
Anno 6 - n°3 / ottobre 2014

Piccoli 
RAEE crescono

Ecomondo: Rimini 5-8 novembre
Ecolight con il Museo del Riciclo

Aziende e rifiuti professionali
Mille richieste per la Guida Ecolight



FAI SPAZIO
Il BtoB di Ecolight

Tracciabilità
dei rifiuti 

Rilascio dei documenti
per la dismissione
dei cespiti a bilancio

Pronto intervento
su tutto il territorio
nazionale

Personalizzazione
del servizio

Il SISTRI fa paura? Scegli ECOLIGHT
E
cienza e professionalità per l’ambiente

IL SERVIZIO SU MISURA
PER LA GESTIONE 
DEI RIFIUTI PROFESSIONALI

http://faispazio.ecolight.it 

http://faispazio.ecolight.it


3

Innovazione e sensibilizzazione vanno di pari passo. 
La prima serve per individuare nuove strade da percor-

rere; la seconda per far sì che le nuove strade non restino 
patrimonio di pochi ma possano apportare benefici all’in-
tera collettività. È lungo queste due direttrici che Ecolight 
si sta muovendo. Abbiamo già avuto modo di parlare del 
progetto europeo Identis WEEE; adesso abbiamo la con-
ferma che la strada intrapresa è quella corretta. I prototipi 
che sono stati sviluppati, e per i quali è tuttora in corso 
una fase di sperimentazione in Emilia Romagna, stanno 
dando risultati significativi: quasi 35 tonnellate di RAEE 
conferite dimostrano che il problema della facilità di 
smaltimento dei RAEE è sentito. Figlia di questo progetto 
è l’iniziativa pensata per la GDO: 18 i cassonetti intelligen-
ti che sono stati finora posizionati in prossimità di punti 
vendita di grandi dimensioni. Accanto all’innovazione, c’è 
la sensibilizzazione: il consorzio prosegue nel far cono-
scere il mondo dei RAEE e la necessità di una loro corret-
ta gestione: le mille copie distribuite della nostra “Guida 
Rifiuti” ne sono un esempio. E la nostra presenza a alla 
prossima edizione di Ecomondo rafforza il nostro impe-
gno per l’ambiente. 
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Ai grandi volumi abbiamo sempre preferito la qua-
lità. Questa la filosofia del consorzio Ecolight fin 

dalla sua nascita. Una filosofia che sta pagando. Abbia-
mo scelto di aprirci alle piccole e medie imprese, ar-
rivando oggi a contare oltre 1.500 aziende consorzia-
te e abbiamo scelto di scommettere sulla raccolta dei 
piccoli RAEE, quelli individuati con il raggruppamento 
R4. Anche in questo caso, il tempo è stato galantuo-
mo. L’attività del nostro consorzio nei primi nove mesi 
dell’anno si sta caratterizzando per una grande opera-
tività nel settore R4: piccoli elettrodomestici, cellulari 
ed elettronica di consumo rappresentano l’88% della 
nostra attività. Trattare rifiuti come frullatori, pc  e aspi-
rapolvere significa non scommettere su importanti 
quantitativi in tonnellate, ma gestire un flusso non in-
differente di pezzi. Per fare il peso di una lavatrice ser-
vono all’incirca 30-40 frullatori; intercettare un frigori-
fero è piuttosto semplice, raggiungere 40 famiglie che 
hanno una radio da smaltire è tutt’altra cosa. Ecolight 
ha fatto della capillarità del servizio la propria mission. 
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Giancarlo Dezio - direttore generale

 
Il peso della qualità 
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Abbiamo creduto nella necessità di riciclare i piccoli 
RAEE, investendo in tecnologia e sensibilizzazione. E 
oggi i dati iniziano a darci ragione: la raccolta degli R4, 
sta iniziando a crescere. Ecolight ha registrato un in-
cremento di 1.000 tonnellate, circa il 10%. Per l’intero 
sistema la crescita è stata più modesta, ma sempre di 
crescita si parla: +5%. Per questo vogliamo continuare 
con maggiore convinzione su questa strada.
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Attualità 
Piccoli RAEE 
crescono

La raccolta dei RAEE continua a mantenersi sui livelli as-
sodati. I quantitativi gestiti nei primi nove mesi dell’anno 
confermano che l’andamento del 2014 sarà in linea con 
il 2013. Quell’1% in più sulle tonnellate gestite dai siste-
mi che aderiscono al Centro di Coordinamento RAEE 
quest’anno fa ben sperare per il futuro, ma è comunque 
troppo poco per riuscire ad arrivare ai quantitativi gesti-
ti nel 2012 e, in prospettiva, a raggiungere gli obiettivi 
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indicati dalla nuova direttiva. Se a prima vista l’intero si-
stema pare stia vivendo una fase di stallo, in realtà non è 
del tutto così. In una fase dove la crisi economica condi-
ziona ancora pesantemente i consumi (e di conseguenza 
la produzione di rifiuti, in particolare quelli elettronici), 
qualcosa si muove. Sono le ripartizioni delle tonnellate di 
RAEE tra i diversi raggruppamenti. Il primo dato è il calo 
seppur minino (-2%) del raggruppamento R3: monitor 
e televisori continuano a rimanere il raggruppamento 
“principe” di tutto il settore RAEE, ovvero quello più con-
sistente in termini di peso, ma le sue tonnellate sono in 
calo. Sta infatti per esaurirsi quel cambio generazionale, 
indotto soprattutto dal passaggio al digitale terrestre, 
che ha portato alla rottamazione dei vecchi televisori a 
tubo catodico (più voluminosi, ma soprattutto più pesan-
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ti), in favore dei moderni apparecchi a schermo piatto. A 
fronte di un raggruppamento R2 - forni, lavatrici e lava-
stoviglie - sostanzialmente senza sbalzi e un R1 - frigorife-
ri e congelatori - con un incremento minimo (+2%), sono 
invece in crescita i raggruppamenti R4 (+5%) ed R5 (+9%). 
Tendenze che, andando a guardare l’attività di Ecolight 
si amplificano: l’aumento nella raccolta dei piccoli RAEE 
per il nostro consorzio significa un +10% (circa 1.000 ton-
nellate) rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Cosa 
significa questo nuovo trend? C’è una maggiore attenzio-
ne alla raccolta di piccoli RAEE, elettronica di consumo, 
pc e cellulari; c’è anche una maggiore consapevolezza sul 
fatto che le lampadine a risparmio energetico e i neon 
non debbano essere messi nel sacco della raccolta indif-
ferenziata. I raggruppamenti R4 ed R5 sono quelli più dif-
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ficoltosi da intercettare; sono i rifiuti che più facilmente 
vengono lasciati in fondo al garage e lì dimenticati. L’in-
troduzione del cosiddetto decreto “Uno contro Uno”, raf-
forzato dagli obblighi introdotti dalla nuova normativa 
RAEE, hanno fatto in modo che con il termine “rifiuti da 
apparecchiature elettriche ed elettroniche” non si consi-
derassero solamente frigoriferi e lavatrici, ovvero quei ri-
fiuti che solamente per le loro dimensioni rappresentano 
un problema quando si tratta di gestirli come rifiuti, ma 
anche telecomandi, cellulari, frullatori. Sono oggetti più 
piccoli per i quali serve uno sforzo in più.
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Il 9 ottobre scorso è entrato in vigore il nuovo marchio 
di identificazione che deve essere posto sulle apparec-

chiature elettriche ed elettroniche che vengono immesse 
sul mercato. Con la circolare 2014/247 del 9 aprile scorso 
era stata data notizia dell’entrata in vigore del nuovo de-
creto RAEE (il D.Lgs 49/2014). In base a quanto previsto 
dall’art. 28 del provvedimento, a partire dal 9 ottobre per 
le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse 
sul mercato nazionale è previsto l’obbligo di uno specifi-
co marchio a tutela del consumatore e in favore dell’am-
biente. Il nuovo marchio infatti consente di individuare in 
modo inequivocabile il produttore (nome del produttore 
oppure logo registrato oppure numero di iscrizione al Re-
gistro dei Produttori di AEE ) e precisa che l’apparecchia-
tura è stata immessa sul mercato successivamente al 13 
agosto del 2005. Fa parte della marcatura anche l’apposi-
zione del simbolo del cassonetto barrato, ora rivisto con 
i dettagli precisati nell’allegato IX del decreto 49/2014. La 

Attualità 
Nuovo marchio 
per le AEE
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marcatura deve essere visibile, leggibile, indelebile. Per 
l’immissione sul mercato di AEE che non rispondono ai 
requisiti è prevista una sanzione amministrativa da 200 a 
1.000 euro.

Il simbolo che indica la raccolta separata delle apparecchia-
ture elettriche ed elettroniche è un contenitore di spazzatura 
su ruote barrato, accompa-
gnato da una barra piena 
orizzontale che identifica le 
apparecchiature elettriche 
ed elettroniche immesse sul 
mercato dopo il 13 agosto 
2005. L’unione del simbolo 
(bidone e barra) deve avere 
un’altezza minima di 7 mm, 
mentre l’altezza della barra 
deve essere superiore a 0,3 a 
o 1 mm. La barra non deve 
contenere alcun tipo di testo. 

Allegato IX - simbolo per la marcatura delle apparecchiature elettriche 
ed elettroniche, art. 28 decreto legislativo 49/2014.
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Ecomondo 
Ecolight protagonista con il Museo 
del Riciclo

Ecolight torna ad essere protagonista ad Ecomon-
do: da mercoledì 5 a sabato 8 novembre negli 

spazi di Rimini Fiera, il consorzio sarà presente con 
il proprio Museo del Riciclo. Il tema scelto è quello 
delle “città di RAEE”, ovvero le Weee Cities, le metro-
polettroniche realizzate da Franco Recchia. Le sue 
opere infatti sono paesaggi urbani, skyline di me-
tropoli interamente realizzate con materiali di scarto 
provenienti da cervelli elettronici industria
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li e computer. Recchia, fiorentino d’adozione, è un 
grande appassionato di tecnologia: è nato e cresciu-
to professionalmente in questo ambito sviluppando 
al contempo una grande passione per gli oggetti hi-
tech e per la loro progettazione. Come nella fase di 
realizzazione di un prodotto nuovo viene messa at-
tenzione nella composizione dei pezzi, così Recchia 
pone una cura e un’attenzione quasi maniacale nella 
realizzazione delle sue opere. Quasi in segno di pro-
fondo rispetto per ogni singolo pezzo. Il valore arti-
stico delle opere che saranno presentate è testimo-
niato dalla mostra che Recchia ha fatto a New York. 
Lo stand del Museo del Riciclo si trova nella Hall Sud 
della fiera; immediatamente alle spalle della bigliet-
teria dell’ingresso Sud, ovvero l’ingresso centrale. 
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All’interno di Ecomondo, di interesse è il tradizio-
nale appuntamento per gli operatori del settore 

RAEE. Giovedì 6 novembre, in sala Neri 2 (Hall Sud) 
è in programma il Forum RAEE che quest’anno avrà 
come tema “RAEE: risorsa preziosa. La gestione  dei 
rifiuti tecnologico alla luce del recepimento della 
nuova Direttiva”. Si tratta di un appuntamento che si 
pone l’obiettivo di concentrare tutti i rappresentanti 
del sistema di gestione dei RAEE con l’intento di cre-
are un momento di condivisione e riflessione sugli 
argomenti di più stretta attualità. Il 2014 è stato carat-
terizzato dal recepimento della Direttiva 2012/19/CE, 
attraverso la quale sono stati fissati obiettivi più am-
biziosi di raccolta e recupero dei RAEE. Il Forum RAEE 
si propone di focalizzare l’attenzione sulle regole di 
qualità e sui controlli necessari per assicurare una ge-
stione dei rifiuti elettronici finalizzata alla valorizza-
zione delle potenzialità economiche in essi custodite. 
Il programma del forum prevede l’intervento del vi-
cepresidente di Ecolight, Marco Pagani (in qualità di 
rappresentante di Federdistribuzione), nella prima 
sessione di discussione.

Ecomondo 
Appuntamento al Forum RAEE  
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Presentata solamente lo sorso mese di luglio, è già sta-
ta distribuita in quasi 1.000 copie la Guida Rifiuti che il 
consorzio Ecolight ha realizzato per offrire alle azien-
de e ai liberi professionisti una bussola per gestire i 
rifiuti professionali. Punto di partenza è la prescrizio-
ne di legge: la responsabilità della gestione dei rifiuti 
professionali è di chi li produce. Nei cinque capitoli, 
Paolo Pipere - esperto di Diritto dell’Ambiente, di Po-
litiche ambientali pubbliche e di Gestione ambientale 
d’impresa nonché responsabile del Servizio Ambien-
te ed Ecosostenibilità della Camera di Commercio di 
Milano - ha affrontato il tema dei rifiuti professionali 
mettendo in luce obblighi di gestione, rischi ed op-
portunità. La Guida Rifiuti infatti parte dalla definizio-
ne di rifiuti professionali per indicare l’iter corretto di 
gestione con gli adempimenti richiesti. Inoltre vengo-
no date pratiche e chiare indicazioni si come devono 
essere compilati i formulari di trasporto ed i registri 
di carico e scarico. Fondamentale non solamente ai 
fini ambientali ma anche fiscali, la questione legata 
al decespitamento dei beni aziendali. In questo mare 

Dal Consorzio 
La Guida Rifiuti a quota mille   
Fabio Bianchi - responsabile affari generali
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di normative, emergono però anche dei vantaggi per 
le imprese: è infatti possibile una riduzione della tas-
sa comunale sui rifiuti. In modo sintetico ma esausti-
vo, viene affrontato un tema delicato per i rischi che 

comporta -ci si muove in 
ambito penale con sanzioni 
che possono arrivare fino a 
26mila euro- e per la com-
plessità in quanto le norma-
tive non sempre sono di faci-
le interpretazione. In risposta 
alle esigenze delle imprese, 
Ecolight torna a rinnovare il 
proprio servizio Fai Spazio 
appositamente studiato per 
la gestione dei rifiuti profes-
sionali, con diverse modalità 
di intervento, tracciabilità dei 
rifiuti e consulenza. Se la Gui-
da Rifiuti delinea il campo nel 
quale muoversi, Fai Spazio è 
lo strumento per rispondere 

agli obblighi senza correre rischi. È possibile richiede-
re la Guida Rifiuti gratuitamente compilando il form 
all’indirizzo http://faispazio.ecolight.it/guidarifiuti/ 

http://faispazio.ecolight.it/guidarifiuti


1818

Continua l’impegno di Ecolight per individuare so-
luzioni innovative che possano incrementare so-
prattutto la raccolta dei RAEE di piccole dimensioni. 
Due i progetti aperti che vedono il nostro consor-
zio in prima linea. 
Identis WEEE: innanzitutto il progetto europeo 
Identis WEEE (Identification DEterminatioN Tracea-
bility Integrated System for WEEE) inserito nel pro-
gramma Life + che, partito nel 2011 si concluderà il 

Dal Consorzio
Cassonetti intelligenti, 
i primi risultati  
Fabio Ferrari - responsabile operativo
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prossimo anno. Nel maggio 2013 abbiamo avviato 
la fase sperimentale posizionando nella zona dell’E-
milia Romagna servita dal Gruppo Hera (capofila 
del progetto) i prototipi che sono stati sviluppati 
per assicurare un corretto conferimento garanten-
do la tracciabilità del rifiuto. A poco più di un anno 
i risultati significativi. Alla fine di giugno 2014, i 
prototipi sviluppati hanno permesso la raccolta di 
quasi 35 tonnellate di RAEE, delle quali il 74% (ov-
vero oltre 26 tonnellate) appartenente al raggrup-
pamento R4 e quasi 3 tonnellate di pile. Gli utenti 
che hanno utilizzato i cassonetti intelligenti sono 
stati più di 8mila e nel complesso hanno conferi-
to oltre 21.000 RAEE. Ecolight si è occupato dello 
sviluppo del prototipo chiamato RAEEparking, un 
cassonetto di grandi dimensioni in grado di riceve-
re anche televisori e monitor. Dall’inizio del 2014, 
il nostro prototipo si trova nella zona di Valencia, 
in Spagna, a disposizione del partner spagnolo del 
progetto la fondazione Ecolum. 
Progetto EVO: da metà luglio, in collaborazione 
con il Gruppo Hera, Ecolight ha dato vita ad un al-
tro progetto: sulla base dell’esperienza maturata 
all’interno di Identis WEEE, sono stati realizzati dei 
cassonetti intelligenti appositamente studiati per 
i punti vendita di grandi dimensioni, nell’ottica di 
rispondere agli obblighi dell’Uno contro Zero. Nei 
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RAEEshop Evolution è possibile conferire elettrodo-
mestici di piccole dimensioni e sorgenti luminose. 
18 finora le macchine che sono state posizionate 
nell’area dell’Emilia Romagna servita dal Grup-
po Hera. Considerando il periodo estivo, i risultati 
sono confortanti. Dalla metà di luglio alla fine di 
settembre, quasi 2.500 i conferimenti che sono sta-
ti registrati, per un peso che sfiora le 4 tonnella-
te. Il progetto è destinato ad ampliarsi andando a 
coinvolgere già nelle prossime settimane altri punti 
vendita dell’area emiliana e romagnola. 

È possibile trovare i RAEEshop Evolution qui:

Bologna: Leroy Merlin (parco commerciale Meravil-
le), Bricoman e Leclerc (centro commerciale ViaLar-
ga). Casalecchio di Reno (Bo): Ikea. Ferrara: cen-
tro commerciale Le Mura. Ravenna: Mediaworld e 
centro commerciale ESP Ravenna. Savignano sul 
Rubicone (Fc): Leroy Merlin. Faenza (Ra): centro 
commerciale Le Maioliche. Forlì: centro commer-
ciale Puntadiferro. Modena: centro commerciale La 
Rotonda e centro commerciale GrandEmilia. 
Campogalliano (Mo): Conforama. Rimini: Ikea, 
Le Befane shopping centre e centro commerciale I 
Malatesta. Riccione (Rn): centro commerciale Per-
laverde. Cesena: centro commerciale Lungo Savio.

Recycling
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IN BREVE

Fiabe di acqua

salata
Gatteo Continuano gli appunta-

menti per bambini e famiglia de

il Gigante Buono Estate 2014 –

Piccola Rassegna di Teatro per

la famiglia presso il Pala G di

Gatteo Mare alla foce del Rubi-

cone (via Gramsci). questa sera

alle 21 andrà in scena: «Mache-

mare! Fiabe di acqua salata» di

Città Teatro - La Compagnia del

Serraglio. La serata è organizza-

ta dalla Cooperativa Koiné On-

lus di Savignano sul Rubicone 

Rifiuti elettronici

al loro posto

Savignano Rifiuti elettronici, il

cassonetto per la raccolta arriva

in negozio

Posizionati in Emilia Romagna i

primi dieci RAEEshop Evolution

Consorzio Ecolight e Gruppo

Hera rispondono agli obblighi

dell’Uno contro Zero con un ser-

vizio dedicato alla grande distri-

buzione. A Bologna, Casalec-

chio, Ferrara, Ravenna, Modena

Campogalliano, Forlì e Savigna-

no i cittadini possono conferire

piccoli RAEE e pile nei casso-

netti smart. A Savignano sul Ru-

bicone il cassonetto è stato po-

sizionato in piazza Vespucci, 7

davanti a Leroy Merlen.

In pista
con i Moka club

Gambettola Alla festa del PD di

Gambettola, mercoledì sera si

balla con i Moka Club e le loro

musiche anni ‘80, dalle 21.30

presso il Parco Fellini. Non man-

ca anche un appuntamento de-

dicato agli amanti dei cani. Le

associazioni Amici Confido e

Best Friends, centri di educazio-

ne e di promozione della cultura

cinofila, organizzano una simpa-

tica sfilata per cani di razza e

non, con premi per i ‘fido’ più

simpatici. Dalle 19.30 sono aper-

te le iscrizioni per l’iniziativa,

che avverrà tra le 20 e le 21.30.

Bilancio: incentivi a chi sceglie 

Savignano I CONTI DEL COMUNE Creato un fondo per le imprese,

inalterati i costi per il welfare, spending review negli uffici

  iù di un cittadino su

due (il 53%) pagherà la

stessa Irpef dello scor-

so anno ma i restanti

47% pagheranno qualcosa di

più per agevolare gli scaglioni di

residenti con fasce di reddito

più basse. E poi ancora aliquote

inalterate per quanto riguarda

l’Imu e Tasi solo per le abitazio-

ni principali, inalterato lo stan-

dard di servizi previsti per il wel-

fare. Sono alcuni dati che emer-

gono dall’analisi del bilancio di

previsione del 2014 che per ga-

rantire alla cittadinanza lo stes-

so livello di servizi de passato si

assesta su un preventivo di spe-

sa di circa 20 milioni di euro.

I conti li farà la stessa ammi-

nistrazione comunale in piazza,

la sera del 31 luglio, nel corso di

un consiglio comunale aperto.   

“Navighiamo con un bilancio

in dodicesimi che per sette do-

dicesimi era stato già definito

dalla precedente amministra-

zione con contratti in già in es-

sere e convenzioni stipulate che

ci hanno consentito manovre li-

mitate - è l’esordio del sindaco

Filippo Giovannetti - Siamo riu-

sciti tuttavia a creare un fondo

per le imprese che vuole essere

un segnale forte per far ripartire

quell’economia che negli ultimi

anni non ha trovato qui un ter-

reno appetibile e fertile”. 

“Il bilancio sarà caratterizzato

da un’importante spending re-

view - ha annunciato l’assessore

competente Francesca Casta-

gnoli - Nel mirino le cosiddette

locazioni passive attraverso la

riorganizzazione degli uffici co-

munali, il contenimento della

spesa per il personale e la rivi-

sitazione dei contratti. Si pas-

serà attraverso una razionaliz-

zazione dei contratti esterni e

non tutto il personale che andrà

in pensione sarà sostituito”. Il ri-

P

sparmio sull’affitto degli spazi

non strettamente necessari

consentirà di dirottare altrove

circa 60mila euro. 

Per dare impulso alle nuove

imprese che decidono di inse-

diarsi sul territorio  è stato poi

istituito un fondo di 40mila eu-

ro che consentirà agli impren-

ditori di non pagare i tributi lo-

cali (Imu, Tari, tassa occupazio-

ne del suolo pubblico) per 2 an-

ni, periodo esteso a 3 anni se la

nuova impresa assumerà anche

del personale. Integrato il fondo

per chi ha difficoltà a pagare l’I-

mu.
“Consci di non poter più ero-

gare qualsiasi cosa - ha aggiun-

to il vicesindaco Nicola Della

Pasqua - cercheremo di dialo-

gare con il terzo settore”. Alla

cura dei bisogni collettivi e alle

attività di interesse generale

provvederanno sempre più i

privati cittadini mentre ai pub-

blici poteri resterà il compito di

programmazione, coordina-

mento ed eventuale gestione. E’

la cosiddetta “sussidiarietà oriz-

zontale”. “Questo è il futuro - e-

sclama Della Pasqua - bisogna

capire che cosa ci serve e fare

sponda con queste realtà che

nel nostro territorio sono parti-

colarmente vigorose”. 

A settembre invece verrà an-

nunciato il meccanismo di fun-

zionamento della “fiscalità par-

tecipata” che Savignano intende

mettere in rete per permettere

al cittadino un più facile acces-

so alle banche dati. f.m.

Bilancio dei miracoli Da sinistra il sindaco Giovannini, l’assessore Castagnoli e il vicesindaco Della Pasqua
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SICUREZZA STRADALE

SEMAFORI SEMPRE ACCESI

Scatterà questa sera alle 23 l’or-

dinanza che dispone il funziona-

mento anche notturno dei se-

mafori sul tratto della via Emilia

tra via Garibaldi e via Roma.

Pertanto resteranno accesi tutta

la notte i semafri operanti nelle

vie Giuseppe garibaldi, Nazario

Sauro e via Cesare Battisti e nel-

le vie Giuseppe Garibaldi, Auelio

Saffi, Pascoli e Roma.

“Azzerati
i tributi 
per le 
aziende
che si 
insediano 
nel nostro
territorio”

LONGIANO: I FUNERALI ALLE 16

Morto in un incidente Il paese

saluta Luca Cecchini per l’ultima volta

Si svolgeranno oggi a Longiano i funerali di

Luca Cecchini, il 27enne longianese morto po-

co dopo le 13 di venerdì in un incidente strada-

le sulla Ravegnana in direzione di Russi mentre

era alla guida di un furgone della ditta per cui

lavorava.  La messa concelebrata e presieduta

don Alessandro Nava, parroco di Crocetta, fra-

zione in cui risiedeva Luca con i genitori, ini-

zierà alle 16 al Santuario del Santissimo Croci-

fisso di Longiano. (c.f.)

Per il Wine Festival 980 brindisi
SAVIGNANO Settemila presenze, ha vinto 

“La Cantina ideale” il biglietto numero 1469

Circa 7mila presenze per il Wine Festival,

4mila le consumazioni e 980 i calici di-

stribuiti. Un bilancio che fa onore al suc-

cesso delle edizioni precedenti, confer-

mando ancora una volta che il Savigna-

no Wine Festival, primo nel suo genere

nel territorio, è un evento tra i più con-

solidati e una occasione importante per

la valorizzazione della filiera del turismo

enograstronomico. Come da tradizione,

la settima edizione ha incoronato tre vi-

ni: il premio “Miglior rosso” è stato as-

segnato all’Azienda Agricola Zavalloni;

si è aggiudicato il premio “Miglior Bian-

co” l’azienda agricola Fiorentini Vini

mentre il premio “Bollicine” è andato a

Val D’Oca Cantina Produttori  di Valdob-

biadene. Tra le golosità, la “Cantina Idea-

le” che mette in palio una bottiglia per

ogni cantina presente. Il premio è stato

vinto dal biglietto numero 1469, il pos-

sessore può ritirare il premio.

Cantine premiate: 

Zavalloni, Fiorentini 

e Val D’Oca

MUTUI CASA MUTUI ALBERGHI

INFORMAZIONI IN FILIALE E SU WWW.BCCGATTEO.IT 

NUOVI PLAFOND MUTUI A TASSO AGEVOLATO:

UN BUON MOTIVO 

PER SCEGLIERE BCC GATTEO 

Sosteniamo le famiglie nell'acquisto e ristrutturazione della casa. 

Sosteniamo gli albergatori nella riqualificazione delle proprie strutture.

Con chi crede nel futuro.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 

Le condizioni economiche e le principali clausole contrattuali sono riportate sui fogli informativi 

disponibili presso ogni sportello e sul sito www.bccgatteo.it - D.Lgs. 1/9/1993 n.385 
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■ CLIMAVENETA 

NON FA RUMORE 

Climaveneta ha ampliato la propria offerta di 

chiller condensati ad aria a elevate prestazioni 

introducendo una nuova gamma, la I-FX (1+I) 

SL, caratterizzata dalle stesse, ed elevate, 

prestazioni energetiche, alle quali si aggiunge 

una maggiore silenziosità. La gamma /

SL abbatte di ben 11 dB(A) i livelli sonori di 

funzionamento, rispetto alla versione /CA utilizzando una serie 

di novità tecnologiche quali il nuovo design della cofanatura 

dei compressori, l’isolamento acustico studiato espressamente 

per queste macchine, il rivestimento delle tubazioni di aspirazione e di mandata del circuito 

inverter. La nuova versione silenziata ha la stessa elevata efficienza della precedente sia 

a pieno carico (EER medio 3), sia a carichi parziali (ESEER EN14511 medio 4.7, ESEER gross 

medio 4.9 e IPLV medio 5.4). Le versioni /SL sono offerte in quattro nuove taglie di potenza 

centrale e hanno la possibilità d’inserire il gruppo idronico integrato. Le pompe ad alta 

efficienza, in adeguate ai requisiti EUP IE3, sono già disponibili. Oltre ciò sono disponibili, 

per la produzione di acqua calda sanitaria, anche le funzioni D (recupero parziale del calore 

di condensazione) e R (recupero totale del calore di condensazione). Inoltre tutte le unità 

i-FX (1+i) soddisfano i requisiti minimi d’efficienza per i chiller condensati ad aria voluti dalla 

norma Usa ASHRAE 90.1-2013 “Energy standard for buildings except LowRise Residential 

Building”, comprese le nuove specifiche in vigore dal 2015.

■ Ecolight per le aziende

Ecolight, il consorzio nazionale per 

la gestione dei rifiuti elettronici, delle 

pile e degli accumulatori esausti, 

ha creato un vademecum, redatto 

da Paolo Pipere, esperto di Diritto 

dell’Ambiente, di Politiche ambientali 

pubbliche e di Gestione ambientale 

d’impresa e responsabile del Servizio 

Ambiente ed Ecosostenibilità della 

Camera di Commercio di Milano, 

rivolto alle aziende e ai professionisti 

circa la corretta gestione dei Raee. 

«Nell’ottica di dare un contributo 

significativo alla tutela dell’ambiente, 

abbiamo voluto promuovere questo 

testo quale strumento per affrontare 

e comprendere le normative che 

regolano la gestione dei rifiuti 

professionali - dice il direttore generale 

di Ecolight, Giancarlo Dezio -. 

Prescrizioni complesse che Ecolight 

ha voluto semplificare attraverso il 

proprio servizio di gestione dei rifiuti 

professionali Fai Spazio per andare 

incontro alle esigenze delle aziende». 

Il manuale è composto da cinque 

capitoli che riguardano la natura 

dei rifiuti professionali, la gestione 

degli stessi e gli adempimenti che 

sono richiesti, la compilazione dei 

formulari per il trasporto, i registri 

di carico e scarico e il recupero e lo 

smaltimento, e, infine, la dismissione 

dei beni aziendali. «In modo sintetico 

ma esaustivo, affrontiamo un tema 

delicato per i rischi che comporta - 

ci muoviamo in ambito penale con 

sanzioni che possono arrivare fino a 

26mila euro - e per la complessità in 

quanto le normative non sempre sono 

di facile interpretazione», afferma 

Dezio. Il vademecum è disponibile 

gratuitamente, previa registrazione su: 

www.ecolight.it.

■ ELECTROLUX 

PROFESSIONAL  

ARRIVA A ISO 50001

Con la riduzione del 30% dei consumi 

d’elettricità e del 50% di metano lo 

stabilimento Electrolux  Professional di 

Vallenoncello, in provincia di Pordenone è 

il primo stabilimento al mondo, tra quelli del 

Gruppo, a ricevere, dall’ente certificatore 

indipendente Dnv, la certificazione ISO 50001 

che specifica i requisiti per “creare, avviare, 

mantenere e migliorare un sistema di gestione 

dell’energia”. «È un importante traguardo 

- dice Patrizio Mazzocut, direttore dello 

stabilimento -. Siamo il primo stabilimento 

dell’intero Gruppo Electrolux ad aver ottenuto 

questa certificazione che riconosce l’impegno 

costante verso i temi della sostenibilità 

ambientale e quindi del nostro futuro». Lo 

stabilimento di Vallenoncello possiede un 

puntuale sistema di monitoraggio dei consumi 

elettrici, come timer, sensori di presenza 

e luxmetri per l’illuminazione, un impianto 

fotovoltaico da quasi un megawatt e un 

impianto solare termico da 60 kWth, mentre 

negli ultimi anni si è lavorato molto circa la 

razionalizzazione dell’impianto centralizzato 

di riscaldamento e di tutto il sistema dell’aria 

compressa. «Le attività intraprese negli 

ultimi anni mirate al risparmio energetico ci 

hanno permesso di ottenere una riduzione 

- in particolare dal 2007 al 2013 - di circa 

il 30% del consumo energetico e di quasi 

il 50% del consumo di metano», aggiunge 

Antongiulio Dal Borgo, Energy Manager dello 

stabilimento. L’ISO 50001 è il nuovo standard 

internazionale per la gestione dell’energia che 

punta sul rendimento energetico e verifica 

l’efficienza energetica lungo tutta la catena di 

distribuzione.

Un chiller I-FX (1+I) SL 

di Climaveneta

Uno stabilimento Electrolux 
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Cronaca di ForlìPresa con l’eroina, arrestata 43enne
Aveva 10 grammi di droga nei vestiti e in casa bilancino di precisione

FORLÌ. Girava in bicicletta con
dosi di eroina nascoste negli indu-
menti, ma è incappata nei control-
li dei Carabinieri del Nucleo ope-
rativo e radiomobile della Compa-
gnia di Forlì. Una donna di 43 anni
è stata arrestata e una di 39 denun-
ciata, per detenzione ai fini di
spaccio di sostanza stupefacente.

L’altra sera i militari erano im-
pegnati nel servizio finalizzato al
contrasto dei reati concernenti gli
stupefacenti. Le due donne, già no-
te alle forze dell’ordine per essere
abituali assuntrici di sostanze stu-

pefacenti, venivano notate aggi-
rarsi in bicicletta nella zona del
centro storico. Nel corso del con-
trollo venivano trovate in posses-
so di grammi rispettivamente di
10,5 grammi e 3,5 grammi di so-
stanza stupefacente del tipo eroi-
na. Nel primo caso la droga era già
suddivisa in due dosi pronte per lo
spaccio, occultata all’interno dei
rispettivi indumenti.Nel corso della perquisizione do-

miciliare i militari hanno rinve-
nuto nell’abitazione della donna
arrestata anche un bilancino di

precisione intriso della medesima
sostanza stupefacente e due flaco-
ni di metadone, tutto sottoposto a
sequestro.

L’arrestata, associata in regime
di arresti domiciliari nella sua a-
bitazione, è stata processata per
direttissima ieri mattina dal Tri-
bunale di Forlì dove ha patteggia-
to una pena di 5 mesi di reclusione
e rimessa in liberà.Denunciata a piede libero, inve-

ce, la 39enne che era con lei e che
aveva la minore quantità di so-
stanza stupefacente.

Due donne finite nei controlli dei Carabinieri

Ravenna. In manette il venditore ambulante di 33 anni che da inizio mese sottoponeva la giovane ad attenzioni crescenti e sempre più ossessive

Stalking, vittima 21enne forlivese
Dopo una prima denuncia della ragazza l’uomo è stato colto in flagranza di reato

RAVENNA. Lido di Clas-se, lo sceglieva per lei. Mi-ca per gli affari che si fa-cevano in spiaggia. Ma lapassione non corrispostagli è valsa l’arresto. D’al-tronde, era due anni chele stava addosso, ma nel-l’ultima settimana le sueattenzioni erano diventa-te vere e proprie persecu-zioni. Una volta tentò per-fino di baciarla con la for-za: dovette intervenire unamico della ragazza per li-berarla da quella morsa.Ieri, a mettere fine alla vi-cenda ci hanno pensato icarabinieri. In manette,per stalking, è finito ilvenditore abusivo benga-lese Mattubar Alom, 33anni: la sua vittima, unaragazza di appena 21 an-ni, forlivese.Sono anni che la giova-

ne trascorre le vacanze aLido di Classe, ma le ul-time due estati in spiag-gia, nel bagno di sempre,erano diventate insop-portabili. Colpa di quelvenditore abusivo, “f o l-gorat o” la prima voltaquando tentò di venderleteli e collanine. Lei rifiu-

tò le avance, ma questonon fermò lo straniero(che risulta in Italia sen-za fissa dimora). Primagli appostamenti in spiag-gia, poi i regali: tutto fa-cile per lui che, di roba,ne aveva da vendere. Col-lanine, anelli, orecchinidi bigiotteria “t o lt i ” al

mercato dell’abusivismo.Tutti inviti da lei rifiuta-ti. Eppure, nulla. Nono-stante la stanchezza perla situazione, la ragazzalo scorso anno decise dinon denunciarlo, sicurache, passato l’inverno,anche il bengalese si sa-rebbe dimenticato di lei.

Invece no. Quando è tor-nata nel solito bagno, l’hatrovato lì. Era il primo a-gosto e lui, dopo averlaavvicinata, tentò con laforza di strapparle un ba-cio: fu dopo quell’e p i s o-dio che, spaventata, deci-se di denunciarlo per attipersecutori, stalking.La Procura venne quin-di informata e aprì un fa-scicolo a carico del 33en-ne: almeno sei gli episodiche, secondo la ragazza egli accertamenti degli in-quirenti, possono esserecontestati allo straniero. Iregalini lasciati a sorpre-sa sotto l’ombrellone. Eancora fiori e dichiarazio-ni di amore improvvisatesotto casa o per stradaquando la inseguiva in bi-cicletta attraverso Lido diClasse. Tanto che proprio

ieri era stato emesso a suocarico il divieto di avvici-namento alla vittima.Quando poi ieri, l’ha a-spettata al bagno e le si èlanciato contro, lei non cel’ha fatta più e ha chiama-to i carabinieri. I militaridi Cervia e Milano Marit-tima erano proprio a unpasso, impegnati nei con-trolli contro gli abusivi. Esono riusciti a interveni-re un istante dopo la ri-chiesta di aiuto, cogliendoil venditore ambulante inflagranza di reato. Abba-stanza per far scattarel’arresto, ancora più ur-gente a seguito della de-nuncia per stalking prece-dente. La giovane donna èriuscita a tornare a casaanche se ancora scossa.Patrizia Cupo© R I P RO D U Z I O N E R I S E RVATA

La spiaggia
di Lido di
Classe è
stata teatro
delle
attenzioni
ossessive
di un
ambulante
33enne ai
danni di unagiovane
forlivese

Il progetto di Hera per i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche fa un passo avanti con la postazione al “Puntadiferro”

Raccolta Raee, nuovo cassonetto per aumentare il recupero a Forlì

FORLÌ. Da qualche gior-no il centro commerciale“Puntadiferro” ospita unnuovo “R aee -sh op ”, cas-sonetto smart in cui è pos-sibile conferire vari tipidi rifiuti da apparecchia-ture elettriche ed elettro-niche. E’ un ulteriore pas-so di Hera per rilanciareil progetto, di cui è capo-

fila, “Identis Weee per ilrecupero dei Raee”. O-biettivo del progetto: of-frire ai cittadini un ser-vizio comodo e innovati-vo, recuperare materialipreziosi per le filiere pro-duttive dell’elettronica eprevenire la dispersionenell’ambiente di rifiutipotenzialmente pericolo-

si. Il nuovo modello, rea-lizzato dal Consorzio Eco-light in collaborazionecon Hera, dispone di unabocchetta in più rispettoal primo modello, per per-mettere anche il conferi-mento differenziato dellelampade a risparmio e-nergetico. L’amp liamen-to dei punti di raccolta e il

rinnovo dei contenitorisono fra gli obiettivi delprogetto che mira all’uti-lizzo e alla diffusione diun sistema che rendacompletamente traccia-bili i Raee. Si utilizzanostrumenti per la raccoltatecnologicamente all’a-vanguardia utili a moni-torare il percorso dei Ra-

ee fin dal loro diretto con-ferimento.
I nuovi contenitori con-tribuiranno a far cresce-re anche il dato di raccol-ta Raee a Forlì-Cesena,che lo scorso anno, nelterritorio servito da He-ra, ha raggiunto le 2.443tonnellate.

© R I P RO D U Z I O N E R I S E RVATA

Nuovo contenitore per laraccolta dei rifiuti Raee
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Dopo tre anni di stallo nella raccolta dei rifiuti elettronici, arrivano segnali positivi. Il conferimento di

piccoli elettrodomestici come cellulari, pc e frullatori non più funzionati, secondo il consorzio Ecolight, è

infatti aumentato del 10% nei primi nove mesi del 2014.
Per il consorzio, che gestisce un terzo dei piccoli elettrodomestici raccolti in Italia, il conferimento dei

piccoli apparecchi è arrivato a 11.500 tonnellate a fronte delle 150 mila tonnellate di rifiuti elettronici

complessivi, che rispetto al pari periodo 2013 hanno registrato solo un lieve incremento.

Sostanzialmente stabile, nei primi tre trimestri di quest'anno, è infatti stata la raccolta di frigo,

congelatori, forni e lavatrici, mentre è scesa quella di televisori e monitor, negli anni precedenti

incentivata dalla rottamazione di tv a tubo catodico con il passaggio al digitale terrestre.

Cellulari, telecomandi e piccoli elettrodomestici per la cucina ''sono i più difficili da intercettare. Troppo

spesso finiscono nel sacco della spazzatura indifferenziata'', spiega il direttore del consorzio, Giancarlo

Dezio. L'aumento della raccolta ''dimostra che è cresciuta la sensibilità ambientale dei cittadini, che si

assicurano che il vecchio aspirapolvere segua un corretto percorso di recupero, affidandolo all'ecocentro

comunale oppure portandolo in negozio''.RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Indietro

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:

Agenzia ANSACanale Energia&AmbienteCerca sul sito di Energia&Ambiente
Ricerca 

 
Istituzioni e UEClima

Natura
Rifiuti & InquinamentoRinnovabiliTradizionaliNucleare

Mobilità
Consumo & RisparmioAcqua

Riciclo di piccoli elettrodomestici a +10% da inizio

2014
Ecolight, cresce la sensibilità ambientale dei cittadini

15 ottobre, 15:07

salta direttamente al contenuto dell'articolo
salta al contenuto correlato

Indietro
Stampa
Invia
Scrivi alla redazioneSuggerisci ()

1 di 1
precedente
successiva

Viversani e Belli - 08/08/2014 - pag. 33

La Repubblica.it
16/10/2014 

Divisione La Repubblica

Gruppo Editoriale L’Espresso Spa - P.Iva 00906801006

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CIR SpA

24ore - Ambiente

Rifiuti elettronici: cresce il riciclo di cellulari e

pc, 09:26
"Rifiuti(Rinnovabili.it) – Gli italiani stanno divenendo lentamente sempre più consapevoli

che per i piccoli elettrodomestici giunti a fine vita c’è un destino migliore che abbandonarli

in fondo ad un cassetto (o addirittura gettarli nella indifferenziata). La dimostrazione pratica

arriva dai dati forniti in questi giorni da Ecolight, consorzio nazionale RAEE che gestisce un

terzo di tutti i piccoli elettrodomestici raccolti in Italia.  Per questa classe di e-waste, la più

difficile da intercettare, sta finalmente crescendo la sensibilità ambientale. «In un quadro

che è stanzialmente fermo, ci conforta il dato che ci arriva sulla raccolta di piccoli

elettrodomestici, cellulari e pc non più funzionanti: più 10%», afferma Giancarlo Dezio,

direttore generale di Ecolight. «Questo è indice di una crescente sensibilità da parte dei

cittadini che non gettano nel sacco dell’indifferenziata il vecchio aspirapolvere o il frullatore

non funzionante, ma si assicurano che segua un corretto percorso di recupero affidandolo

all’ecocentro comunale oppure portandolo in negozio».   L’incremento registrato dal

Consorzio, che è arrivato a gestire quasi a 11.500 tonnellate piccoli rifiuti elettronici, ha un

alleato in Identis WEEE, progetto europeo inserito nel programma Life+; in collaborazione con

il Gruppo Hera, Ecolight ha studiato e dato vita ad una sperimentazione in Emilia Romagna

espressamente dedicata ai piccoli RAEE. Dagli ottimi risultati è nata una seconda iniziativa

dedicata ai punti vendita con la realizzazione di cassonetti smart pensati per la raccolta di

piccoli elettrodomestici e lampadine a risparmio energetico. «I 10 cassonetti che sono stati

posizionati a metà luglio in due mesi e mezzo hanno permesso la raccolta di oltre 2.200

pezzi tra vecchi cellulari, ferri da stiro e stampanti che non funzionano più, oltre a un

centinaio di lampadine» conclude Dezio.
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