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Dalla parte delle aziende

Un consorzio sempre più vicino ai consorziati 
Nuovi strumenti e una 
nuova vetrina per i prodotti eco

Le opportunità di un audit energetico
Ecolight sigla un accordo che punta al risparmio 
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Walter Camarda - presidente

Un consorzio 
al servizio dei consorziati

All’inizio del sesto anno di operatività del sistema RAEE 
in Italia, Ecolight fa una scelta di campo. Sceglie le 

proprie aziende puntando a diventare interlocutore non 
solamente per la gestione dei rifiuti elettronici e delle pile 
e accumulatori giunti a fine vita, ma anche per l’erogazio-
ne di servizi e per l’offerta di opportunità. Sul fronte dei 
servizi è stato implementato il nostro “FAI SPAZIO”, una 
soluzione a ogni tipo di esigenza per liberare le aziende 
dai rifiuti professionali. Le opportunità non mancano. 
Una prima risposta, che nasce anche dalle esigenze det-
tate dalla crisi economica, arriva dalla collaborazione che 
il consorzio ha attivato con un’azienda leader nel settore 
delle fonti rinnovabili e dell’energia alternativa. Ecolight 
offre gratuitamente ai propri consorziati un audit ener-
getico nell’ottica di dare spunti di risparmio in ambito 
energetico, ma anche di incrementare e agevolare una 
sempre maggiore sensibilità ambientale. Inoltre, Ecolight 
mette a disposizione delle aziende la propria vetrina: il 
Museo del Riciclo si apre alle imprese per promuovere i 
prodotti che hanno un’anima riciclata.
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Raccolta dei RAEE 
L’andamento nel 2012

Risparmiare con l’efficienza energetica
L’accordo con Universal Sun

Più vicini ai consorziati
Ecolight su facebook  e su smartphone
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Giancarlo Dezio - direttore generale

RAEE in calo: 
la crisi chiede regole

Come annunciato dagli ultimi report, dopo quattro 
anni di crescita la raccolta dei RAEE ha subito nel 

2012 una battuta d’arresto. È questo indubbiamente il 
segno di una crisi perdurante, ma è anche il segno che 
forse il sistema di gestione italiano ha raggiunto il suo 
massimo. Quel meno 9 per cento di raccolta rispetto al 
2011 introduce quantomeno una riflessione. Il calo non 
può essere imputato solamente ad una situazione eco-
nomica di difficoltà. È vero, i consumi sono diminuiti 
e, di conseguenza, è diminuita anche la produzione di 
rifiuti. Ma è altrettanto vero che all’esterno del sistema 
sono emersi una serie di fenomeni nuovi. Innanzitutto 
lo sciacallaggio che avviene sui rifiuti elettronici, tema 
che abbiamo già affrontato nella nostra ultima new-
sletter e che influisce non solamente sulla qualità dei 
rifiuti che i diversi sistemi collettivi come Ecolight sono 
chiamati a gestire. Ma anche influisce sulle quantità dei 
rifiuti che vengono raccolti dalle isole ecologiche. Non 
solo. Esiste anche un mercato parallelo che agisce fuori 
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dalle regole e che rischia di non giovare né al sistema 
RAEE che abbiamo avviato e costruito in questi anni, 
né all’ambiente, in quanto non vengono garantiti i cor-
retti processi di smaltimento e recupero degli stessi ri-
fiuti elettronici. Davanti alla crisi, il sistema RAEE quindi 
necessita di regole nuove e più rigide. Norme che chia-
riscano le competenze e le autorizzazioni; quadri di 
gestione che premino la professionalità e articoli che 
pongano una netta linea di demarcazione tra chi ri-
spetta la legge e chi no. Come consorzio abbiamo del-
le responsabilità nei confronti delle aziende associate. 
Come consorzio abbiamo una responsabilità sociale 
per il ruolo che siamo chiamati a fare: assicurarci una 
corretta gestione (raccolta, smaltimento e recupero) di 
rifiuti speciali e inquinanti.
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Attualità 
RAEE: raccolta 2012 

Meno 9 per cento. Questo il dato registrato dal si-
stema RAEE in Italia. La raccolta dei rifiuti elet-

tronici è calata nel 2012 rispetto all’anno precedente. 
Un trend che era stato annunciato dai report che pe-
riodicamente venivano pubblicati e che, per la prima 
volta, hanno stabilito un’inversione di tendenza della 
raccolta da quando il sistema RAEE è divenuto operati-
vo in Italia. A risentire del calo maggiore è stato il rag-
gruppamento R2 che comprende lavatrici, forni, cap-
pe e lavastoviglie (meno 13% nell’anno) con un calo di 
quasi 8.500 tonnellate. Anche il comparto dei televisori 
e monitor – il raggruppamento R3 – ha subito una bru-
sca frenata registrando un meno 9%. In questo caso, 
occorre ricordare anche il completamento del passag-
gio al digitale terrestre. Contenuta riduzione per i pic-
coli elettrodomestici e l’elettronica di consumo (meno 
4% nel raggruppamento R4), mentre la raccolta delle 
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sorgenti luminose ha visto un incremento di 74 ton-
nellate, pari all’8%. Nell’azione complessiva di raccolta, 
la parte del leone viene svolta ancora dal raggruppa-
mento R3: quasi un RAEE ogni tre gestito dal sistema è 
un televisore o un monitor. 
In questo quadro generale, l’apporto di Ecolight è stato 
significativo. Per quanto riguarda i RAEE domestici ge-
stiti attraverso l’operatività su centri di raccolta assegna-
ti, il consorzio ha raccolto quasi 18mila tonnellate, in-
crementando del 4% l’attività rispetto al 2011. Il volume 
maggiore (oltre 14mila tonnellate) è rappresentato dal 
raggruppamento R4, confermando così il ruolo prima-
rio che Ecolight occupa nella gestione dei piccoli elet-
trodomestici e dell’elettronica di consumo a fine vita. 
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Infatti il consorzio ha gestito più del 37% di tutti gli R4 
che il sistema ha intercettato e raccolto. Incrementata 
anche l’attività sul territorio nazionale svolta da Eco-
light: 15.829 le missioni effettuate nel 2012 con un au-
mento di oltre il 9% rispetto all’anno precedente. 
Non certo ultimo, significativo il servizio di raccolta e 
smaltimento offerto alla distribuzione per i RAEE riti-
rati dai consumatori in virtù del decreto “uno contro 
uno”. Il consorzio ha dato nel corso dell’anno il servizio 
a oltre 2.600 punti vendita dislocati su tutto il territo-
rio nazionale ed effettuando quasi 51mila missioni ha 
raccolto e inviato allo smaltimento e recupero più di 
3.500 tonnellate di rifiuti elettronici. Nel 65% dei casi si 
è trattato di R2.
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In tempo di crisi, parlare di energia è affrontare un tema 
spinoso per le aziende. Le ristrettezze di un’economia 

in difficoltà si devono confrontare non solamente con 
un mercato dell’energia che non lascia molti margini di 
azione, ma anche con una tendenza sempre crescente 
al rispetto dell’ambiente. Ecolight, che ha fatto dell’effi-
cienza e del rispetto per l’ambiente le proprie linee gui-
da, ha voluto stringere una nuova collaborazione con 
Universal Sun. L’obiettivo è dare un’opportunità alle 
proprie aziende consorziate in due importanti ambiti: 
risparmio nei consumi energetici e maggiore sensibili-
tà ambientale. La scelta del partner è stata determinata 
sulla base di valori condivisi con il consorzio. 
Universal Sun è una realtà giovane e dinamica che si 
muove con competenza e spirito innovativo nel mon-
do delle energie rinnovabili e alternative. 

Il consorzio
Risparmiare 
con l’efficienza energetica

Collaborazione Ecolight - Universal Sun
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L’amministratore delegato Angelica Agosta ci spiega: 
Chi è Universal Sun? 
«La nostra azienda è nata nel 2010 con la missione di 
sviluppare progetti nel campo delle energie rinnovabi-
li. Abbiamo iniziato con lo studio, la progettazione e la 
realizzazione di impianti fotovoltaici in autoconsumo 
arrivando poi a diversificare le proposte con impianti 
geotermici, eolici, di co e trigenerazione. Il focus è sem-
pre l’efficienza energetica. Ovvero, non un modello da 
applicare, quanto una soluzione da ricercare, tenendo 
presenti sia i quadri normativi che sono in costante 
evoluzione, sia le esigenze delle diverse aziende». 
Cosa si intende per efficienza energetica? 
«È oggi uno dei principali ambiti di risparmio. Agire 
sull’efficienza significa andare ad analizzare i punti di 
non efficienza. E nell’ambito dell’energia è possibile 
intervenire sugli impianti di trasformazione: verificare 
che gli impianti installati non solamente rispondano 
alle reali esigenze di un’azienda, ma anche che siano 
monitorati e aggiornati. Del resto, un impianto vec-
chio o mal funzionante ha una resa minore, quindi 
comporta una maggiore spesa all’azienda per i con-
sumi energetici. Intervenire sull’efficienza è innanzi-
tutto ridurre i costi. Ma è anche svincolarsi dal siste-
ma dei costi dell’energia, senza doverli subire». 
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L’accordo con Ecolight prevede la possibilità per le 
aziende consorziate di accedere ad un audit ener-
getico gratuitamente. Cos’è un audit energetico? 
«L’audit è un punto di partenza e un punto di arrivo 
allo stesso tempo. L’audit energetico è una valuta-
zione delle componenti che trasformano l’energia. 
Personale esperto analizza l’efficienza degli impian-
ti sulla base delle esigenze per cui questi sono stati 
realizzati. Nel rispetto dei criteri imposti dall’attività 
di una specifica azienda, l’audit permette di tracciare 
una strada (report) per migliorare l’efficienza energe-
tica e, quindi, non solo risparmiare ma anche fare del 
bene all’ambiente. Utilizzando una terminologia me-
dica, è un check-up dove si individuano le malattie e 
si indica anche la cura».

ing. Angelica Agosta 
amministratore delegato di Universal Sun
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Il consorzio 
Ecolight arriva su Facebook  
e su smartphone 

Il nuovo anno si è aperto con due 
importanti novità per il nostro 

consorzio. Innanzitutto lo sbarco 
di Ecolight nel mondo di Facebo-
ok; in secondo luogo, l’avvio del 
nuovo sito istituzionale per sup-
porti mobili. Due passaggi che 
sono accomunati da una scelta 
precisa: essere sempre più vicini 
alle aziende nostre consorziate 
in modo da poter essere sempre 
raggiungibili e sempre disponibi-
li. Facebook non è però del tutto 
una novità per il consorzio: già 

con il Museo del Riciclo, un anno e mezzo fa abbiamo 
aperto un profilo per rendere partecipe il mondo della 
rete all’attività del Museo e ampliare il messaggio di sen-
sibilizzazione ambientale. I risultati ottenuti finora sono 

Fabio Bianchi - marketing e communication manager
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stati molto più confortanti come testimoniano gli oltre 
4.200 “mi piace” che la pagina del Museo del Riciclo ha 
ottenuto diventando un vero punto di riferimento per 
l’arte del riciclo. Adesso c’è anche la pagina ufficiale del 
consorzio, legata al servizio di ritiro e smaltimento rifiuti 
“FAI SPAZIO”. 
La versione mobile del sito di Ecolight è stata dettata da 
una necessità: sempre più persone utilizzano lo smartpho-
ne o il tablet per la navigazione su internet. Inoltre, si pre-
vede che nel 2014 l’accesso alla rete attraverso dispositivi 
mobili possa arrivare a superare quello effettuato attraver-
so computer desktop e notebook. Data questa tendenza 
e data la volontà di migliorare il ventaglio di servizi offerti, 
Ecolight ha predisposto un nuovo sito mobile friendly; una 
piattaforma facilmente leggibile per rendere accessibili i 
diversi contenuti in ogni momento e in ogni luogo. Il sito 
mobile ha contenuti ridotti rispetto a quello tradizionale, 
ma offre la possibilità di trovare velocemente indicazioni 
su chi è e cosa fa il consorzio, sulle ultime novità del mondo 
dei RAEE, delle pile e degli accumulatori, nonché di acce-
dere al sistema Ecolight dedicato alla distribuzione per la 
gestione dei ritiri “uno contro uno”, con accesso diretto an-
che ai documenti di ritiro e smaltimento. È possibile anche 
visualizzare e sfogliare la nostra newsletter.
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Dal consorzio 
Identis WEEE: 
via alla sperimentazione 
dei cassonetti intelligenti

Partirà ufficialmen-
te in primavera 

inoltrata la sperimen-
tazione del progetto 
europeo Identis WEEE 
(Identification DEter-
minatioN Traceability 
Integrated System for 
Weee), che è finan-
ziato all’interno del 
programma Life+ ed 
è promosso da Eco-

light, dalla multiutility Hera e dal consorzio spagnolo 
Ecolum. Avviato all’inizio dello scorso anno, il proget-
to prevede lo studio e la realizzazione di una serie di 
prototipi per la raccolta dei RAEE: soluzioni innovative 

Fabio Ferrari - operations manager 
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che possano portare al raddoppio dei quantitativi fino-
ra raccolti. Quattro i prototipi che sono stati realizzati 
da Id&a e che troveranno posto nelle aree di Bologna, 
Castenaso, Lugo e Ravenna per l’Italia e Saragozza per 
la Spagna. Due quelli di grandi dimensioni: il RAEE Par-
king, struttura autonoma progettata per essere posi-
zionata nei parcheggi e il RAEE mobile.  Di dimensioni 
più contenute sono il RAEE shop studiato per essere 
inserito all’interno dei centri commerciali e il casso-
netto stradale. Tutti i prototipi prevedono l’accesso 
tramite identificazione e la registrazione del rifiuto 
conferito. Sono in fase di redazione i calendari dei po-
sizionamenti e le campagne informative che riguar-
deranno le aree interessate dalla sperimentazione.
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La newyorkese Giorgia Smith si è aggiudicata il pre-
mio Ecolight alla quarta edizione del concorso di 

pittura e design “Rifiuti in cerca d’autore” organizzato 
dall’associazione Salerno in Arte. Il consorzio ha voluto 
premiare come miglior opera fatta con i RAEE, “Electro-
nic Fruits Lamp” una lampada fatta con tubi, bottiglie 
di plastica, cavi elettrici e pezzi di schede elettroniche; 
lavoro che “fa luce” sulla stretta e delicata correlazione 
tra natura, cibo e rifiuti. Infatti il tema del concorso era 
“Cibarsi d’arte per non mangiare rifiuti”; tema articolato 
che stimolava ad una riflessione sugli stili di vita e l’a-
limentazione. Nella cerimonia di premiazione, che si è 
svolta lo scorso 21 dicembre negli spazi del complesso 
monumentale Santa Sofia a Salerno, la giuria ha conse-
gnato il primo premo per la sezione pittura a “Fame Lus-
suriosa” di Fabio Sabatino. Nel quadro, «la protagonista 
mangia i suoi capelli-cappello assecondando la tenden-
za odierna di vestirsi di cibo», ha spiegato l’autore. 

I progetti
Rifiuti in cerca d’autore: 
il premio Ecolight 
vola a New York
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Nella sezione design invece il primo 
premio è stato assegnato ex aequo 
a due opere: “Ufo-boite” di Vincenzo 
Liguori e Sabrina Raimondi e “Apple-
time” dell’artista brasiliano Josè Paulo 
de Moraes. La prima è una lampada 
da tavolo realizzata con oggetti che 
appartengono al mondo della cucina, 
quali posate e contenitori per alimenti. 
L’opera “Appletime”, invece, è realizza-
ta con cartone ed un vecchio orologio 
e rappresenta un’originale mela.
Gli altri premiati: Donato Landi (pre-
mio Comune di Salerno), Luca Evange-
lista (premio Legambiente), Anonimo 
Napoletano (premio della critica se-
zione design), Pasquale Mastrangelo 
(premio della critica sezione pittura), 
Roberta Lazzarato (premio Luciana 
Marciano). Targhe di merito sono state 
consegnate a Donato Landi, Antonio 
Maresca, Vito Ungaro, Roberta Lazza-
rato, Nunzio Adamo, Marina Poletto 
Tosato e Trotsky Bar (Barbara Belliotti 
& Filippo Staiano).

Sopra: “Electronic Fruits Lamp” 
di Giorgia Smith opera vincitrice 
del premio Ecolight. 
Nella pagina precedente, in 
alto, “Fame lussuriosa” di Fabio 
Sabatino, opera vincitrice 
nella sezione pittura.
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I progetti 
Il Museo del Riciclo 
si apre alle aziende.
Segnala i prodotti 
dall’anima riciclata.

Tre anni di attività hanno significato per il portale del 
Museo del Riciclo di Ecolight (www.museodelriciclo.

it) quasi 3 milioni di pagine viste con una media di 7mila 
visitatori unici al mese. Una vetrina che, pur restando vir-
tuale, ha assunto grande dignità e visibilità. Dopo l’aper-
tura della sezione “gioielli” che continua ad attirare sem-
pre maggiori attenzioni e proposte, il Museo del Riciclo 
vuole aprire una nuova frontiera: le aziende. Nello spirito 
del progetto, il Museo vuole accogliere e dare visibilità 
agli oggetti dall’anima riciclata. Ovvero, alle aziende che 
realizzano prodotti utilizzando materie prime seconde 
provenienti da un’azione di recupero. Artisti e designer 
hanno dato - e stanno continuando a dare - la loro testi-
monianza. Alcune aziende non sono da meno e realiz-
zano prodotti di assoluta eccellenza che non solamente 

Fabio Bianchi - marketing e communication manager
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rispondono a criteri di efficienza, ma anche alle pressan-
ti esigenze di avere un particolare occhio per l’ambien-
te. Ecolight si rivolge in particolare alle proprie aziende 
consorziate per avere la loro testimonianza e offrire la 
vetrina del Museo. La pubblicazione sul portale www.
museodelriciclo.it continuerà ad essere gratuita. Per in-
formazioni e per aderire al progetto le aziende possono 
contattare direttamente la redazione del Museo del Ri-
ciclo scrivendo a info@museodelriciclo.it . 
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