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Walter Camarda - presidente

Diamo un 
valore ai numeri 

Un’azione sempre più di valore e proiettata ver-
so il futuro. Con il Rapporto Sociale 2012, che 

da poco è stato diffuso, il consorzio è andato a ri-
affermare il proprio ruolo nella gestione dei RAEE, 
delle pile e degli accumulatori esausti e dei moduli 
fotovoltaici a fine vita. La somma dei risultati rag-
giunti da Ecolight non è fatta solamente di numeri 
(tonnellate trattate e materie prime seconde invia-
te a recupero), ma anche di valori che difficilmente 
possono essere quantificati, ma che rappresentano 
quel “plus” capace di fare la differenza. Operare 
nel campo dei rifiuti non è semplicemente muo-
versi all’interno dei paletti normativi lungo i binari 
dell’efficienza e della professionalità, ma è anche 
creare quella coscienza e quella consapevolezza 
che possono fare la differenza nella costruzione del 
nostro futuro e di quello dei nostri figli. 
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Supplemento a Presskit, quotidiano on line, registrazione
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Il Rapporto Sociale 2012
I dati di gestione e le prospettive future

Potenziato il servizio per le aziende
Con FAI SPAZIO una soluzione 
per ogni esigenza

Il progetto europeo Identis WEEE
Prende corpo l’innovazione nella raccolta 
dei RAEE
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Giancarlo Dezio - direttore generale

I RAEE, le regole, 
la green economy 

Lo avevamo già detto. E adesso con la nostra voce si 
sta alzando un coro: il sistema RAEE richiede regole 

certe. Questo per non vanificare gli sforzi fatti dai siste-
mi collettivi e per non far calare l’attenzione sull’am-
biente. Non ci sono nemici da combattere, ma occorre 
evitare che in questo momento in cui il sistema RAEE 
si è assodato ci sia un calo di tensione. Anche a fronte 
delle nuove realtà che prepotentemente si afferman-
do sul fronte commerciale. Non si tratta di chiudere i 
confini, ma stabilire delle regole precise e puntuali, alle 
quali chiunque voglia essere attore nella filiera deve ri-
spondere. 
Innanzitutto occorre ripensare al sistema multi con-
sortile che è stato creato e sviluppato per farne uno 
strumento competitivo ed efficace nella sua azione. In 
secondo luogo, ristabilire le priorità: e la nostra priori-
tà è l’ambiente. Quindi, al fine di tutelare l’ambiente, 
riaffermare le regole per assicurarsi che tutti gli opera-
tori che vogliono giocare siano messi nelle medesime 
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condizioni di operare, con le stesse opportunità, ma 
soprattutto con gli stessi obblighi. Non certo ultimo, 
in un quadro definito e condiviso, serve dare impulso 
alla green economy: è un settore che può dare molto 
in termini di sviluppo, soprattutto in un momento di 
difficoltà economica. Questo anche in previsione della 
nuova direttiva europea che dovrebbe essere recepita 
dall’Italia entro febbraio del prossimo anno e che intro-
duce standard più elevati di raccolta. 
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Attualità 
Le novità dell’Accordo 
di Programma ANCI - CdC RAEE
In vigore dal 1° luglio per estendere i premi 
di efficienza ad una più ampia platea di soggetti

Il Comitato guida dell’accordo di programma ANCI-
Centro di Coordinamento RAEE ha deliberato le mo-

difiche all’Accordo - effettive a partire dal 1° luglio 2013 
- volte principalmente ad estendere i premi di efficien-
za ad una più ampia platea di soggetti percettori. In 
particolare, per quanto riguarda la disciplina dei premi 
di efficienza, fermi restando i requisiti per l’accesso alle 
premialità, è stata introdotta una differenziazione dei 
premi a seconda dei raggruppamenti di rifiuti da ap-
parecchiature elettriche ed elettroniche. La principale 
modifica di interesse per gli operatori ed i Comuni è 
la previsione di un premio anche per i ritiri che non 
raggiungono la soglia di buona operatività, ma che co-
munque superano la soglia minima per tutti e cinque 
i raggruppamenti che, in sede di prima applicazione, 
è stato fissato a 20 euro a tonnellata. Da una prima va-
lutazione degli impatti di tali modifiche si stima che le 
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tonnellate premiate su ogni trimestre passerebbero da 
26.500 circa a quasi 39.000 con un aumento del 46%. 
«Con questa modifica - ha dichiarato Filippo Bernocchi, 
Delegato ANCI alle politiche energetiche ed ai rifiuti - 
ANCI e CdC Raee hanno inteso favorire i più piccoli sot-
toscrittori che attualmente non riescono a raggiunge-
re la soglia di buona operatività ed accedere al premio 
di efficienza, effettuando quindi una più equa riparti-
zione dei riconoscimenti economici». In questo modo 
si potrà anche favorire il conferimento dei raggruppa-
menti che attualmente sfuggono al sistema, limitando 
il problema della sottrazione di flussi di RAEE appar-
tenenti ai raggruppamenti R2 e R4 (elettrodomestici 
bianchi e piccole apparecchiature elettroniche come i 
pc), riconoscendo un premio maggiore a queste cate-
gorie di rifiuti. Sono periodiche revisioni dell’Accordo 
che consentono di tener conto delle esigenze che via 
via si riscontrano sul territorio, dando risposte concrete 
agli operatori del settore ed ai Comuni.
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Attualità 
Investire sulle isole ecologiche 
per migliorare la raccolta
Il vincitori del bando 
“5 euro/tonnellata premiata”  del Cdc RAEE

Sono 35 i vincitori del bando “5 euro/tonnellata pre-
miata”, giunto alla sua seconda edizione, indetto da 

ANCI e Centro di Coordinamento RAEE (Rifiuti di appa-
recchiature elettriche ed elettroniche). I progetti vincen-
ti ricevono un contributo economico pari a 5 euro per 
ogni tonnellata di RAEE ritirata dai Centri di Raccolta per 
un massimo di 20mila euro per interventi già realizzati 
o fino a 30mila euro da realizzare nei prossimi mesi. Tra 
le oltre 300 domande pervenute al Centro di Coordina-
mento RAEE, la Commissione ha individuato i 35 premia-
ti, di cui 12 al Nord, 11 al Centro e 12 al Sud e Isole. Tra gli 
interventi previsti dal bando vi sono importanti dotazio-
ni per migliorare la quantità e la qualità della raccolta, 
come per esempio le misure relative alla sicurezza dei 
Centri di Raccolta con la realizzazione di sistemi di video-
sorveglianza e allarme, gli interventi di copertura e quelli 
legati alle attrezzature per la movimentazione dei RAEE.
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Crescita dei circuiti paralleli di raccolta e aumen-
to dei fenomeni di sciacallaggio all’interno delle 

isole ecologiche: questi gli elementi che hanno carat-
terizzato il 2012 per il consorzio Ecolight. In occasio-
ne della presentazione del Rapporto Sociale 2012, il 
Consorzio ha chiesto non solamente una rivisitazione 
del sistema RAEE in Italia per assicurare una maggior 
efficienza, ma anche e soprattutto regole certe e con-
divise per tutti gli attori della filiera. 
Partiamo dai dati: complessivamente per la prima vol-
ta da quando è stato avviato il sistema multi consor-
tile di gestione dei RAEE, nel 2012 è stata registrata 
un’inversione di tendenza nella raccolta con un calo 
dell’8,5%. Ecolight si è mosso in controtendenza ge-
stendo 17.600 tonnellate di rifiuti elettronici dome-
stici (+ 4,1% rispetto all’anno precedente) all’interno 

Dal Consorzio 
Regole certe per gli attori 
della filiera RAEE
Il Consorzio presenta il Rapporto Sociale 2012
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del sistema RAEE. Il 
consorzio ha gestito 
anche RAEE profes-
sionali, ovvero pro-
venienti da aziende e 
servendo la Distribu-
zione con un servizio 
dedicato ai negozi 
per smaltire i rifiuti 
elettronici consegnati 
dai consumatori (Uno 
contro Uno). Attraver-
so questi tre canali, nel 
complesso Ecolight ha 
gestito oltre 21.500 
tonnellate di RAEE, dei 
quali quasi il 70% ap-
partiene al raggrup-
pamento R4, ovvero 

piccoli elettrodomestici ed elettronica di consumo. 
L’azione del consorzio ha permesso il recupero di si-
gnificativi quantità di plastica, metalli e vetro inviati 
agli impianti di riciclo: per ogni 10 tonnellate di RAEE 
gestite da Ecolight, ne sono state inviate a recupero 
più di 9. Questo ha portato ad un risparmio di circa 

UNI EN ISO 9001:2000 UN I  EN  ISO  14000

Consorzio per la raccolta,
il recupero e lo smaltimento
di RAEE, Pile e Accumulatori

Via Monte Rosa, 96
20149 Milano (MI)
Tel. +39 02 33600732
Fax +39 02 3315870
ecolight@ecolightitaly.it
www.ecolight.it 20
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190mila Mw/h e ad una mancata emissione nell’aria 
di oltre 116mila tonnellate di anidride carbonica. Sul 
fronte delle pile e degli accumulatori, il sistema è an-
cora relativamente giovane. Ecolight ha però agito 
in sinergia con il Centro di Coordinamento nazionale 
Pile e Accumulatori -CDNPA- gestendo oltre 606 ton-
nellate, delle quali la metà rappresentata da pile e ac-
cumulatori portatili. La crescita di Ecolight nei volumi 
gestiti non nasconde però il calo complessivo nella 
raccolta. 
Questo è l’esito di tre fenomeni: innanzitutto, il calo 
dei consumi ha portato anche a un ripensamento del-
la gestione dei propri rifiuti. In secondo luogo, si è as-
sistito ad un incremento degli atti di sciacallaggio nei 
confronti dei rifiuti elettronici custoditi nei centri di 
raccolta. Veri e propri furti che non solamente impo-
veriscono i RAEE, ma comportano anche una grande 
dispersione nell’ambiente di sostanze nocive. Terzo: è 
aumentato il cosiddetto “circuito parallelo”. 
Ovvero, si sono affermati canali di raccolta e gestione 
dei rifiuti che non hanno controlli sulle procedure di 
gestione degli stessi RAEE intercettati e sul rispetto 
delle norme. Di qui la necessità di porre delle regole 
certe per tutti.  
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Dal consorzio
FAI SPAZIO, il servizio per 
i rifiuti professionali 
Ecolight partner di aziende, enti e professionisti

Fabio Bianchi - responsabile Amministrazione e Affari Generali

Il servizio professionale di Ecolight si struttura per diven-
tare un partner affidabile ed efficiente per le aziende. 

Il Consorzio ha infatti potenziato il proprio servizio FAI 
SPAZIO promuovendo una serie di pacchetti dedicati alle 
principali esigenze delle industrie, degli enti e dei profes-
sionisti, nell’ottica di rispondere in maniera puntuale ed 
economica alle necessità di smaltimento dei rifiuti. La ne-
cessità di dedicare alle imprese una particolare attenzio-
ne nasce innanzitutto da quanto prevede la normativa in 
materia di gestione dei rifiuti. I RAEE professionali, iden-
tificati dal D.Lgs 151/2005, vengono definiti come rifiuti 
provenienti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroni-
che (AEE) sicuramente destinate ad attività amministrati-
ve ed economiche, la cui fornitura sia quantitativamente 
importante o le cui caratteristiche siano di uso esclusi-
vo professionale, ovvero apparecchiature che non sono 
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impiegate in casa. I rifiuti professionali non sono quindi 
assimilabili ai rifiuti domestici. Per la gestione di alcune 
tipologie è richiesto l’affidamento a società specializzate. 
Ecolight vuole innanzitutto dare un servizio efficiente ai 
propri consorziati per la gestione di questi rifiuti, ma an-
che vuole allargare lo spettro di azione mettendo al ser-
vizio delle imprese la professionalità maturata nei cinque 
anni di operatività del sistema RAEE e nei due anni del 
sistema Pile e Accumulatori. Riteniamo infatti importante 
che le conoscenze che abbiamo appreso, sia in termini 
di gestione dei rifiuti sia in termini di gestione di tutta la 
parte burocratica, possano essere condivise: i servizi sono 
stati studiati e sviluppati per rispondere in modo puntua-
le alle esigenze di aziende e professionisti. Il pacchetto di 
servizi che viene proposto è completo e modulabile: pre-
vede il semplice ritiro e smaltimento dei rifiuti ma anche 
la gestione di tutta la parte documentale che compren-
de non solamente la tracciabilità dei rifiuti che vengono 
affidati a Ecolight, ma anche la formulazione dei docu-
menti per la dismissioni dei cespiti a bilancio. Ecolight è 
in grado di gestire rifiuti da ufficio, ma anche grandi ap-
parecchiature medicali e fitness, impianti di telecomu-
nicazioni fino ad arrivare a interi magazzini da svuotare. 
Per ogni informazione lo staff di Ecolight è a disposizione. 
http://faispazio.ecolight.it/ 
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Ecolight si è strutturato per rispondere alle richieste 
del GSE - Gestore Servizi Energetici sulla gestione dei 

moduli fotovoltaici a fine vita. Attraverso il portale www.
ecolight.it i soggetti responsabili possono verificare l’ef-
fettiva presa in carico dei moduli installati inserendo la 
marca, il modello e il numero di serie di cui ciascun pannel-
lo è dotato e scaricare il Certificato di Garanzia Integrativo, 
così come previsto dal GSE. Del resto, le regole applicative 
del Quarto e del Quinto Conto Energia ed il Disciplinare 
Tecnico hanno previsto, ai fini dell’ammissione dell’im-
pianto fotovoltaico alle tariffe incentivanti, l’invio da parte 
del soggetto responsabile di un attestato di adesione del 
Produttore ad un Sistema/Consorzio idoneo come Eco-
light. Questo attestato è necessario per accedere alle ta-
riffe incentivanti. Il soggetto responsabile è però tenuto a 
verificare l’effettiva presa in carico dei moduli fotovoltaici 
da parte del Sistema/Consorzio che ha rilasciato l’attestato 
di adesione caricato sul portale telematico del GSE.

Dal Consorzio 
Moduli fotovoltaici, 
Ecolight rilascia il Certificato 
di Garanzia Integrativo
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È partita la fase sperimentale del progetto Identis WEEE 
che vede Ecolight tra i promotori, insieme al Gruppo 

Hera e alla fondazione spagnola Ecolum. Sono stati pre-
sentati all’inizio di maggio a Bologna i cassonetti intelli-
genti che sono stati sviluppati per incrementare la raccol-
ta dei RAEE. Il progetto infatti, che rientra nel programma 
Life+ e si avvale di un importante contributo europeo, 
vuole trovare strumenti nuovi di raccolta di rifiuti elet-
tronici che possano raddoppiare gli attuali quantitativi 
gestiti, servendosi di soluzioni nuove e innovative per il 
conferimento. Come già preannunciato, l’area di speri-
mentazione individuata è in Emilia Romagna. Qui, tra la 
fine di aprile e l’inizio di maggio sono stati posizionati i 
prototipi per la raccolta dei RAEE. Quattro tipologie di 
cassonetti intelligenti capaci di tracciare i rifiuti e studia-

Dal consorzio
Raccolta RAEE, via alla 
sperimentazione europea
I primi risultati dei cassonetti intelligenti sviluppati 
con Ecolight con il progetto Identis WEEE

Fabio Ferrari - responsabile Operativo
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te per rispondere alle diverse esigenze. Ecolight ha curato 
lo sviluppo del RAEEparking, un cassonetto di grandi di-
mensioni (7 per 2,5 metri) che, grazie alla collaborazione 
della Grande Distribuzione ha trovato collocazione nelle 
arre commerciali. Nella prima fase, il cassonetto è stato 
posizionata a Bologna all’interno del parco commerciale 
Meraville, dapprima in prossimità del Media World e poi di 
Leroy Merlin. L’esperienza bolognese è stata positiva: nei 
due mesi di sperimentazione al RAEEparking hanno avuto 
accesso più di 200 utenti; complessivamente il progetto ha 
già permesso di  recuperare tre tonnellate tra rifiuti elet-
tronici (prevalentemente pc e prodotti informatici, cellulari 
e piccoli elettrodomestici) e pile. È l’inizio di un percorso 
nuovo: per migliorare e potenziare la raccolta dei RAEE an-
che attraverso i rivenditori di apparecchiature elettroniche. 
Non solo il decreto Uno contro Uno, ma anche la nuova 
direttiva europea, vanno in questa direzione.
Il RAEEparking alla fine di giugno è stato spostato a Ra-
venna nell’area commerciale Media World; dal 19 luglio 
è invece a Ferrara, sempre nell’area commerciale esterna 
al punto vendita Media World. Dal 9 agosto è previsto il 
posizionamento a Casalecchio di Reno (area Leroy Merlin) 
e dal 21 settembre a Rimini (area esterna all’IKEA). 
Vi si possono conferire piccoli elettrodomestici, televiso-
ri, monitor, aspirapolvere, neon e lampadine a risparmio 
energetico, oltre a pile portatili e batterie. L’accesso avvie-
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ne utilizzando la propria tessera sanitaria o la tessera Hera 
delle stazioni ecologiche. Una volta registrato, il cittadino 
seleziona il tipo di rifiuto da conferire; il cassonetto in au-
tomatico apre lo sportello dove “gettare” il proprio RAEE. 
Fanno parte del progetto di sperimentazione anche i cas-
sonetti RAEEshop posizionati al Parco Commerciale Me-
raville e RAEEpoint nei quartieri Reno e Navile di Bologna, 
oltre che a Castenaso. Per tutti, l’accesso avviene tramite 
l’apposita tessera Hera. I cittadini che conferiranno più ri-
fiuti saranno premiati nell’ambito della prossima edizione 
di Ecomondo (Rimini Fiera, 6-9 novembre). Maggiori in-
formazioni sono disponibili su www.rifiutielettronici.com.
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Dopo l’esposizione alle ultime due edizioni di Eco-
mondo con il Museo del Riciclo di Ecolight, l’e-

sperienza del progetto RAEE in Carcere è diventata 
una mostra. È stata presentata in aprile, nella sede 
della Regione Emilia Romagna a Bologna, la mostra 
“opeRAEE, esercizi artistici di recupero degli appa-
recchi elettrici ed elettronici”, realizzata dal proget-
to interprovinciale RAEE in Carcere con il patrocinio 
della Regione Emilia Romagna e del Ministero della 
Giustizia, i contributi di Ecolight e di Hera Spa e con la 
collaborazione dell’associazione Recuperiamoci. L’e-
sposizione ha testimoniato non solamente l’attività 
dei laboratori RAEE in Carcere di Bologna e Forlì, ma 
anche la creatività sviluppata dai detenuti parallela-
mente ai processi di trattamento dei rifiuti elettronici. 
Lavatrici, cellulari, asciugacapelli e computer hanno 

I progetti
OpeRAEE: i rifiuti 
in mostra a Bologna
Dal progetto RAEE in Carcere è nata la mostra sugli 
“esercizi artistici di recupero degli apparecchi elettrici ed 
elettronici”, nella sede della Regione Emilia Romagna 
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trovato nuova vita: le 
loro componenti sono 
state smontate e rias-
semblate dando ori-
gine a giostre, lampa-
de, oggetti di design e 
gioielli, raccontando le 
storie delle persone de-
tenute che li hanno re-
alizzati. Le opere sono 
state esposte anche nel 
corso della “Notte Ver-
de” che si è svolta il 17 
e 18 maggio a Forlì. 
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