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I tempi cambiano, gli impegni presi restano. Il 2009 si è chiuso confermandoci nella direzione intrapresa e 
lasciandoci in “eredità” una maggiore consapevolezza sugli obiettivi da perseguire.

L’anno scorso, presentandone la prima edizione, abbiamo definito il Rapporto di Sostenibilità di Ecodom un 
impegno da rinnovare annualmente, assumendoci la sfida del suo perfezionamento. L’edizione 2009 si ca-
ratterizza per una maggiore aderenza agli standard internazionali di riferimento, le linee guida della Global 
Reporting Iniziative (GRI), e quindi per un aumento degli indicatori di performance considerati. Questo non 
per rispettare acriticamente l’ortodossia di un modello, ma per valorizzarne pienamente il rigore scientifico 
nella descrizione di tutti gli impatti, anche sociali, e soprattutto per allinearci ai criteri di misurabilità adottati 
a livello internazionale e renderci così confrontabili con le realtà più virtuose del settore.

La sostenibilità ambientale per Ecodom non è soltanto la consapevolezza – ormai diffusa tra imprese e istitu-
zioni, cittadini e associazioni – che è l’oggi a decidere il domani, ma la ragione stessa della sua esistenza. 
Siamo un Consorzio nato da una dichiarazione di Responsabilità, quella dei Produttori di Apparecchiature 
Elettriche ed Elettroniche, chiamati nel 2005 dalla normativa a gestire il processo di trattamento dei RAEE, 
a tutela dell’ambiente.

Il known how maturato prima negli anni di avvio (2005 e 2007) e poi in quelli di piena operatività (in parte 
già il 2008 e soprattutto il 2009) – cioè la messa a punto di strategie e procedure con uno spirito e un 
entusiasmo da “apripista” nel contesto di una normativa in evoluzione e di un settore per molti aspetti ancora 
inesplorato – ci rende consapevoli dell’apporto che possiamo dare all’intero Sistema, ma allo stesso tempo 
ancora più responsabili rispetto alle scelte future. Abbiamo il dovere, all’interno delle scelte che la Comunità 
Europea e il nostro Governo stanno facendo e vorranno fare, di offrire una riflessione lucida e ponderata, 
frutto del pensiero di chi misura ogni giorno gli “impatti” ambientali, economici e sociali legati al riciclo dei 
RAEE, e si pone standard di qualità sempre più elevati.

Una grande spinta ad affrontare il futuro con ancora maggiore determinazione ci viene anche da alcuni 
risultati raggiunti nel 2009: pensiamo ad esempio all’eccezionale crescita dei volumi di RAEE trattati; all’ap-
plicazione di una innovativa metodologia di audit per la verifica degli standard di qualità del trattamento; 
al’ideazione di meccanismi di compensazione sia ambientali che economici (indispensabili in una fase 
di perfezionamento della performance degli impianti di trattamento e in considerazione delle variabili del 
mercato del riciclo); al riscontro avuto dagli organismi di governo e dalle associazioni di settore.

Nel 2009 abbiamo anche voluto sperimentare forme alternative per comunicare le opportunità offerte da 
una corretta gestione dei RAEE, non solo agli addetti ai lavori ma alla collettività intera. 
Abbiamo interpellato il mondo dell’arte, l’arte di svolta di Michelangelo Pistoletto, per la sua capacità di 
coniugare istanze etiche e sociali. L’arte non si esaurisce in un atto estetico, può innanzitutto offrire un nuovo 
punto di vista e contribuire così al bene comune. 
Questo ci dice l’opera – I Temp(l)i cambiano – realizzata per noi da Pistoletto utilizzando i RAEE: con i RAEE 
si può costruire addirittura un tempio, un tempio al riciclo; un’opera d’arte che ci insegna che progresso e 
sostenibilità sono un binomio inscindibile. 
Perché oggi progresso non è sinonimo di consumo ma di risparmio, riciclo, conservazione delle risorse 
naturali, tutela dell’ambiente.

Perché I Temp(l)i cambiano, gli impegni presi restano, gli obiettivi si fanno più elevati.

Piero Moscatelli
Presidente Ecodom
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Scopo	del	Rapporto	di	Sostenibilità	2009	è	rendicontare	i	processi,	 le	attività	e	i	risultati	
conseguiti	da	Ecodom,	al	secondo	anno	di	operatività,	nel	perseguire	la	propria	mission	-	
“coniugare l’eccellenza nella tutela dell’ambiente con l’efficienza nei processi di trattamento 
dei RAEE”	-	nell’interesse	della	collettività,	su	tutto	il	territorio	nazionale.
	
Il	presente	Rapporto	di	Sostenibilità	è	stato	compilato	nel	rispetto	dei	principi	contenuti	nelle	
linee	guida	della	Global Reporting Iniziative	(GRI),	nella	versione	più	recente	comunemente	
nota	 come	 G3,	 anche	 se	 per	 rappresentare	 correttamente	 ed	 esaustivamente	 gli	 impatti	
sociali,	ambientali	ed	economici	generati	da	Ecodom	non	si	è	ritenuto	opportuno	seguire	
pedissequamente	tutti	gli	indicatori	ivi	previsti.	
La	natura	giuridica	consortile	di	Ecodom	e	la	sua	stessa	mission	impongono	infatti	un	adat-
tamento	delle	 linee	guida	G3,	 per	 una	 serie	 di	 aspetti	 di	 seguito	 illustrati	 e	motivati.	 La	
decisione	di	seguire,	nei	principi	generali	e	negli	indicatori	di	performance,	le	linee	guida	
G3	è	peraltro	dovuta	alla	volontà	di	fornire	un	documento	il	più	possibile	confrontabile	con	
pubblicazioni	analoghe,	 salvaguardandone	 la	 scientificità,	e	conservare	una	modalità	di	
raccolta	e	analisi	dei	dati	coerente	e	facilmente	aggiornabile	annualmente.
In	 particolare,	 non	 sono	 stati	 considerati	 gli	 indicatori	 relativi	 ai	 diritti	 umani	 in	 quanto	
Ecodom	opera	esclusivamente	sul	territorio	nazionale	e	tali	diritti	sono	garantiti	dalla	legge	
italiana.	
Gli	indicatori	relativi	alla	responsabilità	di	prodotto	-	riguardanti	per	esempio	marketing o 
privacy	-	sono	stati	omessi	in	considerazione	del	fatto	che	il	Consorzio	non	produce	beni	e	
il	servizio	reso	non	è	direttamente	rivolto	al	grande	pubblico.

Si	è	invece	dato	ampio	spazio	agli	indicatori	ambientali	perché	rappresentano	fattori	valu-
tativi	decisivi	nella	rendicontazione	dell’attività	del	Consorzio.	In	particolare,	gli	impatti	am-
bientali	sono	stati	descritti	e	rappresentati	secondo	il	modello	DPSIR	(Determinanti	-	Pressioni	
-	Stato	-	Impatto	-	Risposta),	comunemente	utilizzato	in	ambito	internazionale	e	comunitario	
per	 l’analisi	dell’impatto	delle	attività	dell’uomo	sull’ambiente	e	per	 l’identificazione	delle	
azioni	necessarie	per	ottimizzare	la	tutela.	
L’impatto	ambientale	è	presentato	sia	come	impatto	relativo	alle	attività	della	sede	di	Eco-
dom	che	come	impatto	indotto	dall’attività	del	Consorzio	sulla	filiera.	Tutti	i	dati	di	questo	
rapporto	riguardano	esclusivamente	le	attività	di	Ecodom,	sia	quelle	svolte	presso	la	sede	sia	
quelle	effettuate	dai	fornitori	di	logistica	e	trattamento	dei	RAEE	dei	Raggruppamenti	R1	e	R2	
con	i	quali	Ecodom	intrattiene	rapporti	contrattuali	(come	meglio	si	vedrà	nei	capitoli	1	e	3).	
Non	è	invece	oggetto	del	presente	rapporto	la	gestione	dei	RAEE	del	Raggruppamento	R4,	
che	Ecodom	affida	a	un	altro	Consorzio	(come	meglio	si	vedrà	nel	capitolo	2).

Nell’Appendice	sono	riportate,	inoltre,	le	tabelle	di	raccordo	fra	gli	indicatori	(evidenziati	
anche	nel	testo	del	Rapporto	con	la	rispettiva	sigla)	selezionati	per	rappresentare	e	rendi-
contare	l’attività	di	Ecodom	nell’anno	2009	e	quelli	proposti	dalle	linee	guida	G3,	e	una	
sorta	di	“executive summary”	con	i	dati	di	sintesi	degli	indicatori	di	sostenibilità	ambientali,	
economici,	sociali.
Una	maggiore	aderenza	alle	 linee	guida	G3	 rispetto	al	Rapporto	di	Sostenibilità	2008,	
motivata	anche	dall’evolversi	dell’attività	del	Consorzio	rispetto	al	primo	anno	di	operativi-
tà,	ha	comportato	l’introduzione	di	alcuni	indicatori	e	l’esclusione	di	altri.	Tuttavia,	laddove	
possibile,	i	dati	sono	sempre	confrontati	con	quelli	relativi	al	2008,	per	facilitare	l’analisi	
dell’andamento	dei	risultati.
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Il	presente	documento	è	stato	infine	redatto	avvalendosi	anche	del	contributo	di	stakeholder	
particolarmente	rilevanti	per	il	Consorzio:	 in primis	i	dipendenti	e	i	fornitori	dei	servizi	di	
trattamento,	utilizzando	due	differenti	format	d’intervista.
Le	 interviste	ai	dipendenti	hanno	coinvolto	 l’intero	organico,	per	 tutte	 le	 funzioni	e	 livelli,	
e	sono	state	realizzate	principalmente	in	presenza,	secondo	una	modalità	semi-strutturata,	
valorizzando	le	percezioni	e	considerazioni	degli	intervistati	rispetto	all’ambiente	e	al	clima	
di	lavoro,	alla	crescita	professionale	e	personale,	nonché	alle	pari	opportunità.
Le	interviste	ai	fornitori	di	trattamento,	invece,	sono	state	effettuate	in	modalità	strutturata	e	
per	lo	più	telefonicamente	(solo	in	quattro	casi	per	posta	elettronica).	Sono	stati	interpellati	
dieci	fornitori	(su	un	totale	di	ventotto),	che	hanno	fornito	indicazioni	importanti	sia	relati-
vamente	all’impatto	avuto	dalla	prima	edizione	del	Rapporto	di	Sostenibilità	(2008)	sia	ai	
rapporti	con	il	Consorzio.	Fra	i	quesiti	proposti	è	stato	dato	particolare	rilievo	alle	procedure	
di	selezione,	all’attività	di	auditing	e	all’adozione	nel	2009	da	parte	di	Ecodom	di	un	inno-
vativo	sistema	di	“indicizzazione”	che	lega	il	prezzo	di	trattamento	dei	RAEE,	riconosciuto	ai	
propri	fornitori,	al	valore	di	mercato	delle	materie	prime	seconde	recuperate,	evitando	così	
una	loro	eccessiva	penalizzazione	in	caso	di	un	calo	del	valore	delle	medesime,	e	tutelando	
conseguentemente	le	performance	ambientali.	

I	risultati	dell’attività	di	ascolto	sono	stati	presentati	agli	organi	di	Direzione	di	Ecodom	e	
considerati	sia	nell’elaborazione	di	questo	Rapporto	sia	nella	definizione	dei	nuovi	obiettivi	
e	impegni	futuri	del	Consorzio.	

I	dati	necessari	alla	compilazione	del	presente	Rapporto	di	Sostenibilità	sono	stati	raccolti	at-
traverso	schede	di	compilazione	inviate	ai	manager	delle	singole	unità	operative	di	Ecodom	
-	Operations, Finance e IT	-	o	desunti,	laddove	possibile	e	coerente	con	le	informazioni	richieste	
dai	G3,	dalle	seguenti	fonti:

–	dai	sistemi	informativi	di	gestione	della	filiera	amministrata	dal	Consorzio;

–	dal	Bilancio	Civilistico	di	Ecodom;

–	dalla	letteratura	di	settore	e	dai	materiali	pubblicati	da	Istituzioni	nazionali,	quali	il	
Centro	di	Coordinamento	RAEE.



I RAEE: classificazione e impatti
La normativa e la responsabilità dei Produttori di AEE
Il sistema RAEE in Italia: un sistema multi-consortile
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I RAEE: clAssIfIcAzIonE E ImpAttI

RAEE	è	l’acronimo	che	identifica	i	Rifiuti	derivanti	dalle	Apparecchiature	Elettriche	ed	Elettroniche	
(AEE).	Questi	rifiuti,	che	in	molti	casi	contengono	sostanze	dannose	per	l’ambiente,	devono	essere	
conferiti	presso	appositi	Centri	di	Raccolta,	le	cosiddette	isole	ecologiche,	per	essere	poi	trattati	
presso	impianti	specializzati	e	quindi	smaltiti.	Un	corretto	processo	di	trattamento	dei	RAEE,	oltre	
a	consentire	il	riciclo	delle	materie	prime	seconde	(ferro,	rame,	alluminio	e	plastiche),	evita	infatti	
la	dispersione	nell’ambiente	di	sostanze	nocive	come	i	clorofluorocarburi	(CFC)	e	gli	idrocloro-
fluorocarburi	(HCFC)	-	gas	ozono-lesivi	e	con	elevato	potere	clima-alterante	-	contenuti	nei	circuiti	
refrigeranti	e	nelle	schiume	poliuretaniche	dei	frigoriferi	e	dei	congelatori	di	vecchia	generazione.	
Nelle	apparecchiature	di	nuova	generazione	queste	sostanze	sono	sostituite	dagli	idrofluorocar-
buri	(HFC)	e	dagli	idrocarburi	(HC),	il	cui	impatto	ambientale	è	notevolmente	inferiore.
Inoltre,	dal	trattamento	dei	RAEE	si	ottengono	notevoli	quantità	di	materie	prime	seconde,	
destinate	all’industria	del	riciclo	con	un	consumo	di	energia	significativamente	inferiore	a	
quello	necessario	per	ricavare	materie	prime	vergini.

L’importanza	strategica	del	corretto	trattamento	dei	RAEE	risponde	dunque	ai	seguenti	obiet-
tivi	in	termini	di	impatti	ambientali:

–	risparmio	energetico;

–	risparmio	delle	risorse	naturali;

–	riduzione	dei	quantitativi	di	rifiuti	da	avviare	a	smaltimento.

La	normativa	attribuisce	oneri	e	competenze	diverse	per	la	gestione	dei	RAEE	a	seconda	che	si	
tratti	di	RAEE domestici	o	professionali,	in	base	cioè	alla	provenienza	del	rifiuto	e	ad	alcuni	criteri	
di	assimilabilità.	Sono	considerati	RAEE	professionali	tutti	i	rifiuti	provenienti	da	Apparecchiature	
Elettriche	ed	Elettroniche	(AEE)	destinate	ad	attività	amministrative	ed	economiche,	la	cui	fornitura	
sia	quantitativamente	importante	o	le	cui	caratteristiche	siano	di	uso	esclusivamente	professionale.
Secondo	la	normativa	vigente,	è	responsabilità	dei	Sistemi	Collettivi,	istituiti	dai	Produttori	di	
AEE,	organizzare	e	finanziare	la	gestione	dei	RAEE	domestici,	dal	ritiro	presso	i	Centri	di	
Raccolta	fino	al	trattamento.	Per	i	Produttori	di	AEE	“professionali”,	invece,	non	esiste	alcun	
obbligo	d’iscrizione	a	un	Sistema	Collettivo.

RAEE	domestici	e	RAEE	professionali	si	distinguono	inoltre	in	RAEE storici,	derivanti	da	AEE	
immesse	sul	mercato	entro	una	data	limite	(a	fine	2009	fissata	al	31	dicembre	2010)	e	RAEE 
nuovi	(new waste)	derivanti	da	AEE	immesse	sul	mercato	dopo	tale	data.
La	normativa	vigente	prevede	infatti	due	differenti	modalità	di	gestione	e	finanziamento	per	
il	trattamento	dei	RAEE	provenienti	da	nuclei	domestici,	a	seconda	che	si	tratti	di	RAEE	sto-
rici	o	RAEE	nuovi.	Nel	primo	caso	il	Produttore	ha	l’obbligo	di	gestire	non	i	RAEE	derivanti	
dalle	apparecchiature	che	ha	 immesso	sul	mercato,	ma	una	percentuale	dei	RAEE	che	si	
generano	anno	per	anno	pari	alla	propria	quota	di	mercato,	secondo	il	cosiddetto	“sistema	
generazionale”.	Gli	oneri	per	la	gestione	dei	RAEE	sono	quindi	ripartiti	proporzionalmente	
tra	i	Produttori,	senza	la	necessità	di	distinguere	i	differenti	marchi.	
Nel	caso	dei	RAEE	nuovi	(new waste),	invece,	ciascun	Produttore	dovrebbe	gestire	i	propri	
RAEE	secondo	un	“sistema	di	responsabilità	individuale”.	Per	consentire	ciò	sarebbe	indi-
spensabile	la	definizione	di	una	modalità	d’identificazione	del	Produttore	univoca	a	livello	
europeo	e	valida	anche	dopo	anni	dall’immissione	del	prodotto	sul	mercato.	
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Fino	a	 oggi	 la	mancanza	di	 un	 sistema	d’identificazione	 universalmente	 riconosciuto	 ha	
portato	allo	spostamento	della	data	limite	che	definisce	i	RAEE	storici	al	31	dicembre	2010,	
con	il	conseguente	slittamento	dell’entrata	in	vigore	del	cosiddetto	regime	del	new waste.	Va	
sottolineato,	tuttavia,	che	tale	slittamento	non	è	motivato	soltanto	dalla	mancanza	di	una	mo-
dalità	univoca	d’identificazione	dei	RAEE	ma	anche	dalla	complessità	operativa	e	logistica	
(e	relativi	costi)	che	un	sistema	di	responsabilità	individuale	comporterebbe:	ogni	Produttore	
dovrebbe	rintracciare	i	propri	RAEE	presso	le	isole	ecologiche	sull’intero	territorio	naziona-
le.	Proprio	per	questo	la	maggioranza	degli	Stati	membri	dell’Unione	Europea	ad	oggi	ha	
optato	per	il	mantenimento	del	sistema	generazionale,	che	altresì	consente	l’intercettazione	
dei	RAEE	immessi	sul	mercato	anche	da	Produttori	ormai	scomparsi.

I	RAEE	domestici	 sono	 infine	classificati	dalla	medesima	normativa	 in	cinque Raggruppa-
menti	che	hanno,	come	detto,	un	impatto	ambientale	e	una	possibilità	di	riciclo	differenti	e	
richiedono	differenti	procedure	e	tecnologie	di	trattamento:

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

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

–	R3:	televisori	e	monitor;

–	R4:	piccoli	elettrodomestici,	elettronica	di	consumo,	informatica,	apparecchi	di	illu-
minazione;

–	R5:	sorgenti	luminose.

lA noRmAtIvA E lA REsponsAbIlItà dEI pRoduttoRI dI AEE

Le	direttive	europee	2002/95/CE,	2002/96/CE	e	2003/108/CE	regolamentano	la	gestione	
e	il	corretto	trattamento	dei	RAEE	in	tutti	gli	Stati	membri	dell’Unione	Europea,	integrando	il	princi-
pio	“chi	inquina	paga”	con	la	nozione	di	“responsabilità	estesa	e	condivisa”:	scopo	della	norma-
tiva	è	infatti	la	responsabilizzazione	dei	Produttori	di	Apparecchiature	Elettriche	ed	Elettroniche	
(AEE)	lungo	l’intero	ciclo	di	vita	dei	prodotti,	dalla	progettazione	e	produzione	di	AEE	al	corretto	
trattamento	e	smaltimento	dei	RAEE,	favorendo	uno	sviluppo	economico	eco-compatibile.	

In	Italia,	le	direttive	europee	2002/95/CE	e	2002/96/CE	sono	state	recepite	con	il	Decreto	
Legislativo	151/2005	e	il	relativo	Decreto	Ministeriale	attuativo	185/2007	che	definiscono	
l’assetto	normativo	e	operativo	in	materia	di	gestione	dei	RAEE	per	tutte	le	categorie	di	AEE	
(grandi	e	piccoli	elettrodomestici,	apparecchiature	informatiche	e	per	le	telecomunicazioni,	
apparecchiature	di	illuminazione	ecc.).	Nodo	centrale	del	Decreto	151/2005	è	l’obbligo	
per	i	Produttori	di	AEE	di	organizzare,	gestire	e	finanziare	le	attività	di	trattamento	dei	RAEE	
domestici,	proporzionalmente	alla	propria	quota	di	mercato,	attraverso	Sistemi	Collettivi.	
Coloro	che	producono,	importano	o	commercializzano	con	marchi	propri	Apparecchiature	
Elettriche	ed	Elettroniche	sul	territorio	italiano	hanno	quindi	la	responsabilità	di:

–	ritirare	i	RAEE	presso	i	Centri	di	Raccolta;	

–	trasportare	e	conferire	i	RAEE	agli	impianti	di	trattamento;	

–	riciclare	e	recuperare	i	materiali;

–	smaltire	i	componenti	non	riciclabili	in	completa	sicurezza	per	l’ambiente	e	la	collettività.
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La	Legge	attribuisce	inoltre	oneri	specifici	anche	ai	Comuni	e	ai	Distributori.	I	Comuni	devo-
no	mettere	a	disposizione	dei	cittadini	e	dei	Distributori	i	Centri	per	la	Raccolta	“differenzia-
ta”	dei	RAEE	(le	isole	ecologiche),	su	tutto	il	territorio	nazionale.	I	Distributori	hanno	invece	
l’obbligo	di	ritiro	gratuito	dei	RAEE	domestici	dai	Consumatori	al	momento	dell’acquisto	di	
una	nuova	apparecchiatura	equivalente	(obbligo	di	ritiro	“uno	contro	uno”).

Al	31.12.2009	in	Italia	il	ritiro	“uno	contro	uno”	non	era	ancora	entrato	in	vigore,	in	attesa	
dell’emanazione	del	Decreto	Ministeriale1	contenente	le	opportune	semplificazioni	degli	adem-
pimenti	necessari	per	la	raccolta,	il	trasporto	e	lo	stoccaggio	dei	RAEE	da	parte	dei	Distributori.	

Il	Decreto	151/2005	definisce	infine	gli	obiettivi	di	raccolta,	riciclo	e	recupero	dei	RAEE.	
L’obiettivo	di	raccolta	annuo	è	attualmente	fissato	a	4	kg	per	abitante.	Gli	obiettivi	di	riciclo	
e	recupero	(intesi	come	%	di	peso)	sono	differenziati	per	tipologie	di	RAEE:

–	grandi	elettrodomestici:	75%	di	riciclo	(ovvero	riutilizzo	di	materia),	80%	di	recupe-
ro	(ovvero	riutilizzo	di	materia	e	termovalorizzazione	con	recupero	energetico);

–	piccoli	elettrodomestici:	50%	di	riciclo,	70%	di	recupero.

Il sIstEmA RAEE In ItAlIA: un sIstEmA multI-consoRtIlE

Il	nuovo	sistema	di	gestione	dei	RAEE	è	il	primo	esempio	di	sistema	multi-consortile	italiano.
Per	la	gestione	dei	RAEE	storici	provenienti	dai	nuclei	domestici	il	Decreto	151/2005	ob-
bliga	i	Produttori	a	istituire	Sistemi	Collettivi,	che	in	Italia	operano	in	concorrenza	tra	loro.	
I	Produttori	sono	infatti	 liberi	di	associarsi	al	Sistema	Collettivo	che	preferiscono,	secondo	
una	logica	che	premia	le	realtà	più	efficienti.	
Ad	oggi	si	contano	quindici	Sistemi	Collettivi,	differenti	per	numero	di	aziende	produttrici	ade-
renti,	per	quota	di	mercato	rappresentata,	per	forma	giuridica	e	per	tipologia	di	RAEE	trattati.	

l’Eco-contributo RAEE

Per	finanziare	l’attività	di	gestione	dei	RAEE,	la	normativa	prevede	il	possibile	ricorso	a	un	
Eco-contributo	RAEE	 (ECR):	 i	Produttori	di	AEE	possono	 -	fino	al	13	 febbraio	2013	per	 i	
“grandi	bianchi”	e	fino	al	13	febbraio	2011	per	tutte	le	altre	tipologie	di	RAEE	-	applicare	
in	aggiunta	al	prezzo	di	vendita	dei	nuovi	prodotti	un	contributo	visibile,	la	“visible fee”	o	
“Eco-contributo	RAEE”,	che	può	essere	utilizzato	esclusivamente	per	le	attività	di	competenza	
del	Sistema	Collettivo,	senza	generare	guadagno	alcuno	né	per	il	Produttore	né	per	i	Distri-
butori.	In	alternativa,	i	Produttori	possono	includere	i	costi	di	gestione	dei	RAEE	nel	prezzo	
di	vendita	dei	prodotti.	

1	sulla Gazzetta ufficiale n. 102 del 4 maggio 2010 è stato pubblicato il decreto 8 marzo 2010 n. 65,	ovvero	il	
Regolamento	recante	le	modalità	semplificate	di	gestione	dei	RAEE	da	parte	dei	Distributori	e	degli	Installatori	di	
Apparecchiature	Elettriche	ed	Elettroniche	(AEE),	nonché	dei	gestori	dei	centri	di	assistenza	tecnica	di	tali	apparec-
chiature.	Il	Decreto	prevede	che	i	negozianti	di	AEE	si	iscrivano	all’Albo	Nazionale	Gestori	Ambientali	e	possano	
conferire	i	RAEE	ai	Centri	di	Raccolta	approntati	dagli	Enti	Locali.
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Le	 aziende	 che	 aderiscono	 al	 Consorzio	 Ecodom	 hanno	 scelto	 di	 rendere	 visibile	 l’Eco-
contributo	RAEE	applicato	ai	loro	prodotti.	
Inoltre,	a	decorrere	dal	1°	gennaio	2009,	il	Consorzio	ha	ridotto	il	valore	degli	Eco-con-
tributi	 RAEE.	 Questa	 decisione	 è	 in	 linea	 con	 l’obiettivo	 di	 Ecodom	 di	 utilizzare	 tutti	 gli	
Eco-contributi	RAEE	-	che,	come	detto,	sono	acquisiti	e	spesi	esclusivamente	per	la	gestione	
dei	RAEE	-	entro	il	termine	oltre	il	quale	i	Produttori	di	AEE	non	potranno	più	finanziare	la	
gestione	dei	RAEE	mediante	gli	Eco-contributi	RAEE	visibili.	

organismi d’indirizzo e di controllo

Per	garantire	il	buon	funzionamento	del	nuovo	Sistema	RAEE,	la	normativa	ha	previsto	l’isti-
tuzione	di	alcuni	organismi	di	indirizzo	e	di	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	annualmente	le	informazioni	sulle	quantità	di	AEE	
immesse	sul	mercato;

–	il comitato di vigilanza e controllo,	che	gestisce	il	Registro	Nazionale	dei	Produttori	
di	AEE,	definisce	le	quote	di	responsabilità	dei	diversi	Sistemi	Collettivi	e	vigila	sulla	
corretta	interpretazione	della	normativa;

–	il comitato di Indirizzo,	che	supporta	il	Comitato	di	Vigilanza	e	Controllo	nello	svol-
gimento	delle	sue	funzioni;

–	il centro di coordinamento RAEE,	finanziato	e	gestito	dai	Produttori,	che	vigila	a	livel-
lo	nazionale	sull’attività	dei	Sistemi	Collettivi	disciplinandone	la	concorrenza.

Centro di Coordinamento RAEE

Il	Centro	di	Coordinamento	RAEE	è	stato	istituito	
dal	D.M.	185/2007,	come	previsto	dalla	nor-
mativa	 di	 riferimento	 (D.Lgs.	 151/2005),	 per	
garantire	 la	 capillarità	del	 servizio	di	gestione	
dei	RAEE	su	tutto	il	territorio	nazionale.	
Il	Centro	di	Coordinamento	RAEE	assegna	infatti	
periodicamente	a	ciascun	Sistema	Collettivo	un	
numero	di	Centri	di	Raccolta	proporzionale	al-
la	quota	di	mercato	dei	Produttori	aderenti,	con	
l’obiettivo	di	assicurare	una	copertura	il	più	pos-
sibile	razionale	e	omogenea	a	livello	nazionale.	

Le	condizioni	di	ritiro	dei	RAEE	presso	i	Centri	di	Rac-
colta	gestiti	dai	Comuni	sono	regolamentate	da	un	
Accordo	di	Programma	stipulato	con	ANCI	(Associa-
zione	Nazionale	Comuni	Italiani)	il	18	luglio	2008.

Tale	accordo	prevede	inoltre	“premi	di	efficien-
za”	per	i	Centri	di	Raccolta	al	fine	d’incentiva-
re	le	“buone	pratiche”	nella	gestione	dei	RAEE	
presso	i	Centri	stessi.

Sin	dalla	sua	 istituzione	 il	Centro	di	Coordina-
mento	RAEE	è	presieduto	dal	Direttore	Generale	
di	Ecodom,	a	testimonianza	dell’importanza	del	
Consorzio	all’interno	del	Sistema	RAEE	italiano,	
non	solo	in	termini	di	quote	di	mercato	e	di	RAEE	
gestititi	ma	anche	per	 il	 significativo	contributo	
offerto	 nel	 perfezionamento	 della	 normativa	 e	
nel	 miglioramento	 degli	 standard	 qualitativi	 di	
gestione	e	trattamento.
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pRofIlo dI Ecodom 

Ecodom	è	un	consorzio	volontario	privato,	senza	fini	di	 lucro,	istituito	per	la	gestione	dei	
RAEE	domestici	dei	Raggruppamenti	R1	(frigoriferi,	condizionatori,	scalda-acqua)	e	R2	(la-
vatrici,	 lavastoviglie,	cappe,	 forni).	 Inoltre	 il	Consorzio	gestisce,	a	beneficio	esclusivo	dei	
propri	Consorziati,	i	RAEE	del	Raggruppamento	R4	(piccoli	elettrodomestici).	
Mentre	per	i	Raggruppamenti	R1	e	R2	i	Produttori	aderenti	a	Ecodom	rappresentano	una	
quota	di	mercato	rilevante	(61%	per	R1	e	67%	per	R2),	la	quota	del	Raggruppamento	R4	
è	modesta:	per	questo	motivo	 il	Consorzio	ha	deciso	di	 istaurare	un	rapporto	di	 recipro-
ca	collaborazione	con	il	Consorzio	Re.Media,	uno	dei	Sistemi	Collettivi	più	importanti	nel	
Raggruppamento	R4.	L’accordo	prevede	che	Ecodom	gestisca	i	flussi	di	R1	e	R2	affidati	a	
Re.Media	e	che	Re.Media	gestisca	le	quantità	di	R4	di	competenza	di	Ecodom.

I	Consorziati	di	Ecodom	si	definiscono	Consorziati	fondatori,	se	hanno	aderito	al	Consorzio	
contestualmente	alla	sua	istituzione,	altrimenti	sono	detti	Consorziati	ordinari.	
Tale	 differenziazione	 attesta	 un	 potere	 di	 voto	 differente	 in	 seno	 agli	 organi	 decisionali	
consortili.

In	totale	i	Consorziati	al	31	dicembre	2009	sono	35.	La	diminuzione	del	numero	dei	Con-
sorziati	-	che	nel	2008	erano	41	-	è	legata	all’impatto	della	crisi	economica,	manifestatasi	a	
cavallo	fra	i	due	anni,	sui	Produttori	di	Apparecchiature	Elettriche	ed	Elettroniche.	

consorziati fondatori

consorziati ordinari
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Il sIstEmA dI GovERnAncE 

Gli	organi	di	governo	del	Consorzio,	regolati	da	Statuto	e	Regolamento,	sono:

–	l’Assemblea	dei	Consorziati;

–	il	Consiglio	di	Amministrazione;	

–	il	Presidente,	il	Vice	Presidente	e	il	Direttore	Generale;

–	il	Collegio	Sindacale;

–	il	Collegio	dei	Probiviri.

l’Assemblea dei consorziati

L’Assemblea	dei	Consorziati:

–	discute	e	approva	il	bilancio	di	previsione,	nonché	il	bilancio	consuntivo	e	i	risultati	
conseguiti;

–	elegge	e	ha	il	potere	di	revocare	i	membri	del	Consiglio	di	Amministrazione,	del	
Collegio	Sindacale	e	del	Collegio	dei	Probiviri;

–	provvede	alla	costituzione	dei	Comitati	Tecnici;

–	ha	 potere	 di	 delibera	 in	 merito	 alle	 modifiche	 allo	 Statuto	 e	 al	 Regolamento	 o	
all’eventuale	estromissione	di	Consorziati.

All’Assemblea	partecipano	tutti	i	Consorziati,	con	quote	di	voto	stabilite	in	modo	direttamente	pro-
porzionale	all’ammontare	dei	contributi	per	la	gestione	dei	RAEE	versati	al	Consorzio,	e	distribuite	
per	il	30%	tra	i	Consorziati	fondatori	e	per	il	restante	70%	tra	tutti	i	Consorziati,	inclusi	i	fondatori.

Il consiglio di Amministrazione

Il	Consiglio	di	Amministrazione	è	l’organo	esecutivo	del	Consorzio	ed	è	composto	nel	2009	
da	sette	membri	eletti	come	rappresentanti	dei	Produttori	Consorziati,	in	relazione	a	ciascu-
na	delle	due	categorie	merceologiche	di	riferimento,	“grandi	bianchi”	e	“scaldabagno”	(con	
almeno	cinque	rappresentanti	per	la	prima	categoria	e	un	rappresentante	per	la	seconda).
Il	Consiglio	di	Amministrazione	resta	in	carica	per	tre	esercizi	-	l’attuale	lo	sarà	fino	ad	apri-
le	2011	-	durante	i	quali	esercita	i	poteri	di	gestione	ordinaria	e	straordinaria.	Predispone	
inoltre	la	relazione	sulla	gestione,	che	presenta	i	risultati	operativi	dell’attività	del	Consorzio.
Il	CdA	vigila	sulle	adesioni	e	le	espulsioni	dei	Consorziati	e	quindi	sul	pieno	adempimento	
degli	obblighi	consortili	nei	confronti	di	Ecodom.
Il	CdA	nomina	il	Presidente,	il	Vice	Presidente	e	il	Direttore	Generale	del	Consorzio.

Nel	2009	la	composizione	del	CdA	era	la	seguente:

per	 la	categoria	“grandi	bianchi”:	Piero	Moscatelli	 (Indesit	Company),	Paolo	Zocco	Ramazzo	
(Whirlpool	 Europe),	 Alberto	 Borroni	 (B/S/H/	 Elettrodomestici),	 Mario	 Cipriani	 (Faber),	
Gherardo	Magri	(Candy	Hoover	Group)	e	Marco	Nardi	(Nardi	Elettrodomestici);
per	la	categoria	“scaldabagno”:	Fabrizio	Romagnoli	(Ariston	Thermo).
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presidente, vice presidente e direttore Generale

Il	Presidente	del	Consorzio	convoca	e	presiede	sia	l’Assemblea	dei	Consorziati	sia	il	Consi-
glio	di	Amministrazione	e	rappresenta	Ecodom	verso	terzi	(in	particolare	verso	le	Pubbliche	
Amministrazioni).	 In	caso	d’impossibilità	del	Presidente,	 il	Vice	Presidente	è	chiamato	ad	
assolverne	le	funzioni.

Il	Direttore	Generale,	nominato	dal	Consiglio	di	Amministrazione,	ha	delega	di	rappresentare	
Ecodom	e	firmare	presso	enti	terzi,	pubblici	e	privati,	tutti	gli	atti	necessari	al	raggiungimento	
degli	obiettivi	del	Consorzio,	provvedendo	dunque	alla	gestione	ordinaria	e	del	personale.
	
Nel	2009	il	Presidente	è	Piero	Moscatelli	(Indesit	Company),	il	Vice	Presidente	è	Paolo	Zoc-
co	Ramazzo	(Whirlpool	Europe):	entrambi	resteranno	in	carica	fino	ad	aprile	2011.	
Il	Direttore	Generale	è	da	marzo	2005	Giorgio	Arienti.

Il collegio sindacale e il collegio dei probiviri

Il	Collegio	Sindacale	e	il	Collegio	dei	Probiviri	sono	due	organi	di	controllo	ai	quali	spetta	il	
compito	di	vigilare	rispettivamente	sull’andamento	della	gestione	economico-finanziaria	del	
Consorzio	-	riferendone	all’Assemblea	mediante	la	redazione	della	relazione	di	competenza	
e	il	commento	del	bilancio	consuntivo	-	e	sulla	corrispondenza	e	sulla	corretta	interpretazione	
e	attuazione	dello	Statuto	e	del	Regolamento	consortile.
Il	Collegio	Sindacale	è	composto	da	membri	appartenenti	all’Albo	dei	Revisori	Contabili	
esterni	e	indipendenti	rispetto	al	Consorzio,	nominati	dall’Assemblea.
Il	Collegio	dei	Probiviri	è	espressione	dell’Assemblea,	che	ne	propone	e	vota	i	candidati.	

Il	collegio sindacale	al	31.12.2009	è	composto	da	Giorgio	Camboni	(Presidente),	Marco	
Piazza	(Sindaco	effettivo),	Gabriele	Sartori	(Sindaco	effettivo),	Anna	Carabelli	(Sindaco	sup-
plente)	e	Gianpaolo	Guarnieri	(Sindaco	supplente).	Resterà	in	carica	fino	ad	aprile	2013.

Il	collegio dei probiviri	al	31.12.2009	è	composto	da	Carlo	Bonaso	di	Frigo	2000	(Presi-
dente),	Alexander	Comploj	di	Miele	e	Claudio	Zagabrio	di	Smeg.	Resterà	in	carica	fino	ad	
aprile	2012.

Il comitato tecnico

Il	Comitato	Tecnico	ha	funzioni	consultive	e	di	supporto	tecnico	all’attività	del	Consorzio	e	
dei	suoi	organi,	con	particolare	riferimento	alla	predisposizione	del	bilancio	preventivo	e	
alle	definizione	delle	politiche	di	finanziamento	e	contribuzione.
Al	31.12.2009	il	Comitato	Tecnico	è	composto	da	Fabio	Ginesi	(Indesit	Company),	Stefano	
Mearelli	(Faber),	Fabio	Postiglione	(B/S/H/	Elettrodomestici),	Fabrizio	Romagnoli	(Ariston	
Thermo),	Christian	Tarabbia	(Whirlpool	Europe)	e	Boris	Tuzza	(Candy	Hoover	Group).
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Nel	2009	Ecodom	ha	elaborato	un	proprio	co-
dice Etico e di comportamento,	 che	definisce	 i	
principi	e	i	valori	del	Consorzio,	nonché	le	rego-
le	di	comportamento	in	relazione	a	tali	principi.
Il	Codice	è	parte	integrante	del	modello di or-
ganizzazione, Gestione e controllo	 (approvato	
dal	 Consiglio	 di	 Amministrazione	 in	 data	 27	
maggio	2009),	il	cui	scopo	è	prevenire	il	rischio	
di	reati	(contro	la	Pubblica	Amministrazione,	so-
cietari	e	in	violazione	di	norme	antinfortunistiche	
e	per	la	tutela	dell’igiene	e	della	salute	sul	lavo-
ro)	e	al	tempo	stesso	fornire	gli	strumenti	per	mo-
nitorare	le	aree	a	rischio	(ad	esempio	contabilità	
e	 bilancio,	 gestione	 delle	 disponibilità	 liquide,	
donazioni	e	sponsorizzazioni,	gestione	delle	at-
tività	 lavorative	all’esterno	degli	abituali	 luoghi	
di	lavoro),	come	indicato	dal	D.Lgs.	231/2001	

e	 dalle	 sue	 successive	 integrazioni.	 Al	 fine	 di	
assicurare	 una	 corretta	attuazione	del	Modello,	
Ecodom	ha	nominato	un	organismo di vigilanza,	
composto	da	un	unico	membro	esterno,	che	può	
avvalersi	della	collaborazione	dei	dipendenti	per	
la	 segnalazione	 anonima	 di	 irregolarità	 o	 inot-
temperanze.	 L’Organismo	 di	 Vigilanza	 ha	 l’ob-
bligo	d’informazione	nei	confronti	del	Consiglio	
di	 Amministrazione.	 Tutti	 i	 dipendenti	 Ecodom	
hanno	ricevuto	un’informativa	relativa	al	Model-
lo	Organizzativo	e	al	Codice	Etico	e	sono	stati	
chiamati	 a	 frequentare	 un	 seminario	 formativo	
tenuto	dall’Organismo	di	Vigilanza.	Le	norme	del	
Codice	si	applicano,	senza	alcuna	eccezione,	ai	
dirigenti	e	ai	dipendenti	e	a	tutti	coloro	che,	diret-
tamente	o	indirettamente,	instaurano	relazioni	di	
collaborazione	con	il	Consorzio.	

Codice Etico e di Comportamento e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
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management e organico aziendale 

L’assetto	organizzativo	di	Ecodom	è	snello,	ad	elevata	professionalità	ed	è	suddiviso	in	tre	
business unit principali:	Operations	–	gestisce	e	coordina	i	fornitori	di	logistica	e	trattamento;	
Information Technology	–	cura	lo	sviluppo	e	l’aggiornamento	dei	sistemi	informativi;	Finance 
–	gestisce	gli	aspetti	amministrativi	e	finanziari.	
Alle	tre	aree	si	aggiunge	la	divisione	comunicazione.

CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

DIRETTORE GENERALE
Giorgio Arienti

OPERATIONS MGR
Marco Sala

IT MGR
Luigi Guidi

FINANCE MGR
Simona Ruocco

ASSISTANT &
COMMUNICATION SPEC.

Stefania Sedini

OPERATIONS SPECIALIST
Luca Campadello

OPERATIONS SPECIALIST
Viviana Ficca

OPERATIONS SPECIALIST
Enrico Zangirolami

OPERATIONS SPECIALIST
Francesca Bianchi

OPERATIONS SPECIALIST
Laura Borghi

ACCOUNTING SPECIALIST
Debora Vargiolu

BUSINESS CONTROLLER
Chiara Migliaretti

ASSISTANT
Ethel Milani

Al	31	dicembre	2009	l’organico	di	Ecodom	è	costituito	da:

–	un	Direttore	Generale;

–	una	Communication specialist,	coaudiuvata	da	un’assistente;

–	una	Finance Manager,	coadiuvata	da	una	specialista	di	contabilità	e	da	una	Junior Controller;

–	un	IT Manager;

–	un	Operations Manager,	coadiuvato	da	cinque	specialisti	operativi.
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MIssIOn E stRAtEGIA AmbIEntAlE 

L’attività	di	Ecodom	mostra,	dalla	definizione	della	mission	fino	alle	scelte	concretamente	
operate,	una	perfetta	coerenza	con	la	politica	europea	-	definita	dal	Piano d’azione sulla	
Produzione e consumo sostenibili	e	per	la	Politica industriale sostenibile	(in	sigla	SCP	e	SIP)	
-	volta	a	sostenere	prodotti	più	ecologici	e	modelli	di	consumo	più	intelligenti	che	riducano	
l’impatto	delle	attività	 economiche	e	 umane	 sul	 riscaldamento	globale,	 l’inquinamento,	 il	
consumo	dei	materiali	e	lo	sfruttamento	intensivo	delle	risorse.

Ecodom	agisce	infatti	in	risposta	alla	responsabilità	conferitagli	dalla	normativa	italiana	in	
materia	di	RAEE	-	gestione	del	ritiro	presso	i	Centri	di	Raccolta,	trattamento,	recupero	e	rici-
clo	dei	RAEE	su	tutto	il	territorio	nazionale	-	e	coerentemente	alla	direzione	complessivamen-
te	delineata	dalle	politiche	comunitarie	in	campo	economico-ambientale,	contribuendo	a:

a) aumentare l’efficienza totale delle risorse naturali,	così	come	indicato	nelle	Stra-
tegie tematiche per l’uso sostenibile delle risorse naturali e per la prevenzione e 
il riciclaggio dei rifiuti e	nella	Strategia per il consumo e la produzione sostenibi-
le,	per	creare	più	valore	usando	meno	risorse	e	favorendo	il	disaccoppiamento	
crescita-ambiente;

b) prevenire la produzione dei rifiuti,	come	previsto	dalla	Direttiva	n.	98	del	2008	-	
finalizzata	a	ridurre	la	loro	produzione	e	la	presenza	di	sostanze	nocive,	favorendo	
tecnologie	incentrate	su	prodotti	sostenibili,	riutilizzabili	e	riciclabili,	e	a	sostenere	il	
settore	del	riciclaggio,	come	previsto	dalla	Comunicazione	della	Commissione	sui	
Mercati	Guida	n.	860	del	2007	-	volta	a	stimolare	la	domanda	di	prodotti	realizzati	
con	materiali	riciclati,	che	garantiscano	un	beneficio	ambientale	in	tutto	il	ciclo	di	
vita	del	prodotto	-	anche	attraverso	le	politiche	per	il	Green Public Procurement,	il	
GPP,	(Comunicazione	della	Commissione	n.	400	del	2008	e	Piano	d’Azione	Na-
zionale	per	il	GPP	con	Decreto	Interministeriale	n.	135	del	2008);	

c) rafforzare, anche attraverso la messa in atto di meccanismi di compensazione della 
riduzione dei ricavi derivanti dalla vendita di materie prime seconde, il settore delle 
industrie ambientali e del riciclaggio	-	che	in	Europa	fattura	24	miliardi	di	euro	e	
conta	circa	500.000	occupati	in	oltre	60.000	imprese	-	la	cui	efficienza	e	capacità	
possono	essere	migliorate	stimolando	l’innovazione	e	introducendo	procedimenti	e	
tecnologie	più	efficaci.

È	in	questo	quadro	che	va	letta	la	mission	di	Ecodom:

“coniugare l’eccellenza nella tutela dell’ambiente con l’efficienza nei processi di trattamento 
dei RAEE”.

Il	Consorzio	ha	 infatti	 come	suo	obiettivo	primario	una	gestione	dei	RAEE	eccellente	dal	
punto	di	vista	ambientale	ed	efficiente	dal	punto	di	vista	economico,	in	tutte	le	fasi,	dal	ritiro	
presso	i	Centri	di	Raccolta	(le	isole	ecologiche)	al	trattamento,	recupero	e	smaltimento,	in	
sinergia	con	i	partner economici	e	le	Istituzioni.
La	 strategia	di	 sostenibilità	di	Ecodom	coincide	dunque	perfettamente	con	 la	 sua	 strategia	
industriale:	il	perfezionamento	della	performance	economica	è	funzionale	al	perseguimento	
dei	più	alti	standard	di	performance	ambientale,	generando	così	valore	ambientale	e	sociale.
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Ecodom	è	il	principale	dei	15	Sistemi	Collettivi	italiani,	sia	per	quota	di	mercato	dei	Produt-
tori	consorziati	(34%	del	totale	delle	AEE;	in	dettaglio,	61%	di	R1	e	67%	di	R2),	sia	per	vo-
lumi	trattati	(gestisce	circa	il	40%	in	termini	di	peso	di	tutti	i	RAEE	raccolti	in	Italia).	Pertanto	
Ecodom	gioca	un	ruolo	fondamentale	per	la	corretta	gestione	dei	RAEE	a	livello	nazionale.

Gli	obiettivi	perseguiti	dal	Consorzio	possono	quindi	essere	così	sintetizzati:

–	efficienza	operativa

–	eccellenza	ambientale	

–	studi	e	ricerche

–	dialogo	costante	con	Istituzioni	e	stakeholder di	riferimento

–	collaborazione	per	il	perfezionamento	della	normativa	RAEE

–	sensibilizzazione	della	collettività.

In	particolare	nel	2009	Ecodom,	accanto	al	miglioramento	della	performance ambientale	e	
in	funzione	di	essa,	ha	considerato	azioni	strategiche:	la	presa	in	carico	di	alcuni	costi	eco-
nomici,	sociali	e	ambientali	conseguenti	alla	crisi	economica	(mettendo	per	esempio	in	atto	
meccanismi	di	compensazione	del	danno	economico	causato	agli	impianti	di	trattamento	dei	
RAEE	propri	fornitori	dal	calo	del	valore	delle	materie	prime	e	quindi	di	quello	delle	materie	
prime	seconde);	il	continuo	confronto	con	le	Istituzioni	per	l’adeguamento	della	normativa	
RAEE	in	vigore	in	Italia;	la	promozione	di	alcune	iniziative	di	forte	impatto	sociale,	anche	al	
fine	di	contribuire	a	diffondere	una	più	consapevole	cultura	della	sostenibilità.

l’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	
metalli	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	idroclorofluo-
rocarburi	(HCFC),	gas	ozono-lesivi	presenti	nei	circuiti	refrigeranti	e	nelle	schiume	isolanti	
dei	frigoriferi,	congelatori	e	condizionatori	di	vecchia	generazione,	ma	anche	dei	conden-
satori,	degli	interruttori	al	mercurio	e	delle	componenti	cromate	contenuti	in	gran	parte	degli	
elettrodomestici	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	gestionale	che	consente	lo	smistamento	degli	ordini	di	ritiro,	la	costante	tracciabilità	dei	
RAEE	e	il	monitoraggio	dei	quantitativi	di	materiali	trattati	per	ogni	Raggruppamento.



IDENt Ità ,  corporate  governance  E  miss ion

26

Il	sistema	gestionale,	totalmente	fruibile	via	internet	e	basato	
su	tecnologie	open source,	permette	di	gestire	in	tempo	rea-
le	tutti	i	processi	operativi	di	business tra	cui:
–	 assegnazione	giornaliera	dei	Punti	di	Prelievo	ai	fornitori	

operativi;
–	 acquisizione	 e	 smistamento	 delle	 richieste	 di	 ritiro	 prove-

nienti	dai	Punti	di	Prelievo	attraverso	il	Centro	di	Coordina-
mento	RAEE;

–	 gestione	dei	percorsi	programmati;
–	 monitoraggio	della	corretta	esecuzione	degli	adempimenti	

normativi	(es.	scambio	della	documentazione	prevista);
–	 gestione	e	monitoraggio	delle	azioni	di	controllo	qualità.

Per	garantire	la	continuità	di	servizio,	il	sistema	gestionale	è	
stato	realizzato	con	una	architettura	“fault tolerant”	(ovvero	
capace	di	 non	 subire	 fallimenti,	 cioè	 interruzioni	 di	 servi-
zio	anche	in	presenza	di	danni)	che	ne	assicura	il	 funzio-
namento	anche	a	fronte	di	guasti	a	una	o	più	componenti	
hardware.

Il	sistema	gestionale	in	media	si	fa	carico	di:
–	 6.000	transazioni	al	mese	per	la	gestione	delle	richieste	

Macro operazioni di acquisizione, smistamento e consun-
tivazione delle richieste di ritiro provenienti dal Centro  
di Coordinamento RAEE

–	 1.600	transazioni	al	mese	per	la	gestione	delle	missioni	
autonome

 Macro operazioni di creazione e consuntivazione delle 
missioni di trasporto e consegna attivate in autonomia

–	 5.000	notifiche	al	mese
 Messaggi di comunicazione operativa riguardanti l’asse-

gnazioni dei ordini di trasporto, l’approssimarsi di sca-
denze, la segnalazione di anomalie

–	 13.000	elementi	di	costo	calcolati	ogni	mese
 Elementi di costo calcolati, sulla base degli accordi con-

trattuali, per tutte le missioni svolte e relativi ai servizi di 
logistica e trattamento, alle penali erogate e ai conguagli 
da effettuare

–	 400	soggetti	operativi
 Fornitori operativi e relative unità di logistica e trattamento

–	 2.900	Centri	di	Raccolta	registrati
 Schede anagrafiche dei Centri di Raccolta

–	 9.000	assegnazioni	di	Punto	di	Prelievo
 Singole assegnazioni di Punto di Prelievo storicamente 

gestite

–	 50	utenti	registrati
 Utenti coinvolti nei processi di business che giornalmente 

accedono al sistema

Il	processo	di	fatturazione	attiva,	che	rappresenta	un	ulterio-
re	elemento	critico	per	 il	buon	 funzionamento	del	Consor-
zio,	è	gestito	da	un	apposito	sistema	informativo	denomina-
to	Sistema per la Raccolta dei Dati di Vendita.

Il	 Sistema per la Raccolta dei Dati di Vendita,	 anch’esso	
utilizzabile	via	internet	dai	Produttori	consorziati,	consente	
di	 raccogliere	mensilmente	 le	 dichiarazioni	 d’immesso	 sul	
mercato	e	di	supportare	senza	ritardi	il	processo	di	fattura-
zione	attiva.	In	particolare	il	sistema	permette	di:
–	 definire	 gli	 importi	 di	 fatturazione	 attiva	 del	Consorzio	

(verso	i	Produttori	consorziati):	il	sistema	calcola	e	comu-
nica	a	Ecodom	gli	importi	da	fatturare	a	ogni	Produttore;

–	 consentire	 una	 gestione	 economica	 distinta	 di	 ciascuna	
categoria	 merceologica:	 il	 sistema	 calcola	 e	 comunica	 a	
Ecodom	gli	incassi	per	ciascuna	categoria	di	Eco-contributi	
RAEE	(come	sommatoria	di	tutti	i	Produttori	consorziati);

–	 controllare	la	congruenza	delle	dichiarazioni	annuali	al	
Registro	dei	Produttori:	 il	 sistema	calcola	e	comunica	a	
Ecodom	il	peso	totale	dei	prodotti	immessi	sul	mercato	da	
ogni	Produttore.	

Data	la	delicatezza	e	la	riservatezza	dei	dati	raccolti	l’ac-
cesso	al	 sistema	viene	gestito	attraverso	 l’uso	di	certificati	
digitali,	che	permettono	un’identificazione	sicura	dell’utente	
e	la	crittografia	dei	dati	trasmessi.	Inoltre	i	controlli	di	coe-
renza	e	le	eventuali	analisi	di	dettaglio	vengono	totalmente	
demandati	a	un	Garante	esterno,	che	vigila	 sulla	corretta	
esecuzione	delle	dichiarazioni	e	dell’intero	processo.
Ecodom	riceve	dal	sistema,	in	forma	aggregata,	solo	i	dati	
strettamente	 necessari	 alla	 propria	 gestione	 finanziaria	 e	
operativa.

I sistemi informativi di Ecodom: l’efficienza dell’Information Technology
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Presso	gli	impianti	il	processo	di	trattamento	è	articolato	in	più	fasi:
1.	stoccaggio
2.	messa	in	sicurezza
3.	smontaggio
4.	triturazione
5.	separazione	dei	materiali	riciclabili.

stoccaggio
Giunti	agli	impianti,	i	RAEE	sono	stoccati	in	ambienti	protetti,	prestando	la	massima	attenzio-
ne	alle	sostanze	pericolose	in	essi	contenute.	

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	del	Raggruppamento	R1,	la	messa	in	sicurezza	consiste	
nella	rimozione	manuale	di	alcune	componenti	pericolose,	quali	interruttori	a	mercurio	e	con-
densatori,	nonché	nella	bonifica	dei	circuiti	refrigeranti	degli	apparecchi.	Infatti	nei	circuiti	
refrigeranti	di	vecchia	generazione	sono	contenuti	gas	CFC	(clorofluorocarburi)	e	HCFC	(idro-
clorofluorocarburi)	che,	se	liberati	in	atmosfera,	rappresentano	una	delle	cause	dell’assotti-
gliamento	dello	strato	di	ozono	che	riveste	la	Terra	e	hanno	un	elevato	potere	clima-alterante.
La	messa	in	sicurezza	dei	RAEE	del	Raggruppamento	R1	prevede	quindi	due	fasi:

–	la	rimozione	delle	componenti	pericolose;

–	l’estrazione	degli	oli	e	dei	gas	dal	circuito	refrigerante.

Una	volta	separati	e	conservati	in	contenitori	ad hoc,	l’olio	e	i	gas	seguono	percorsi	differen-
ti:	l’olio	viene	bonificato	e	riutilizzato,	mentre	i	gas	sono	smaltiti	attraverso	termodistruzione.	

Per	quanto	riguarda	gli	apparecchi	del	Raggruppamento	R2	la	messa	in	sicurezza	consiste	
invece	nella	sola	rimozione	delle	componenti	pericolose.

smontaggio
Immediatamente	a	valle	delle	operazioni	di	messa	in	sicurezza,	per	il	Raggruppamento	R1	ven-
gono	rimossi	il	compressore	e	alcune	componenti	mobili	quali	ripiani	in	vetro	e	cassetti	in	plasti-
ca.	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	il	Raggruppamento	R2	possono	essere	rimossi	motori	e	basamenti	in	cemento.

Triturazione
Una	volta	messe	in	sicurezza,	le	carcasse	degli	apparecchi	del	Raggruppamento	R1	vengono	
triturate.	Per	evitare	la	dispersione	dei	gas	ozono-lesivi	presenti	nelle	schiume	isolanti,	ciò	avvie-
ne	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,	for-
ni),	invece,	l’assenza	di	gas	permette	che	la	triturazione	avvenga	in	un	ambiente	non	ermetico.

Stoccaggio Messa in sicurezza Smontaggio Triturazione Separazione dei 
materiali riciclabili
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separazione dei materiali
Dopo	la	prima	triturazione,	il	materiale	attraversa	ulteriori	stadi	di	frantumazione	il	cui	risul-
tato	finale	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	(es.	ad	oggi	il	poliuretano).

l’eccellenza ambientale: indicizzazione e auditing

Ecodom	riconosce	il	ruolo	fondamentale	svolto	dagli	impianti	di	trattamento	propri	fornitori	
per	il	conseguimento	di	risultati	importanti	in	termini	di	performance	e	tutela	ambientale.	

L’indicizzazione
Il	2009,	secondo	anno	di	operatività	per	il	Consorzio,	è	stato	pesantemente	segnato	dalla	
crisi	economica,	nazionale	e	internazionale,	che	ha	avuto	il	suo	impatto,	diretto	e	indiretto,	
anche	sul	sistema	RAEE.	
In	particolare,	nel	corso	del	2009	le	quotazioni	medie	delle	materie	prime	sui	mercati	inter-
nazionali	sono	risultate	circa	dimezzate	rispetto	ai	picchi	registrati	nell’estate	2008,	causan-
do	un	deprezzamento	delle	materie	prime	seconde	ottenute	dal	riciclo	dei	RAEE.	Pertanto	
il	Consorzio	ha	deciso	di	investire	sulla	stabilità	economica	dei	fornitori	 -	che	vedono	nel	
mercato	delle	materie	prime	seconde	parte	del	proprio	profitto	-	indicizzando	il	prezzo	del	
trattamento	dei	RAEE	al	valore	di	mercato	delle	materie	prime.	Dal	2009	tale	prezzo	è	stato	
riparametrato	da	Ecodom	 trimestralmente	sulla	base	delle	quotazioni	delle	materie	prime	
seconde	e	dell’andamento	del	costo	dell’energia	elettrica.	Questa	operazione	(che	ha	deter-
minato	per	il	Consorzio	un	incremento	dei	costi	operativi	pari	a	5.300.000	euro	circa	-	si	
veda	il	relativo	paragrafo	del	capitolo	La performance economico-finanziaria)	è	stata	fina-
lizzata	alla	tutela	economica	dei	propri	fornitori	affinché,	non	penalizzati	economicamente,	
mantenessero	elevati	standard	qualitativi	nel	trattamento	dei	RAEE.

È possibile riciclare il poliuretano?

Come	si	vedrà	nella	sezione	sugli	indicatori	am-
bientali,	 il	poliuretano	rappresenta	circa	 l’80%	
di	ciò	che	allo	stato	attuale	non	è	possibile	rici-
clare	in	un	frigorifero.	È	quindi	evidente	che	una	
delle	principali	leve	utilizzabili	per	migliorare	la	
performance ambientale	riducendo	i	rifiuti	desti-
nati	alla	discarica	è	individuare	possibili	moda-

lità	di	riutilizzo	di	tale	materiale.
Ecodom	 ha	 quindi	 commissionato	 alla	 società	
Capellini	Design	&	Consulting	una	ricerca	volta	
a	 individuare	 innovative	 soluzioni	 –	 che	 siano	
sostenibili	anche	da	un	punto	di	vista	economico	
–	di	 riutilizzo	del	 poliuretano.	 I	 risultati	 di	 tale	
ricerca	saranno	disponibili	nel	corso	del	2010.
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L’auditing agli impianti
Dal	punto	di	vista	più	strettamente	ambientale,	nel	2009	il	Consorzio	ha	inoltre	concentrato	
i	propri	sforzi	nel	perfezionamento	delle	prestazioni	degli	impianti	di	trattamento	dei	RAEE	
del	Raggruppamento	R1	(frigoriferi,	condizionatori	e	scalda-acqua),	che	hanno	un	maggior	
impatto	sull’ambiente,	attraverso	l’attività	di	monitoraggio	dei	risultati	-	gli	audit	-	e	di	bench-
mark	rispetto	alle	realtà	più	virtuose	nel	trattamento	di	R1	a	livello	europeo.	

Se	in	seguito	agli	audit effettuati	nel	2008	presso	gli	impianti	di	trattamento	di	R1	Ecodom	
aveva	fissato	come	obiettivo	per	il	2009	il	recupero	di	40	g	di	CFC	per	chilogrammo	di	schiu-
ma	isolante,	per	il	2010	il	Consorzio	ha	stabilito	standard	qualitativi	allineati	a	quelli	europei.	

Tali	standard	sono	stati	verificati	all’inizio	del	2009	effettuando	un	test	comparativo	presso	
un	primario	impianto	europeo:	tale	impianto,	testato	su	un	lotto	di	1.000	frigoriferi	raccolti	
in	Italia,	ha	recuperato	circa	66	g	di	CFC	per	chilogrammo	di	schiuma.

Il	perfezionamento	delle	metodologie	di	trattamento	e	i	progressi	ottenuti,	insieme	all’aumen-
to	dei	volumi	gestiti,	hanno	consentito	al	Consorzio	di	triplicare	in	un	solo	anno	la	perfor-
mance	ambientale	in	termini	sia	di	materie	prime	seconde	riciclate	sia	di	CO2	equivalente	
risparmiata:	nel	2008	Ecodom	ha	evitato	emissioni	per	470.000	tonnellate	di	CO2	eq	su	
30.573	tonnellate	di	RAEE,	nel	2009	ha	evitato	invece	emissioni	1.396.000	tonnellate	di	
CO2	eq	su	un	totale	di	75.954	tonnellate	di	RAEE.
Significativo	anche	l’incremento	(+210%)	dei	volumi	di	raccolta	dei	RAEE	del	Raggruppamento	
R2	 (lavatrici,	 lavastoviglie,	cappe,	 forni),	 favorito	anche	dal	crollo	del	valore	delle	materie	
prime	seconde	che	ha	determinato	un	minor	interesse	da	parte	degli	operatori	non	autorizzati.

Trattamento R1: freddo e clima

Il	 trattamento	di	R1	prevede	la	bonifica	da	clo-
rofluorocarburi	 (CFC)	 e	 idroclorofluorocarburi	
(HCFC).	 Tali	 sostanze,	 utilizzate	 come	 refrige-
ranti	 e	come	espandenti	delle	 schiume	poliure-
taniche	 dei	 pannelli	 isolanti,	 nei	 frigoriferi	 di	
vecchia	generazione,	sono	particolarmente	dan-
nose	per	 l’ambiente	se	disperse	nell’atmosfera.	
Si	stima	che	ogni	singolo	atomo	di	cloro	distrug-

ga	100.000	molecole	di	ozono.	Di	conseguen-
za,	 100	 grammi	 di	 CFC	 possono	 distruggere	
oltre	3	tonnellate	di	ozono.	Nella	fase	di	tratta-
mento	dei	frigoriferi,	i	gas	nocivi	liberati	durante	
la	fase	di	triturazione	vengono	aspirati,	catturati	
attraverso	 apposite	 tecnologie	 e	 termo	 distrutti	
(in	loco	o	presso	appositi	impianti	terzi).	
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Un audit che fa scuola

È	noto	che	 i	RAEE	del	Raggruppamento	R1	 (frigo-
riferi,	condizionatori,	climatizzatori	e	scalda-acqua),	
hanno	una	più	alta	criticità	in	termini	d’impatto	ambien-
tale,	perché	durante	le	operazioni	di	trasporto,	stoccag-
gio	e	soprattutto	di	trattamento	possono	rilasciare	in	
atmosfera	gas	ozono-lesivi	(CFC-HCFC).	Per	questo	
Ecodom	non	solo	ha	introdotto	nel	2008	per	la	prima	
volta	in	Italia	una	procedura	di	audit	per	monitorare	
i	risultati	ottenuti	dagli	impianti	di	trattamento	di	tali	
RAEE,	ma	ha	anche	deciso	nel	2009	di	confrontarli	
con	quelli	ottenuti	da	uno	dei	migliori	impianti	esisten-
ti	in	Europa.	
Fin	 dall’inizio	 Ecodom	 ha	 infatti	 ritenuto	 indi-
spensabile	selezionare	gli	impianti	di	trattamen-
to	di	R1	non	solo	in	base	a	valutazioni	economi-
che,	ma	soprattutto	verificandone	la	capacità	di	
rispettare	quanto	 richiesto	dalla	 Legge	 in	 tema	
di	estrazione	e	smaltimento	dei	gas	ozono-lesivi.	
Nella	primavera 2008	ha	dunque	messo	a	pun-
to	una	rigorosa	procedura	di	misurazione	della	
“qualità”	 del	 trattamento	 dei	 RAEE	 -	 audit	 -	 in	
accordo	 con	 le	 metodologie	 sviluppate	 dalla	
società	svizzera	Roos+Partner	AG	per	conto	di	
WEEE	Forum	(l’organismo	che	raggruppa	i	qua-
ranta	più	 importanti	 Sistemi	Collettivi	 europei),	
di	CECED	 (Associazione	Europea	Produttori	di	

Elettrodomestici)	e	di	EERA	(Associazione	Euro-
pea	delle	Imprese	di	Trattamento)	e	già	utilizzate	
in	molti	Paesi	europei.	
Nel	2008 ha	sottoposto	a	audit 14	impianti	di	
trattamento	 italiani	 (12	 fornitori	di	Ecodom	più	
altri	2	 interessati	a	verificare	 le	proprie	perfor-
mance	in	vista	di	una	futura	collaborazione	con	
il	Consorzio).	Presso	ciascun	impianto	è	stato	mi-
surato 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	nel	primo	audit	non	sono	stati	par-
ticolarmente	positivi:	rispetto	a	un	massimo	teorico	
di	circa	85	grammi	di	CFC	per	ogni	kg	di	schiu-
ma,	il	miglior	impianto	italiano	ha	raggiunto	i	40	
grammi,	il	peggiore	meno	di	10	grammi	e	la	me-
dia	si	è	attestata	sui	20	grammi	per	kg	di	schiuma.	
Per	il 2009 Ecodom	ha	quindi	assegnato	come	
obiettivo	a	tutti	i	propri	fornitori	il	raggiungimen-
to	della	migliore	performance	ottenuta	nell’audit	
2008:	40	grammi	 di	CFC	per	 kg	di	 schiuma,	
come	evidenziato	nel	seguente	grafico.
Inoltre,	 per	 verificare	 quanto	 CFC	 è	 effettiva-
mente	presente	nei	frigoriferi	italiani	a	fine	vita,	
Ecodom	ha	fatto	trattare	un	lotto	di	1000	frigo-
riferi	provenienti	da	 tutta	 l’Italia	a	un	 impianto	
europeo,	in	grado	di	superare	il	target	di	76,5	
grammi	di	CFC	per	kg	di	schiuma	(ovvero	il	90%	
degli	85	grammi	di	CFC	teoricamente	presenti).	
Nel	test	effettuato	sui	frigoriferi	“italiani”	tale	im-
pianto	ha	recuperato	circa	66	grammi	di	CFC	
per	kg	di	schiuma,	cioè	il	65%	in	più	di	quanto	
ottenuto	dal	miglior	 impianto	 italiano	nell’audit	
del	 2008.	 Per	 il	 2010	 Ecodom	 ha	 quindi	 as-
segnato	 come	 obiettivo	 da	 raggiungere	 a	 tutti	
gli	impianti	dei	propri	fornitori	il	recupero	di	60	
grammi	di	CFC	per	kg	di	schiuma.

Il	test	effettuato	si	è	rivelato	infine	interessante	an-
che	dal	punto	di	vista	dell’impatto	ambientale:	 il	
trasporto	dei	1000	 frigoriferi	 ha	comportato	 tra-
sporti	per	un	totale	di	14.384	km,	con	conseguen-
te	emissione	di	6.473	kg	di	CO2.	 Il	 trattamento	
presso	 l’impianto	 tedesco	 ha	 però	 consentito	 il	
recupero	di	143	kg	di	CFC	in	più	rispetto	a	quan-
to	avrebbero	recuperato	gli	impianti	italiani	nelle	
condizioni	di	operatività	del	2008:	questo	mag-
gior	recupero	di	CFC	ha	evitato	emissioni	di	CO2	
per	un	totale	di	725.551	kg.	Il	bilancio	ambientale	
complessivo	è	 stato	quindi	ampiamente	positivo:	
è	 stata	 evitata	 l’emissione	 in	 atmosfera	 di	 ben	
719.078	kg	di	CO2.

60

50

40

30

20

10

0

G
ra

m
m

i d
i C

FC
 a

l k
g 

di
 s

ch
iu

m
a 

re
cu

pe
ra

ti

16 fornitori testati

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16109

2008 2009



Rapporto di Sostenibilità 2009

31

studi e ricerche

Ecodom	considera	anche	la	collaborazione	con	Università,	Enti	e	Istituti	di	ricerca,	fonda-
mentale	per	disporre	di	tutte	le	conoscenze	necessarie	al	perfezionamento	dei	processi	di	
trattamento	e	all’ottimizzazione	del	riciclo	dei	RAEE	trattati,	e	per	preparasi	tempestivamen-
te	alle	possibili	evoluzioni	che	coinvolgeranno	il	sistema	RAEE.	
Per	questo	nel	2009	Ecodom	ha	commissionato	alla	società	Capellini	Design	&	Consulting	
una	ricerca	volta	a	individuare	innovative	soluzioni	-	che	siano	sostenibili	anche	da	un	pun-
to	di	vista	economico	-	di	riutilizzo	del	poliuretano	e	inoltre	ha	concluso	lo	studio	affidato	
al	Dipartimento	di	Ingegneria	della	Produzione	e	Modelli	Matematici	dell’Università	degli	
Studi	di	Genova	(DIPTEM),	finalizzato	a	fornire	un’analisi	previsionale	sulla	percentuale	di	
ritorno	dei	frigoriferi,	e	in	particolare	dei	frigoriferi	“a	pentano”	(ovvero	contenenti	schiume	
non	espanse	con	CFC).	
Lo	studio	ha	previsto	una	fase	di	raccolta	dati	sulla	produzione	e	vendita	di	frigoriferi	nel	
corso	degli	anni	e	sugli	effettivi	ritorni,	attraverso	una	serie	di	campionamenti	presso	gli	im-
pianti	utilizzati	dal	Consorzio	(rilevazione	marca,	codice	prodotto	e	tipologia	di	gas	espan-
dente).	Grazie	alla	collaborazione	dei	Consorziati	è	stato	infatti	possibile	risalire	all’anno	
di	produzione	delle	apparecchiature	campionate.
Sulla	base	di	queste	informazioni	sono	stati	realizzati	modelli	previsionali	per	disegnare	le	
curve	di	ritorno	dei	frigoriferi	a	CFC	e	a	pentano.	I	risultati	indicano	che	attualmente	il	25%	
della	 apparecchiature	 che	 arrivano  	 agli	 impianti	 sono	 “a	 pentano”;	 nonostante	 questa	
percentuale	sia	destinata	a	crescere,	in	tutti	gli	scenari	ipotizzati	emerge	che	la	percentuale	
di	ritorno	di	frigoriferi	a	CFC	risulterà	importante	ancora	per	diversi	anni	e	che	solo	dopo	il	
2012	la	composizione	del	mix	potrà	sbilanciarsi	a	favore	dei	frigoriferi	a	pentano.	
Le	informazioni	così	ottenute	permettono	di	valutare	con	maggiore	serenità	i	risultati	di	un	
ulteriore	studio	commissionato	da	Ecodom	nel	2008	al	Centro	Sviluppo	Materiali	di	Roma	
e	che	è	stato	ultimato	nel	2009,	volto	a	esplorare	l’esistenza	di	nuovi	e	ottimali	processi	di	
trattamento	per	i	frigoriferi	a	pentano. 	
Tale	studio	ha	portato	alla	definizione	di	cicli	di	gestione	e	trattamento	dedicati	e	innovativi,	
mirati	a	sfruttare	sinergie	e	similitudini	con	la	filiera	del	recupero	delle	automobili.	Accanto	
all’aspetto	tecnologico	e	ambientale,	è	stato	valutato	anche	l’aspetto	economico	con	la	mes-
sa	a	punto	di	un	piano	industriale.
I	risultati	indicano	che	nelle	condizioni	attuali	non	è	ipotizzabile	un	trattamento	specifico	per	
i	frigoriferi	a	pentano,	anche	in	ragione	del	danno	ambientale	che	si	avrebbe	se,	a	causa	
di	un’errata	attività	di	sorting, alcuni 	frigoriferi	espansi	con	il	CFC	venissero	trattati	con	la	
tecnologia	dedicata	al	pentano.
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dialogo con le Istituzioni e collaborazione al perfezionamento della normativa

Per	garantire	volumi	di	raccolta	crescenti,	con	un	conseguente	vantaggio	economico	e	so-
prattutto	ambientale,	Ecodom	intrattiene	rapporti	costanti	con	la	Pubblica	Amministrazione,	
sia	a	livello	locale	che	nazionale.
Le	amministrazioni	locali,	in	particolare,	sono	l’anello	di	congiunzione	tra	il	Consorzio	e	i	
cittadini:	il	perfezionamento	delle	condizioni	di	ritiro	presso	i	Centri	di	Raccolta	(le	cosid-
dette	“isole	ecologiche”),	definite	e	regolate	dall’Accordo	di	Programma	siglato	nel	2008	
tra	il	Centro	di	Coordinamento	RAEE	e	ANCI	(Associazione	Nazionale	Comuni	Italiani),	ha	
portato	nel	2009	a	un	incremento	della	percentuale	di	cittadini	serviti	che	al	31.12.2009	è	
pari	a	circa	il	90%.	
Decisivo	rimane	tuttavia	l’avvio	del	sistema	di	ritiro	“1	contro	1”	(ovvero	l’obbligo	per	i	Di-
stributori	di	ritirare	gratuitamente	i	RAEE	dai	Consumatori	finali	al	momento	dell’acquisto	di	
una	nuova	apparecchiatura	equivalente,	su	tutto	il	territorio	nazionale)	per	il	raggiungimento	
della	soglia	di	4	kg	per	abitante	all’anno,	come	previsto	dalla	normativa.	
Il	 ritiro	 “1	 contro	1”	agevola	 infatti	 sensibilmente	 il	 conferimento	dei	 RAEE	da	parte	del	
cittadino,	in	quanto	lo	solleva	dall’onere	del	trasporto	fino	al	Centro	di	Raccolta	più	vicino,	
e	costituisce	un	deterrente	alla	intercettazione	di	questi	rifiuti	da	parte	del	mercato	illecito.
In	Italia	l’obbligo	di	ritiro	“uno	contro	uno”	al	31.12.2009	non	era	ancora	entrato	in	vigore,	
rappresentando	un’anomalia	nel	contesto	europeo.	Per	questo	Ecodom	nel	2009	ha	parte-
cipato	attivamente	al	dibattito	per	l’approvazione	di	tale	Decreto2.	Il	Consorzio	ha	inoltre	
promosso,	in	collaborazione	con	le	Associazioni	dei	Produttori	e	con	alcuni	Sistemi	Colletti-
vi,	una	proposta	di	emendamento	all’articolo	11	del	D.Lgs.	151/2005,	relativamente	all’en-
trata	in	vigore	del	regime	del	new waste	per	disciplinare	in	modo	definitivo	questo	tema	(in	
proposito	si	rimanda	al	capitolo	Lo scenario,	al	paragrafo	I RAEE: classificazioni e impatti).	

la sensibilizzazione della collettività

Il	2009	è	stato	infine	un	anno	caratterizzato	da	numerose	iniziative	promosse	da	Ecodom	per	
sensibilizzare	la	collettività	sui	molteplici	vantaggi	derivanti	da	una	corretta	gestione	dei	RAEE.	
Accanto	alla	rinnovata	partecipazione	a	fiere	e	iniziative	di	settore	(Ecomondo,	Comuni	Rici-
cloni,	Festival	dell’Ambiente),	alla	incisiva	presenza	sui	media	e	alla	pubblicazione	di	mate-
riale	informativo	e	divulgativo	(leaflet	esplicativo	per	i	punti	vendita	sull’Eco-contributo	RAEE,	
nuova	edizione	della	brochure	istituzionale),	decisive	sono	state	le	partnership	con	soggetti	
appartenenti	a	realtà	“altre”	rispetto	al	mondo	dei	RAEE:	 in primis quella	con	Cittadellar-
te	 -	 Fondazione	Pistoletto,	 con	 sede	a	Biella	e	 legata	al	maestro	Michelangelo	Pistoletto,	
protagonista	dell’Arte	Povera	a	livello	nazionale	e	internazionale;	e,	altrettanto	importante	
per	l’impatto	sociale,	quella	con	il	sistema	penitenziario	della	Regione	Emilia	Romagna	(se	
ne	tratterà	diffusamente	nel	capitolo	5	del	Rapporto	dedicato	alla	“responsabilità	sociale”).

2	sulla Gazzetta ufficiale n. 102 del 4 maggio 2010 è stato pubblicato il decreto 8 marzo 2010 n. 65,	ovvero	il	
Regolamento	recante	le	modalità	semplificate	di	gestione	dei	RAEE	da	parte	dei	Distributori	e	degli	Installatori	di	
Apparecchiature	Elettriche	ed	Elettroniche	(AEE),	nonché	dei	gestori	dei	centri	di	assistenza	tecnica	di	tali	apparec-
chiature.	Il	Decreto	prevede	che	i	negozianti	di	AEE	si	iscrivano	all’Albo	Nazionale	Gestori	Ambientali	e	possano	
conferire	i	RAEE	ai	Centri	di	Raccolta	approntati	dagli	Enti	Locali.



Volumi e ambito territoriale della raccolta dei RAEE nel 2009
Gli indicatori di performance ambientale
Gli altri impatti sull’ambiente
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I numeri Ecodom nel 2009

75.954 Tonnellate	dei	RAEE	trattati	da	Ecodom

65.414 Tonnellate	di	materiali	riciclati

39% %	dei	RAEE	trattati	da	Ecodom	rispetto	ai	RAEE	trattati	dai	sistemi	collettivi	italiani

76% %	dei	RAEE	trattati	da	Ecodom	rispetto	ai	RAEE	trattati	dai	sistemi	collettivi	italiani	
	 del	Raggruppamento	R1

70% %	dei	RAEE	trattati	da	Ecodom	rispetto	ai	RAEE	trattati	dai	sistemi	collettivi	italiani	
	 del	Raggruppamento	R2

2.148 Punti	di	Prelievo	R1

1.877 Punti	di	Prelievo	R2

-1.449.986 GJ Beneficio	energetico	derivante	dall’attività	di	trattamento

-1.396.000 ton Emissioni	evitate	grazie	al	corretto	trattamento	dei	RAEE
co2 eq

Altri SC
117.089
61%

Ecodom
75.954

39%

percentuale di R1 e R2 trattati da Ecodom nel 2009 sul totale dei RAEE trattati in Italia

RAEE raccolti (in tonnellate) 2008 2009

Ecodom		 30.573	 75.954

Altri	sistemi	collettivi	 35.140	 117.089

totale  65.713 193.043

Di	seguito	sono	 indicati	 i	 totali	complessivi	della	 raccolta,	mettendo	a	confronto	 il	2008,	
primo	anno	di	operatività,	e	il	2009.

situazione della raccolta dei RAEE a livello nazionale - anni 2008-2009

volumI E AmbIto tERRItoRIAlE dEllA RAccoltA dEI RAEE nEl 2009

Ecodom	nel	2009,	al	secondo	anno	di	operatività,	ha	gestito	e	trattato	75.954	tonnellate	di	
RAEE	dei	Raggruppamenti	R1	e	R2	che,	in	percentuale,	corrispondono	a	oltre	il	39%	di	tutti	
i	RAEE	trattati	dai	Sistemi	Collettivi	italiani	(pari	a	193.043	tonnellate).	
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Raccogliere i RAEE: R1 e R2 crescono

Nel	2009	il	Consorzio	ha	trattato	il	76%	degli	R1	(pari	a	43.178	tonnellate)	e	il	70%	degli	
R2	(pari	a	32.776	tonnellate)	complessivamente	raccolti	in	Italia,	più	che	raddoppiando	le	
quantità	rispetto	all’anno	precedente.	Questo	incremento	deriva	da	una	parte	dall’aumento	
della	raccolta	pro	capite	ma	dall’altra,	soprattutto,	dal	fatto	che	il	2009	è	stato	il	primo	anno	
di	piena	operatività	del	nuovo	sistema	RAEE.	Infatti	 le	attività	di	Ecodom	e	di	tutti	gli	altri	
Sistemi	Collettivi	sono	iniziate	a	gennaio	2008,	ma	gli	Enti	Locali	hanno	aderito	al	nuovo	
sistema	nel	corso	dell’intero	2008	in	modo	progressivo:	nel	primo	anno,	quindi,	 il	nuovo	
sistema	RAEE	ha	mediamente	servito	solo	la	metà	della	popolazione	italiana.

Nel	2009,	 inoltre,	544	 tonnellate	di	RAEE	del	Raggruppamento	R4	di	competenza	di	
Ecodom	sono	state	trattate	dal	Consorzio	Re.Media,	secondo	l’accordo	fra	i	due	Consorzi	
di	cui	si	è	già	parlato	in	precedenza.

Raggruppamento Unità di misura 2008 2009

R1	 t	 20.008	 43.178

R2	 t	 10.565	 32.776

totale t 30.573 75.954

Quantità dei RAEE, R1 e R2, trattati da Ecodom - anni 2008-2009 (GRI En24)
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I	quantitativi	raccolti	nel	2009,	rapportati	alla	popolazione	effettivamente	servita	da	Ecodom,	
indicano	una	performance	di	raccolta	pari	a	1,18	kg/abitante	per	R1	ed	a	1,02	kg/abi-
tante	per	R2.



LA  performance  AmbIENtALE

38

Le	tabelle	e	i	grafici	seguenti	presentano	in	dettaglio	la	distribuzione	geografica	dei	quantita-
tivi	di	RAEE	gestiti	da	Ecodom	suddivisi	per	Raggruppamento,	regione	e	macroarea	(Nord,	
Centro	e	Sud),	nel	2008	e	nel	2009.

Centro 18.821
25%

Nord 45.125
59%

Sud 12.008
16%

Ripartizione geografica dei RAEE trattati da Ecodom nel 2009

 Raccolta R1 (in tonnellate)

Regione 2008 2009

nord

Emilia-Romagna	 696	 4.166

Friuli-Venezia	Giulia	 998	 1.361

Liguria	 481	 1.397

Lombardia	 4.225	 7.399

Piemonte	 2.445	 5.027

Trentino	-	Alto	Adige	 875	 1.077

Veneto	 2.957	 4.703

totale nord 12.677 25.130

centro  

Abruzzo	 355	 883

Lazio	 1.041	 2.716

Marche	 555	 1.102

Molise	 55	 131

Sardegna	 860	 1.552

Toscana	 1.859	 3.369

Umbria	 788	 1.479

totale centro 5.512 11.232

sud  

Basilicata	 138	 235

Calabria	 255	 1.014

Campania	 738	 2.492

Puglia	 575	 1.743

Sicilia	 112	 1.332

totale sud 1.818 6.816

totale complessivo 20.008 43.178 

Ripartizione regionale della raccolta di R1 - anni 2008-2009
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Ripartizione regionale della raccolta di R2 - anni 2008-2009

Ripartizione regionale della raccolta di R1 - anni 2008-2009
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2008 2009

 Raccolta R2 (in tonnellate)

Regione 2008 2009

nord	 	

Emilia-Romagna	 900	 5.281

Friuli-Venezia	Giulia	 426	 438

Liguria	 34	 400

Lombardia	 2.101	 5.417

Piemonte	 1.995	 4.828

Trentino	-	Alto	Adige	 475	 1.009

Veneto	 1.160	 2.622

totale nord 7.090 19.996

centro  

Abruzzi	 102	 292

Lazio	 267	 763

Marche	 487	 817

Molise	 37	 88

Sardegna	 556	 1.610

Toscana	 419	 2.822

Umbria	 550	 1.197

totale centro 2.418 7.589

sud  

Basilicata	 27	 65

Calabria	 344	 1.417

Campania	 364	 2.184

Puglia	 75	 371

Sicilia	 247	 1.155

totale sud 1.057 5.191

totale complessivo 10.565 32.776
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Ritirare i RAEE: i punti di prelievo gestiti

In	conseguenza	della	quota	di	mercato	dei	Produttori	consorziati	a	Ecodom	e	a	Re.Media	(in	
virtù	dell’accordo	operativo	di	cui	si	è	già	detto),	al	31.12.2009	a	Ecodom	erano	assegnati	
4.025	Punti	di	Prelievo	per	i	Raggruppamento	R1	e	R2,	distribuiti	sull’intero	territorio	nazionale.	
La	tabella	seguente	evidenzia	la	distribuzione	geografica	dei	Punti	di	Prelievo	di	R1	ed	R2	
gestiti	dal	Consorzio	per	regione	e	macroarea	(Nord,	Centro	e	Sud),	nel	2008	e	nel	2009.

Ripartizione regionale della raccolta di R2 - anni 2008-2009

Ripartizione regionale dei punti di prelievo di R1 - anni 2008-2009 
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2008 2009

 Raccolta R1 punti di prelievo R1

Regione 2008 2009

nord	 	

Emilia-Romagna	 204	 224

Friuli-Venezia	Giulia	 173	 152

Liguria	 38	 37

Lombardia	 482	 483

Piemonte	 154	 176

Trentino	-	Alto	Adige	 168	 160

Veneto	 384	 371

totale nord 1.603 1.603

centro  

Abruzzo	 15	 11

Lazio	 46	 49

Marche	 46	 46

Molise	 13	 14

Sardegna	 51	 51

Toscana	 85	 86

Umbria	 60	 60

totale centro 316 317

▼
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Ripartizione regionale dei punti di prelievo di R1 - anni 2008-2009 

Segue

Ripartizione regionale dei punti di prelievo di R2 - anni 2008-2009 

 Raccolta R1 punti di prelievo R1

Regione 2008 2009

sud  

Basilicata	 23	 22

Calabria	 31	 40

Campania	 47	 81

Puglia		 57	 62

Sicilia	 13	 	 23

totale sud 171  228

totale complessivo 2.090  2.148 

Raccolta R2  punti di prelievo R2

Regione 2008 2009

nord	 	

Emilia-Romagna	 322	 300

Friuli-Venezia	Giulia	 32	 38

Liguria	 16	 22

Lombardia	 374	 402

Piemonte	 149	 180

Trentino	-	Alto	Adige	 167	 160

Veneto	 250	 268

totale nord 1.310 1.370

centro 

Abruzzi	 15	 11

Lazio	 38	 46

Marche	 54	 51

Molise	 9	 9

Sardegna	 36	 49

Toscana	 45	 63

Umbria	 58	 59

totale centro 255 288

sud 

Basilicata	 23	 24

Calabria		 20	 23

Campania	 75	 98

Puglia	 38	 46

Sicilia	 21	 28

totale sud 177 219

totale complessivo 1.742 1.877
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trasportare i RAEE: i viaggi effettuati

Come	conseguenza	dell’incremento	dei	volumi	di	raccolta	gestiti,	nel	2009	sono	stati	ese-
guiti	36.325	trasporti	di	RAEE	dai	Centri	di	Raccolta	agli	impianti	di	trattamento,	rispetto	ai	
14.268	del	2008.

Attività di trasporto Unità di misura 2008  2009

totale trasporti n. 14.268 36.325

distanza media km 103,78 98,30

La	distanza	media	degli	spostamenti	dai	Centri	di	Raccolta	agli	impianti	di	trattamento	nel	
2009	è	stata	di	98,30	km,	mentre	nel	2008	era	stata	di	103,78	km.	
Ecodom	si	pone	infatti	come	obiettivo	l’ottimizzazione	dei	flussi	di	RAEE	gestiti	e	quindi	dei	
viaggi	affidati	ai	fornitori	di	logistica,	con	un	conseguente	risparmio	economico	e	soprattutto	
con	una	riduzione	degli	impatti	ambientali.

Per	tutti	i	trasporti	conseguenti	a	una	richiesta	di	ritiro	da	parte	dei	gestori	dei	Centri	di	Raccolta	
è	stato	calcolato	il	livello	di	servizio	che	il	Consorzio	è	stato	in	grado	di	erogare.	
La	tabella	che	segue	riporta	la	percentuale,	mese	per	mese,	dei	trasporti	effettuati	in	orario,	
cioè	rispettando	i	tempi	previsti	dall’Accordo	di	Programma	stipulato	tra	ANCI	e	il	Centro	di	
Coordinamento	RAEE.

 % trasporti in orario (ACCoRDo ANCI – CdC RAEE)

Gennaio	 95,1%

Febbraio*	 97,6%

Marzo	 98,2%

Aprile	 98,8%

Maggio	 99,0%

Giugno	 99,0%

Luglio	 98,8%

Agosto	 97,1%

Settembre	 99,2%

Ottobre	 99,8%

Novembre	 99,5%

Dicembre	 98,8%

totale 2009 98,4%

*	A	partire	da	febbraio	2009	Ecodom	ha	sottoscritto	con	i	fornitori	di	logistica	nuovi	contratti	che	prevedono	livelli	
di	servizio	più	restrittivi,	al	fine	di	ottimizzare	i	flussi.
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GlI IndIcAtoRI dI PERFORMAnCE AmbIEntAlE

La	mission istituzionale	di	 Ecodom	ha	 come	obiettivo	 cardine	 la	 tutela	dell’ambiente,	 ed	
effettivamente,	come	evidenziato	nel	paragrafo	precedente,	un	intervento	così	rilevante	in	
termini	di	raccolta,	trattamento	e	riciclo	dei	RAEE	come	materia	prima	seconda	permette	di	
evitare	impatti	ambientali	altrettanto	elevati.	
Attraverso	la	gestione	della	corretta	raccolta	dei	RAEE,	Ecodom	garantisce	infatti	che	non	
si	verifichi	 la	dispersione	in	ambiente	di	sostanze	quali	 i	gas	ozono-lesivi	(come	il	CFC	e	
molte	altre	molecole	contenenti	cloro	e	fluoro	dannose	per	lo	strato	di	ozono	stratosferico)	e	
i	gas	clima-alteranti	(come	il	CFC,	il	biossido	di	carbonio,	l’ossido	di	azoto	e	il	metano	che	
causano	il	fenomeno	noto	come	“effetto-serra”).	Inoltre,	attraverso	la	gestione	di	un	corretto	
trattamento	dei	RAEE	raccolti,	Ecodom	assicura,	mediante	i	propri	fornitori,	la	massimizza-
zione	del	riciclo	di	materie	prime	seconde	(ferro,	rame,	alluminio	e	plastica)	e	lo	smaltimento	
delle	componenti	non	facilmente	riutilizzabili	(poliuretano).	
L’uso	di	materie	prime	seconde	è	importante,	perché	riduce	la	necessità	di	estrarre	materia	
prima	dalla	Terra	e	comporta	cospicui	risparmi	di	energia	(si	pensi	appunto	ai	maggiori	costi	
necessari	a	ricavare	il	ferro	da	una	miniera	piuttosto	che	fondere	direttamente	un	rottame).	
Nello	specifico,	la	figura	illustra,	attraverso	il	modello	DPSIR,	l’incidenza	dell’attività	di	
Ecodom	per	la	prevenzione	degli	impatti	ambientali.

DETERMINANTI

RISPOSTA:
TRATTAMENTO DEI RAEE

PRODUZIONE DI AEE

Pressioni
Prelievo di risorse naturali

Consumi energetici

Stato
Emissioni di CO2

Impatti
Effetto serra

TRATTAMENTO DEI RAEE

Pressioni
Produzione di rifiuti pericolosi

Stato
Concentrazione di CFC e

HCFC in atmosfera

Impatti
Contaminazione dell’ecosistema

Distruzione di ozono
Effetto serra

l’azione preventiva di Ecodom
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Gli	 indicatori	GRI	relativi	ai	diversi	 impatti	ambientali	sono	stati	calcolati	sia	in	relazione	
alle	attività	della	sede	del	Consorzio	che	alle	 fasi	di	 trasporto	e	 trattamento	dei	RAEE;	è	
stato	inoltre	seguito	il	principio	della	“rilevanza”,	ovvero	si	è	calcolato	l’indicatore	specifico	
solo	nel	caso	in	cui	la	pressione	sull’ambiente	esercitata	da	una	determinata	attività	poteva	
considerarsi	significativa.

materie prime seconde e riciclo. la salvaguardia delle risorse naturali

Nel	2009	le	metodologie	adottate	e	le	tecnologie	impiegate	dagli	impianti	di	trattamento	
fornitori	di	Ecodom	hanno	permesso	di	riciclare	36.043	tonnellate	di	materiali	per	il	Rag-
gruppamento	R1	e	29.371	tonnellate	per	l’R2.	

 2008 2009

 % di riciclo sul Quantità  % di riciclo sul Quantità
R1 totale riciclate (t)  totale riciclate (t)

Totale	ferro	 62,1%	 12.419	 	 62,6%	 27.049
Totale	alluminio	 3,9%	 772	 	 4%	 1.719
Totale	rame	 1,7%	 332	 	 2,2%	 928
Totale	plastiche	 13,1%	 2.631	 	 13,2%	 5.712
Totale	vetro	 1,0%	 206	 	 0,7%	 302
Totale	olio	 0,4%	 72	 	 0,3%	 148
Totale	legno	 0,2%	 44	 	 0,4%	 163
Altro	materiale	 0,3%	 60	 	 0,1%	 22
totale 82,7% 16.536  83,5% 36.043

Quantità e percentuali di riciclo dei materiali ottenuti dal processo di trattamento di R1 - anni 
2008-2009

Il Modello DPsIR

Il	 modello	 DPSIR	 (Determinanti-Pressioni-Stato-
Impatto-Risposta),	comunemente	utilizzato	sia	in	
ambito	 internazionale	 (ONU)	 che	 comunitario	
(Agenzia	Europea	per	l’Ambiente),	mette	in	evi-
denza	 le	 relazioni	 che	 intercorrono	 tra	 attività	
umane	e	ambiente	e	individua	le	azioni	di	tipo	
preventivo	capaci	di	salvaguardare	la	natura	e	
la	salute	umana	da	impatti	spesso	irreversibili.	
Il	DPSIR	descrive	come	una	data	attività	(determi-

nante)	generando	delle	pressioni	sull’ambiente,	
in	 termini	di	prelievi	di	 risorse	e	 immissione	di	
scarti,	 sia	 all’origine	 dei	 cambiamenti	 di	 stato	
nello	stesso	e	quindi	dei	conseguenti	impatti	sia	
sui	sistemi	naturali	che	su	quelli	socio-economici.	
Ciò	porta	a	 sottolineare	 il	 ruolo	e	 la	necessità	
delle	azioni	di	risposta	messe	in	campo	da	so-
cietà,	enti	e	Istituzioni,	siano	esse	di	tipo	strate-
gico	o	operativo.	
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Le	percentuali	di	riciclo	evidenziano	una	situazione	di	sostanziale	stabilità	tra	il	2008	e	il	2009.
Inoltre,	per	i	RAEE	del	Raggruppamento	R1:

–	l’83,5%	è	recupero	di	materia	(36.043	tonnellate);
–	il	1,0%	è	valorizzazione	energetica	(417	tonnellate);
–	lo	0,6%	va	a	smaltimento	termico	(273	tonnellate);
–	il	14,9%	va	a	smaltimento	in	discarica	(6.445	tonnellate).

Pertanto	il	15,5%	di	R1	è	destinato	allo	smaltimento.	
Per	i	RAEE	del	Raggruppamento	R2:

–	l’89,6%	è	recupero	di	materia	(29.371	tonnellate);
–	l’1,3%	è	valorizzazione	energetica	(432	tonnellate);
–	lo	0,4%	va	a	smaltimento	termico	(116	tonnellate);
–	l’8,7%	va	a	smaltimento	in	discarica	(2.857	tonnellate).

Pertanto	il	9,1%	di	R2	è	destinato	allo	smaltimento.	

L’indicatore	GRI	En1	considera	i	materiali	utilizzati	da	Ecodom	e	risponde	all’obiettivo	di	ridurre	
il	prelievo	di	risorse	naturali	e	di	favorire,	contemporaneamente,	l’utilizzo	di	materiale	riciclato.	
La	tabella	seguente	riporta	i	dati	sui	consumi	della	sede	di	Ecodom	nel	periodo	2008-2009.	
Si	è	trascurato,	invece,	l’utilizzo	di	materie	prime	(carta	e	cancelleria	generale)	per	le	altre	attivi-
tà	della	filiera	poiché,	ai	fini	della	redazione	di	tale	Rapporto	sono	trascurabili	e	poco	rilevanti.
Presso	 la	 sede	del	Consorzio	non	è	 stato	utilizzato	materiale	 riciclato	 (GRI	En2),	ovvero	
carta	riciclata,	toner	riciclati,	ecc.

 2008 2009

 % di riciclo sul Quantità  % di riciclo sul Quantità
R2 totale riciclate (t)  totale riciclate (t)

Totale	ferro	 73,6%	 7.774	 	 68,6%	 22.498
Totale	allumino	 0,5%	 55	 	 2,4%	 783
Totale	rame	 1,1%	 117	 	 1,6%	 513
Totale	vetro	 0,5%	 50	 	 1,2%	 385
Totale	cemento	 15,3%	 1.620	 	 12,0%	 3.941
Totale	legno	 0,1%	 9	 	 0,5%	 149
Totale	plastica	 2,9%	 302	 	 3,3%	 1.102
totale 94,0% 9.927  89,6% 29.371

materie prime parametri Unità di misura 2008  2009

sede

	 carta	vergine	 	risme	 148	 119

	 toner	 	n.	pezzi	 12	 22

	 imballaggi	in	plastica	(bottiglie)	 n.	pezzi	 2.016	 745

	 tamburo	(fotocopiatrice)	 n.	pezzi	 2	 1

materiali utilizzati per peso e volume (GRI En1)

Quantità e percentuali di riciclo dei materiali ottenuti dal processo di trattamento di R2 - anni 
2008-2009
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I rifiuti prodotti

L’indicatore	GRI	En22	indica	il	peso	totale	dei	rifiuti	prodotti	per	tipologia	di	smaltimento	
(differente,	come	nel	caso	di	Ecodom,	a	seconda	dei	materiali).	
Per	 Ecodom	 si	 evidenziano	e	 sono	 rilevanti	 i	 dati	 riguardanti	 l’attività	di	 trattamento	dei	
RAEE	 presso	 gli	 impianti	 fornitori.	 Presso	 la	 sede	 del	 Consorzio,	 infatti,	 viene	 effettuata	
regolarmente	la	raccolta	differenziata	(di	plastica,	carta,	vetro/lattine,	organico)	ma	non	è	
calcolato	il	peso	delle	differenti	tipologie	di	rifiuto	prodotte	e	avviate	al	riciclo.

Relativamente	ai	rifiuti	e	agli	scarti	prodotti	nell’attività	di	trattamento	dei	RAEE,	nella	tabella	
sono	riportate	le	quantità	per	gli	anni	2008	e	2009.	
Come	indicato	nel	paragrafo	precedente,	per	lo	smaltimento	in	discarica	si	tratta	del	14,9%	
per	R1	 (corrispondente	a	6.445	 tonnellate)	 e	dell’8,7%	per	R2	 (corrispondente	a	2.857	
tonnellate);	per	lo	smaltimento	termico,	dello	0,6%	per	R1	(corrispondente	a	273	tonnellate)	
e	dello	0,4%	per	R2	(corrispondente	a	116	tonnellate).

Attività parametri Unità di misura 2008*  2009 Variazione % 
     2008-2009 

trattamento R1  
(smaltimento in discarica)

	 Poliuretano	 t	 3.125	 5.494	 75,8%

	 Plastiche	e	gomme	 t	 -	 192	 -

	 Scarti	 t	 203	 759	 273,8%

trattamento R1  
(smaltimento termico)

	 CFC/HCFC/HFC	
	 (rifiuti pericolosi)	 t	 98	 262	 167%

	 Condensatori		
	 e	interruttori	
	 (rifiuti pericolosi)	 t	 2	 11	 450%

trattamento R2  
(smaltimento in discarica)

	 Plastiche	e	gomme	 t	 -	 113	 -

	 Fluff	 t	 -	 1.079	 -

	 Scarti	non	pericolosi	 t	 628	 1.665	 165%

trattamento R2  
(smaltimento termico)

	 Plastiche	e	gomme	 t	 -	 19	 -

	 Condensatori	
	 e	interruttori	
	 (rifiuti pericolosi)	 t	 10	 35	 250%

	 Scarti	non	pericolosi	 t	 -	 59	 -

	 Scarti	pericolosi	 t	 -	 3	 -

peso totale dei rifiuti per tipologia e metodi di smaltimento (GRI En22) 

*	Nel	2008	alcune	frazioni	in	uscita	non	sono	state	tracciate.
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I	consumi	della	fase	di	trattamento	dei	RAEE	(R1	e	R2)	sono	calcolati	come	media	-	pesata	
sulle	quantità	dichiarate	a	trattamento	-	dei	dati	sui	consumi	di	energia	relativi	agli	impianti	
utilizzati	da	Ecodom.	I	consumi	medi	risultanti	sono:

–	160,9	kWh/ton	per	l’energia	elettrica;

–	0,004	TEP/ton	per	il	gas;

–	0,0065	TEP/ton	per	il	gasolio.

Per	quanto	riguarda	il	trattamento	dei	RAEE,	la	tabella	3	indica	il	consumo	indiretto	di	energia	
(GRI	En4)	suddiviso	per	fonte	energetica	primaria,	ponendo	a	confronto	il	2008	con	il	2009.

Il	 trattamento	primario	dei	RAEE	corrisponde	alle	operazioni	di	 smontaggio,	messa	 in	 si-
curezza	delle	componenti	pericolose,	separazione	di	alcune	componenti	e	triturazione	dei	
materiali	per	il	riciclo	delle	materie	prime	seconde.

I consumi di energia 

Gli	indicatori	GRI	En3	e	En4	indicano	rispettivamente	il	consumo	di	energia	diretta	e	indiretta	
suddiviso	per	 fonte	energetica	primaria3.	Gli	 indicatori	considerano	sia	 i	consumi	 legati	alle	
attività	di	trasporto	e	trattamento	dei	RAEE	sia	i	consumi	di	energia	della	sede	del	Consorzio	
Ecodom.
In	particolare	le	tabelle	1	e	2	riportano	i	dati	relativi	al	consumo	di	energia	diretta	(GRI	En3)	
sia	per	il	trasporto	(da	isola	ecologica	a	impianto	finale	di	trattamento)	che	per	l’attività	di	
trattamento	dei	RAEE,	nel	2008	e	nel	2009.	

Attività parametri Unità di misura 2008  2009

trasporto

	 Diesel	 GJ	 36.314	 87.502

tab. 1 – consumo diretto di energia suddiviso per fonte energetica primaria (GRI En3)

Attività parametri Unità di misura 2008  2009

trattamento

	 Gas	(trattamento	primario)	 GJ	 8.889	 22.065

	 Gasolio	(trattamento	primario)	 GJ	 536	 1.340

tab. 2 – consumo diretto di energia suddiviso per fonte energetica primaria (GRI En3)

3	Con	energia	diretta	si	intende	l’energia	ottenuta	direttamente	dalla	trasformazione	di	fonti	energetiche	quali	il	gas	
o	il	gasolio.	L’energia	indiretta	viene	associata	all’energia	elettrica.

tab. 3 - consumo indiretto di energia suddiviso per fonte energetica primaria (GRI En4) 

Attività parametri Unità di misura 2008  2009

trattamento

	 Energia	elettrica
	 da	trattamento	primario	 GJ	 48.330	 120.060
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L’energia	principalmente	utilizzata	per	l’attività	di	trattamento	dei	RAEE	è	l’energia	elettrica.	
Nel	processo	di	trattamento	primario	il	maggior	consumo	avviene	nelle	fasi	di	triturazione	e	
frantumazione	dei	materiali	per	il	riciclo	delle	materie	prime	seconde.	
Nel	2009	 i	consumi	di	energia	sono	più	che	raddoppiati,	coerentemente	con	 la	crescita	
delle	quantità	di	RAEE	trattate.
Le	tabelle	che	seguono	riportano,	infine,	i	consumi	energetici	della	sede	di	Ecodom	per	l’indica-
tore	GRI	En3	(consumi	diretti	di	energia)	e	per	l’indicatore	GRI	En4	(consumi	indiretti	di	energia).	
Gli	utilizzi	diretti	di	energia	sono	riferiti	al	consumo	di	gas	metano	per	il	riscaldamento	della	
sede,	mentre	gli	utilizzi	indiretti	di	energia	presso	la	sede	del	Consorzio	sono	rappresentati	
dal	consumo	di	energia	elettrica	impiegata	per	il	condizionamento	e	l’illuminazione	dei	lo-
cali,	oltre	che	per	l’alimentazione	delle	apparecchiature	elettroniche	in	dotazione	(personal	
computer,	stampanti,	fotocopiatrici	ecc.).	
I	consumi	sono	stati	contabilizzati	sulla	base	delle	fatture	dell’ENEL	e	dei	piani	di	ripartizione	
delle	spese	condominiali.
Il	personale	di	Ecodom	per	lo	svolgimento	della	propria	attività	utilizza,	inoltre,	sia	veicoli	
di	proprietà	del	Consorzio	(auto	aziendali)	che	auto	private.	Nella	medesima	tabella	sono	
riportati	 i	consumi	di	energia	 relativi	agli	 spostamenti	del	personale,	dedotti	dalle	 fatture	
e	dai	rimborsi	spese	per	viaggi	e	trasferte	e	calcolati	sulla	base	di	coefficienti	specifici	di	
energia	(Mj	al	chilometro	per	passeggero)	di	alcuni	mezzi	di	trasporto	(prestazioni	medie).

Attività parametri Unità di misura 2008  2009

sede

	 Riscaldamento	 kWh	 24.944	 30.833

  GJ 89,79 110,99

consumo diretto di energia suddiviso per fonte energetica primaria relativo alla sede (GRI En3)

Attività parametri Unità di misura 2008  2009

sede

	 Energia	elettrica	 kWh	 11.415	 16.923

	 Raffrescamento	 kWh	 12.659	 14.776

	 totale kWh 24.074 31.699

  GJ 86,66 114,11

	 Altri usi indiretti di energia 
 (viaggi personale Ecodom)

	 Aereo	 GJ		 263,20	 317,60

	 Treno	 GJ	 2,45	 2,49

	 Autovettura	 GJ	 172,71	 204,14

	 totale GJ 438,36 524,23

consumo indiretto di energia suddiviso per fonte energetica primaria relativo alla sede (GRI En4) 



Per	quanto	riguarda	gli	spostamenti	aerei,	sono	
state	 considerate	 distanze	medie	 di	 1.000	 km	
(per	 i	 voli	 nazionali)	 e	di	1800	 km	 (per	 i	 voli	
internazionali)	ed	è	stato	applicato	il	coefficiente	
di	 2	 MJ	 per	 l’energia	 impiegata	 al	 chilometro	
per	 passeggero	 (prestazione	 media	 di	 un	 ae-
reo	Boeing 747);	 per	gli	 spostamenti	 in	 treno,	

consumi	specifici	elettrici	(0,4	Mj/passeggero/
km);	per	quanto	riguarda	infine	gli	spostamenti	
in	auto,	consumi	specifici	elettrici	di	2	Mj/pas-
seggero/km	 (auto	 di	media	 cilindrata).	 Per un 
approfondimento si veda il box a fine capitolo, 
“Le nostre fonti”.	
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Al	fine	di	valutare	correttamente	l’attività	svol-
ta	da	Ecodom,	è	necessario	 “uscire”	per	 un	
momento	dal	perimetro	di	rendicontazione	del	
presente	Rapporto	e	calcolare	l’impatto	da	un	
punto	di	vista	energetico	dell’intera	filiera;	è	
cioè	 necessario	 prendere	 in	 considerazione	
tutte	 le	 attività	 collegate	 al	 trattamento	 dei	
RAEE,	partendo	dalla	fase	di	raccolta	urbana	

fino	ad	arrivare	al	completamento	delle	ope-
razioni	 di	 riciclo.	 Le	 attività	 da	 considerare	
sono	pertanto	relative	a	tutti	i	trasporti,	al	trat-
tamento	 primario	 e	 secondario,	 all’inceneri-
mento	e	alla	messa	in	discarica	delle	sostanze	
non	recuperabili.
Il	 bilancio	 energetico	 complessivo	 (GRI	 En5)	
viene	calcolato	paragonando	l’energia	neces-
saria	per	ricavare	materie	prime	seconde	dal	

processo	di	 trattamento	dei	 RAEE	e	 l’energia	
necessaria	per	ricavare	materie	prime	ex novo.
L’energia	necessaria	per	ricavare	una	quanti-
tà	di	materie	prime	ex novo	pari	a	quella	otte-
nuta	nel	2009	da	Ecodom	mediante	il	riciclo	
dei	RAEE	(49.547	tonnellate	di	ferro,	2.502	
di	 alluminio,	 1.441	 di	 rame,	 6.814	 di	 plasti-
che	e	687	di	vetro)	ammonta	a		1.746.748	GJ		

(fonte: RAEE, il contributo del riciclo agli obiet-
tivi di Kyoto – Ambiente Italia).
Il	beneficio	energetico	complessivo	per	l’anno	
2008	 è	 stato	 quindi	 di	 -583.000	GJ	 annui,	
su	 30.573	 tonnellate	 di	 RAEE	 trattate.	 Nel	
2009,	invece,	su	un	totale	di	75.954	tonnel-
late	di	RAEE	trattate,	il	beneficio	è	arrivato	a	
-1.450.000	GJ,	con	un	incremento	quindi	di	
867.000	GJ	rispetto	al	2008.

Attività parametri Unità di misura 2008  2009

Produzione	materie	prime	ex novo	 		 GJ	 -	703.101	 -	1.746.748	

Sede   GJ	 		615	 749	

Trasporti   GJ	 42.237	 104.932	

Processo di trattamento e valorizzazione di cui:

	 Energia	elettrica	trattamento	primario	 GJ	 48.330	 120.060	

	 Consumi	gas	e	gasolio	trattamento	primario	 GJ	 9.425	 23.405	

	Energia	elettrica	trattamento	secondario	e	discarica	 GJ	 17.425	 43.287	

Smaltimento	finale	 	 GJ	 1.743	 4.329	

bilancio complessivo  GJ - 583.326 - 1.449.986 

la tabella mostra il beneficio energetico stimato per il totale dei RAEE trattati da Ecodom 
nel 2008 e nel 2009

bIlAncIo EnERGEtIco complEssIvo
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le emissioni di co2 e l’impatto sul clima

L’indicatore	GRI	En16	indica	le	emissioni	totali	dirette	e	indirette	di	gas	a	effetto	serra	per	peso.	
La	tabella	riporta	le	emissioni	totali	di	CO2	in	atmosfera,	sia	per	la	sede	che	per	l’attività	di	
trasporto	e	di	trattamento	dei	RAEE	nel	periodo	2008	-	2009.

Emissioni totali dirette e indirette di gas a effetto serra per peso (GRI En16)4 

Attività parametri Unità 2008  2009 % sul % sul 
  di misura   totale totale 
     2008 2009

sede

	 da	consumo		
	 di	elettricità	 t	CO2	eq	 12,78	 16,83	 0,1%	 0,1%

trasporto	

	 emissioni	di	CO2	 t	CO2	eq	 1.155,97	 2.786,72	 13,1%	 12,8%

trattamento	

	 da	consumo	di	gas	 t	CO2	eq	 497,77	 1.235,66	 5,7%	 5,7%

	 da	consumo	
	 di	elettricità		 t	CO2	eq	 7.128,31	 17.708,78	 81,1%	 81,4%
	 (tratt.	primario)	

	 Totale t CO2 eq 7.626,08 18.944,44 86,8% 87,1%

totale complessivo  t co2 eq 8.794,83 21.747,99 100% 100%

Le	emissioni	per	 il	consumo	di	gasolio	da	 trattamento	primario	e	da	consumo	di	gas	per	
la	sede	sono	state	 trascurate	per	 le	quantità	poco	rilevanti	 (in	particolare	il	gasolio	viene	
utilizzato	nelle	caldaie	ausiliarie	degli	impianti	di	trattamento	che	entrano	in	funzione	in	si-
tuazioni	di	emergenza	-	interruzione	della	fornitura	di	metano	dalla	rete	-	o	per	le	operazioni	
di	manutenzione	dell’impianto	termico	principale).	

4	I	dati	relativi	al	2008	presenti	in	questo	Rapporto	si	differenziano	da	quelli	pubblicati	da	Ecodom	nel	Rapporto	di	
Sostenibilità	2008	perché	sono	stati	utilizzati	fattori	di	emissione	della	CO2	più	accurati.	In	particolare,	sono	stati	
considerati	fattori	di	emissione	diversi	per	i	consumi	di	energia	diretti	e	indiretti.
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Il	grafico	mostra	le	emissioni	totali	dirette	e	indirette	di	gas	a	effetto	serra.	La	maggior	parte	
delle	emissioni	sono	chiaramente	da	attribuire	all’attività	di	riciclo	e	corrispondono	alle	emis-
sioni	caratteristiche	dei	processi	di	frantumazione	e	separazione.

L’indicatore	GRI	En17	evidenzia	altre	emissioni	indirette	di	gas	a	effetto	serra	significative	
per	peso.	La	tabella	e	il	grafico	riportano	i	dati	relativi	alla	sede	nel	2008	e	nel	2009.
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Attività parametri Unità di misura 2008  2009

sede

	 Emissioni	di	CO2	per	trasporto	stradale		 t	CO2	eq	 16,80	 19,80

	 Emissioni	di	CO2	per	viaggi	in	treno	 t	CO2	eq	 0,20	 0,20

	 Emissioni	di	CO2	per	viaggi	in	aereo	 t	CO2	eq	 11,10	 13,40

	 totale t co2 eq 28,10 33,40

Altre emissioni indirette di gas a effetto serra significative per peso (trasporti del personale 
Ecodom) (GRI En17)

Il calcolo delle emissioni

Le	 emissioni	 sono	 espresse	 in	 CO2	 equivalen-
te	 e	 sono	 state	 stimate	 a	 partire	 dai	 consumi	
energetici	 annui	 (sia	 per	 la	 sede	 Ecodom	 che	
per	il	processo	di	 trattamento	e	riciclo	RAEE)	e	
dai	 chilometri	 percorsi	 (trasporto),	 utilizzando	
i	 fattori	 di	 emissione	 della	 metodologia	 IPCC	
(Intergovernmental	Panel	on	Climate	Changes).	
L’emissione	 in	 tonnellate	 equivalenti	 di	 anidri-
de	carbonica	dei	gas	serra	in	esame	(anidride	

carbonica	CO2,	metano	CH4,	ossido	di	azoto,	
N2O)	viene	calcolata	utilizzando	i	fattori	di	equi-
valenza	GWP	(Global	Warming	Potential)	su	un	
orizzonte	 temporale	 di	 100	anni	 contenuti	 nel	
IPCC	Fourth	Assessment	Report	2007.	
Un	chilogrammo	di	CH4	corrisponde	a	25	kg	di	
CO2	e	1	kg	di	N2O	equivale	a	298	kg	di	CO2	
(Fattore	di	conversione	IPCC	-	Fourth	Assessment	
Report:	Climate	Change	2007).
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Le	emissioni	da	trasporto	stradale	sono	state	stimate	facendo	riferimento	ai	fattori	di	emis-
sione	dell’IPCC	2006	per	diesel	e	benzina	(olio	combustibile)	utilizzati	negli	anni	2008	e	
2009,	tenuto	conto	dei	chilometri	totali	percorsi	per	ciascuno	spostamento.	Si	precisa	che	
tali	dati	sono	riferiti	alla	sola	sede	di	Saronno.	
Per	quanto	riguarda	le	emissioni	da	trasporto	ferroviario,	è	stato	considerato	un	coefficiente	
di	emissione	specifico	pari	a	39	g	di	CO2	equivalente	per	passeggero	per	viaggi	in	treni	
Eurostar	(per	un	approfondimento	si	veda	il	box	a	fine	capitolo	Le nostre fonti).	
Per	i	viaggi	in	aereo	sono	stati	utilizzati	ai	fini	del	calcolo	delle	emissioni	i	fattori	di	emissione	
dell’IPCC	2006	per	i	voli	747	AIRKRAFT	–	Large	Commercial	e	i	litri	totali	di	combustibile	
consumato	per	anno,	sia	per	il	2008	che	per	il	2009.
Il	totale	annuo	delle	emissioni	di	CO2	è	dunque	espresso	in	tonnellate	come	somma	delle	
emissioni	dirette	e	indirette	di	Ecodom:	

Altre emissioni indirette di gas a effetto serra significative per peso (trasporti del personale 
Ecodom)
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Emissioni Co2 Unità di misura 2008  2009

Emissioni	totali	dirette	e	indirette	 t	CO2	eq	 8.794,83	 21.747,99

Altre	emissioni	indirette	 t	CO2	eq	 28,10	 33,40

totale t	CO2	eq 8.822,93 21.781,39

 t co2/t raccolta 0,29 0,29

Per	avere	un	termine	di	paragone,	un	bosco	in	buone	condizioni	assorbe	in	media	da	10	a	
15	tonnellate	di	CO2	per	ettaro	all’anno.	Pertanto	le	emissioni	di	CO2	di	Ecodom	del	2009	
sarebbero	assorbite	da	una	superficie	di	circa	1.400	-	2.200	ettari	di	bosco.
La	CO2	è,	tra	le	emissioni	gassose,	quella	che	necessita	di	maggiori	estensioni	di	“verde”	
per	essere	assorbita.
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capacità di assorbimento delle emissioni di co2 di diverse tipologie di impianti 
vegetazionali

Fonte:	Regione	Piemonte.	L’assorbimento	è	espresso	in	tonnellate	di	CO2	per	ettaro	di	area	vegetata	all’anno

tipologia Assorbimento  Note 
 (Co2/ha* anno) 

Impianti	di	arboricoltura	tradizionale	 5 -14

Impianti	di	arboricoltura	a	rapida	rotazione	(SRF)	 18 -25

Querco-carpineto	planiziale	 11	 Pop.	Maturo

Pioppeto	tradizionale	 18 -20	 Turno:	10	anni

Prato	stabile	 5

Fustaie	della	Regione	Veneto	(valore	medio)	 6

Foreste	di	latifoglie	in	zone	temperate	(dati	IPCC)	 7	 Solo	biomassa	epigea



Rapporto di Sostenibilità 2009

55

bIlAncIo complEssIvo dEllE EmIssIonI dI GAs sERRA

  2008  2009
Sede	 		 t	CO2	eq	 41	 50

Trasporti								 		 t	CO2	eq	 1.624	 3.951

Processo di trattamento e valorizzazione di cui:

	 Energia	elettrica	trattamento	primario	 t	CO2	eq	 7.128	 17.709	

	 Consumi	gas	trattamento	primario	 t	CO2	eq	 498	 1.236	

	Energia	elettrica	trattamento	secondario	e	discarica	 t	CO2	eq	 2.569	 6.384	

Smaltimento	finale	 	 t	CO2	eq	 42	 104	

totale emissioni scenario b)  t co2 eq 11.902  29.434 

Emissioni scenario b)

bilancio complessivo delle emissioni di gas serra

bilancio complessivo (differenza tra scenario b e a)   t co2 eq - 469.900 - 1.396.133 

  2008  2009

Emissioni	per	produzione	materie	prime	ex novo	 t	CO2	eq	 51.181	 127.110	

Emissioni	dovute	all’abbandono	dei	RAEE		
senza	alcun	trattamento	 t	CO2	eq	 430.621	 1.298.457

totale emissioni scenario a) t co2 eq 481.802 1.425.567 

Emissioni scenario a)

Come	fatto	per	i	consumi	energetici,		al	fine	di	valu-
tare	 correttamente	 l’attività	 svolta	da	Ecodom	è	ne-
cessario	 “uscire”	per	 un	momento	dal	perimetro	di	
rendicontazione	 del	 presente	 Rapporto	 e	 calcolare	
l’impatto	in	termini	di	emissioni	di	gas	a	effetto	serra	
dell’intera	filiera;	è	cioè	necessario	prendere	in	consi-
derazione	tutte	le	attività	collegate	al	trattamento	dei	
RAEE,	partendo	dalla	fase	di	raccolta	urbana	fino	ad	
arrivare	al	completamento	delle	operazioni	di	riciclo.	
Le	 attività	 da	 considerare	 sono	 pertanto	 relative	 a	
tutti	i	trasporti,	al	trattamento	primario	e	secondario,	
all’incenerimento	e	alla	messa	in	discarica	delle	so-
stanze	non	recuperabili.
Il	bilancio	complessivo	delle	emissioni	di	gas	serra		
(GRI	En18)	viene	calcolato	paragonando	le	emis-
sioni	che	si	avrebbero	nei	seguenti	due	scenari:
a)	 produzione	di	materie	prime	ex novo	e	abbando-

no	dei	RAEE	senza	alcun	trattamento;
b)	 corretto	trattamento	dei	RAEE	con	produzione	

di	materie	prime	seconde	e	intercettazione	dei	
gas	clima-alteranti.

Lo	scenario	b)	rappresenta	l’attività	svolta	da	Ecodom.
Dal	bilancio	 risulta	quindi	che	nel	2008	Ecodom	
ha	 complessivamente	 evitato	 emissioni	 per	 circa		
470.000	tonnellate	di	CO2	equivalente	su	30.573	
tonnellate	 di	 RAEE,	 mentre	 nel	 2009	 ha	 evitato	
emissioni	per	circa	1.396.000	 tonnellate	di	CO2	
su	un	totale	di	75.954	tonnellate	di	RAEE.
In	 altri	 termini,	 il	 beneficio	 ambientale	 del	 tratta-
mento	 dei	 RAEE	 effettuato	 da	 Ecodom	 nel	 2009	
equivale	 ad	 aver	 reso	 disponibili	 oltre	 100.000	
ettari	 di	 bosco	per	 l’assorbimento	 di	CO2	prove-
niente	da	altre	attività	industriali.	
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La tutela dell’ozono

Per quanto riguarda l’indicatore GRI EN19, che evidenzia l’emissione di sostanze nocive per 
l’ozono per peso, il processo di riciclo gestito da Ecodom - monitorato attraverso procedure 
di audit 5 per il Raggruppamento R1, volte a verificare sul campo le performance degli im-
pianti di trattamento, quali appunto la quantità di gas recuperati dai circuiti di refrigerazione 
e dalle schiume poliuretaniche – è passato dai 2,52 kg di CFC 11 equivalente per ogni 
tonnellata di R1 trattata nel 2008 ai 4,12 kg di CFC 11 equivalente nel 2009. 

Nella tabella (GRI EN19) il dato totale è inserito in negativo per indicare che la quantità di CFC 
è stata rimossa e smaltita e non immessa nell’ambiente. Il totale di R1 sul quale sono state calco-
late le emissioni evitate è pari a 20.008 tonnellate per il 2008 e 43.178 tonnellate per il 2009. 
Si evidenzia che le prestazioni degli impianti dal 2008 al 2009 sono notevolmente migliorate. 
L’obiettivo, fissato da Ecodom per gli impianti di trattamento per il 2009 pari a 40 g di CFC per 
kg di schiuma poliuretanica, è stato superato arrivando a un recupero medio di 50 g di CFC 
per kg di schiuma, con un conseguente aumento delle emissioni evitate rispetto a quelle previste. 

La qualità dell’aria

L’indicatore GRI EN20 evidenzia le emissioni di NOx, SO2 e altre emissioni significative per 
tipologia e peso. La tabella riporta solo i dati relativi all’intero processo di trattamento nel 
2008 e nel 2009, poiché i dati relativi all’attività della sede non risultano significativi.

Attività Parametri Unità di misura 2008  2009

Trattamento

 CFC11 eq/tonR1 kg/ton R1 2,52 4,12

 Emissioni evitate di CFC11 eq kgCFC11 eq - 50.484 - 178.052 

Emissione di sostanze nocive per l’ozono in peso (GRI EN19)

5 Per una trattazione approfondita delle procedure di audit messe a punto da Ecodom in collaborazione con enti 
e istituzioni di settore, si rimanda al capitolo Identità, Corporate Governance e Mission, paragrafo Mission e stra-
tegia ambientale.

Il buco dell’ozono

Da diversi anni si assiste a un continuo e gradua-
le impoverimento dell’ozono della stratosfera 
che protegge il nostro pianeta, che può essere 
senz’altro ricondotto alla presenza in atmosfera 
di un gran numero di composti chimici: in parti-
colare, i clorofluorocarburi (CFC), gas utilizzati 
nei circuiti refrigeranti di frigoriferi e condizio-
natori di vecchia generazione. Queste sostanze 
vengono anche definite ODS, Ozone Depleting 
Substances (sostanze che distruggono l’ozono). 
Gli ODS sono generalmente molto stabili nella 

troposfera e si degradano solamente, per l’in-
tensa azione della luce ultravioletta, nella stra-
tosfera; quando si spezzano, rilasciano atomi 
di Cloro e di Fluoro che danneggiano l’ozono. 
I CFC sono composti costituiti da Cloro, Fluoro 
e Carbonio. I più comuni CFC sono i CFC-11, 
CFC-12, CFC-113, CFC-114 e il CFC-115. Il 
potenziale di danno all’ozono (ODP) per ognu-
no dei CFC citati è rispettivamente: 1; 1; 0,8; 1 
e 0,6. Oggi la produzione e l’utilizzo dei CFC 
sono stati vietati da accordi internazionali.
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Le	emissioni	da	consumo	di	gas	sono	espresse	in	kg	e	sono	state	stimate	a	partire	dai	con-
sumi	energetici	annui	utilizzando	i	fattori	di	emissione	della	metodologia	IPCC	(Intergover-
nmental Panel on Climate Changes),	considerando	impianti	termici	tra	>=50	e	<300	MW	
(come	anche	per	le	emissioni	di	CO2).	Le	emissioni	da	consumo	di	elettricità,	espresse	in	
tonnellate,	sono	state	calcolate	a	partire	dai	consumi	energetici	annui	utilizzando	il	fattore	di	
emissione	del	mix	elettrico	italiano,	equivalente	a	0,0015	kg	di	NOx	per	ogni	kWh	consu-
mato	(per	un	approfondimento	si	veda	il	box	a	fine	capitolo	Le nostre fonti).

L’indicatore	GRI	En29	si	riferisce	agli	impatti	ambientali	significativi	del	trasporto	di	prodotti	
e	beni/materiali	utilizzati	per	l’attività	dell’organizzazione	e	per	gli	spostamenti	del	perso-
nale.	In	questo	secondo	caso	il	riferimento	è	ai	viaggi	effettuati	dal	personale	Ecodom.
Le	 tabelle	 riportano	 i	dati	 relativi	all’attività	della	 sede	e	alle	operazioni	di	 trasporto	dei	
RAEE	nel	periodo	2008-2009.
Le	tabelle	sono	in	questo	caso	separate	nelle	diverse	componenti	dell’indicatore	di	riferimento	
(GRI	En29).	Infatti	l’attività	della	sede	contribuisce	all’indicatore	solo	per	quanto	concerne	gli	im-
patti	ambientali	derivanti	dagli	spostamenti	del	personale,	mentre	l’attività	trasporto	contribuisce	
all’indicatore	per	quanto	concerne	gli	impatti	ambientali	derivanti	dal	trasporto	dei	RAEE.

Attività parametri Unità di misura 2008  2009

trattamento emissioni	gas

	 NOx	 kg	 1.377,74	 3.420,13

trattamento emissioni	elettricità

	 NOx	
	 (trattamento	primario)	 t	 20,13	 50,02

Emissioni significative per tipologia e peso (GRI En20) 

Attività parametri Unità di misura 2008  2009

sede

	 Emissioni da trasporto

	 CO	 kg	 2.017,33	 2.284,97

	 NOx	 kg	 883,09	 1.001,93

	 PTS	 kg	 0,02	 0,02

	 COVNM	 kg	 512,59	 580,69

	 SOx	 kg	 106,60	 120,52

Impatti ambientali significativi del trasporto di prodotti e beni/materiali utilizzati per l’attività 
dell’organizzazione e per gli spostamenti del personale (GRI En29) 

La	tabella	riporta	i	 totali	delle	diverse	emissioni,	ossia	la	somma	dei	vari	parametri	per	il	
trasporto	stradale,	per	quello	aereo	e	per	quello	ferroviario.	
Per	i	fattori	di	emissione	del	trasporto	aereo	e	del	trasporto	stradale	si	è	tenuto	conto	dei	dati	
dell’IPCC	2006,	mentre	per	il	trasporto	ferroviario	si	è	tenuto	conto	dei	dati	del	rapporto	am-
bientale	dell’Enel	2007	(per	un	approfondimento	si	veda	il	box	a	fine	capitolo	Le nostre fonti).
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In	particolare,	i	parametri	reperiti	in	letteratura	che	sono	stati	utilizzati	per	calcolare	i	dati	
relativi	alla	tabella	“sede”,	sono	rispettivamente:

–	per	il	trasporto	aereo:	NOx,	COVNM,	CO,	SOx

–	per	il	trasporto	su	ferrovia:	SOx,	NOx,	PTS

–	per	il	trasporto	autostradale:	NOx,	COVNM,	CO

Attività parametri Unità di misura 2008  2009

trasporto

	 NOx	 kg	 14.806,6	 35.710,5

	 COVNM	 kg	 2.813,3	 6.785,0

	 CO	 kg	 13.326	 32.139,4

Impatti ambientali significativi del trasporto dei RAEE (GRI En29) 

La	tabella	soprastante	riporta	le	emissioni	in	atmosfera	per	l’attività	di	trasporto	dei	RAEE	
dai	Centri	di	Raccolta	agli	impianti	di	trattamento.	Per	i	fattori	di	emissione	del	trasporto	si	è	
tenuto	conto	dei	dati	dell’IPCC	2006.	

spieghiamo le sigle

nox:	 sigla	 generica	 che	 identifica	 collettiva-
mente	tutti	gli	ossidi	di	azoto	e	le	loro	miscele.	
Essi	si	riproducono	come	inevitabili	sottoprodotti	
durante	 una	 combustione	 che	 utilizza	 aria.	 Le	
quantità	e	la	qualità	delle	miscele	di	NOx	dipen-
dono	dalla	sostanza	combusta	e	dalle	condizio-
ni	in	cui	avviene	la	combustione.

sox:	ossido	di	zolfo.	Con	esso	vengono	indicate	
le	seguenti	sostanze	chimiche:	il	diossido	di	zol-
fo	(SO2)	e	il	triossido	di	zolfo	(SO3).

co:	 monossido	 di	 carbonio.	 È	 un	 prodotto	 di	
combustione	incompleta	di	combustibili	organici	
(carbone,	olio,	legno	e	carburanti).

covnm:	composto	organici	volatili	non	metanici.

pts:	polveri	totali	sospese.

Questi	ultimi	due	valori	si	riferiscono	alle	polveri	
sottili	emesse	dalle	attività	di	 trasporto,	qualun-
que	esse	siano.

GlI AltRI ImpAttI sull’AmbIEntE

Gli	altri	impatti	ambientali	da	rendicontare	secondo	il	modello	dei	GRI	sono	quelli	relativi	
ai	consumi	idrici	e	alla	qualità	delle	acque,	e	alla	biodiversità.	Le	informazioni	disponibili	e	
la	stessa	rilevanza	di	tali	indicatori	per	le	attività	gestite	da	Ecodom	-	e	quindi	l’importanza	
della	rendicontazione	anche	al	fine	di	un	possibile	intervento	-	sono	molto	poco	significative	
o	addirittura	assenti,	e	quindi	sono	stati	trattati	nel	presente	Rapporto	in	maniera	meno	ap-
profondita	rispetto	agli	altri.
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l’acqua 

Non	è	stato	possibile	effettuare	la	quantificazione	dei	consumi	idrici	per	gli	uffici	della	sede	
di	Ecodom	(GRI	En8).	La	sede	si	trova	infatti	in	un	edificio	condominiale	dove	è	presente	un	
unico	contatore.	La	quota	condominiale	per	ciascun	locale	è	stabilita	sulla	base	dei	millesimi	
occupati,	non	sul	consumo	effettivo.	I	consumi	idrici	del	Consorzio	provengono	dall’acque-
dotto	cittadino,	ma	non	si	è	in	grado	di	elaborare	alcun	indicatore.	
Le	metodologie	adottate	dagli	impianti	per	il	 trattamento	dei	RAEE	prevedono	l’utilizzo	di	
acqua	solo	in	pochissimi	casi	(ne	fanno	uso	quattro	impianti	ma	non	sono	disponibili	i	dati).	
Anche	per	quanto	riguarda	gli	scarichi	idrici	(GRI	En21),	non	sono	disponibili	i	dati	degli	
scarichi	degli	impianti	di	trattamento,	mentre	per	ciò	che	concerne	la	sede	valgono	le	valuta-
zioni	fatte	riguardo	ai	consumi	idrici,	ricordando	che	si	tratta	di	attività	di	ufficio.	

biodiversità

Per	quanto	riguarda	la	biodiversità	e	i	relativi	obiettivi	di	tutela	e	gestione	delle	aree	di	pregio	
naturale,	va	sottolineato	che	né	la	sede	di	Ecodom	né	i	siti	di	trattamento,	sono	localizzati	in	aree	
protette	o	in	aree	a	elevata	biodiversità	o	a	esse	adiacenti	(GRI	En11).

Le fonti

consumi energetici
I	 consumi	energetici	 sono	stati	convertiti	 in	GJ,	
per	rendere	uniformi	tutte	le	unità	di	misura	uti-
lizzate	nel	presente	Rapporto	e	tenendo	in	con-
siderazione	 che	 1	 TEP,	 ovvero	 una	 tonnellata	
equivalente	di	petrolio,	equivale	a	22,388	TJ	e	
quindi	a	22.388	GJ	(Fonte: fattori di conversio-
ne dell’energia, ENI).
Sempre	per	quanto	riguarda	i	consumi	energe-
tici	si	è	tenuto	conto	delle	prestazioni	medie	di	
alcuni	mezzi	di	trasporto	(energia	usata	al	chilo-
metro	per	passeggero),	in	particolare:
–	Treno:	0,4	MJ
–	Aereo	Boeing	747:	2	MJ
–	Auto	di	media	cilindrata:	2	MJ
(Ipotesi tratta dalla pubblicazione: N. Armaroli, 
V. Balzani, Energia per l’astronave terra, Zani-
chelli, Milano, 2008).

fattori di emissione della co2
I	 fattori	 di	 emissione	 utilizzati	 nel	 presente	 Rap-
porto	 per	 il	 calcolo	 della	CO2	 sono	quelli	 della	
metodologia	 IPCC	 2006	 (Intergovernment Panel 
on Climate Changes).	Per	alcuni	dati,	non	essendo	
disponibili	i	fattori	dell’IPCC,	si	è	fatto	riferimento	
ai	fattori	reperiti	nella	letteratura	tecnico-scientifica,	
in	particolare:
–	 per	 le	 emissioni	 da	 consumo	 di	 elettricità	 è	

stato	utilizzato	il	fattore	di	emissione	del	mix	

elettrico	italiano	pari	a	0,531	kg	CO2/kWh	
(Fonte: Ministero dell’Ambiente);

–	 per	le	emissioni	da	trasporto	ferroviario	è	stato	uti-
lizzato	un	coefficiente	di	emissione	specifico	pari	
a	39	g	di	CO2	equivalente	per	passeggero	per	
viaggi	in	treni	Eurostar	(Fonte: Rapporto Trenitalia 
2004).

Fattori di emissione per la qualità dell’aria
I	fattori	di	emissione	utilizzati	nel	presente	Rap-
porto	per	 il	calcolo	di	NOx,	SOx	e	altre	emis-
sioni	in	aria	significative,	sono	quelli	della	meto-
dologia	 IPCC	2006	 (Intergovernment Panel on 
Climate Changes).	Per	alcuni	dati,	non	essendo	
disponibili	i	fattori	dell’IPCC,	si	è	fatto	riferimen-
to	ai	fattori	reperiti	nella	letteratura	tecnico-scien-
tifica,	in	particolare:
–	 per	le	emissioni	da	consumo	di	energia	elettrica	

è	stato	utilizzato	il	fattore	di	emissione	del	mix	
elettrico	 italiano,	 equivalente	 a	0,0015	 kg	di	
NOx	per	ogni	kWh	consumato	(Fonte: norma 
UNI 10349);

–	 per	 le	 emissioni	 da	 trasporto	 ferroviario	
(SOx,	 NOx,	 PTS)	 sono	 stati	 utilizzati	 i	 dati	
del	 rapporto	 ambientale	 dell’Enel	 2007,	 ef-
fettuando	 quindi	 un’approssimazione	 della	
stima,	poiché	si	è	considerata	 l’energia	elet-
trica	prodotta	solo	da	centrali	termoelettriche.
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lA REsponsAbIlItà EconomIcA pER Ecodom

Ecodom,	Consorzio	di	Produttori	“responsabili”	della	gestione	dei	RAEE,	interpreta	la	“re-
sponsabilità	 economica”,	 da	 associarsi	 all’eccellenza	 ambientale,	 come	 perseguimento	
dell’efficienza,	attraverso	l’ottimizzazione	di	costi	e	processi,	a	beneficio:

–	del	Consumatore	-	per	la	conseguente	riduzione	dell’Eco-contributo	RAEE	che	questi	
versa	al	momento	dell’acquisto	di	 una	nuova	apparecchiatura	e	 che	è	destinato	
esclusivamente	alla	gestione	dei	RAEE;	

–	dei	Produttori	consorziati	-	che	non	sono	penalizzati	rispetto	ai	concorrenti	dall’ap-
plicazione	di	Eco-contributi	RAEE	più	alti;	

–	della	gestione	stessa	dell’operatività,	nella	volontà	di	mantenere	nei	confronti	dei	
propri	fornitori	(gli	impianti	di	trattamento	e	i	fornitori	per	la	logistica)	condizioni	
contrattuali	giuste	ed	eque,	senza	alcuna	riduzione	in	termini	di	qualità.

Responsabilità	economica	per	Ecodom	significa	quindi	garantire	un	servizio	efficiente,	in-
dipendentemente	dalle	difficili	congiunture	quali	le	fluttuazioni	del	valore	di	mercato	delle	
materie	prime	e	delle	materie	prime	seconde	e	possibili	evoluzioni	della	normativa	di	settore	
nazionale	ed	europea.
Infine	Ecodom,	che	per	Statuto	è	senza	fini	di	lucro,	avendo	come mission	la	prevenzione	e	
il	contenimento	degli	impatti	ambientali	legati	al	trattamento	dei	RAEE,	contribuisce	indiretta-
mente	a	evitare	e	a	compensare	il	danno	economico,	oltre	che	ambientale,	conseguente	alla	
dispersione	di	sostanze	clima-alteranti	e	ozono-lesive	in	caso	di	un	loro	scorretto	smaltimento.

l’IndIcIzzAzIonE 

Come	azione	concreta	e	tangibile	a	tutela	della	qualità	del	trattamento	dei	RAEE,	Ecodom	
ha	 inserito	 nei	 contratti	 con	gli	 impianti,	 validi	 per	 il	 biennio	2009-2010,	 un	 innovativo	
sistema	di	 indicizzazione	 che	 prevede	 una	 variabilità	 trimestrale	 del	 prezzo	 pagato	 dal	
Consorzio	per	il	trattamento	dei	RAEE,	in	funzione	del	valore	di	mercato	delle	materie	prime	
seconde:	quando	tale	valore	scende,	Ecodom	riconosce	ai	propri	fornitori	un	importo	più	
elevato;	quando	invece	tale	valore	sale,	Ecodom	versa	un	prezzo	inferiore.	
L’obiettivo	finale	di	tale	sistema,	grazie	al	quale	i	fornitori	di	trattamento	possono	contare	su	
un	ricavo	totale	(derivante	dal	prezzo	pagato	da	Ecodom	per	il	trattamento	e	dalla	vendita	
delle	materie	prime	seconde)	costante	nel	tempo,	è	assicurarsi	che	gli	impianti	garantiscano	
gli	standard	di	qualità	richiesti,	anche	in	caso	di	condizioni	di	mercato	sfavorevoli.	
L’indicizzazione	può	dunque	essere	compresa	nell’indicatore	Ec2	del	GRI	come	implicazione	
finanziaria	per	l’attività	dell’organizzazione	per	governare	o	mitigare	i	cambiamenti	climatici.	

Come	conseguenza	del	crollo	del	valore	delle	materie	prime	e	delle	materie	prime	seconde	
verificatosi	nel	2009,	 l’applicazione	del	meccanismo	d’indicizzazione	ha	determinato	un	
pesante	aggravio	dei	costi	di	trattamento	sostenuti	dal	Consorzio.	In	particolare,	l’importo	
integrativo	corrisposto	nel	2009	da	Ecodom	ai	propri	fornitori	è	stato	di	5.302.185	euro,	
pari	a	circa	il	50%	dei	costi	totali	di	trattamento.
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InfoRmAzIonI sIGnIfIcAtIvE sullA GEstIonE

Come	già	ricordato,	nel	2009	Ecodom	ha	gestito	oltre	il	39%	del	totale	dei	RAEE	raccolti	
in	Italia,	passando	dalle	30.573	tonnellate	di	RAEE	trattate	nel	2008	a	75.954	tonnellate.	
Decisivi	per	l’incremento	della	raccolta	(per	il	cui	dettaglio	si	rimanda	al	capitolo	La perfor-
mance ambientale,	paragrafo	Volumi e ambito territoriale della raccolta dei RAEE nel 2009)	
sono	 stati	 almeno	 due	 fattori:	 il	 progressivo	 trasferimento	 della	 gestione	 dei	 RAEE	 dagli	
Enti	Locali	ai	Sistemi	Collettivi	(processo	conclusosi	negli	ultimi	mesi	del	2008)	da	un	lato	
e	dall’altro	il	crollo	del	valore	delle	materie	prime	seconde	che,	oltre	a	rappresentare	una	
variabile	significativa	per	il	bilancio	economico	degli	impianti	di	trattamento	(come	illustrato	
al	paragrafo	precedente),	ha	contemporaneamente	determinato	una	riduzione	dei	flussi	“pa-
ralleli”	non	autorizzati	di	RAEE.	Rispetto	al	2008,	per	esempio,	ha	portato	a	un	incremento	
della	raccolta	dei	RAEE	del	Raggruppamento	R2	(lavatrici,	lavastoviglie,	cappe,	forni).

I pRIncIpAlI vAloRI EconomIcI

Nelle	seguenti	tabelle	sono	riportati	i	prospetti	che	riassumono	lo	Stato	Patrimoniale	Attivo	e	
Passivo	e	la	sintesi	del	Conto	Economico	di	Ecodom	per	gli	anni	2008	e	2009.

Stato patrimoniale Attivo (valori espressi in euro) 2008 2009

crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	 0	 0

Immobilizzazioni	 658.031	 736.693

Attivo circolante	 57.428.136	 53.852.266

Ratei e Risconti attivi	 50.376	 48.797

totale attivo 58.136.543 54.637.756

stato patrimoniale Attivo

Nella	valutazione	del	Conto	Economico	occorre	invece	considerare	che,	nel	corso	dell’eser-
cizio	2009,	 i	 ricavi	derivanti	dagli	Eco-contributi	RAEE	sono	diminuiti,	non	 solo	a	causa	
della	contrazione	del	mercato	delle	AEE,	ma	anche	e	soprattutto	a	causa	dalla	decisione	del	
Consorzio	di	ridurre	i	valori	degli	Eco-contributi	RAEE	a	decorrere	dal	1°	gennaio	2009.
Tale	riduzione	è	coerente	con	l’obiettivo	di	Ecodom	di	applicare	Eco-contributi	RAEE	costanti	
o	decrescenti	nel	tempo	fino	a	quando,	secondo	la	normativa,	questi	non	saranno	più	con-
templati	(ovvero	fino	a	febbraio	2013	per	i	“grandi	bianchi”	e	fino	a	febbraio	2011	per	
tutte	le	altre	tipologie	di	AEE).

stato patrimoniale passivo

Stato patrimoniale passivo (valori espressi in euro) 2008 2009

patrimonio netto 750.095	 804.168

fondi rischi e oneri 38.263.302	 40.672.998

tfR 58.074	 73.256

debiti 19.065.072	 13.087.334

Ratei e Risconti passivi 0	 0

totale passivo 58.136.543 54.637.756
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Di	seguito	il	prospetto	degli	importi	degli	Eco-contributi	per	tipologia	di	RAEE	e	la	loro	varia-
zione	dal	2008	al	2009:	

Eco-contributi RAEE fino al  Dal 
(valori in euro al pezzo, Iva inclusa) 31.12.2008 01.01.2009

Frigoriferi	e	congelatori	 16	 10

Lavaggio	 5	 3

Cottura	(esclusi	piani	cottura	e	microonde)	 5	 0	

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	(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	

È	evidente	che	questa	riduzione	del	valore	della	produzione	ha	inciso	significativamente	sul	
Conto	Economico	di	Ecodom,	che	si	presenta	nel	modo	seguente:

Sintesi del Conto Economico (valori espressi in euro) 2008 2009

valore della produzione 47.907.403 32.817.742

Costi	per	materie	prime	 10.409	 12.695

Costi	per	servizi	 19.536.800	 32.071.202

Costi	per	godimento	beni	di	terzi	 97.397	 87.354

Costi	per	il	personale	 791.980	 1.056.814

Oneri	diversi	di	gestione	 37.015	 33.069

Ammortamenti	e	svalutazioni	 1.103.105	 823.591

Altri	accantonamenti	 25.700.000	 0

costi della produzione 47.276.706 34.084.725

Risultato operativo lordo 630.697 -1.266.983

Proventi	e	oneri	finanziari	 256.486	 374.513

Rettifiche	di	valore	di	attività	finanziarie	 -17.802	 -15.810

Risultato gestione ordinaria 869.381 -908.280

Proventi	e	oneri	straordinari	 97.578	 1.020.871

Risultato prima delle imposte 966.959 112.591

Imposte	sul	reddito	d’esercizio	(correnti,	differite	e	anticipate)	 544.013	 58.517

Avanzo - disavanzo di gestione dell’esercizio 422.946 54.074

sintesi del conto Economico
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L’accantonamento	di	25.700.000	euro,	effettuato	nel	2008	a	copertura	dei	futuri	costi	di	
funzionamento	del	Consorzio,	non	è	stato	utilizzato	nel	corso	dell’esercizio	2009,	ma	 lo	
sarà	certamente	a	partire	dal	2010.	È	infatti	opportuno	ricordare	che	tale	accantonamento	
è	conseguenza	della	modalità	di	finanziamento	adottata	da	Ecodom:	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,	se	possibile,	decrescenti	nel	
tempo	 (come	appunto	avvenuto	all’inizio	del	2009).	 I	 ricavi	 sono	stati	pertanto	 superiori	
ai	costi	negli	esercizi	2008	e	2009,	mentre	saranno	inferiori	nel	corso	degli	anni	seguenti	
(come	illustrato	nel	seguente	grafico	qualitativo).
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Il valore economico generato e distribuito 

Il	prospetto	di	determinazione	e	di	riparto	del	valore	economico	direttamente	generato	da	
Ecodom	(GRI Ec1)	è	stato	predisposto	riclassificando	il	conto	economico	secondo	quanto	
previsto	dalle	linee	guida	del	GRI-G3.	
Il	prospetto	è	stato	redatto	distinguendo	tre	componenti	principali:	il	valore	economico	gene-
rato,	quello	trattenuto	dal	Consorzio	e	quello	distribuito	tra	i	diversi	stakeholder	del	contesto	
economico	 e	 sociale	 in	 cui	 opera	 Ecodom	 i	 quali,	 direttamente	 o	 indirettamente,	 hanno	
contribuito	a	generarlo:	i	costi	operativi,	le	attività	di	raccolta	e	trattamento,	il	personale,	gli	
istituti	di	credito,	la	Pubblica	Amministrazione	e	le	attività	di	comunicazione.

 2008 2009

valore economico generato direttamente 47.378.631  33.750.190

Ricavi	 47.907.403		 32.817.742

Proventi	finanziari	 318.996		 394.877

Proventi	straordinari	 97.578		 1.020.871

Svalutazioni	 -927.544	 -467.490

Rettifiche	di	valore	di	att.	Finanziarie	 -17.802	 -15.810

valore economico distribuito 21.080.124  33.340.015

Costi	operativi	 1.424.754		 1.745.182

Raccolta	e	trattamento	 17.835.264		 30.057.388

Remunerazione	del	personale	 791.980		 1.056.814

Remunerazione	del	capitale	di	credito	 62.510		 20.364

Remunerazione	della	PA	 544.013		 58.517

Comunicazione	 421.603		 401.750

valore economico trattenuto 26.298.507  410.175

Utile	d’esercizio	 422.946		 54.074

Ammortamenti	 175.561		 356.101

Accantonamenti	 25.700.000	 0

valore economico generato e distribuito Ec1

Nel	2009	il	valore	economico	prodotto	dal	Consorzio	è	stato	pari	a	33.750.190	euro,	con	
un	decremento	del	29%	circa	rispetto	al	precedente	esercizio.	Il	valore	economico	destinato	
agli	stakeholder	invece	nel	2009	è	pari	a	33.340.015	euro	con	un	aumento	del	58%	circa	
rispetto	al	2008.	
In	particolare,	il	90,15%	del	valore	economico	distribuito	nell’esercizio	2009	è	stato	desti-
nato	alle	attività	di	raccolta	e	trattamento,	includendo	anche	i	premi	di	efficienza	per	i	co-
muni,	confermando	il	valore	prioritario	dato	da	Ecodom	al	raggiungimento	di	alti	standard	
qualitativi	nei	processi	di	trattamento	dei	RAEE.	
Il	5,23% è	destinato	a	coprire	i	costi	generali,	fra	i	quali	il	finanziamento	delle	attività	del	
Centro	di	Coordinamento	dei	RAEE.	Lo	0,06%	va	agli	Istituti	di	Credito.
La	Pubblica	Amministrazione	percepisce	nel	2009	lo	0,18%	del	valore	economico	distribu-
ito,	pari	a	58.517	euro;	tale	importo	rappresenta	le	imposte	correnti,	differite	e	anticipate	
dell’esercizio	2009.
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Il	3,17%	costituisce	la	ricchezza	distribuita	al	personale	relativa	sia	ai	salari	e	stipendi,	sia	
ai	costi	per	la	formazione	professionale	dei	dipendenti.	
L’1,21%	è	la	quota	destinata	ai	progetti	di	comunicazione	-	intesa	come	attività	di	sensibi-
lizzazione	della	collettività	sui	vantaggi	derivanti	da	una	gestione	corretta	dei	RAEE	-	e	alla	
Ricerca,	per	un	importo	complessivo	pari	a	401.750	euro.
Infine	la	quota	trattenuta	dal	Consorzio,	sottoforma	di	utile	d’esercizio	e	comprensiva	degli	am-
mortamenti,	è	di	410.175	euro,	cioè	l’1,21%	del	valore	economico	generato	per	l’anno	2009.

ImpAttI EconomIcI IndIREttI E InvEstImEntI

Per	completezza,	nel	quadro	della	responsabilità	economica	e	della	distribuzione	della	ricchez-
za	generata	dal	sistema	Ecodom,	è	importante	menzionare	anche	gli	impatti	economici	indiretti	
dell’attività	del	Consorzio	sul	mercato	(GRI Ec9)	e	sulle	economie	locali	(GRI Ec6 e Ec7).	
La	tabella	seguente	evidenzia	i	due	principali	impatti	economici	indiretti	generati	da	Eco-
dom,	rappresentati	dalla	diminuzione	degli	oneri	sostenuti	dagli	Enti	Locali	e	dall’ammoder-
namento	e	incremento	dei	Centri	di	Raccolta	grazie	ai	premi	di	efficienza	erogati	dai	Sistemi	
Collettivi,	e	quindi	anche	da	Ecodom,	ai	Sottoscrittori.	In	particolare	sono	indicati	i	risparmi	
realizzati	dai	Comuni	come	conseguenza	del	fatto	che	dal	1°	gennaio	2008	gli	oneri	per	
la	gestione	dei	RAEE	sono	a	carico	dei	Produttori.	Va	sottolineato	che	l’importo	del	2008	è	
comprensivo	del	rimborso	riconosciuto	da	Ecodom	come	corrispettivo	per	l’attività	di	gestio-
ne	ancora	effettuata	dai	Comuni	dal	1°	gennaio	2008	fino	al	giorno	del	primo	ritiro	di	RAEE	
da	parte	di	Ecodom	(7.972.000	euro).
I	“premi	di	efficienza”	invece,	previsti	dall’Accordo	di	Programma	sottoscritto	tra	ANCI	e	il	
Centro	di	Coordinamento	RAEE,	rappresentano	gli	importi	riconosciuti	da	Ecodom	ai	Centri	
di	Raccolta	che	servono	bacini	consistenti	di	popolazione	e	che	consegnano	al	Consorzio	
quantità	rilevanti	di	RAEE	in	ciascun	ritiro;	l’entità	di	tali	importi	varia	tra	i	25	e	i	50	euro	
per	ogni	tonnellata	di	RAEE.	

Impatti indiretti (valori espressi in euro) 2008 2009

Diminuzione	oneri	Enti	Locali	(oneri	gestionali)	 16.349.240	 22.331.482

Ammodernamento	e	aumento	dei	Centri	di	Raccolta	(premi	di	efficienza)	 480.113	 1.396.878

Analisi e descrizione dei principali impatti economici indiretti considerando le esternalità 
generate - GRI Ec9

Per	quanto	 riguarda	 il	 contributo	all’economia	 locale,	 va	detto	 che	pur	non	avendo	una	
politica	specifica	in	merito,	i	beni	e	servizi	acquistati	per	la	sede	Ecodom	(materiali	di	con-
sumo,	arredi,	ecc.)	provengono	interamente	da	fornitori	locali,	tutti	ubicati	nelle	province	di	
Milano,	Como	e	Varese	(Ec6).
I	servizi	di	logistica	e	trattamento	vengono	invece	acquistati	su	tutto	il	territorio	italiano,	con-
siderando	il	miglior	rapporto	qualità/prezzo.
Tutti	i	dipendenti	di	Ecodom	sono	residenti	nelle	province	di	Milano,	Monza	e	Brianza,	Co-
mo	e	Varese	(la	distanza	media	dalla	sede	di	lavoro,	Saronno,	è	di	25	km	circa),	e	quindi	il	
100%	del	personale	è	di	provenienza	locale	(Ec7).
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Investire sull’eccellenza 

Garantire	costantemente	elevati	standard	qualitativi	nello	svolgimento	delle	attività	di	logisti-
ca	e	trattamento	dei	RAEE	è	la	mission	di	Ecodom.	
Per	il	perseguimento	di	tale	obiettivo	il	Consorzio,	oltre	a	puntare	sull’efficienza	operativa	
in	tutte	le	fasi	del	processo	di	gestione	dei	RAEE,	effettua	ogni	anno	ricerche	sulle	metodo-
logie	di	trattamento	dei	RAEE	e	studi	sulla	normativa	RAEE	e	la	sua	evoluzione,	assumendo	
in	questo	un	ruolo	attivo.	La	tabella	riassume	le	spese	sostenute	per	gli	studi	e	le	richerche	
commissionate	e	per	l’attività	di	monitoraggio	della	normativa	di	settore.

Attività tipologia di spesa Unità di misura 2008  2009

sede

	 studi	e	ricerche	 Euro	 68.000	 11.000

	 aggiornamento	normativo	 Euro	 10.504	 13.786

 totali Euro 78.504 24.786

spese e investimenti in attività di ricerca e aggiornamento normativo RAEE, GRI En30 

Come	già	 ricordato,	nel	2009	Ecodom	ha	commissionato	una	 ricerca	sulle	possibilità	di	
utilizzo	del	poliuretano	come	materia	prima	seconda	in	nuovi	manufatti	e	ha	portato	a	termi-
ne	lo	studio,	affidato	al	Dipartimento	di	Ingegneria	della	Produzione	e	Modelli	Matematici	
dell’Università	degli	Studi	di	Genova	(DIPTEM),	finalizzato	a	fornire	un’analisi	previsionale	
sulla	percentuale	di	ritorni	dei	frigoriferi,	e	in	particolare	dei	frigoriferi	“a	pentano”,	ovvero	
contenenti	schiume	non	espanse	con	CFC.	

multe e sanzioni

A	completamento	delle	informazioni	sulle	spese	sostenute	va	sottolineato	che	il	Consorzio	
non	ha	mai	ricevuto	multe	o	sanzioni	non	monetarie	per	il	mancato	rispetto	di	regolamenti	e	
leggi	in	materia	ambientale	(GRI En28).	Va	inoltre	puntualizzato	il	fatto	che	esiste	un	obbligo	
per	tutti	i	fornitori	di	informare	tempestivamente	Ecodom	su	eventuali	procedimenti	penali	a	
carico	degli	amministratori.	Nel	2009	tre	fornitori	hanno	avuto	un	inizio	di	procedimento	
penale	e	per	un	caso	d’incendio	è	stata	interdetta	temporaneamente	l’attività	di	trattamento	
di	un	impianto	(mediante	ordinanza	del	sindaco):	 in	quest’ultimo	caso	Ecodom	ha	quindi	
provvisoriamente	trasferito	l’attività	dello	stesso	presso	un	altro	impianto,	per	evitare	even-
tuali	ritardi	nelle	operazioni	di	raccolta	e	riciclo;	ad	oggi	l’impianto	in	questione	ha	ripreso	
a	svolgere	le	consuete	attività	per	il	Consorzio.
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lE pERsonE dI Ecodom

L’impegno	per	lo	sviluppo	professionale	e	il	riconoscimento	dei	risultati	raggiunti,	la	salva-
guardia	della	salute	e	della	sicurezza	sul	lavoro,	le	pari	opportunità,	l’ascolto	delle	esigenze	
e	delle	aspettative	dei	dipendenti	rappresentano	i	principi	fondamentali	sui	quali	Ecodom	
fonda	il	rapporto	con	i	propri	collaboratori.
Al	31.12.2009	lavorano	per	il	Consorzio	tredici	persone,	di	cui	undici	a	contratto	a	tem-
po	indeterminato	e	a	tempo	pieno,	una	a	contratto	a	tempo	determinato	part time	e	una	a	
contratto	a	tempo	determinato	a	tempo	pieno.	La	forma	contrattuale	(lA1)	predominante	è	
quindi	il	contratto	a	tempo	indeterminato,	a	tempo	pieno.	
Nel	2009	Ecodom	ha	 inoltre	accolto	e	 formato	due	stagisti,	che	poi	hanno	seguito	altre	
esperienze	professionali.

12

10

8

6

4

2

0
Dipendenti

con contratto 
a tempo

determinato 
a tempo pieno

Dipendenti
con contratto 

a tempo
determinato 

part-time

Dipendenti
con contratto 

a tempo
indeterminato 
a tempo pieno

Stagisti

2008 2009

tipologie contratturali (lA1)

Nel	2009	si	è	registrato	un	tasso	di	turnover	pari	allo	0%	(lA2),	in	diminuzione	rispetto	al	
16%	 dell’anno	 precedente.	 L’unico	 evento	 significativo	 ha	 riguardato	 l’assunzione	 di	 un	
dipendente	precedentemente	coinvolto	per	un’attività	di	supporto	consulenziale.	Si	registra	
quindi	un	dato	molto	positivo	per	quanto	riguarda	la	stabilità	occupazionale.	

Relazioni sindacali, benefit

Il	100%	dei	dipendenti,	nel	2009	così	come	nel	2008,	è	coperto	da	accordi	di	contratta-
zione	collettiva	(lA4),	inquadrati	nel	contratto	nazionale	metalmeccanici	o	del	commercio.
In	base	a	tale	contratto	non	sono	previsti	periodi	obbligatori	di	notifica	al	personale	interes-
sato	da	cambiamenti	organizzativi	(lA5).
I	dipendenti	Ecodom	possono	destinare	il	proprio	TFR	al	Fondo	Negri	(dirigenti)	o	al	Fondo	
Cometa	(non	dirigenti),	ovvero	ai	fondi	pensionistici	complementari	dei	relativi	contratti	na-
zionali.	L’azienda	versa	nel	caso	del	Fondo	Negri	e	può	versare	nel	caso	del	Fondo	Cometa	
una	quota	aggiuntiva	a	favore	del	dipendente	(Ec3).
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A	tutti	i	dipendenti	sono	riconosciuti	come benefit	aggiuntivi	una	polizza	per	le	spese	medi-
che	e	l’assicurazione	contro	infortuni	professionali	e	non.	Il	costo	dei	benefit	per	i	dirigenti	è	
interamente	a	carico	dell’azienda,	mentre	per	i	non	dirigenti	l’azienda	si	fa	carico	dell’85%	
dei	costi	(lA3).

formazione e crescita professionale

Ecodom	assicura	percorsi	professionali	investendo	con	regolarità	nella	formazione	continua.	
Nel	2009	i	dipendenti	hanno	frequentato	corsi	di	formazione	per	142	ore,	con	una	media	
di	undici	ore	per	dipendente	(lA10).	
La	flessione	rispetto	al	2008	è	dovuta	alle	differenti	esigenze	formative	emerse	nel	corso	
dei	due	anni:	nel	2008	in	particolare	era	stato	effettuato	un	addestramento	specifico	della	
business unit Operations sulle	procedure	di	audit	degli	impianti	di	trattamento	del	Raggrup-
pamento	R1.
Inoltre,	 dalle	 interviste	 effettuate	 in	 occasione	 della	 stesura	 del	 presente	 Rapporto	 (come	
illustrato	nel	box	Ascolto e coinvolgimento dei dipendenti),	è	emerso	come	il	clima	di	lavoro	
positivo	sia	considerato	da	tutti	i	collaboratori	assolutamente	favorevole	all’apprendimento	
on the job,	fra	colleghi	e	nel	rapporto	con	i	diretti	superiori.	

ore medie di formazione pro capite per categoria professionale (lA10)
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salute e sicurezza sul lavoro

Il	Consorzio	si	 impegna	a	garantire	un	ambiente	di	 lavoro	salubre	e	sicuro.	I	dipendenti	
sono	infatti	regolarmente	formati	in	materia	di	sicurezza	e	dotati	dei	dispositivi	di	sicurezza	
(DPI)	necessari	a	garantire	la	loro	incolumità	fisica.	Tale	attenzione	è	confermata	anche	dal	
tasso	di	infortuni	pari	allo	0%,	sia	nel	2008	che	nel	2009.	Va	sottolineato	infatti	che	il	dato	
si	riferisce	anche	all’attività	di	audit	presso	gli	impianti	di	trattamento	RAEE.	
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Il	tasso	di	malattia	è	bassissimo,	intorno	a	1%	(lA7),	le	ore	di	assenza	ingiustificata	sono	pas-
sate	da	64	nel	2008	a	0	nel	2009,	mentre	il	tasso	d’assenteismo	totale	è	passato	dall’1%	
all’2%,	confermandosi	comunque	molto	basso.

Ore lavorate

Ore di assenza per infortunio

Ore di assenza per malattia

Ore di assensa ingiustificata

Ore di assenza per altri motivi

ore lavorative (lA7)

diversità e pari opportunità

Nonostante	la	direzione	del	Consorzio	sia	interamente	affidata	a	uomini	-	Presidente,	Vicepresi-
dente	e	Direttore	Generale	sono	di	sesso	maschile	e	nel	CdA	non	siede	alcuna	donna	-	(lA13),	
Ecodom	presenta	una	composizione	delle	risorse	umane	equilibrata	in	termini	di	genere.
Il	Consorzio	 inoltre	persegue	una	politica	di	 tutela	attiva	delle	donne	 -	che	si	esplica	per	
esempio	nella	concessione	dell’opzione	part-time	per	 le	madri	al	 rientro	dalla	maternità	 -	
facilitando	così	l’attrazione	e	la	permanenza	in	azienda	di	personale	di	sesso	femminile.	
Si	rileva	infine	una	prassi	di	assunzione	e	valutazione	del	personale	non	discriminatoria	(lA13).	

Impiegati

Quadri

Dirigenti

0 2 4 6 8

Donne Uomini

distribuzione dipendenti per genere (lA13)
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I foRnItoRI pER lA loGIstIcA E Il tRAttAmEnto

Ecodom	è	consapevole	del	ruolo	decisivo	svolto	dai	propri	fornitori	dei	servizi	di	logistica	e	
trattamento	dei	RAEE	per	il	conseguimento	della	propria	mission istitutiva,	e	in	questo	senso	
li	considera	veri	e	propri	partner.

Il	Consorzio	ha	peraltro	scelto	di	affidare	i	servizi	di	logistica	e	di	trattamento	dei	RAEE	a	
operatori	 specializzati	presenti	 sul	mercato,	optando	per	 la	 valorizzazione	delle	migliori	
professionalità	già	esistenti.

La	selezione	di	tali	fornitori	avviene	tramite	una	rigorosa	procedura	di	gara,	il	cui	bando	è	
pubblicato	con	un	notevole	preavviso	rispetto	alla	scadenza	di	presentazione	dell’offerta,	
per	garantire	 la	 trasparenza	del	processo	e	 l’indipendenza	da	reciproci	vincoli	di	natura	
extra-contrattuale	fra	il	Consorzio	e	i	propri	fornitori.

Ascolto e coinvolgimento dei dipendenti

La	forza	di	Ecodom,	Sistema	Collettivo	con	una	
quota	 di	mercato	molto	 rilevante	 e	 quindi	 con	
un	 ruolo	 decisivo	 all’interno	 del	 Sistema	 RAEE	
italiano,	 risiede	 non	 solo	 nel	 raggiungimento	
di	 standard d’eccellenza	da	parte	dei	 fornitori	
di	 logistica	 e	 trattamento	dei	 RAEE,	ma	anche	
nell’alto	profilo	professionale	dei	dipendenti	del	
Consorzio,	 ciascuno	 investito	 di	 responsabilità	
e	 funzioni	decisive	all’interno	della	propria	bu-
siness unit:	Operations	(gestione	dei	fornitori	di	
logistica	e	trattamento);	 Information Technology	
(sviluppo	e	aggiornamento	del	sistema	informati-
co);	Finance	(gestione	degli	aspetti	amministrati-
vi	e	finanziari)	e	Comunicazione.	Inoltre	Ecodom	
investe	molto	nel	mantenimento	di	un	ambiente	
di	lavoro	positivo	e	costruttivo	e	nella	formazio-
ne	e	aggiornamento	professionale.
In	 occasione	 della	 redazione	 del	 Rapporto	 di	
Sostenibilità	2009	i	dipendenti	sono	stati	intervi-
stati	relativamente	ai	seguenti	macrotemi:
–	ambiente	fisico	di	lavoro
–	clima	di	lavoro
–	crescita	professionale
–	crescita	personale
–	diversità	e	pari	opportunità.

La	modalità	dell’intervista	strutturata	è	stata	fina-
lizzata	a	mettere	 i	dipendenti	nella	condizione	
di	 esprimere	 liberamente	 le	 proprie	 opinioni	 e	
suggerimenti	 allo	 scopo	 di	 attivare	 percorsi	 di	
action-learning	e	miglioramento	organizzativo.

Il	 quadro	 emerso	 è	 estremamente	 positivo:	 il	
Consorzio	viene	riconosciuto	trasversalmente	da	
tutte	le	aree	e	categorie	professionali	come	una	
sede	di	lavoro	stimolante,	giocata	a	tutti	i	 livel-
li	 sul	confronto	costruttivo	e	sull’apprendimento	
continuo.
L’unico	aspetto	critico	emerso	dalle	interviste	ri-
guarda	la	comunicazione	interna	fra	le	singole	
unità	 operative,	 sia	 per	 l’oggettiva	 mancanza	
di	 tempo	ma	 anche	 per	 il	 fatto	 che	 è	 affidata	
frequentemente	 a	 modalità	 informali.	 Tuttavia,	
tra	le	soluzioni	proposte,	quella	che	emerge	con	
maggior	forza	non	è	l’aumento	della	comunica-
zione	 formale,	 bensì	 una	maggiore	 attenzione	
allo	scambio	fra	i	colleghi	appartenenti	a	diffe-
renti	 unità	operative.	 Le	 riunioni	 interfunzionali	
(staff meeting)	sono	infatti	considerate	molto	po-
sitivamente.
I	 dipendenti,	 invitati	 a	 individuare	 i	 corsi	 di	
formazione	di	 loro	 interesse	o	a	partecipare	a	
eventi	 formativi	 su	 suggerimento	diretto	dei	 su-
periori,	riconoscono	l’investimento	continuo	del	
Consorzio	nella	formazione.	Coloro	che	hanno	
visto	 e	 contribuito	 alla	 nascita	 del	 Consorzio	
esprimono	giudizi	molto	positivi	sull’esperienza	
sia	professionale	che	umana,	per	 la	 ricchezza	
e	la	varietà	dei	percorsi	di	crescita	offerti.	Dalle	
interviste	è	emersa	infine	una	prassi	di	tutela	atti-
va	delle	pari	opportunità,	soprattutto	per	quanto	
riguarda	le	donne	e	 la	conciliazione	dei	 tempi	
di	vita	e	di	lavoro.
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La	selezione	dei	fornitori	per	la	logistica	e	il	trattamento	per	il	biennio	2009-2010	è	stata	effet-
tuata	nella	seconda	metà	del	2008.	Alla	gara	sono	stati	invitati	a	partecipare	130	operatori.	
Sono	stati	selezionati	28	fornitori	così	suddivisi,	a	seconda	dei	servizi	erogati:

–	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

La	piantina	seguente	mostra	la	distribuzione	geografica	degli	impianti	di	trattamento	utilizza-
ti	da	Ecodom	per	il	2009,	con	la	specifica	dei	Raggruppamenti	di	RAEE	gestiti	da	ciascuno.	
A	questi	si	aggiungono	il	Consorzio	Karma	e	Co.Lo.Raee	per	la	sola	logistica.
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R1+R2
01. Amiat tbD – Volpiano (to)
02. Nec New Ecology – fossò (VE)
03. Vallone – montalto di Castro (Vt)
04. West Recyling – Uta (CA)
05. fg Recycling System – belpasso (Ct)
06. mantini – Chieti Scalo (CH)
07. Riplastic – balvano (pz)

R1
08. Sira Sistemi Integrati Recupero Ambientale – fossò (VE)
09. S.E.Val. Società elettrica valtellinese – Colico (LC)
10. Elettro Recycling – Cavenago brianza (mI)
11. RpS Ambiente – Angari (VR)
12. tred Carpi – Carpi (mo)
13. tred Livorno – Livorno
14. tred Sud – Sessano del molise (IS)
15. blu Roma – Roma

R2
16. gruppo mercantile Servizi – Villanova d’Ardenghi (pV)
17. Adeco – galatone (LE)
18. globeco – molfetta (bA)
19. puliecol Recuperi – San Severino marche (mC)
20. Ecosistem – Lamezia terme (Cz)
21. Sider Rottami Adriatica – pesaro
22. Candellieri giuseppe – genova
23. Eso Recycling – Sandrigo (VI)
24. Nuova beretta – bollate (mI)
25. geo Ambiente Waste Italia – borgo San Lorenzo (fI)
26. Sara:  

Carbognani Cesare metalli – parma 
Dismeco – bologna 
ferraresi Commercio Rottami – Copparo (fE) 
migliori – Cremona

distribuzione territoriale dei fornitori
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La	durata	biennale	dei	contratti	 risponde	all’esigenza	dei	 fornitori	di	poter	contare	su	un	
periodo	di	tempo	consono	per	effettuare	gli	investimenti	necessari	(tecnologie	o	metodologie	
di	trattamento)	per	il	perfezionamento	degli	standard	qualitativi.
Inoltre,	a	tutela	della	continuità	operativa	e	soprattutto	della	qualità	della	performance,	nei	
contratti	Ecodom	ha	adottato	un	sistema	 trasparente	di	 indicizzazione	del	prezzo	ricono-
sciuto	per	il	trattamento	al	valore	di	mercato	delle	materie	prime	seconde.	Tale	meccanismo	
(si	veda	in	proposito	anche	il	capitolo	La performance economico-finanziaria,	il	paragrafo	
Indicizzazione) assicura	ai	fornitori	del	servizio	di	trattamento	un	ricavo	totale	per	ogni	ton-
nellata	di	RAEE	trattata	costante	nel	tempo.	Una	penalizzazione	economica	potrebbe	infatti	
incidere	sulla	qualità	del	trattamento,	che	per	Ecodom	rappresenta	la	priorità	assoluta.

Il RAppoRto con GlI AltRI sTAkEhOLDER

La	sostenibilità	e	 le	sfide	ai	cambiamenti	climatici	sono	temi	al	centro	delle	agende	politiche	
nazionali	e	internazionali,	con	un	impatto	di	estrema	evidenza	e	rilevanza	sul	piano	economico.	

Ecodom	per	la	natura	stessa	della	sua	mission	e	il	ruolo	di	primo	piano	all’interno	del	sistema	
RAEE	italiano	si	 relaziona	con	 Istituzioni	europee,	nazionali	e	 locali,	con	associazioni	di	
settore,	con	i	media	e	la	collettività	intera.
Per	la	sua	natura	consortile	è	peraltro	al	centro	di	una	complessa	rete	di	relazioni	e	interessi,	
primi	fra	tutti	quelli	dei	Produttori	consorziati	che	siedono	negli	organi	di	governo	(Assem-
blea	e	CdA),	per	i	quali	Ecodom	rappresenta	innanzitutto	l’organo	garante	del	loro	impegno	
e	responsabilità	nella	gestione	dei	RAEE	cui	la	normativa	li	chiama.	
Possono	 inoltre	 essere	 considerati	 stakeholder	 di	 Ecodom	anche	 i	 fornitori	 dei	 servizi	 di	
logistica	e	trattamento	dei	RAEE,	in	quanto partner	decisivi	nella	messa	a	punto	di	strategie	
e	metodologie	operative	a	garanzia	dei	più	alti	standard	qualitativi	di	tutela	ambientale.
Il	Consorzio	esprime	 infine	 le	proprie	 istanze	verso	 la	collettività,	 sia	attraverso	 relazioni	
costanti	e	dirette	con	gli	Enti	Locali	e	le	organizzazioni	di	settore,	che	attraverso	iniziative	di	
comunicazione,	per	la	promozione	e	diffusione	di	una	cultura	della	sostenibilità,	con	parti-
colare	riferimento	al	sistema	RAEE.
Lo	strumento	fondamentale	che	Ecodom	utilizza	per	comunicare	e	stimolare	sinergie	sempre	nuo-

L’attività di ascolto dei fornitori

In	 occasione	 dell’elaborazione	 del	 presente	
Rapporto	di	Sostenibilità,	Ecodom	ha	affidato	a	
un’agenzia	specializzata	il	compito	di	sondare,	
su	un	campione	ristretto	ma	significativo	di	 for-
nitori	 (10	 su	 un	 totale	di	28),	 le	aspettative	 in	
merito	sia	a	tale	attività	di	rendicontazione	(dal-
la	 prima	 alla	 seconda	 edizione	 del	 Rapporto)	
sia	ad	alcuni	aspetti	decisivi	del	rapporto	con	il	
Consorzio,	quali	la	regolare	attività	di	auditing 
per	verificare	gli	standard	qualitativi	e	l’innovati-
vo	meccanismo	di	indicizzazione.	
Ciò	 che	emerge	è	 una	percezione	del	 rappor-
to	con	il	Consorzio	decisamente	costruttiva,	per	
quanto	dai	più	sia	stato	rilevato	l’estremo	rigore	

e	severità	nella	procedura	e	nei	criteri	di	selezio-
ne	e	nell’attività	di	auditing.	
A	Ecodom	i	fornitori	intervistati	riconoscono	una-
nimemente	una	grande	professionalità	e	un’ec-
cellente	 competenza	 in	 materia	 di	 RAEE	 e	 di	
tutela	ambientale.	
La	volontà	di	costruire	una	relazione	stabile	nel	
segno	 dell’efficienza,	 attraverso	 l’introduzione	
del	 meccanismo	 d’indicizzazione	 e	 la	 durata	
biennale	dei	contratti,	viene	percepita	e	apprez-
zata	dal	campione	intervistato,	che	tuttavia	am-
birebbe	a	rapporti	ancora	più	stabili	e	duraturi	
con	il	Consorzio	in	virtù	degli	elevati	investimenti	
che	l’attività	richiede.
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ve	con	i	propri	stakeholder	e	in primis con	i	propri	Consorziati è	EcodomNews,	la	newsletter bi-
mestrale	che	raggiunge,	in	formato	elettronico,	oltre	6	mila	iscritti.	EcodomNews è	parte	dell’area	
editoriale	del	sito	internet	di	Ecodom	(www.ecodom.it),	E-magazine,	ideata	nel	2009	per	tenere	
gli	“addetti	ai	lavori”	costantemente	aggiornati	sulle	attività	svolte	dal	Consorzio	e	fornire	analisi	
di	scenario	e	sull’andamento	del	comparto	RAEE,	a	livello	nazionale	e	internazionale.	
La	newsletter	è	strutturata	in	rubriche:	E-cover,	 l’editoriale	o	articolo	di	copertina;	E-focus,	
l’articolo	di	primo	piano;	E-talk,	lo	spazio	per	interviste	a	personaggi	chiave	per	il	Sistema	
RAEE;	E-events,	il	racconto	degli	eventi	promossi	da	Ecodom	o	ai	quali	il	Consorzio	parte-
cipa;	E-writer,	la	rubrica	riservata	al	contributo	di	figure	autorevoli	in	tema	di	tutela	dell’am-
biente;	E-design,	il	luogo	del	dibattito	su	design e	sostenibilità;	E-zone,	l’area	riservata	alla	
presentazione	dei	fornitori	di	logistica	e	trattamento;	E-news,	lo	spazio	per	l’ultim’ora,	visibi-
le	tempestivamente	sulla	homepage	del	sito.	
Il	 sito	di	Ecodom	è	 inoltre	dotato	di	una	“area	media”	riservata	alla	pubblicazione	della	
rassegna	e	dei	comunicati	stampa,	nonché	all’archivio	fotografico	e	ai	video,	e	di	un’area	
riservata	per	le	comunicazioni	ai	soli	Consorziati.

le Istituzioni nazionali ed europee

Nel	2009	Ecodom	ha	puntato	a	 consolidare	 il	 proprio	accreditamento	presso	 i	 referenti	
istituzionali,	a	livello	nazionale	ed	europeo,	offrendo	una	costante	e	lucida	riflessione	sulle	
persistenti	criticità	all’interno	del	sistema	e	della	normativa	RAEE,	in	funzione	di	un	suo	ulte-
riore	perfezionamento,	e	contribuendo	fattivamente	all’identificazione	di	possibili	soluzioni.

Fin	dalla	sua	costituzione,	 infatti,	 il	Consorzio	rendiconta	puntualmente	alle	 istituzioni	de-
putate	-	Ministero	dell’Ambiente,	Governo	e	Parlamento	-	le	azioni	perseguite	e	i	modelli	di	
gestione	adottati.	Nel	2009,	in	particolare,	Ecodom	si	è	fatto	promotore,	in	collaborazione	
con	 le	Associazioni	dei	Produttori	e	 i	Sistemi	Collettivi,	di	una	proposta	di	emendamento	
all’articolo	11	del	D.Lgs.	151/2005,	relativamente	all’entrata	in	vigore	del	regime	del	new 
waste	(in	proposito	si	rimanda	al	capitolo	Identità, corporate governance e mission paragra-
fo	Mission e strategia ambientale)	per	disciplinare	in	modo	definitivo	questo	tema.

Su	mandato	dei	propri	Consorziati,	Ecodom	anche	nel	2009	ha	intessuto	un	dialogo	costan-
te	con	tutte	le	associazioni	impegnate	all’interno	del	Sistema	RAEE:	ANIE	(la	Federazione	
Nazionale	Imprese	Elettrotecniche	ed	Elettroniche),	CECED	ITALIA	(l’Associazione	Naziona-
le	Produttori	Apparecchi	Domestici	e	Professionali),	FISE	ASSOMBIENTE	(nel	cui	ambito	è	
nata	ASSORAEE,	Associazione	delle	aziende	di	trattamento	dei	RAEE)	e	FEDERAMBIENTE	
(che	raggruppa	i	gestori	di	servizi	ambientali).

A	livello	europeo,	infine,	oltre	a	monitorare	le	evoluzioni	della	normativa	comunitaria	in	atto,	
Ecodom,	come	membro	dal	2005	del	WEEE	Forum,	l’organismo	costituito	dai	più	importanti	
Sistemi	Collettivi	che	si	occupano	della	gestione	dei	RAEE	in	Europa,	ha	avviato	un	progetto	
sperimentale	per	l’adozione	in	Italia	di	“RepTool”,	un software	web-based	per	il	calcolo	e	il	
monitoraggio	dei	risultati	di	riciclo	e	recupero	dei	RAEE ottenuti	dagli	impianti	di	trattamento.
L’obiettivo	finale	è rendere	confrontabili	tra	loro non	solo i	risultati	ottenuti	dai	diversi	impian-
ti,	ma	più	in	generale	quelli	ottenuti	dai	Sistemi	Collettivi	che	utilizzano	questo	strumento	di	
monitoraggio	negli	Stati	membri	della	UE	e	rendicontare	quindi	alle	autorità	comunitarie	i	
risultati	del	trattamento	in	modo	omogeneo	a	quanto	avviene	a	livello	europeo.	
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Istituzioni e comunità locali

Nel	corso	del	2008	la	gestione	dei	RAEE	è	passata	dagli	Enti	Locali	ai	Sistemi	Collettivi	con	
gradualità,	in	accordo	con	le	esigenze	organizzative	espresse	dagli	Enti	Locali	stessi,	nel	
rispetto	delle	diverse	situazioni	e	delle	esigenze	dei	singoli	territori.	Nel	2009,	invece,	tale	
gestione	ha	fatto	capo	interamente	ai	Sistemi	Collettivi,	chiamati	a	effettuare	i	ritiri	presso	i	
Centri	di	Raccolta	con	le	modalità	e	alle	condizioni	stabilite	dagli	accordi	stipulati	tra	ANCI	
e	il	Centro	di	Coordinamento	RAEE.
Ecodom	nel	corso	dell’anno	ha	sempre	assicurato	agli	Enti	Locali	un	servizio	all’altezza	degli	
standard	concordati,	sia	per	quanto	riguarda	la	puntualità	nei	ritiri	sia	per	quanto	concerne	
il	pagamento	dei	“premi	di	efficienza”.

l’associazionismo e la collettività

Poiché	la	raccolta	differenziata	dei	RAEE	non	rientra	tra	i	compiti	che	la	Legge	assegna	ai	
Sistemi	Collettivi,	Ecodom	si	rivolge	alla	collettività	e	ai	cittadini	in	modo	mediato	e	indiretto,	
attraverso	le	associazioni	ambientaliste,	le	associazioni	di	consumatori,	gli	Enti	Locali	che	
promuovono	la	raccolta	differenziata	dei	RAEE	e	i	media.	
Le	associazioni	di	cittadini	e	volontari,	soprattutto	quelle	che	si	distinguono	per	una	signifi-
cativa	attenzione	verso	le	tematiche	ambientali	e	ai	rifiuti,	sono	considerate	da	Ecodom	un	
interlocutore	importante.	In	tale	contesto	si	inserisce	la	rinnovata	collaborazione	tra	Ecodom	
e	Legambiente	per	la	manifestazione	Comuni Ricicloni,	che	premia	le	amministrazioni	locali	
più	virtuose	nella	raccolta	differenziata	dei	rifiuti.	Nel	2009	hanno	vinto	il	premio	Comuni	
Riciclioni	i	seguenti	comuni	superiori	a	10.000	abitanti:	

–	Ozieri	(SS),	con	una	raccolta	pro	capite	di	RAEE	par	a	9,7	kg/abitante;	

–	Valdagno	(VI),	con	una	raccolta	pro	capite	di	RAEE	pari	a	7,9	kg/abitante;	

–	Capannori	(LU),	con	una	raccolta	pro	capite	di	RAEE	par	a	4,2	kg/abitante.
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Oltre	 alla	 realizzazione	 di	 materiali	 divulgativi	 sull’attività	 del	 Consorzio	 (la	 nuova	 edi-
zione	della	brochure	istituzionale	o	il	già	ricordato	invio	bimestrale	della	newsletter “Eco-
domNews”)	e	alla	presentazione	del	primo	Rapporto	di	Sostenibilità	2008	–	strumento	di	
rendicontazione	del	primo	anno	di	attività	–	il	Consorzio	ha	presidiato	importanti	manifesta-
zioni	per	il	mondo	della	tutela	dell’ambiente:	partecipando	alla	prima	edizione	del	Festival	
dell’Ambiente,	 tenutosi	a	Milano	a	settembre	2009;	presentando	“il	modello	Ecodom”	al	
convegno	della	Fondazione	Fare	Futuro	dal	 titolo	L’Italia e la green economy: gestione e 
recupero dei rifiuti come green business	nell’ottobre	2009;	e	rinnovando	la	propria	parteci-
pazione	a	Ecomondo,	la	fiera	per	gli	stili	di	vita	sostenibili	di	Rimini.

Ecodom,	come	parte	di	un	network	nazionale	impegnato	nella	promozione	della	responsabiliz-
zazione	ambientale	delle	attività	produttive	e	dell’integrazione	tra	valore	economico	e	sostenibi-
lità	ambientale,	ha	confermato	anche	per	il	2009	la	sua	adesione	in	qualità	di	socio	fondatore	
alla	Fondazione	per	lo	Sviluppo	Sostenibile	presieduta	dall’ex	Ministro	Edo	Ronchi.
Il	Consorzio	ha	promosso	un’azione	di	informazione	e	sensibilizzazione	specifica	per	i	punti	
di	vendita,	mediante	la	produzione	e	distribuzione	di	pannelli	e	leaflet informativi	sui	nuovi	
valori	dell’Eco-contributo	RAEE.
Decisivi	infine,	anche	per	l’alta	visibilità	di	Ecodom	sui	media	(più	di	310	uscite	su	specializ-
zati	e	generalisti),	due	innovativi	progetti	che	hanno	contraddistinto	il	2009	-	RAEE in carcere	
e	l’opera	I Temp(l)i cambiano	realizzata	dal	maestro	dell’Arte	Povera	Michelangelo	Pistoletto	
-	per	il	forte	impatto	sociale	e	la	creazione	di	opportunità	di	dialogo	sul	tema	dei	RAEE	e	sulle	
potenzialità	del	riciclo	con	un	pubblico	molto	più	ampio	di	quello	di	settore,	in	contesti	“nuovi”	
e	altri,	ovvero	le	realtà	sociali	che	si	occupano	dei	detenuti	e	il	mondo	dell’arte.

Michelangelo	Pistoletto		
e	I Temp(l)i cambiano	
alla	Triennale	di	Milano

Il	leaflet	
per	la	promozione		
dei	nuovi	valori		
dell’Eco-contributo	RAEE
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RIcIclARE RAEE è un’ARtE E unA vIRtù

I Temp(l)i cambiano e la venere degli stracci si fa dea del riciclo.
l’opera di michelangelo pistoletto per Ecodom

I Temp(l)i cambiano nasce	dall’incontro	di	due	ambizioni,	quella	di	Ecodom	di	far	conoscere	
i	RAEE	e	le	infinite	opportunità	legate	al	riciclo	a	un	pubblico	più	ampio,	al	di	fuori	delle	
sedi	tradizionali,	e	quella	di	Michelangelo	Pistoletto	e	la	Fondazione	Cittadellarte	di	Biella	di	
promuovere	il	“Terzo	Paradiso”	come	nuovo	ideale	e	orizzonte	sia	per	l’arte	contemporanea	
che	per	la	società	civile.	Dopo	il	Primo	Paradiso,	quello	della	natura,	e	il	Secondo	Paradiso,	
quello	dell’artificio,	della	scienza	e	della	tecnologia,	per	Pistoletto	l’arte	deve	condurre	al	
Terzo	Paradiso,	il	luogo	della	ritrovata	armonia	tra	artificio	e	natura,	fra	consumo	e	riciclo.	
Perché	l’unico	sviluppo	possibile	è	all’insegna	della	sostenibilità	e	del	rispetto	per	l’ambiente.

Due	ambizioni	e	intuizioni	affini	che	riscoprono	nell’arte	il	veicolo	privilegiato	per	diffondere	stili	di	
vita	più	consapevoli	ed	eco-sostenibili	e	un	nuovo	approccio	anche	di	fronte	ai	rifiuti.	Così	nasce	I 
Temp(l)i cambiano,	il	tempio	eretto	al	riciclo	da	Michelangelo	Pistoletto	utilizzando	unicamente	i	RAEE.	
Cestelli	di	lavatrici	come	colonne,	serpentine	di	frigoriferi	come	basamento	e	timpano.	Senza	
perdere	la	propria	riconoscibilità	i	RAEE	cambiano	identità,	da	rifiuti	diventano	opera	d’arte,	un	
Tempio	al	riciclo	che	poggia	su	una	base	instabile	come	metafora	dell’evoluzione	del	progresso.	
“Perché	ogni	tempo	ha	i	suoi	miti,	perché	anche	I Temp(l)i cambiano”	(M.	Pistoletto).	
Oggi	progresso	è	sinonimo	di	conservazione	delle	risorse	naturali	e	il	nuovo	mito	è	il	riciclo.	
Ecodom	si	fa	portavoce	di	questa	nuova	consapevolezza	e	si	allea	al	mondo	dell’arte,	l’arte	
di	svolta	di	Michelangelo	Pistoletto.
I Temp(l)i cambiano rappresenta	quindi	la	testimonianza	concreta	dell’incontro	fra	due mis-
sion	e	due	mondi	apparentemente	distanti,	quello	dell’arte	e	quello	dell’industria	(i	Produttori	
consorziati	di	Ecodom),	che	nel	corretto	trattamento	e	riciclo	dei	RAEE	hanno	identificato	una	
forma	tangibile	di	tutela	dell’ambiente,	con	un	altissimo	valore	etico.	
Punto	d’incontro	tra	Ecodom	e	Michelangelo	Pistoletto	è	infatti	l’accento	sulla	Responsabilità	a	
tutti	i	livelli	-	nelle	abitudini	quotidiane,	nei	processi	industriali,	nel	corretto	smaltimento	dei	rifiuti	-	
come	motore	per	una	trasformazione	sociale	e	per	uno	sviluppo	economico	sostenibile.

Alcune tappe del tour “I Temp(l)i cambiano” 2009 e 2010

9 luglio 2009	-	Roma,	Tempio	di	Adriano,	nell’ambito	di	Ethical	Fashion	di	AltaRomAltaModa

30 settembre 2009	-	Milano,	Triennale,	Lectio Magistralis	di	Michelangelo	Pistoletto	agli	studenti	
delle	Università	milanesi	e	lombarde	e	a	tutti	gli	stakeholder	di	Ecodom	e	del	mondo	RAEE

28-31 ottobre 2009	 -	Rimini,	Ecomondo,	XIII	Fiera	 Internazionale	del	recupero	di	materia	ed	
energia	e	dello	sviluppo	sostenibile

9 marzo 2010	-	Milano,	Villa	Necchi	Campiglio,	su	invito	di	CECED	Italia,	l’Associazione	confin-
dustriale	dei	Produttori	di	apparecchi	domestici	e	professionali,	e	in	collaborazione	con	il	FAI	(Fondo	
per	l’Ambiente	d’Italia)

23-27 marzo 2010	-	Milano,	Fiera	di	Rho,	Mostra	Convegno	Expocomfort

18 maggio 2010	-	Roma,	Archivio	di	Stato,	la	Commissione	Territorio,	Ambiente	e	Beni	Ambienta-
li	del	Senato	in	collaborazione	con	Ecodom	inaugura	l’evento	“I Temp(l)i cambiano.	Il	Bene	Comune	
e	la	Bellezza.	Dal	mito	del	progresso	all’arte	del	riciclo”
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L’opera	è	stata	presentata	al	pubblico	il	9	luglio	2009	a	Roma	presso	lo	scenografico	Tempio	
di	Adriano,	 nell’ambito	 di	AltaRomAltaModa,	 prestigiosa	manifestazione	 che	 racconta	 il	
made in Italy	come	contaminazione	fra	moda,	arte	e	cultura,	etica	e	sostenibilità.	
Da	allora	I Temp(l)i cambiano è	diventato	il	manifesto	di	Ecodom	e	come	tale	è	protagonista	di	un 
tour	lungo	tutta	la	Penisola,	all’interno	di	manifestazioni	sui	RAEE	e	sulla	tutela	ambientale,	ospite	
presso	sedi	istituzionali,	in	dialogo	con	decision maker	della	politica,	dell’industria	e	dell’econo-
mia,	e	come	efficace	provocazione	per	le	nuove	generazioni,	dalla	scuola	all’Università.

“RAEE in carcere”: responsabilità ambientale e sociale

“RAEE	in	carcere”	è	il	frutto	di	una	virtuosa	sinergia	fra	Istituzioni	e	aziende,	sia	profit	che	
no profit,	ed	è	il	segno	del	crescente	impegno	delle	imprese,	e	di	realtà	come	Ecodom,	nella	
Responsabilità	sociale.

Nato	nel	2005	nell’ambito	dell’iniziativa	Equal	“Pegaso”	promossa	dalla	Regione	Emilia	Ro-
magna	e	dal	Fondo	Sociale	Europeo,	il	progetto	ha	lo	scopo	di	offrire	percorsi	di	qualifica-
zione	professionale	per	i	detenuti	o	i	soggetti	in	esecuzione	penale	delle	carceri	di	Bologna,	
Ferrara	e	Forlì-Cesena,	e	di	favorirne	il	futuro	reinserimento	socio-lavorativo.
Nel	2009,	è	stata	creata	dalla	Regione	Emilia	Romagna	una	“Cabina	di	monitoraggio”	-	alla	
quale	partecipano	fra	gli	altri	il	Provveditorato	Regionale	dell’Amministrazione	Penitenziaria	
della	Regione	e	i	rappresentanti	dei	tre	Assessorati	regionali	Ambiente	e	Sviluppo	Sostenibi-
le,	Scuola	e	Formazione	Professionale	Università	Lavoro,	Promozione	Politiche	Sociali	-	che	
ha	finalità	di	patronage	del	progetto,	a	tutela	del	buon	funzionamento	del	laboratorio	e	della	
valorizzazione	dell’impegno	sociale	degli	attori	coinvolti.	

Nel	laboratorio	il	lavoro	dei	detenuti,	precedentemente	formati	ad hoc,	consiste	nello	smon-
taggio	dei	RAEE	del	Raggruppamento	R2	(lavatrici,	lavastoviglie,	cappe	e	forni)	-	che	hanno	
un	minore	impatto	ambientale	e	non	seguono	per	questo	le	sofisticate	procedure	di	tratta-
mento	di	R1	-	e	nello	stoccaggio	e	imballaggio	dei	materiali	che	saranno	poi	destinati	alla	
triturazione	negli	impianti	di	trattamento.	Tali	“nuovi	operatori	specializzati”	sono	impegnati	
per	circa	30	ore	alla	settimana,	con	una	adeguata	retribuzione	e	la	possibilità	di	partecipa-
re	alla	contrattazione	sindacale.
Per	il	progetto	Ecodom	mette	a	disposizione	degli	Istituti	Penitenziari	di	Bologna	e	Ferrara	circa	
350	tonnellate	di	RAEE	all’anno,	pari	a	6.000	lavatrici	e/o	lavastoviglie,	per	un	bilancio	am-
bientale	complessivo	di	più	di	220.000	kg	di	ferro	riciclati	all’anno,	3.400	kg	di	rame,	1.700	kg	
di	alluminio	e	8.500	kg	di	plastica	e	un	risparmio	energetico	di	circa	760.000	kWh	di	energia	
elettrica.	L’utilizzo	di	materie	prime	seconde	(ferro,	alluminio,	rame	e	plastica)	ottenute	dal	riciclo	
dei	RAEE	comporta	infatti	un	significativo	risparmio	energetico	rispetto	al	consumo	di	energia	
necessario	per	ottenere	le	stesse	quantità	di	materie	prime	“vergini”.

Oltre	agli	impatti	ambientali,	il	progetto	“RAEE	in	carcere”	ha	generato	molteplici	effetti	benefici.	
Da	un	punto	di	vista	economico,	ha	offerto	un’opportunità	occupazionale	sia	per	i	detenuti	che	
per	le	cooperative	e	gli	enti	che	ne	hanno	curato	la	formazione.	Da	un	punto	di	vista	sociale,	ha	
rappresentato	un’occasione	preziosa	per	“fare	cultura	della	sostenibilità”	nelle	carceri,	con	una	
ricaduta	significativa	anche	sui	media	(Ecodom	ha	coinvolto	una	equipe	di	giornalisti	e	reporter	
per	documentare	l’attività	svolta	a	Bologna),	ma	soprattutto	ha	offerto	ai	detenuti	un	percorso	di	
qualificazione	professionale	per	il	futuro	reinserimento	socio-lavorativo.	
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Rendicontare	in	un	Rapporto	di	Sostenibilità	un	anno	di	lavoro	attraverso	numeri	e	fatti	serve	
ai	nostri	interlocutori	–	dai	rappresentanti	di	Governo	agli	Enti	locali,	dai	Consorziati	agli	
altri	Sistemi	Collettivi,	dai	fornitori	agli	altri	attori	della	filiera,	dai	media	alle	associazioni	
ambientaliste	fino	ai	cittadini	stessi	–	per	comprendere	e	valutare	lo	spessore	del	nostro	im-
pegno,	ma	soprattutto	è	utile	a	noi	per	misurare	l’efficacia	delle	scelte	rispetto	agli	obiettivi	
che	ci	siamo	prefissati.	
Serve	per	valutare	le	strategie,	riesaminare	le	azioni,	misurare	i	traguardi	e	definire	i	nuovi	
obiettivi:	un	Rapporto	di	Sostenibilità	non	è	infatti	un	punto	d’arrivo,	un	atto	di	compiaci-
mento	per	ciò	che	si	è	fatto,	ma	innanzitutto	una	presa	di	coscienza	per	ripartire	verso	nuovi	
traguardi.

Accanto	agli	obiettivi	consueti	–	cui	siamo	chiamati	dalla	nostra	mission	–	cosa	ci	aspetta	
dunque	nel	2010?

Per	prima	cosa,	la	selezione	dei	fornitori	per	il	biennio	2011-2012,	poiché	non	è	previsto	
un	rinnovo	automatico	dei	contratti	attualmente	in	essere.	Già	a	gennaio	2010	il	Consorzio,	
con	la	massima	trasparenza	e	al	fine	di	garantire	a	tutti	i	potenziali	fornitori	identiche	condi-
zioni	di	partecipazione,	ha	pubblicato	i	criteri	che	verranno	utilizzati	nella	valutazione	delle	
offerte,	chiedendo	a	tutti	gli	interessati	di	presentare	una	pre-candidatura,	in	vista	della	fase	
di	selezione	che	si	terrà	tra	luglio	e	novembre	2010.	
Particolare	attenzione	verrà	posta	alla	selezione	dei	 fornitori	di	 trattamento	dei	RAEE	del	
Raggruppamento	R1,	per	il	significativo	impatto	ambientale	che	questi	presentano:	Ecodom	
riconoscerà	una	“corsia	privilegiata”	agli	impianti	che	nel	corso	degli	audit	effettuati	nella	
prima	metà	del	2010	avranno	raggiunto	performance	ambientali	d’eccellenza.	Infatti,	sulla	
base	della	quantità	di	gas	ozono-lesivi	estratti	dalle	schiume	isolanti,	verranno	definite	tre	
categorie	di	fornitori:	nella	categoria	A	saranno	inseriti	gli	impianti	che	avranno	estratto	60	
o	più	grammi	di	gas	per	ogni	kg	di	schiuma;	nella	categoria	B,	quelli	che	avranno	raggiunto	
un	livello	tra	50	e	59	grammi;	nella	categoria	C,	gli	impianti	con	una	prestazione	inferiore	
a	50	grammi.
Le	offerte	formulate	dagli	impianti	di	categoria	C	non	saranno	prese	in	considerazione.	Sulla	
base	delle	offerte,	presentate	in	busta	chiusa,	dai	fornitori	delle	categorie	A	e	B,	verranno	
quindi	assegnate	in	via	preliminare	le	aree	geografiche	da	servire,	in	modo	da	minimizzare	
il	costo	totale	(logistica	più	trattamento)	sostenuto	dal	Consorzio.	A	questo	punto,	i	fornitori	
della	categoria	A	che	si	saranno	aggiudicati	almeno	un’area	saranno	chiamati	a	trattativa	
per	discutere	con	Ecodom	 i	 risultati	delle	preassegnazioni	ed	eventualmente	proporre	un	
nuovo	prezzo	per	incrementare	i	volumi	a	loro	assegnati.	
Questa	articolata	procedura	deriva	dalla	volontà	del	Consorzio	di	premiare	la	qualità,	of-
frendo	a	tutti	i	potenziali	fornitori	le	stesse	possibilità	di	partecipare	al	processo	di	selezione	
e	di	ottenere	un	contratto	per	il	biennio	2011-	2012	a	patto	che	siano	in	grado	di	dimostrare	
la	propria	eccellenza	dal	punto	di	vista	ambientale	e	la	propria	efficienza	da	un	punto	di	
vista	economico.

Insieme	alla	costante	attenzione	alla	qualità	del	trattamento,	la	continua	ricerca	dell’efficien-
za	economica	costituirà	per	Ecodom	un	tema	chiave	anche	nel	2010;	efficienza	significa	
infatti	per	il	Consorzio,	che	per	Statuto	è	senza	scopo	di	lucro,	sia	la	possibilità	di	sostenere	
azioni	strategiche	importanti	in	termini	di	tutela	ambientale	ma	onerose	in	termini	economi-
ci	–	come	ad	esempio	l’indicizzazione	del	prezzo	corrisposto	ai	fornitori	di	trattamento	al	
valore	di	mercato	delle	materie	prime	seconde	–	sia	la	possibilità	di	rispettare	l’impegno	di	
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ridurre	progressivamente	gli	importi	degli	Eco-contributi	RAEE	a	beneficio	dei	Consumatori:	
anche	nel	2010	–	come	già	avvenuto	all’inizio	del	2009	–	tali	importi	verranno	ulteriormente	
abbassati.

Mentre	pubblichiamo	 il	presente	Rapporto,	 infine,	 il	Governo	ha	approvato	 il	Decreto	di	
semplificazione	che	consente	il	ritiro	“uno	contro	uno”	dei	RAEE	da	parte	dei	negozianti,	
quando	il	Consumatore	acquista	una	nuova	apparecchiatura	equivalente.	Tale	provvedimen-
to	facilita	un	comportamento	ambientalmente	corretto	da	parte	dei	cittadini	e	coinvolge	la	
Distribuzione	nella	responsabilità	della	gestione	di	questi	rifiuti,	attuando	così	anche	in	Italia	
un	modello	che	ha	dimostrato	in	molti	altri	Paesi	europei	la	sua	efficacia.	Il	Decreto	entrerà	
in	vigore	il	18	giugno	2010	e	il	Centro	di	Coordinamento	RAEE,	le	Associazioni	della	Distri-
buzione	e	ANCI	stanno	lavorando	da	mesi	per	definire	i	dettagli	applicativi.	
Ecodom	rinnova	il	suo	impegno	a	“fare	sistema”	con	tutti	gli	altri	attori	della	filiera	dei	RAEE	
per	gestire	questa	delicata	fase	di	transizione,	monitorando	eventuali	criticità	e	contribuendo	
alla	ricerca	di	nuove	soluzioni	operative,	anche	attraverso	uno	stretto	dialogo	con	le	Asso-
ciazioni	dei	Consumatori.

Lo	sguardo	puntato	sul	Paese	non	ci	fa	tuttavia	dimenticare	l’orizzonte	Europeo:	in	questi	
mesi,	infatti,	è	in	atto	la	revisione	della	direttiva	RAEE	in	sede	comunitaria.	
Ecodom,	come	membro	del	WEEE	Forum	e	d’intesa	con	le	Associazioni	dei	Produttori,	se-
guirà	attivamente	anche	queste	evoluzioni,	cercando	di	analizzarne	i	potenziali	impatti	sul	
sistema	italiano.
Sempre	in	seno	al	WEEE	Forum,	particolare	attenzione	verrà	posta	agli	sviluppi	del	progetto	
“Weeelabex”	(WEEE Label of Excellence),	che	ha	l’obiettivo	di	definire	a	livello	europeo	gli	
standard	di	 riferimento	nel	 trattamento	dei	RAEE:	 l’esperienza	maturata	da	Ecodom	negli	
audit	degli	impianti	di	trattamento	dei	RAEE	del	Raggruppamento	R1	(oltre	40	verifiche	effet-
tuate	nel	biennio	2008	–	2009)	ci	fa	ipotizzare	la	possibilità	di	esportare	il	nostro	know-how	
giocando	un	ruolo	da	protagonisti	anche	nella	certificazione	della	qualità	a	livello	europeo.

Non	può	più	esistere	progresso	senza	sostenibilità:	sostenibilità	per	noi	è	in primis	conoscen-
za,	“sapere”	inteso	come	capacità	di	studiare,	analizzare,	capire	tutti	i	vantaggi	e	gli	impatti	
che	ogni	azione	o	strategia	porta	con	sé.	

Questo	è	il	nostro	impegno,	anche	per	il	2010:	costruire	sostenibilità.
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lE tAbEllE dI RAccoRdo con Il GRI

Nelle	seguenti	tabelle	sono	presentati	gli	indicatori	selezionati	da	Ecodom	per	rendicontare	
la	propria	attività	nell’anno	2009,	rapportati	a	quelli	proposti	dal	GRI.

Indicatore g3 Descrizione grado  Riferimento 
 management approach di compliance nel Rapporto

		 pRofIlo

		 ASPETTO:	1.	STRATEGIA	E	ANALISI

1.1	 Lettera	agli	stakeholder	 ✔	 p.	3	

1.2	 Descrizione	dei	più	importanti	impatti,	
	 rischi	e	opportunità	rispetto	agli	stakeholder	 ✔	 pp.	78-81

		 ASPETTO:	2.	PROFILO	ORGANIZZATIVO

2.1	 Nome	dell’organizzazione	 ✔	 p.	18

2.2	 Marchi,	prodotti	e	servizi	 ✔	 pp.	18,25-29

2.3	 Struttura	operativa	dell’organizzazione	 ✔	 p.	22

2.4	 Localizzazione	della	sede	principale	 ✔	 In	calce	
	 	 	 al	Rapporto

2.5	 Paesi	in	cui	l’organizzazione	opera		 n.a.

2.6	 Natura	della	proprietà	e	forma	legale	 ✔	 p.	18

2.7	 Mercati	di	presenza	 ✔	 p.	18

2.8	 Dimensioni	dell’organizzazione	 ✔	 pp.	63,72						
	 	 	

2.9	 Cambiamenti	significativi	nel	periodo	
	 di	rendicontazione	 n.a.

2.10	 Premi	vinti	nel	periodo	di	rendicontazione	 n.a.

	 ASPETTO:	3.	PARAMETRI	DEL	BILANCIO

		 PROFILO	DEL	BILANCIO

3.1	 Periodo	di	rendicontazione	 ✔	 p.	8		

3.2	 Data	di	pubblicazione	del	più	recente		
	 bilancio	precedente	 ✔	 p.	8

3.3	 Periodicità	della	rendicontazione	 ✔	 p.	8

3.4	 Punti	di	contatto	per	informazioni	relative		 	 In	calce	
	 al	bilancio	 ✔	 al	Rapporto

		 AMPIEZZA	E	PERIMETRO	DELLA	RENDICONTAZIONE

3.5	 Processo	per	definire	i	contenuti	del	bilancio	 ✔	 pp.	8-9

3.6	 Perimetro	del	bilancio	 ✔	 pp.	8-9

3.7	 Eccezioni	al	perimetro	 ✔	 pp.	8-9

3.8	 Criteri	per	rendicontare	su	organizzazioni	 	 pp.	8-9	
	 che	possono	influenzare	sensibilmente		
	 la	comparabilità	 ✔

3.9	 Metodologia	di	calcolo	 ✔	 pp.	8-9	

3.10	 Spiegazione	di	eventuali	cambiamenti	in	asserzioni		
	 pubblicate	precedentemente	 n.a.
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Indicatore g3 Descrizione grado  Riferimento 
 management approach di compliance nel Rapporto

3.11	 Indicare	ogni	cambiamento	significativo	rispetto		
	 ai	bilanci	precedenti	 ✔	 pp.	8-9

		 TABELLA	DEI	CONTENUTI	GRI

3.12	 Tabella	di	raccordo	con	il	GRI	 ✔	 Appendice

		 ASSURANCE

3.13	 Assurance report	 ✘

	 ASPETTO:	4.	GOVERNANCE,	IMPEGNI,	COINVOLGIMENTO

		 GOVERNANCE

4.1	 Sistema	di	governance	 ✔	 pp.	19-20

4.2	 Forma	di	Presidenza	del	CdA	 ✔	 p.	20

4.4	 Meccanismi	di	dialogo	tra	azionisti,	dipendenti	e	CdA	 n.a.

4.5	 Legame	tra	la	remunerazione	dei	dirigenti		 ✘

	 e	la	performance	aziendale

4.6	 Sistema	di	prevenzione	del	rischio	di	conflitto	di	interessi	 ✔	 p.	21		

4.7	 Processo	di	qualifica	dei	dirigenti	e	dei	membri	del	CdA	 ✔	 pp.	19-20

4.8	 Codici	e	linee	guida	interni	per	la	sostenibilità	 ✔	 p.	21												

4.9	 Procedure	di	controllo	sulla	performance	di	sostenibilità	
	 del	CdA	 n.a.

4.10	 Procedure	per	la	valutazione	di	sostenibilità	del	CdA	 n.a.

		 IMPEGNO	VERSO	LE	INIZIATIVE	ESTERNE

4.11	 Principio	di	precauzionalità	ex	art.	15	dei	Principi	di	Rio	 n.a.

4.12	 Adesione	a	iniziative	esterne	 ✔	 pp.	83-84

4.13	 Adesione	a	organizzazioni	 ✔	 p.	79

		 COINVOLGIMENTO	DEGLI	STAKEHOLDER

4.14	 Mappa	degli	stakeholder	 ✔	 pp.	78-81

4.15	 Criteri	per	l’identificazione	e	il	coinvolgimento		
	 degli	stakeholder	 ✔	 pp.	78-81

4.16	 Approccio	allo	stakeholder	engagement	 ✔	 pp.	78-79

4.17	 Argomenti	chiave	sollevati	attraverso	il	coinvolgimento	 ✔	 pp.	75-78

		 Indicatori di performance

		 IndIcAtoRE dI PERFORMAnCE EconomIcA

		 Aspetto: Performance economica

EC1		 Valore	economico	direttamente	generato	e	distribuito	 ✔	 p.	67

EC2	 Implicazioni	finanziarie	e	altri	rischi	e	opportunità		
	 dovuti	ai	cambiamenti	climatici	 ✔	 p.	62

EC3	 Copertura	degli	obblighi	assunti	in	sede	di	definizione		
	 del	piano	pensionistico	 ✔	 p.	72

EC4	 Finanziamenti	significativi	ricevuti		
	 dalla	Pubblica	Amministrazione	 n.a.

LEGENDA:		✔	:	presente	 ✘	:	assente	 n.a:	non	applicabile		 (add):	opzionale
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  Aspetto: Presenza sul mercato

EC5	(add)	 Rapporto	tra	lo	stipendio	minimo	standard		
	 dei	neoassunti	e	lo	stipendio	minimo	locale		
	 nelle	sedi	operative	più	significative.	 n.a.

EC6	 Politiche,	pratiche	e	percentuali	di	spesa	
	 concentrata	su	fornitori	locali	 ✔	 p.	68

EC7	 Impiego	di	personale	locale	 ✔	 p.	68

  Aspetto: Impatti economici indiretti

EC8	 Sviluppo	e	impatto	di	investimenti	in	infrastrutture		
	 e	servizi	forniti	principalmente	per	pubblica	utilità	 n.a.

EC9	(add)	 Principali	impatti	economici	indiretti	 ✔	 p.	69

  IndIcAtoRE dI PERFORMAnCE AmbIEntAlE

  Aspetto: Materie prime

EN1	 Materie	prime	utilizzate	 ✔	 p.	45

EN2	 Percentuale	dei	materiali	utilizzati	che	deriva		
	 da	materiale	riciclato	 ✔	 p.	45

	 Aspetto: Energia

EN3	 Consumo	diretto	di	energia	 ✔	 pp.	47-49

EN4	 Consumo	indiretto	di	energia	 ✔	 pp.	47-49

EN5	(add)	 Risparmio	energetico	generato	 ✔	 p.	50

EN6	(add)	 Iniziative	per	fornire	prodotti	e	servizi	a	efficienza		
	 energetica	o	basati	su	energia	rinnovabile	 n.a.

EN7	(add)	 Riduzione	del	consumo	di	energia	indiretta		 n.a.

  Aspetto: Acqua

EN8	 Prelievo	totale	di	acqua	per	fonte	 ✔	 p.	59

EN9	(add)	 Fonti	idriche		 n.a.

EN10	(add)	 Acqua	riciclata	e	riutilizzata	 n.a.

  Aspetto: Biodiversità

EN11	 Terreni	in	o	adiacenti	ad	aree	a	elevata	biodiversità	 ✔	 p.	59

EN12	 Impatti	sulla	biodiversità		 n.a.

EN13	(add)	 Habitat	protetti	o	ripristinati	 n.a.

EN14	(add)	 Gestione	degli	impatti	sulla	biodiversità	 n.a.

EN15	(add)	 Tutela	specie	nella	lista	rossa	IUCN		 n.a.

  Aspetto: Emissioni, scarichi, rifiuti

EN16	 Emissioni	totali	di	gas	a	effetto	serra	 ✔	 p.	51

EN17	 Emissioni	indirette	di	gas	a	effetto	serra	 ✔	 pp.	52-53

EN18	(add)	 Iniziative	per	ridurre	l’emissione	di	gas		
	 a	effetto	serra	e	risultati	raggiunti	 ✔	 p.	55

EN19	 Emissioni	di	sostanze	nocive	per	l’ozono	 ✔	 p.	56		

EN20	 NOx,	SO2,	e	altre	emissioni	significative	 ✔	 p.	57

EN21	 Acqua	totale	scaricata	 ✔	 p.	59	

EN22	 Peso	totale	dei	rifiuti	 ✔	 p.	46
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EN23	 Numero	totale	e	volume	degli	sversamenti	significativi	 ✔

EN24	(add)	 Peso	totale	dei	rifiuti	classificati	come	pericolosi	 ✔	 p.	37

EN25	(add)	 Entità	dell’inquinamento	delle	acque	 n.a.

	 Aspetto: Prodotti e servizi

EN26	 Mitigazione	degli	impatti	ambientali		
	 di	prodotti	e	servizi	 n.a.

EN27	 Percentuale	di	materiale	di	imballaggio		
	 riciclato	o	riutilizzato		 n.a.

 Aspetto: Conformità (compliance)

EN28	 Multe	per	mancato	rispetto	di	leggi		
	 in	materia	ambientale	 ✔	 p.	69

	 Aspetto: Trasporti

EN29	(add)	 Impatti	ambientali	significativi	del	trasporto	 ✔	 pp.	57-58

 Aspetto: Generale

EN30	 Spese	e	investimenti	ambientali	 ✔	 p.	69		

 IndIcAtoRE dI PERFORMAnCE socIAlE

	 PRATICHE	DI	LAVORO	E	CONDIZIONI	DI	LAVORO	ADEGUATE

	 Aspetto: Occupazione

LA1	 Numero	totale	dei	dipendenti	 ✔	 p.	72		

LA2	 Turn over	 ✔	 p.	72

LA3	(add)	 Benefit	 ✔	 pp.	72-73

 Aspetto: Relazioni industriali

LA4	 Accordi	collettivi	di	contrattazione	 ✔	 p.	72

LA5	 Periodo	minimo	di	preavviso	per	modifiche	operative	 ✔	 p.	72

 Aspetto: salute e sicurezza sul lavoro

LA6	(add)	 Percentuale	dei	lavoratori	rappresentati	nel	Comitato		
	 per	la	salute	e	sicurezza	 n.a.

LA7	 Infortuni,	malattia,	giorni	di	assenza	 ✔	 pp.	73-74	

LA8	 Educazione	e	formazione	sanitaria	 n.a.

LA9	(add)	 Accordi	formali	con	i	sindacati	relativi		
	 alla	salute	e	alla	sicurezza	 n.a	

 Aspetto: Formazione e istruzione

LA10	 Ore	medie	di	formazione	 ✔	 p.	73	

LA11	(add)	 Gestione	delle	competenze	 ✘

LA12	(add)	 Valutazione	delle	performance	e	dello		 ✘

	 sviluppo	delle	carriere

 Aspetto: Diversità e pari opportunità

LA13	 Composizione	degli	organi	di	governo	dell’impresa		
	 e	ripartizione	dei	dipendenti	per	categoria		
	 in	base	a	sesso,	età,	appartenenza	a	categorie		
	 protette	e	altri	indicatori	di	diversità	 ✔	 p.	74

LA14	 Rapporto	dello	stipendio	uomini/donne	 ✘

LEGENDA:		✔	:	presente	 ✘	:	assente	 n.a:	non	applicabile		 (add):	opzionale
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	 DIRITTI	UMANI

	 Aspetto: Pratiche di investimento e approvvigionamento

HR1	 Accordi	che	includono	clausole	sui	diritti	umani	 n.a.

HR2	 Audit	sui	diritti	umani	presso	i	fornitori	 n.a.

HR3	(add)	 Formazione	sui	diritti	umani	 n.a.

	 Aspetto: non discriminazione

HR4	 Pratiche	discriminatorie	 n.a.

	 Aspetto: Libertà di associazione e contrattazione collettiva

HR5	 Tutela	libertà	di	associazione	 n.a.

	 Aspetto: Lavoro minorile

HR6	 Lotta	al	lavoro	minorile	 n.a.

 Aspetto: Lavoro forzato

HR7	 Lotta	al	lavoro	forzato	o	obbligato	 n.a.

	 Aspetto: Pratiche di sicurezza

HR8	 Formazione	del	personale	di	sicurezza	sui	diritti	umani	 n.a.

	 Aspetto: non discriminazione

HR9	 Violazioni	dei	diritti	delle	comunità	locali	 n.a.

	 INDICATORI	DI	PERFORMANCE	SULLA	SOCIETà

 Aspetto: Collettività

SO1	 Programma	e	attività	per	gestire	gli	impatti		
	 su	una	determinata	comunità	 n.a

	 Aspetto: Corruzione

SO2	 Monitoraggio	dei	rischi	legati	alla	corruzione	 ✔	 p.	21

SO3	 Formazione	sulla	lotta	alla	corruzione	 ✔	 p.	21

SO4	 Azioni	intraprese	in	risposta	a	episodi	di	corruzione	 n.a.

 Aspetto: Contributi politici (approccio nei confronti di politica/istituzioni)

SO5	 Posizioni	sulla	politica	pubblica,	partecipazione		
	 allo	sviluppo	di	politiche	pubbliche	e	pressioni	esercitate	 ✔	 p.	33

SO6	(add)	 Contributi	finanziari	a	partiti	e	politici	 n.a.

 Aspetto: Comportamenti anti-collusivi   

SO7	(add)	 Concorrenza	sleale	e antitrust 	 n.a	 	

 Aspetto: Conformità   

SO8	 Sanzioni	per	non	conformità	a	leggi	o	regolamenti	 ✔	 -

	 INDICATORI	DI	PERFORMANCE	SULLA	RESPONSABILITà	DI	PRODOTTO

	 Aspetto: salute e sicurezza dei consumatori  	 	

PR1	 Analisi	della	sicurezza	dei	prodotti	e	servizi		
	 lungo	il	ciclo	di	vita	 n.a	 	

PR2	(add)	 Casi	di	non	conformità	riguardanti	gli	impatti		
	 sulla	salute	e	sicurezza	dei	prodotti/servizi		 n.a	
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 Aspetto: Etichettatura di prodotti e servizi (labeling)

PR3	 Etichettatura	 n.a

PR4	(add)	 Casi	di	non	conformità	riguardanti	le	etichettature		 n.a

PR5	(add)	 Customer satisfaction	 n.a

 Aspetto: Marketing communication

PR6	 Marketing	responsabile	 n.a

PR7	 Casi	di	non	conformità	riferiti	all’attività	di	marketing		 n.a

 Aspetto: Rispetto della privacy

PR8	 Reclami	per	violazioni	della	privacy		 n.a

 Aspetto: Conformità (compliance)

PR9	 Sanzioni	per	non	conformità	riguardanti		
	 la	fornitura	e	l’utilizzo	di	prodotti	e	servizi	 n.a

LEGENDA:		✔	:	presente	 ✘	:	assente	 n.a:	non	applicabile		 (add):	opzionale
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Il RAppoRto In sIntEsI

Di	seguito	una	sorta	di	“executive summary”	con	i	dati	di	sintesi	degli	indicatori	di	sostenibi-
lità:	ambientali,	economici	e	sociali.

Gestione dei RAEE
Peso	complessivo	dei	RAEE	trattati	da	Ecodom	 t	 75.954
Peso	complessivo	dei	RAEE	trattati	da	Ecodom	del	Raggruppamento	R1	 t	 43.178
Peso	complessivo	dei	RAEE	trattati	da	Ecodom	del	Raggruppamento	R2	 t	 32.776
Peso	complessivo	dei	RAEE	trattati	da	terzi	per	Ecodom	del	Raggruppamento	R4	 t	 544
%	dei	RAEE	trattati	da	Ecodom	rispetto	ai	RAEE	trattati	dai	Sistemi	Collettivi	italiani	 %	 39%
%	dei	RAEE	trattati	da	Ecodom	rispetto	ai	RAEE	trattati	dai	Sistemi	Collettivi	italiani		
del	Raggruppamento	R1	 %	 76%
%	dei	RAEE	trattati	da	Ecodom	rispetto	ai	RAEE	trattati	dai	Sistemi	Collettivi	italiani		
del	Raggruppamento	R2	 %	 70%
trasporto RAEE  
Totale	trasporti	(n.viaggi)	 N.	 36.325
Chilometri	percorsi	complessivi	dei	trasporti	gestiti	 km	 3.571.045
Distanza	media	 km	 98,3
Consumo	di	carburante	diesel	 kg	 1.921.222
Energia	equivalente	in	TEP	 TEP	 1.960
Energia	equivalente	in	GJ	 GJ	 87.502
Emissioni	di	CO2	 tCO2	eq	 2.787
Emissioni	di	NOx	 kg	 35.711
Emissioni	di	COVNM	 kg	 6.785
Emissioni	CO	 kg	 32.139
trattamento dei RAEE
Quantità	di	materiali	recuperati	 t	 65.414
Percentuale	di	riciclo	R1	 %	 83,5%
Percentuale	di	riciclo	R2	 %	 89,6%
Energia	equivalente	in	GJ	 GJ	 143.465
Emissioni	di	CO2	 tCO2	eq	 18.944
Emissioni	di	NOx	da	consumi	di	gas	(tratt.	primario)	 kg	 3.420
Emissioni	di	NOx	da	consumi	di	energia	elettrica	(tratt.	primario)	 t	 50
sede Ecodom
Consumi	energia	elettrica	 kWh	 16.923
Consumi	riscaldamento	 kWh	 30.833
Consumi	raffrescamento	 kWh	 14.776
Altri	consumi	energetici	(viaggi	personale	Ecodom)	 GJ	 524
Emissioni	di	CO2	eq	da	consumi	di	elettricità	 tCO2	eq	 17
Altre	emissioni	di	CO2	(trasporti	del	personale	Ecodom)	 tCO2	eq	 33
Emissioni (trasporti del personale Ecodom)
Emissioni	CO	 kg	 2.285
Emissioni	NOx	 kg	 1.002
Emissioni	PTS	 kg	 0,02
Emissioni	COVNM		 kg	 581
Emissioni	SOx		 kg	 121

Indicatori ambientali Ecodom  2009

Indicatori ambientali
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bilancio energetico complessivo

Produzione	materie	prime	ex novo	 GJ	 -1.746.748

Sede	 	 749

Trasporti	 GJ	 104.932

Processo	di	trattamento	e	valorizzazione	(energia	elettrica	+		
consumi	gas	e	gasolio	da	trattamento	primario	+		
energia	elettrica	da	trattamento	secondario	+	discarica)	 GJ	 186.752

Smaltimento	finale	 GJ	 4.329

totale energia (GJ) risparmiata GJ -1.449.986

bilancio energetico complessivo 2009

bilancio complessivo emissioni clima-alteranti

scenario a): produzione di materie prime ex novo e abbandono dei RAEE senza alcun trattamento

Emissioni	per	produzione	materie	prime	ex	novo	 t	CO2	eq	 127.110

Emissioni	dovute	all’abbandono	dei	RAEE	senza	alcun	trattamento	 t	CO2	eq	 1.298.457

totale emissioni scenario a)  t co2 eq 1.425.567

		 		 	

scenario b): corretto trattamento dei RAEE con produzione di materie prime seconde e intercettazione dei gas 
clima-alteranti	 	

Sede	 t	CO2	eq	 50

Trasporti	 t	CO2	eq	 3.951

Processo	di	trattamento	e	valorizzazione	(energia	elettrica	+		
consumi	gas	e	gasolio	da	trattamento	primario	+		
energia	elettrica	da	trattamento	secondario	+	discarica)	 t	CO2	eq	 25.329

Smaltimento	finale	 t	CO2	eq	 104

totale emissioni scenario b) t co2 eq 29.434

		 		 	

bilancio complessivo delle emissioni di gas serra  
(differenza tra scenario b e a) t co2 eq -1.396.133

bilancio complessivo emissioni clima-alteranti 2009
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Quantità riciclate 2009 2009

 % di riciclo sul Quantità
 totale riciclate (t)

R1	 	

Totale	ferro	 62,60%	 27.049

Totale	alluminio	 4,00%	 1.719

Totale	rame	 2,20%	 928

Totale	plastiche	 13,20%	 5.712

Totale	vetro	 0,70%	 302

Totale	olio	 0,30%	 148

Totale	legno	 0,40%	 163

Altro	materiale	 0,10%	 22

totale 83,50% 36.043

R2	 	

Totale	ferro	 68,60%	 22.498

Totale	allumino	 2,40%	 783

Totale	rame	 1,60%	 513

Totale	vetro	 1,20%	 385

Totale	cemento	 12,00%	 3.941

Totale	legno	 0,50%	 149

Totale	plastica	 3,30%	 1.102

totale 89,60% 29.371

Quantità riciclate
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Indicatori sociali Ecodom   2009

totale dipendenti  n. 13

Uomini	 	 %	 38%

Donne	 	 %	 62%

Tasso	di	malattia	 	 %	 1,14%

Turnover	in	uscita	 	 %	 0%

Ore	di	formazione	per	addetto	 	 ore	 11

Indicatori sociali

Indicatori economici Ecodom 2009

principali valori economici 

Totale	attivo	 €	 54.637.756

Totale	passivo	 €	 54.637.756

Patrimonio	netto	 €	 804.168

Valore	della	produzione	 €	 32.817.742

Costi	della	produzione	 €	 34.084.725

Risultato	operativo	 €	 -1.266.983

Risultato	gestione	ordinaria	 €	 908.280

Risultato	prima	delle	imposte	 €	 112.591

Imposte	sul	reddito	d’esercizio	(correnti,	differite	e	anticipate)	 €	 58.517

Avanzo	di	gestione	 €	 54.074

Indicatore EC1
Valore	economico	generato	direttamente	 €	 33.750.190

Valore	economico	distribuito	 €	 33.340.015

Valore	economico	trattenuto	 €	 410.175

Indicatori economici
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