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Walter Camarda - presidente

Verso un’ economia
circolare

D

opo “sviluppo sostenibile” e “green economy”,
quando si pensa all’ambiente oggi la parola d’ordine è “economia circolare”. Ma cos’è? Secondo la Ellen MacArthur Foundation, «è un termine generico
per definire un’economia pensata per potersi rigenerare da sola. In un’economia circolare i flussi di materiali sono di due tipi: quelli biologici, in grado di essere reintegrati nella biosfera, e quelli tecnici, destinati
ad essere rivalorizzati senza entrare nella biosfera».
Con economia circolare si intende quindi un sistema
in cui tutte le attività sono organizzate in modo che i
rifiuti di qualcuno diventino risorse per qualcun altro,
questo in contrapposizione all’economia lineare dove
si riparte sempre dell’inizio secondo lo schema: estrazione, produzione, consumo, smaltimento.
Noi crediamo che i rifiuti siano una risorsa e in questa
direzione il consorzio ha sempre operato. In questa
newsletter troverete il nostro impegno a trasformare
il rifiuto in risorsa ambientale, economica, sociale e
culturale.
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Rifiuti che diventano città
Il Museo del Riciclo a Ecomondo
Il nostro professionale
Un servizio “1 to 1”

L’isola ecologica intelligente
Per la raccolta dei piccoli RAEE

Supplemento a Presskit, quotidiano on line, registrazione
Tribunale di Busto Arsizio (Va) n° 08/04 del 6 dicembre 2004

Giancarlo Dezio - direttore generale

Le nuove relazioni

I

ntrodurre modelli aziendali innovativi che instaurino
un nuovo tipo di relazione sia tra le imprese, sia tra
le imprese e i consumatori. Nell’ottica di un’economia
circolare il cambio di prospettiva è necessario e strategico per interpretare il rifiuto - nello specifico il rifiuto elettronico - come una risorsa. Le imprese devono
essere coinvolte in processi di gestione sostenibili, i
consumatori devono essere messi nelle condizioni di
poter contribuire ad un recupero dei prodotti/rifiuti.
Ecolight ha già intrapreso questa duplice strada. Sul
fronte dei consumatori, l’esperienza maturata all’interno del progetto europeo Identis WEEE ha portato
allo sviluppo di un’iniziativa unica in Italia: piazzole
ecologiche automatizzate per la raccolta dei RAEE. 18
le postazioni che finora hanno trovato posto in grandi
spazi commerciali nell’ottica di rendere più agevole la
consegna dei RAEE. La stessa filosofia ci ha mossi nel
guardare alle imprese. Per rendere più agevole la raccolta dei rifiuti professionali, il consorzio ha sviluppato
un servizio modulabile dedicato alle aziende studiato
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sia per il ritiro dei rifiuti, sia per facilitare la raccolta in
loco con contenitori adeguati, sia per sburocratizzare
le procedure. Non solo. Ecolight sta operando in collaborazione con gli impianti di trattamento per innalzare
sempre più gli standard di gestione così da avere alla
fine dei processi materie prime seconde che abbiano
un mercato di sbocco sempre più ampio.
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Attualità
Raccolta e obiettivi europei:
le novità dal Forum RAEE

R

accolta in lenta ripresa; due rifiuti elettronici su tre
sfuggono ancora al sistema; l’Italia ha un anno di ritardo sugli obiettivi europei. Questi i tre elementi che
sono emersi dal Forum RAEE, il consueto appuntamento dedicato a tutti gli operatori del sistema RAEE che si è
svolto all’interno dell’ultima edizione di Ecomondo Rimini all’inizio di novembre. Partiamo dal primo: la raccolta.
Dopo un 2012 in calo e un 2013 in stallo, il 2014 fa se07
77

gnare un’inversione di tendenza sulla raccolta dei rifiuti
elettronici: i dati presentati dal Centro di Coordinamento RAEE sui primi 10 mesi dell’anno indicano una crescita del 2% rispetto allo stesso periodo del 2013. Come già
registrato da Ecolight, le lampadine a basso consumo appartenenti al raggruppamento R5 - e le piccole apparecchiature elettroniche come telefonini, computer,
frullatori o aspirapolvere (R4) fanno il balzo in avanti più
marcato con rispettivamente un +9% e un + 5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Cresce del
2% anche la raccolta delle apparecchiature refrigeranti
(R1) come frigoriferi e condizionatori. Stazionari invece
i grandi elettrodomestici (R2 - lavatrici, forni elettrici,
lavastoviglie) che registrano numeri simili a quelli dello scorso anno. L’unico raggruppamento in calo (-2%)
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è quello di TV e monitor (R3) che, dopo aver registrato
crescite a due cifre nel periodo dello switch-off al digitale terrestre, ormai risente di una naturale flessione nel
ricambio di questi dispositivi. Secondo quanto rilevato
dal CdcRAEE la raccolta complessiva dei rifiuti elettronici torna a crescere mentre i consumi di apparecchiature
nuove sono sostanzialmente fermi o in calo. Trattandosi
per lo più di acquisti di sostituzione (si getta via un prodotto vecchio all’acquisto di uno nuovo) la crescita della
raccolta dimostra una maggiore efficienza del sistema
di gestione e la capacità di intercettare nuovi flussi di
rifiuti. Ed è proprio sull’intercettazione dei nuovi flussi
che si dovrà maggiormente lavorare. Il secondo elemento: oltre due terzi dei RAEE non vengono raccolti, o meglio, sfuggono alla filiera del recupero e vengono assor-

9

biti da reti “informali”. Il 70% dei rifiuti elettronici infatti
finisce nelle mani di soggetti che non fanno parte della
filiera e segue canali informali. Le motivazioni potrebbero essere rinvenute nel mercato molto concorrenziale
che si è creato e negli strumenti di raccolta attuati. Tra le
indicazioni emerse, la necessità di creare altri spazi - oltre alle isole ecologiche comunali - dove poter conferire
questa tipologia di rifiuti, una strada che Ecolight sta già
percorrendo da qualche anno con la sperimentazione
legata al progetto Identis WEEE e con la più recente iniziativa legata ai RAEEshop Evolution nelle aree commerciali. Davanti a questa situazione, come si colloca l’Italia
in vista degli obiettivi di raccolta europei? La risposta è
arrivata dal CdcRAEE che ha sviluppato delle stime per
valutare l’andamento della raccolta in rapporto all’immesso al consumo di apparecchiature nuove. Se oggi la
raccolta rappresenta il 30% delle apparecchiature nuove acquistate annualmente, in futuro questo rapporto
andrà migliorando arrivando al 37% nel 2016 e al 45%
nel 2017, raggiungendo così il primo obiettivo con un
anno di ritardo rispetto a quanto richiesto da Bruxelles.
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Dal Consorzio
Rifiuti che diventano città
Il Museo del Riciclo a Ecomondo

S

chede elettroniche, connettori, schede di memoria e
condensatori si sono trasformati in città elettroniche
quest’anno ad Ecomondo. Per il quinto anno, Ecolight
è stato protagonista alla fiera dedicata alla green economy con il Museo del Riciclo. Allo stand allestito nella
Hall Sud di Rimini Fiera, dal 5 all’8 novembre, è sta
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ta presentata la personale di
Franco Recchia “WEEEcities metropolelettroniche”: dodici
opere che l’artista fiorentino
ha realizzato utilizzando materiali di scarto presi da vecchi
cervelli elettronici, macchinari
medici, computer ed elaboratori industriali. È stato creato
un percorso espositivo capace di toccare le più grandi
metropoli del mondo. Dall’Asia estrema di Hong Kong a
Londra, per arrivare fino a
New York città alla quale l’artista è particolarmente legato.
La Grande Mela è stata rappresentata in una suggestiva
skyline, ma anche proposta
negli scorci più suggestivi di
Manhattan: dalla quinta strada al Flatiron district e al distretto finanziario di Wall
Street. Nell’edizione record
di Ecomondo (101.144 visita12

tori, + 8,6% rispetto al 2013),
Ecolight attraverso il Museo
del Riciclo ha dato voce ad un
testimonianza di economia
circolare. «Ci sono oggetti che
sono stati pensati, studiati fin
nei minimi dettagli per assolvere una specifica funzione. È
a questo ingegno che c’è stato
nella costruzione dell’oggetto
originario che voglio rendere omaggio attraverso le mie
opere», ha spiegato Recchia
che è stato ospite del Museo
del Riciclo nella giornata di
apertura di Ecomondo. Un
messaggio che i numerosi
visitatori dello stand hanno
colto e apprezzato. Un messaggio che si inserisce a pieno
diritto nel ciclo del recupero
nell’ottica di arrivare ad una
diminuzione della produzione
di rifiuti. Il Museo del Riciclo
(www.museodelriciclo.it), pro13

getto web del consorzio nato nel 2010, è ormai diventato un punto di riferimento per coloro che operano in
ambito artistico con la volontà di restituire nuova vita a
oggetti di scarto. Con oltre 600 opere in esposizione e
più di cento artisti inseriti, è una vetrina unica che trasmette un messaggio di valore: «L’arte fatta con i rifiuti
ci insegna che il semplice gesto quotidiano del riciclo
può diventare una forma d’arte e di grande rispetto per
l’ambiente», come ha sottolineato il presidente di Ecolight Walter Camarda.

14

Dal Consorzio
Il nostro professionale
Un servizio “1 to 1”
Fabio Bianchi - responsabile amministrazione e servizi generali

U

n servizio pensato per essere su misura, tagliato
sulla base delle esigenze delle imprese per liberarle
dai rifiuti senza gravarle da incombenze burocratiche. È
Fai Spazio di Ecolight che ci ha permesso nei soli primi
10 mesi del 2014 di arrivare a superare le 1.000 tonnellate raccolte attraverso un’azione estremamente capillare
testimoniata dalle oltre 2.200 missioni di ritiro che sono
state effettuate. Il consorzio continua sulla strada dell’Uno a Uno - 1 to 1 -, nel seguire ogni singola azienda nella
gestione dei rifiuti professionali. Se la “Giuda Rifiuti” è lo
strumento per poter orientarsi in una palude di norme;
Fai Spazio è la soluzione che il consorzio propone costruendo un servizio su misura. A seconda dei volumi e
della tipologia di rifiuto, il servizio propone nove possibilità di ritiro che possono essere declinate sulla base di
ogni esigenza. Non solo: viene data la possibilità di una
corretta raccolta già in loco con la fornitura di specifici
contenitori dove mettere i rifiuti in totale sicurezza. Per
le pile portatili esauste sono a disposizione due conte15

nitori da 5 e 10 litri,
di forma cilindrica
verticale, realizzati in
plastica con la parte
frontale trasparente e
la spalla posteriore e
il basamento di colore grigio. Il coperchio
superiore è a scatto
e ha una feritoia per
l’introduzione delle
pile portatili esauste.
Se le pile sono molte
e non c’è la necessità
di tenere il raccoglitore a vista, è stato pensato il contenitore da
back office realizzato
con una monofusione
rigida a tenuta stagna
in materiale sintetico
antiacido. Lampade
e neon hanno delle
casse differenti fatte
in lamiera d’acciaio al
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carbonio con il portellone superiore incernierato e dotato
di asta di sicurezza
contro la chiusura accidentale. Sono casse facilmente movimentabili grazie alle
sedi per l’inserimento delle forche del
muletto o del trans
pallet e alla dotazione di ruote. Non certo ultimo, il bidoncino per i toner e le
cartucce esauste: realizzato in polietilene
e copolimero misto
antiurto e antiacido,
è lavabile e disinfettabile. E quando il
contenitore è pieno,
basta chiedere il ritiro: http://faispazio.
ecolight.it/ritiri
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Dal Consorzio
L’isola ecologica intelligente
Per la raccolta dei piccoli RAEE
Fabio Ferrari - responsabile operativo

S

e il cittadino non va all’isola ecologica, è l’isola
ecologica che va dal cittadino. Parafrasando un
vecchio adagio, è questa la filosofia del progetto
Evolution che da inizio anno ha portato alla raccolta
di oltre 10 tonnellate di rifiuti elettronici. Sviluppato nell’ambito di Identis WEEE - il progetto europeo
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promosso da Ecolight, Hera ed Ecolum - ha portato
alla creazione di particolari cassonetti intelligenti RAEEshop - per la raccolta di RAEE di piccole dimensioni e di lampadine a risparmio energetico a fine
vita. L’obiettivo è quello di riuscire ad intercettare i
piccoli elettrodomestici come frullatori e tostapane,
ma anche cellulari e componenti elettroniche. Questi
rifiuti sono infatti quelli che registrano una maggior
dispersione: si stima che solamente 1 su 5 segua una
corretta gestione. E gli altri 4? Con ogni probabilità
restano chiusi in qualche cassetto e nelle cantine per
poi finire nel sacco della raccolta indifferenziata. La
scelta allora è stata quella di predisporre degli appositi cassonetti per la loro raccolta; cassonetti che
sono stati posizionati nei luoghi dove c’è una maggiore concentrazione di persone: le aree commerciali. In collaborazione con il Gruppo Hera, Ecolight ha
così selezionato 21 strutture dove poter posizionare
questi cassonetti automatici. Al cittadino viene chiesto di registrarsi attraverso la propria tessera sanitaria e indicare il tipo di rifiuto da smaltire. La macchina
gestisce la richiesta aprendo uno sportello dove gettare il rifiuto. E una volta pieno il contenitore interno, invia la richiesta di svuotamento tramite un sms.
I dati di questi primi mesi sono positivi per volumi e
per coinvolgimento: oltre alle 10 tonnellate di piccoli
RAEE raccolte, da segnalare che quasi 6mila persone
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hanno usufruito del servizio. Il progetto è destinato
ad ampliarsi ulteriormente nei prossimi mesi con il
posizionamento di altri RAEEshop in Veneto (zona
Padova), in Friuli (zona Trieste) e in Emilia Romagna.

20

Progetti
Ancora al fianco
di RAEE in Carcere

I

l recupero ha anche valore sociale. È quanto testimonia il progetto RAEE in Carcere che il consorzio sosterrà anche per tutto il 2015. Ecolight ha infatti rinnovato
la collaborazione con la cooperativa sociale Gulliver che
gestisce il laboratorio di Forlì dove operano persone in
esecuzione penale della Casa circondariale di Forlì. Rinnovato anche il sostegno all’iniziativa di comunicazione legata al progetto attraverso il sito internet www.
raeeincarcere.org. RAEE in Carcere è un progetto interprovinciale, avviato operativamente nel 2009, che si
prefigge la promozione dell’inclusione socio-lavorativa
di persone svantaggiate in esecuzione penale o reduci dal carcere inserendole in un processo industriale
nel settore del recupero dei RAEE, gettando così le basi
per il reinserimento nella vita lavorativa e nella legalità.
L’ambito scelto è quello del disassemblaggio dei rifiuti
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elettronici: il laboratorio di Forlì ha finora gestito oltre
800 tonnellate di RAEE, 180 solamente negli ultimi 10
mesi, coinvolgendo 31 persone delle quali 8 sono state
assunte. Ecolight è anche in prima linea nel sostenere
la gestione del sito web del progetto: a detenuti ed ex
detenuti viene affidato l’aggiornamento dei contenuti
pubblicati. L’ottica è quella di dare una seconda possibilità, un recupero attraverso l’acquisizione di competenze in vista del reinserimento nella normale vita
sociale. L’intervento del consorzio è diretto: Ecolight
non si occupa solamente dell’approvvigionamento del
laboratorio, gestendo la logistica dei RAEE da lavorare, ma anche della parte economica del lavoro svolto.

22

Edicola
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