delle emissioni, la quantità di gas recuperati dai circuiti di refrigera-
zione e dalle schiume poliuretaniche, le quantità dei materiali riciclati e la loro purezza (si
veda il paragrafo “L’audit agli impianti”).

Nello svolgimento delle verifiche si è registrato che il beneficio per l’ambiente derivante dal re-
cupero delle materie prime e dall’intercettamento dei gas clima-alteranti è molto superiore al-
l’energia impiegata nel trasporto e nel trattamento dei RAEE. Nei prossimi anni Ecodom intende
porsi come riferimento verso i propri fornitori affinché ciascuno di loro, nella propria autonomia
imprenditoriale, si doti di soluzioni tecnologiche tali da rendere il proprio processo il più efficiente
possibile, aumentando le rese del riciclaggio e riducendo il consumo di energia impiegata.

Fra gli indicatori ambientali significativi per la valutazione dell’impatto reale delle attività di
Ecodom vanno considerati gli aspetti relativi al recupero di gas ozono-lesivi e clima-alteranti,
la capacità di recupero di materie prime seconde e l’efficienza energetica.

Ecodom include nella presente rendicontazione ambientale gli impatti derivanti dalle attività
dei fornitori per quanto riguarda il trasporto e il trattamento primario dei RAEE e dei subfor-
nitori che operano trattamenti successivi o “secondari”.

RECUPERO DI GAS OZONO-LESIVI E MANCATE EMISSIONI DI CO2

L’attività svolta da Ecodom e dai suoi fornitori ha un bilancio ambientale positivo: le mancate
emissioni di gas clima-alteranti e ozono-lesivi derivanti dal corretto trattamento dei RAEE su-
perano ampiamente le emissioni dovute al loro trasporto e alla loro lavorazione.
Nella tabella che segue è riportato il bilancio ambientale, espresso in termini di emissioni di
anidride carbonica, per ogni tonnellata di RAEE trattata da Ecodom nel 2008 (fonte: ricerca
Ambiente Italia).

EMISSIONI IN KG. CO2 EQUIVALENTI PER TONNELLATA E PER FASE DI RICICLO KG. CO2 EQ / TON.

Saldo riciclo materiali (prod. secondaria – prod. primaria) - 1.674
Processo di trattamento e valorizzazione 118
Sostanze ozono-lesive intercettate - 14.085
Trasporti e raccolta 54
Smaltimento finale (discarica) 1,4

TOTALE - 15.586

Evitare
la dispersione
di sostanze
inquinanti durante
tutto il processo
di riciclo
e massimizzare
il recupero
dei materiali
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Poiché Ecodom nel 2008 ha trattato 30.573 tonnellate di RAEE, sono state complessivamente
evitate emissioni per circa 477.000 tonnellate di CO2.

Per quanto riguarda i gas ozono-lesivi, il processo di riciclo gestito da Ecodom ha permesso
di intercettare 2,52 kg di CFC11 equivalente per ogni tonnellata di R1 trattata: in totale sono
state quindi evitate emissioni per 50.483 kg di CFC11 equivalente.

RECUPERO DELLE MATERIE PRIME SECONDE

Nel corso del 2008 le tecnologie adottate negli impianti di trattamento dei fornitori di Ecodom
hanno permesso di riciclare 26.464 tonnellate di materiali, raggiungendo una percentuale di
riciclo dell’86,6%: nel dettaglio 16.537 tonnellate sono state riciclate grazie al trattamento
degli R1, mentre 9.927 tonnellate provengono dal trattamento degli R2.

Il principale materiale in uscita dal processo di trattamento è il ferro, che costituisce circa il
66% in peso del materiale trattato: nel 2008 ne sono state recuperate 20.193 tonnellate, di
cui 12.419 da R1 e 7.774 da R2.

Il ferro costituisce
circa il 66% in peso
del materiale
trattato
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Le tabelle che seguono riportano nel dettaglio i materiali riciclati nel corso del 2008.

Materiali riciclati dal processo di trattamento degli R1 e degli R2 nel 2008

Materiali riciclati dal processo di trattamento degli R1 nel 2008

Materiali riciclati dal processo di trattamento degli R2 nel 2008

MATERIALI RICICLATI % DI RICICLO SUL TOTALE TRATTATO QUANTITÀ RICICLATE (TON)

Ferro 66,1% 20.193
Alluminio 2,7% 827
Rame 1,5% 449
Plastiche 9,6% 2.933
Vetro 0,8% 256
Cemento 5,3% 1.620
Olio 0,2% 72
Legno 0,2% 54
Altro materiale 0,2% 60

Totale riciclato da R1 e R2 86,6% 26.464

MATERIALI RICICLATI % DI RICICLO SUL TOTALE TRATTATO QUANTITÀ RICICLATE (TON)

Ferro 62,1% 12.419
Alluminio 3,9% 772
Rame 1,7% 332
Plastiche 13,1% 2.631
Vetro 1,0% 206
Olio 0,4% 72
Legno 0,2% 44
Altro materiale 0,3% 60

Totale riciclato da R1 82,7% 16.537

MATERIALI RICICLATI % DI RICICLO SUL TOTALE TRATTATO QUANTITÀ RICICLATE (TON)

Ferro 73,6% 7.774
Alluminio 0,5% 55
Rame 1,1% 117
Plastiche 2,9% 302
Vetro 0,5% 50
Cemento 15,3% 1.620
Legno 0,1% 9

Totale riciclato da R2 94,0% 9.927
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RISPARMIO ENERGETICO

Il bilancio energetico considera i flussi di energia necessari per lo svolgimento di tutte le fasi
dell’attività di recupero, dalla raccolta urbana al riciclo industriale.

Le fasi considerate dal bilancio energetico sono le seguenti:

- trasporto dei rifiuti e dei sottoprodotti;

- disassemblaggio,

- frantumazione, recupero sostanze e materiali;

- smaltimento finale dei rifiuti.

Viene inoltre calcolata la differenza tra i consumi energetici necessari per la produzione di
una quantità equivalente di materia prima vergine o di materia prima seconda.

I consumi della fase di trattamento dei RAEE di R1 e R2 sono calcolati come media, pesata sulle
quantità dichiarate a trattamento, dei dati energetici relativi agli impianti selezionati da Ecodom.

I consumi medi specifici risultanti sono:

- 160,9 kWh/tonnellata per l’energia elettrica;

- 0,0004 TEP/tonnellata per il gas;

- 0,0065 TEP/tonnellata per il gasolio.
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Per le attività di trattamento secondario – quelle relative alla raffinazione dei materiali fina-
lizzate al reimpiego nei cicli industriali – si considerano consumi energetici pari a 30
kWh/tonnellata, caratteristici di attività di frantumazione e selezione magnetica, mentre per
l’attività di smaltimento in discarica tali consumi si attestano a 28 kWh/tonnellata.

L’attività di riciclo industriale viene considerata per il beneficio energetico che comporta: tale
beneficio è dato dalla differenza tra l’energia impiegata per la produzione di nuovo mate-
riale a partire dalle materie prime seconde e l’energia che sarebbe necessaria per la crea-
zione del materiale ex novo.

Il beneficio stimato per l’attività di recupero dei materiali si attesta intorno al valore di 0,5
TEP/tonnellata.

Nella tabella che segue è riportato in dettaglio il bilancio energetico per tutte le attività di trattamento:

Il beneficio complessivo, valutato sulle quantità recuperate nel 2008 (30.573 tonnellate), si
attesta così a 13.850 TEP annui.

BILANCIO ENERGETICO PER TONNELLATA DI RAEE TRATTATA

Saldo riciclo materiali - 0,515 TEP/ton
Processo di trattamento e valorizzazione di cui: 0,043 TEP/ton

- Energia elettrica trattamento primario 0,035 TEP/ton
- Consumi gas e gasolio trattamento primario 0,007 TEP/ton
- Energia elettrica trattamento secondario 0,001 TEP/ton

Trasporti 0,018 TEP/ton
Smaltimento finale (discarica) 0,001 TEP/ton

Totale - 0,453 TEP/ton





Rapporto di Sostenibilità 2008
6. LA PERFORMANCE

ECONOMICO - FINANZIARIA



Rapporto di Sostenibilità 2008 - 6. LA PERFORMANCE ECONOMICO - FINANZIARIA

54

Per Ecodom il 2008 è stato il primo anno di operatività: la struttura del Consorzio si è gra-
dualmente rafforzata e le attività di ritiro e trattamento dei RAEE hanno preso il via in tutte le
regioni italiane. Anche dal punto di vista economico-finanziario la situazione del 2008 è
profondamente diversa da quella del 2007.

Il fattore più rilevante è costituito dai 25 milioni e 700 mila euro di riserve, che corrispondono
agli Eco-contributi RAEE raccolti per finanziare la gestione dei RAEE negli anni futuri: a fronte
di quantità di RAEE da gestire crescenti negli anni, e quindi di costi operativi di anno in anno
maggiori, il Consorzio intende applicare Eco-contributi RAEE costanti o addirittura decre-
scenti nel tempo. I ricavi saranno pertanto superiori ai costi nel corso dei primi esercizi (in-
dicativamente fino al 2010), mentre saranno inferiori nel corso degli anni seguenti. Obiettivo
di Ecodom, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 151/2005, è quello di utilizzare tutti
gli Eco-contributi RAEE versati dai Consumatori entro il 13 febbraio 2013: dopo tale data,
infatti, stante l’attuale legislazione, i Produttori di AEE non potranno più finanziare la ge-
stione dei RAEE mediante contributi visibili. Per quanto previsto dallo Statuto di Ecodom, i ri-
cavi derivanti dagli Eco-contributi RAEE potranno essere impiegati unicamente per gli scopi
consortili: è vietata, in particolare, la ridistribuzione di tali ricavi ai Consorziati.

Ecodom ha contribuito inoltre al consolidamento del Sistema RAEE attraverso il finanziamento
del Centro di Coordinamento RAEE (determinato in base alle quote di responsabilità di cia-
scun Sistema Collettivo) per oltre 600.000 euro, e attraverso i finanziamenti agli Enti Locali,
a cui si è già accennato, che comprendono un contributo di quasi 8 milioni di euro come rim-
borso per la gestione dei RAEE effettuata da parte di alcuni Comuni durante il 2008 e premi
di efficienza per quasi 500.000 euro.

Il terzo fattore significativo è rappresentato dai costi sostenuti da Ecodom per il trasporto e il
trattamento dei RAEE, ovvero dall’indotto diretto generato dal Consorzio. Con 9.383.000
euro di costi per il trasporto e il trattamento delle 30.573 tonnellate di RAEE gestite nel 2008,
Ecodom ha garantito un compenso medio di oltre 300 euro a tonnellata per il trasporto e il
corretto trattamento dei RAEE.

Si evidenziano infine i 354.000 euro di costi sostenuti per progetti di comunicazione, pre-
valentemente finalizzati al consolidamento del rapporto con gli stakeholder e alla diffusione
di una corretta cultura della gestione dei RAEE.
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CONTO ECONOMICO 2008 2007

Valore della produzione €€/000 47.907 5.263       

Costi operativi €€/000 - 46.327 - 3.637 
Costi per servizi:
Costi ritiro e trattamento €/000 - 9.383  -  
Rimborso comuni €/000 - 7.972  - 2.900   
Costi oneri di raccolta (premi a Comuni) €/000 - 480  -  
Costi gestione centro coordinamento €/000 - 608  - 63   
Progetti di comunicazione €/000 - 354  - 244   
Ricerche & sviluppo €/000 - 68  -  
Altri costi per servizi €/000 - 672  - 360   
Accantonamento fondo svalutazione crediti e altre svalutazioni €/000 - 946 -  
Costi di acquisto di merci  €/000 - 10 - 3  
Costi di godimento di beni di terzi €/000 - 97 - 57  
Altri accantonamenti €/000 - 25.700 -  
Oneri diversi di gestione €/000 - 37 - 10  

Valore aggiunto €€/000         1.580       1.626   

Costo del lavoro €/000 - 792 - 569   
Margine operativo lordo €€/000         788 1.057   

Ammortamenti  €/000 - 175 - 50   
Risultato operativo €€/000 613 1.007   

Saldo gestione finanziaria €/000 257 18   
Saldo componenti accessori e straordinari €/000 97 11   
Risultato ante imposte €€/000             967      1.036   

Imposte sul reddito €/000 - 544 28   
Risultato netto €€/000 423 1.064
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La situazione patrimoniale e finanziaria riflette gli elementi evidenziati dal conto economico:
dal raffronto dei due esercizi 2007 e 2008, si rilevano valori in crescita per le immobiliz-
zazioni nette (da 549.000 a 658.000 euro) e per il patrimonio netto (da 267.000 a
750.000 euro). I flussi finanziari incassati durante l’esercizio 2008 sono stati pertanto più
che sufficienti a coprire le esigenze di operatività dell’anno. Le disponibilità finanziarie de-
rivanti dagli Eco-contributi RAEE sono state destinate come detto dall’Assemblea dei Con-
sorziati alla copertura dei costi per gli esercizi futuri attraverso un accantonamento pari a
25,7 milioni di euro.

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA 2008 2007

Attivo fisso €/000 658 549   
Disponibilità finanziarie nette €/000 23.983 66   
Cap. circolante €/000 14.430 -          

Totale Capitale investito €€/000 39.071 615  

Patrimonio netto €/000 750 267   
Fondi diversi €/000 38.321 42   
Indebitamento finanziario netto €/000 - -     
Cap. circolante di funzionamento €/000 - 306        

Totale Fonti €€/000 39.071 615  
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Eccellenza ambientale, efficienza operativa gestionale, trasparenza, definizione di regole
certe e norme di riferimento, dialogo costante con gli stakeholder per promuovere e diffon-
dere la cultura della sostenibilità. Questi gli obiettivi di Ecodom, tradotti nel primo Rapporto
di Sostenibilità in numeri, fatti, scelte e primi traguardi raggiunti. Questi gli obiettivi nel futuro
di Ecodom, per ciascuno dei quali nel 2008 si sono gettate solide basi.

Per il 2009 Ecodom stima di gestire più di 60.000 tonnellate di RAEE: in termini d’impatto am-
bientale, equivalgono a 50.000 tonnellate di materie prime seconde riciclate; oltre un milione
di tonnellate di CO2 evitate; 120 tonnellate di gas ozono-lesivi catturati; e un risparmio ener-
getico pari a 28.000 tonnellate equivalenti di petrolio. Il doppio di quanto ottenuto nel 2008.

Ciò che interessa a Ecodom, tuttavia, non è solo la crescita delle quantità di RAEE gestiti, ma
soprattutto il miglioramento della qualità del processo di riciclo.

Come già illustrato, Ecodom utilizza una rigorosa metodologia di audit per verificare i risul-
tati ottenuti dagli impianti di trattamento. L’audit effettuato nel 2008 presso gli impianti di trat-
tamento dei RAEE del Raggruppamento R1 ha fissato l’obiettivo per il 2009: il recupero di
40 g di CFC per chilogrammo di schiuma. Per il 2010 il Consorzio chiede prestazioni alli-
neate agli standard europei, che sono stati verificati all’inizio del 2009 effettuando l’audit
presso un impianto tedesco della società Remondis su un lotto di 1.000 frigoriferi raccolti in
Italia: questo impianto ha recuperato circa 60 g di CFC per chilogrammo di schiuma, e que-
sto è il nuovo obiettivo che i fornitori di Ecodom dovranno raggiungere nella primavera del
2010.

Chiuso il 2008, Ecodom guarda avanti con rinnovata energia, e rafforza il suo impegno
nella realizzazione di un sistema di gestione dei RAEE efficiente ed eccellente; nella parte-
cipazione alla definizione e al perfezionamento della normativa; nel continuo confronto con
i più efficienti modelli europei; nella lucida analisi del presente per prevedere i possibili sce-
nari futuri e individuare le frontiere di sviluppo e innovazione.

Da ultimo, Ecodom lavorerà per “fare sistema” fra tutti gli attori del Sistema RAEE, dalle Isti-
tuzioni all’associazionismo di settore, dagli altri Sistemi Collettivi ai fornitori, dai Distributori
ai  gestori dei servizi ambientali, perché con l’impegno di tutti – ciascuno per la sua parte –
anche la gestione dei RAEE possa diventare sempre di più un’opportunità di crescita e nuovo
sviluppo per il Paese.

Eccellenza 
ambientale

Efficienza operativa

Trasparenza

Definizione 
di regole certe

Dialogo con 
gli stakeholder

Cultura della 
sostenibilità
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Sintesi degli indicatori di sostenibilità

A seguito dell’approfondita analisi condotta sui dati e sulla documentazione aziendali, sono
stati identificati gli indicatori più rilevanti ai fini della rendicontazione secondo gli aspetti ti-
pici della “triple bottom line” (economici, ambientali e sociali) e maggiormente rappresenta-
tivi dell’organizzazione del Consorzio.

Di seguito vengono riportati tutti gli indicatori quantitativi che completano ed integrano quanto
espresso in termini argomentativi nel presente Rapporto.

Ai fini di una immediata e facile acquisizione, tali indicatori vengono rappresentati in forma
tabellare con il riferimento, ove possibile, agli ultimi due anni di attività del Consorzio.

La performance ambientale ed operativa

INDICATORI AMBIENTALI ED OPERATIVI 20081

Gestione dei RAEE
Numero complessivo di RAEE trattati del raggruppamento R1 n° 445.000
Numero complessivo di RAEE trattati del raggruppamento R2 n° 199.000

Peso complessivo dei RAEE trattati da Ecodom ton 30.573
Peso complessivo dei RAEE trattati da Ecodom del raggruppamento R1 ton 20.008
Peso complessivo dei RAEE trattati da Ecodom del raggruppamento R2 ton 10.565

Peso complessivo dei RAEE trattati da terzi 
per Ecodom del raggruppamento R4 ton 145

% dei RAEE trattati da Ecodom rispetto ai RAEE 
trattati dai sistemi collettivi italiani % 46,5%

% dei RAEE trattati da Ecodom rispetto ai RAEE 
trattati dai sistemi collettivi italiani del raggruppamento R1. % 83,2%

% dei RAEE trattati da Ecodom rispetto ai RAEE 
trattati dai sistemi collettivi italiani del raggruppamento R2. % 78,1%

Trasporto dei RAEE
Numero trasporti ordinati n° 10.841
Numero trasporti in ritardo n° 489
Percentuale dei trasporti in ritardo rispetto ai tempi concordati % 4,5%

Numero di trasporti gestiti (missioni) n° 14.268
Numero di trasporti gestiti del raggruppamento R1 n° 10.211
Numero di trasporti gestiti del raggruppamento R2 n° 4.057

Chilometri percorsi complessivi dei trasporti gestiti Km.1.480.633
Chilometri medi percorsi per missione Km. 103,78

Consumo di carburante diesel Kg. 398.298
Energia equivalente espressa in TEP TEP 406,27

1 Nel corso del 2007 e negli anni precedenti il Consorzio non ha svolto attività operativa.
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INDICATORI AMBIENTALI ED OPERATIVI 20081

Trattamento dei RAEE
Quantità di materiali recuperati 
(ferro, rame, acciaio, alluminio, ghisa, vetro e plastiche) ton 26.464
Percentuale del riciclo % 86,6%

Quantità di CFC / HCFC / HFC / HC (“sostanze ozono-lesive”) 
recuperati dai circuiti di refrigerazione e dalle schiume poliuretaniche 
(rimozione e smaltimento) Kg. 72.179

Consumi energetici complessivi del trattamento primario
Energia elettrica Ecodom TEP 1.070,1 
Gas Ecodom TEP 12,1 
Gasolio Ecodom TEP 198,7
Totale TEP 1.281,0

Consumi energetici complessivi del trattamento secondario
En. elettrica trattamento secondario TEP 201,8
En. elettrica discarica TEP 188,3
Totale TEP 390,1

Bilancio emissioni clima-alteranti2
Saldo riciclo materiali (prod. secondaria – prod. primaria) ton CO2 eq - 51.181
Processo di trattamento e valorizzazione ton CO2 eq 3.597
Sostanze ozonolesive intercettate ton CO2 eq - 430.621
Trasporti e raccolta ton CO2 eq 1.649
Smaltimento finale (discarica) ton CO2 eq 42
Totale ton CO2 eq - 476.514

INDICATORI AMBIENTALI ED OPERATIVI 20081

Materiali riciclati
Ferro ton 20.193
Alluminio ton 827
Rame ton 449
Plastiche ton 2.933
Vetro ton 256
Cemento ton 1.620
Olio ton 72
Legno ton 54
Altro materiale ton 60
Totali materiali riciclati ton 26.464

Ferro % 66,1%
Alluminio % 2,7%
Rame % 1,5%
Plastiche % 9,6%
Vetro % 0,8%
Cemento % 5,3%
Olio % 0,2%
Legno % 0,2%
Altro materiale % 0,2%
Totali materiali riciclati in % rispetto alle quantità trattate ton 86,6%

2 Minori emissioni nell’ambiente di sostanze con effetto equivalente a CO2, 
in conseguenza delle attività di recupero gestite da Ecodom.
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Consumi di carburante per le fasi di trasporto nel corso del 2008

ORIGINE DISTANZA QUANTITÀ MEZZO GESTIONE CONSUMI N° MISSIONI CHILOMETRI CONSUMO DI TEP
DESTINAZIONE MEDIA TRASPORTATA (T) UTILIZZATO DEI TRASPORTI CARBURANTE NECESSARIE PERCORSI DIESEL (KG)

(KM) (KG DIESEL/KM)

da casa - piattaforma 9,7 30.573 camion 16ton Comuni - Privati 0,147 26.124 253.401 37.427 38,18

punto di raccolta - impianto 103,78 30.573 camion 32ton Ecodom 0,269 14.268 1.480.663 398.298 406,27

impianto - recupero 158 19.317 camion 32ton Altri soggetti 0,269 1.207 190.758 51.557 52,59

impianto - discarica 130 5.284 camion 32ton Altri soggetti 0,269 330 42.931 11.603 11,84

impianto - inceneritore 130 333 camion 32ton Altri soggetti 0,269 21 2.709 732 0,75

impianto -  altro130 14 camion 32ton Altri soggetti 0,269 1 113 30 0,03

impianto - impianto2 158 5.626 camion 32ton Altri soggetti 0,269 352 55.551 15.014 15,31

impianto2 - recupero 158 4.932 camion 32ton Altri soggetti 0,269 308 48.700 13.162 13,43

impianto2 - discarica 130 694 camion 32ton Altri soggetti 0,269 43 5.637 1.524 1,55

TOTALI 42.654   2.080.463  529.348 539,94
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La performance economica

CONTO ECONOMICO 2008 2007

Valore della produzione €€/000 47.907 5.263       

Costi operativi €€/000 - 46.327 - 3.637 
Costi per servizi:
Costi ritiro e trattamento €/000 - 9.383  -  
Rimborso comuni €/000 - 7.972  - 2.900   
Costi oneri di raccolta (premi a Comuni) €/000 - 480  -  
Costi gestione centro coordinamento €/000 - 608  - 63   
Progetti di comunicazione €/000 - 354  - 244   
Ricerche & sviluppo €/000 - 68  -  
Altri costi per servizi €/000 - 672  - 360   
Accantonamento fondo svalutazione crediti e altre svalutazioni €/000 - 946 -  
Costi di acquisto di merci  €/000 - 10 - 3  
Costi di godimento di beni di terzi €/000 - 97 - 57  
Altri accantonamenti €/000 - 25.700 -  
Oneri diversi di gestione €/000 - 37 - 10  

Valore aggiunto €€/000         1.580       1.626   

Costo del lavoro €/000 - 792 - 569   
Margine operativo lordo €€/000         788 1.057   

Ammortamenti  €/000 - 175 - 50   
Risultato operativo €€/000 613 1.007   

Saldo gestione finanziaria €/000 257 18   
Saldo componenti accessori e straordinari €/000 97 11   
Risultato ante imposte €€/000             967      1.036   

Imposte sul reddito €/000 - 544 28   
Risultato netto €€/000 423 1.064
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INDICATORI ECONOMICI 2008 2007

Budget (investimenti + spese correnti) IT / fatturato % 1,36% 3,17%       

PC/totale dipendenti indice 1,17 1,33       

Ore dedicate allo sviluppo - miglioramento 
dei processi industriali di riciclaggio / totale ore 
lavorate da Area Operation % 11% -

Ore dedicate allo sviluppo - miglioramento 
dei processi interni / totale ore lavorate da Direzione, 
dai Managers e da Area Operation % 25% 24%

Ore dedicate allo sviluppo dei temi del trattamento 
a livello di sistema nazionale / ore lavorate da Direzione 
e dal Manager di Area Operation % 35% 35%

Investimenti materiali €/000 32 5  
Investimenti materiali/fatturato % 0,1% 0,1%       

Investimenti immateriali €/000 194 268  
Investimenti immateriali/fatturato % 0,4% 5,1%       

Spese correnti e  investimenti per la qualità e la ricerca €/000 201 -  
Spese correnti e  investimenti 
per la qualità e la ricerca / fatturato % 0,42% -

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA 2008 2007

Attivo fisso €/000 658 549   
Disponibilità finanziarie nette €/000 23.983 66   
Cap. circolante €/000 14.430 -          

Totale Capitale investito €€/000 39.071 615  

Patrimonio netto €/000 750 267   
Fondi diversi €/000 38.321 42   
Indebitamento finanziario netto €/000 - -     
Cap. circolante di funzionamento €/000 - 306        

Totale Fonti €€/000 39.071 615  
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INDICATORI SOCIALI 2008 2007

Totale dipendenti (al 31/12) n° 12 6  
- uomini % 33% 33%  
- donne % 67% 67%       

Tasso di malattia
(ore di malattia / totale ore lavorabili) % 1,9% 2,3%    

Posti di lavoro creati n° 6 1       
Ore di sciopero per cause interne n° h 0 0       

Età media del personale anni 33 33

Tasso di scolarità
(numero laureati e diplomati/totale dipendenti al 31/12) % 100% 100%    

Turnover in uscita
(dipendenti dimessi e licenziati/totale dipendenti al 31/12) % 17% 17%    

Ore di formazione per addetto
(ore di formazione /totale dipendenti al 31/12) ore 88 38   

Investimenti in formazione/fatturato % 0,02% 0,14%

La performance sociale
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