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Introduzione

Ruota tutto attorno al concetto di economia circolare il Rapporto Sociale 2017
del Consorzio Ecolight. Più che una scelta, quasi un obbligo. Ce lo dice l’Europa
che con il pacchetto approvato nei primi mesi di quest’anno ci porta a una forte
riduzione dei rifiuti destinati allo smaltimento; ce lo dicono anche gli imminenti
Decreti legislativi che non solamente ampliano il campo di applicazione
della norma sui RAEE, ma anche andranno a definire le regole per il corretto
trattamento dei rifiuti elettronici.
La “circular economy” ci impone di trovare una nuova e rinnovata collocazione
nello scenario globale; ci presenta nuove sfide alle quali non possiamo
rinunciare e ci spinge a introdurre dei nuovi e moderni paradigmi nell’azione
quotidiana. Più che un punto di partenza, l’economia circolare è un nuovo
modo di pensare alla nostra operatività: non possiamo vederla come fine a se
stessa, ma inserita in un processo molto più esteso dove ciascuno è chiamato,
ogni giorno, a fare la propria parte.

Dobbiamo sempre agire
al meglio delle nostre
possibilità.
Questa è la nostra sacra
responsabilità umana.
Albert Einstein

Questo Rapporto Sociale, con il quale il Consorzio presenta l’attività svolta nel
corso di tutto il 2017, vuole essere una testimonianza del contributo di Ecolight
all’economia circolare. L’azione ha avuto due grandi direttrici: ottimizzazione ed
efficienza all’interno di una rete di professionalità. Sono aumentati i quantitativi
di rifiuti gestiti ed è stata potenziata tutta l’area riguardante il servizio alle
imprese. Ecolight nel 2017 ha quindi fatto la sua parte in termini quantitativi
e qualitativi, ma ha anche “fatto fare” attraverso un puntuale servizio di
consulenza e indirizzamento dedicato alle aziende.
Una vera economia circolare, però, ha senso di esistere solo se tutti sono
disposti a fare al meglio la loro parte. Perché solamente se tutti gli anelli della
catena tengono, oppure - usando un’immagine cara ai miei nipotini - se tutti ci
diamo la mano in un grande girotondo, è possibile chiudere il cerchio.

Ecolight - Il Presidente
Walter Camarda
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capitolo

Premessa
metodologica

0.0

Il Rapporto Sociale rappresenta, per il consorzio
Ecolight, un momento di confronto interno
importante. Il presente documento è stato stilato con
la collaborazione e la partecipazione di tutto lo staff
del Consorzio all’interno di più incontri durante i quali
ciascuno ha dato il proprio contributo per il proprio
ambito di competenza. Il lavoro che ha portato quindi
alla stesura di questo documento è stato un percorso
corale capace di essere al contempo un momento sia
di sintesi sia di programmazione. Punto centrale è
stata la definizione data dalla Commissione europea
che, con Responsabilità Sociale d’Impresa, ha
indicato «la responsabilità delle imprese per quanto
concerne il loro impatto sulla società» (2011). Per
affrontare pienamente le proprie responsabilità sociali
d’impresa, secondo la Commissione UE, le aziende
devono prevedere un processo per l’integrazione
delle questioni sociali, ambientali ed etiche con un
duplice scopo: massimizzare la creazione di un valore
condiviso; individuare, prevenire e mitigare i possibili
effetti negativi della loro azione.
In questo Rapporto Sociale si vanno ad analizzare
gli elementi che hanno contraddistinto l’azione di
Ecolight in relazione al periodo compreso tra l’1
gennaio e il 31 dicembre 2017 confrontando, quando
possibile, i risultati raggiunti con quelli ottenuti negli
anni precedenti.
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capitolo

Identità

0.1

La tutela dell’ambiente al servizio delle imprese.
Anche nel 2017 l’attività di Ecolight si è qualificata per
la sua significativa valenza ambientale mettendo a
disposizione, sia dei punti di raccolta sia delle aziende,
una rete capace di intervenire in modo professionale
e efficiente. Il Consorzio ha operato per garantire una
gestione dei rifiuti da apparecchiare elettriche ed
elettroniche, delle pile e degli accumulatori esausti
nel rispetto del principio “chi inquina paga” che
attribuisce alle aziende che producono e immettono
sul mercato le AEE e le pile la responsabilità della
gestione dei rifiuti che ne derivano. Ecolight ha
confermato come negli anni passati una grande
rappresentatività del mondo dei Produttori e dei
Distributori, testimoniata dall’elevato numero di
aziende consorziate, distinguendosi per una gestione
che ne ha salvaguardato la pluralità.
Accanto alla responsabilità data dal dover
rappresentare quasi 1.700 imprese, il Consorzio ha
fatto proprio l’impegno per creare una maggiore
sensibilità ambientale tra le aziende e tra i cittadini
proseguendo nel percorso di offrire modalità differenti
e innovative per il conferimento dei rifiuti. Questo ha
permesso a Ecolight di mantenere intatti i propri valori,
non facendo mancare il proprio contributo per una
concreta attuazione di quell’economia circolare sulla
quale l’Europa, in primis, insiste per la creazione di un
modello di sviluppo ecosostenibile.
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01.1
Consorzio
Costituito nel 2004 in previsione degli
obblighi normativi che sarebbero
stati introdotti l’anno successivo dal
Decreto legislativo 151/2005, Ecolight
è un consorzio volontario senza fini
di lucro che ha ampliato nel tempo
la propria azione dalla gestione dei
RAEE, alle pile e agli accumulatori
esausti (secondo quanto indicato
dal Decreto Legislativo 188/2008 in
attuazione della direttiva 2006/66/
CE) e, con l’approvazione del Decreto
Legislativo 49 del 2014 anche ai
pannelli fotovoltaici a fine vita.
L’intera attività del Consorzio è
disciplinata dallo Statuto e dal
Regolamento e prevede anche
la gestione dei rifiuti professionali
che sono prodotti dalle aziende.
L’articolo 3 dello Statuto stabilisce
che:

Il Consorzio non ha scopo
di lucro ed è costituito
per il perseguimento ed il
raggiungimento degli obiettivi
di gestione sostenibile
dei rifiuti derivanti da
apparecchiature elettriche ed
elettroniche [...]
e per il perseguimento ed
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il raggiungimento degli
obiettivi fissati dalla Direttiva
2006/66/CE in materia di pile e
accumulatori e ai rifiuti di pile
e accumulatori.
Inoltre

il Consorzio può svolgere,
nei confronti dei propri
consorziati e comunque in
misura non prevalente rispetto
alle attività sopra indicate,
tutte le attività necessarie o
propedeutiche alla raccolta, al
trattamento, al riciclaggio ed
allo smaltimento dei rifiuti in
genere.
Ecolight organizza, assicura e
promuove:

• la raccolta dai centri di
raccolta situati sul territorio
nazionale;
• il trasporto e la cessione alle
imprese che ne effettuano il
riciclo e lo smaltimento;
• il riciclaggio e lo
smaltimento;
• campagne di informazione
agli utenti ed ai
consumatori.

Il principio guida dell’azione del
Consorzio è la “responsabilità del
Produttore”. Il Decreto Legislativo
49 del 2014 affida infatti ai
Produttori la responsabilità della
gestione dei rifiuti derivanti dai loro
prodotti. Recita l’articolo 7:

• I produttori devono
conseguire gli obiettivi
minimi di recupero e di
riciclaggio [...]
• I produttori adempiono ai
propri obblighi derivanti
dalle disposizioni del
presente decreto legislativo
mediante sistemi di
gestione individuali o
collettivi, operanti in
modo uniforme sull’intero
territorio nazionale.

Per Produttori di AEE la norma
intende chiunque, a prescindere
dalla tecnica di vendita utilizzata:

• fabbrica e vende
apparecchiature elettriche
ed elettroniche recanti il suo
marchio;
• rivende con il proprio
marchio apparecchiature
prodotte da altri fornitori;
• importa o immette per
primo, nel mercato
nazionale, apparecchiature
elettriche ed elettroniche
nell’ambito di una attività
professionale e ne opera la
commercializzazione.

ECOLIGHT È QUINDI UN SISTEMA COLLETTIVO
CHE OPERA IN RAPPRESENTANZA DEI
PRODUTTORI CONSORZIATI AL FINE DI
ASSICURARE UNA GESTIONE DEI RIFIUTI CHE
MASSIMIZZI IL RECUPERO DELLE MATERIE
PRIME SECONDE E IL RISPETTO DELL’AMBIENTE.
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01.2
Mission
Efficienza e professionalità per
l’ambiente: questa la missione
di Ecolight. Il Consorzio ha per
obiettivo primario una gestione
efficiente dei RAEE, delle pile
e degli accumulatori esausti
sia sotto il profilo ambientale
sia sotto quello economico, in
tutte le fasi, dal ritiro presso i
Centri di Raccolta, i Luoghi di
Raggruppamento o la sede delle
imprese stesse, al trattamento,
recupero e smaltimento. Ecolight
opera in sinergia con i propri
fornitori e con tutti gli altri attori
della filiera. La professionalità
nell’offerta dei servizi si
concretizza in un’azione puntuale
nella raccolta dei RAEE, delle pile
e degli accumulatori esausti e nel
massimizzare le performance di
recupero dei materiali recuperati.
L’attività del Consorzio si basa
su un apposito Codice Etico

16

che, approvato dal Consiglio di
Amministrazione il 29 maggio 2008,
stabilisce i principi dell’azione in
sinergia con i propri consorziati.
Punti cardine sono: rispetto
dell’ambiente, contenimento dei
costi, trasparenza e comunicazione.

Ecolight opera «in una logica di
contenimento dei costi e di massima
efficienza, al fine di fissare valori di
eco-contributo minimi nell’interesse
dei consumatori e del mercato»,
come dice il Codice Etico del
Consorzio.

Obiettivo è la tutela dell’ambiente,
come recita il capitolo 2 del Codice
Etico:

La comunicazione riveste un ruolo
centrale nella politica di Ecolight.
Nell’ottica di “mettere in circolo” le
informazioni, il Consorzio:

Tutte le attività di Ecolight
devono essere indirizzate, nei
loro effetti diretti e indiretti,
verso le soluzioni di minor
impatto ambientale. In virtù di
questo principio il Consorzio
deve privilegiare la scelta delle
soluzioni più efficienti […], e
deve organizzare al meglio
la propria attività operativa,
adottando, in particolare,
soluzioni di trasporto a basso
impatto.

•

•

promuove campagne per
una sempre maggiore
diffusione di una corretta
cultura ambientale
e, nello specifico, di
sensibilizzazione sul tema
dei RAEE, delle pile e degli
accumulatori esausti;
sostiene le imprese
consorziate offrendo «servizi
adeguati e rispondenti
alle diverse esigenze dei
suoi consorziati, siano essi

grandi gruppi, imprese
piccole o piccolissime.
Ecolight si impegna a
fornire ai propri consorziati
strumenti semplici e di
immediata comprensione
ed aggiornamenti costanti
[…]. Ecolight è fortemente
attivo nello studio e nel
perfezionamento di nuove
prestazioni aggiuntive,
per offrire ai propri soci
un servizio sempre più
completo in materia
ambientale».
I processi e la struttura decisionale di
Ecolight sono improntati ai principi
di equità, lealtà e integrità morale.
Il Consorzio, nella gestione dei
rapporti con i propri collaboratori,
promuove le pari opportunità
e la non discriminazione, la
crescita del personale dal punto
di vista professionale, economico,
contrattuale e la sicurezza sui luoghi
di lavoro.
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01.3
Organizzazione
La gestione del Consorzio è affidata
ad un consiglio di amministrazione
che viene rinnovato ogni tre anni e
che assicura rappresentatività alle
aziende consorziate, nel rispetto dei
raggruppamenti di appartenenza:
• i “Fabbricanti”, ovvero coloro
che costruiscono e vendono
apparecchiature di illuminazione
e/o altre apparecchiature
elettriche ed elettroniche e/o pile
o accumulatori recanti il proprio
marchio;
• i “Rivenditori” cioè coloro che
rivendono con il proprio marchio
apparecchiature di illuminazione
e/o altre apparecchiature
elettriche ed elettroniche e/o
pile o accumulatori prodotti
da altri fornitori, oppure
importano o immettono per
primi, nel territorio nazionale,
apparecchiature di illuminazione
e/o altre tipologie di AEE e/o
pile o accumulatori nell’ambito
di un’attività professionale e ne
operano la commercializzazione,
anche mediante vendita a
distanza.
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Gli organi

La struttura

L’Assemblea dei consorziati
cui partecipano tutte le aziende
aderenti a Ecolight.

Per svolgere al meglio i compiti
indicati nello Statuto, Ecolight si è
dotato di un assetto organizzativo
snello, ma con forti competenze
specifiche in grado di raggiungere gli
obiettivi stabiliti.
La struttura interna è organizzata in
due unità funzionali:

Il Consiglio di Amministrazione
che è composto da sette consiglieri
per la categoria “Fabbricanti”
e da quattro per la categoria
“Rivenditori”. Al 31 dicembre 2017
il Consiglio di Amministrazione
risulta così composto: Walter
Camarda (Presidente), Marco
Pagani (Vicepresidente), Stefano
Brown, Carlo Carrara, Enrico
Catalano, Alberto Costa, Luigi
Giroletti, Elena Karletsos, Fabio
Pedrazzi, Demetrio Porfiri, Sandro
Rita.
Il Collegio dei Revisori dei Conti
che, composto da tre membri
effettivi e due supplenti, è eletto
ogni tre anni dall’Assemblea dei
consorziati.

• Settore Operativo: seleziona e
gestisce i fornitori di logistica e
trattamento dei rifiuti. A questa
unità è affidato il coordinamento
dell’attività operativa del
Consorzio;
• Settore Amministrazione e
Affari generali: gestisce gli
aspetti amministrativo-finanziari
e le relazioni esterne.
Al 31 dicembre 2017, la struttura di
Ecolight risulta composta da undici
persone: il Direttore Generale;
il Responsabile Affari generali e
Area amministrativa, coadiuvato
da cinque assistenti di segreteria
generale, contabilità e marketing;

il Responsabile operativo,
coadiuvato da tre specialisti
operativi. Il numero dei dipendenti
è aumentato di due risorse rispetto
all’anno precedente.
Ecolight ritiene le risorse umane un
elemento strategico per la propria
operatività. Nel corso del 2017 è
proseguita la professionalizzazione
dell’organico. La condivisione di
obiettivi e strategie e la formazione
continua sono alla base delle
scelte effettuate dal Consorzio
per migliorare i servizi erogati e
l’efficienza operativa. I periodici
incontri con i dipendenti, suddivisi
anche per aree strategiche,
permettono un confronto
costante per ottimizzare le scelte e
raggiungere gli obiettivi in termini
di efficacia ed economicità.
Nel 2017 Ecolight ha mantenuto
elevati gli investimenti in
formazione del personale per
assicurare alla propria struttura una
crescita professionale in linea con
le novità legislative e con i nuovi
obiettivi e servizi individuati dal
Consorzio.
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capitolo

Rete

0.2

Diceva Henry Ford che «mettersi insieme è un inizio,
rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme
un successo». E, proprio nell’ottica di raggiungere
il successo, il lavorare assume una nuova e più
articolata connotazione. Non è più e non è solo
operare, ma diventa condividere, mettere in comune
le informazioni, le strategie e gli obiettivi. Una scelta
che deve essere fatta all’interno della struttura come
all’esterno e condiziona la scelta dei fornitori e le
relazioni con i principali stakeholder.
L’economia circolare non è il risultato di un singolo,
ma un processo che viene attivato se tutti condividono
gli stessi obiettivi e la strada indicata per raggiungerli.
Il concetto di rete è alla base delle scelte effettuate dal
Consorzio perché una rete, per poter essere definita
come tale, deve poter rappresentare un insieme di
soggetti che lavorano nella medesima direzione.
Dalla struttura ai fornitori, dalle istituzioni agli
stakeholder, dalle aziende consorziate fino al
Sistema RAEE e al Sistema Pile, tutti sono chiamati
- ciascuno per il proprio ambito di competenza - a
condividere strategie e mete in una dimensione che,
necessariamente, deve essere circolare.
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02.1

02.2

Consorziati
Le aziende consorziate
rappresentano il vero valore
aggiunto di Ecolight. Dalle 36
aziende fondatrici, il numero delle
aziende consorziate Ecolight è
cresciuto nel tempo, passando
a 934 del 2008 - anno di avvio
dell’operatività del sistema RAEE
in Italia -, per arrivare alle 1.682
registrate al 31 dicembre 2017.
L’anno scorso sono state 98 le
nuove aziende che hanno aderito
al Consorzio.
Tra le aziende che hanno scelto
Ecolight vi sono produttori

Stakeholder
e importatori di AEE, di pile
e accumulatori e di moduli
fotovoltaici; sono presenti inoltre
alcune delle principali aziende della
Grande Distribuzione Organizzata.
Nel complesso, delle circa 9.000
imprese iscritte ai Registri AEE e
Pile circa il 20% è rappresentato
da Ecolight. Questa elevata massa
critica garantisce la continuità
dell’operato del Consorzio e
permette di assorbire eventuali
fluttuazioni di mercato, senza
inficiare la qualità dei servizi
erogati.

Aziende consorziate dal 2008 al 2017




















(Freeman, 1984)
e “tutti quei soggetti portatori
di interessi potenziali per
un’azienda“ (Clarkson, 1995)
gli stakeholder di Ecolight
comprendono non solamente
gruppi d’interesse pubblico
e comunità locali, ma anche
istituzioni, associazioni di
categoria, competitor, media,
clienti e fornitori.
Davanti ad una platea così vasta,
il Consorzio ha sempre ritenuto

La circolarità delle informazioni
viene garantita da un’attività
puntuale di comunicazione e da un
portale internet - www.ecolight.it che si prefigge di essere fonte di
informazione sulle attività del
Consorzio e sulle novità del settore.
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“i soggetti che possono
influenzare o essere
influenzati dall’attività di
un’organizzazione”

fondamentale mantenere un
rapporto diretto al fine di creare
le basi per una condivisione delle
scelte strategiche adottate e degli
obiettivi dichiarati. Se infatti tra le
finalità di Ecolight vi è una gestione
sostenibile dei rifiuti, questi
dipendono dalle infrastrutture
di raccolta messe a disposizione
dagli enti locali sul territorio, ma
anche dalla volontà dei cittadini
e delle aziende di contribuire in
modo costruttivo ad un sempre più
attento conferimento.







Considerati come
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02.3
CdC RAEE
Nel concetto di rete di Ecolight,
un ruolo fondamentale viene
svolto dai fornitori. Il Consorzio ha
creato attorno a sé un circuito ad
elevato valore aggiunto in termini
di professionalità. Nella gestione
dei rifiuti da apparecchiature
elettriche ed elettroniche e delle
pile e accumulatori esausti, Ecolight
ha selezionato partner qualificati
sulla base di rigorosi standard. Le
strutture di logistica per la raccolta
dei rifiuti, gli impianti di stoccaggio e
gli impianti di trattamento sono stati
valutati da Ecolight non solamente
sulla base dei parametri economici,
ma anche sulle performance
raggiunte per permettere al
Consorzio di elevare la qualità del
servizio erogato e raggiungere gli
obiettivi di efficienza e professionalità
che contraddistinguono l’azione di
Ecolight.
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A fronte dei contratti stipulati con 16
operatori del settore, hanno operato
nel 2017 con Ecolight:

91

operatori logistici

15

impianti di stoccaggio
per ottimizzare la
gestione logistica dei
rifiuti raccolti

25

impianti di trattamento
dei RAEE di cui:
R1 - 12 impianti
R2 - 14 impianti
R3 - 11 impianti
R4 - 13 impianti
R5 - 8 impianti
1 impianto
per la gestione delle pile e
degli accumulatori giunti a
fine vita.

L’azione di Ecolight nell’ambito
della gestione dei rifiuti da
apparecchiature elettriche ed
elettroniche è coordinata dal Centro
di Coordinamento RAEE. Quindi,
quando si parla di rete, è importante
comprendere il contesto all’interno
del quale si inserisce l’operato del
Consorzio. Il CdC è l’organismo
centrale istituito per ottimizzare
la raccolta, il ritiro e la gestione dei
RAEE in Italia da parte dei Sistemi
Collettivi costituiti dai Produttori
di AEE.
Consorzio di natura privata, gestito
e governato dai sistemi collettivi
sotto la supervisione del Comitato
di Vigilanza e Controllo, il CdC è
finanziato e gestito dai produttori
ed ha come mission l’ottimizzazione
delle attività di competenza dei
sistemi collettivi, a garanzia di
comuni, omogenee e uniformi

condizioni operative. Stabilisce
inoltre la suddivisione, tra i diversi
sistemi collettivi, dei centri di
raccolta RAEE.
Attraverso il CdC vengono assegnati
ai centri di raccolta comunali e
privati i Premi di efficienza: si tratta
di risorse messe a disposizione
dai Produttori di AEE attraverso
i Sistemi Collettivi per adeguare
e migliorare le infrastrutture e
attrezzature dei centri di raccolta,
ma anche a favorire processi di
gestione efficiente da parte dei
diversi soggetti che dispongono di
un centro di raccolta.
I Premi di efficienza assegnati nel
corso del 2017, indicati sulla base
del Raggruppamento coinvolto, del
quantitativo ritirato e della modalità
di ritiro, hanno raggiunto la somma
di 15.926.512 euro.
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02.4
CdC Nazionale Pile e Accumulatori
Nel 2017, attraverso il Centro di
Coordinamento, hanno operato 15
sistemi collettivi che hanno portato
alla raccolta di 296.274.320 kg di
RAEE, dato in aumento del 4,66%
rispetto all’anno precedente e
che conferma il trend di crescita
avviato dal 2014 dal sistema
multi consortile italiano. La quota
procapite ha raggiunto il livello
di 4,89 kg di RAEE per abitante,
favorita anche dal numero
dei Centri di Conferimento a

disposizione dei cittadini sul
territorio nazionale, che nel 2017 si
è attestato a 4.076 strutture.
Nel complesso restano ancora
lontani gli obiettivi di raccolta
europei: a fronte del 45% delle
AEE immesse in media nei tre anni
precedenti, soglia indicata dal 2016,
e del 65% da raggiungere entro
il 2019, l’Italia secondo gli ultimi
dati disponibili e relativi al 2016 ha
raggiunto quota 40,87%.

Anche per la gestione dei rifiuti
da pile e accumulatori, l’azione di
Ecolight si inserisce in un contesto
multi consortile. Come per i RAEE,
anche per le pile i Produttori,
attraverso i sistemi collettivi, hanno
costituito un consorzio, il Centro di
Coordinamento Pile e Accumulatori.
Secondo quanto previsto dal
Decreto Legislativo 188/08, il
CNCNPA assicura modalità di
raccolta idonee di questi atte
a coprire in modo omogeneo
tutto il territorio nazionale e ha il
compito di ottimizzare le attività di

competenza dei sistemi di raccolta,
garantendo omogenee e uniformi
condizioni operative al fine di
incrementare le percentuali di
raccolta e di riciclo dei rifiuti di pile
e accumulatori.
Nel 2017, il CDCNPA ha operato con
18 sistemi collettivi nella gestione
dei rifiuti di pile e accumulatori
secondo la distinzione:
• batterie o accumulatori per
veicoli;
• pile o accumulatori industriali;
• pile o accumulatori portatili.

Raccolta RAEE: confronto anni 2015, 2016, 2017
2015

2016

2017

Variazione
2016 / 2017

R1

70.415.437

76.159.354

80.447.944

5,63

R2

68.767.964

90.147.618

96.773.172

7,35

R3

65.181.725

64.183.228

61.772.663

-3,76

R4

43.439.076

50.882.485

55.481.402

9,04

R5

1.449.714

1.702.327

1.799.139

5,69

249.253.916

283.075.012

296.274.320

4,66

Raggruppamento

Totale tonnellate

Fonte: Centro di Coordinamento RAEE

Raccolta pile portatili
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Raccolta

8.515.268,3

8.420.123,3

9.584.746,0

10.105.185,1

9.494.838,4

9.502.001,1

Immesso

29.432.988,4

26.534.034,8

24.567.642,7

24.524.114,6

24.829.317,9

25.607.565,7

Raccolta accumulatori industriali
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Raccolta

51.484.846,6

40.625.935,0

38.577.425,7

25.800.471,5

27.134.290,0

29.024.006,5

Immesso

73.166.380,8

69.102.093,3

76.232.585,0

84.305.110,9

87.677.499,4

91.322.571,2

Raccolta accumulatori per veicoli
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Raccolta

135.403.603,0

140.239.170,5

133.318.585,7

134.066.397,5

132.626.168,0

150.510.606,5

Immesso

188.620.195,7

175.733.379,7

183.133.809,5

203.183.577,8

212.006.168,3

211.611.461,9

Dati in Kg - Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori - CDCNPA
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0.3

Gestione RAEE
La maggiore attività di raccolta dei rifiuti da
apparecchiature elettriche ed elettroniche viene svolta
da Ecolight in accordo con il Centro di Coordinamento
RAEE. Qui infatti si concentra circa il 90% di tutti i rifiuti
gestiti dal Consorzio. Ad Ecolight il CdC RAEE affida,
sulla base delle AEE immesse dalle aziende consorziate,
il ritiro dei RAEE presso una serie di Punti di Prelievo.
Il servizio erogato non viene valutato solamente sotto
il profilo quantitativo (tonnellate di rifiuti raccolti e
missioni effettuate), ma anche e soprattutto in termini
qualitativi.
Il CdC RAEE valuta infatti la puntualità e l’efficienza
della risposta sulla base delle richieste ricevute dai
Centri di Raccolta comunali con la sostituzione/
svuotamento dei contenitori di raccolta che il Consorzio
affida allo stesso Centro di Raccolta, arrivando ad
attribuire al Consorzio un grado di efficienza.
Nel 2017 il grado di efficienza medio di Ecolight è
stato pari al 99,45%. Il Consorzio ha non solamente
confermato i livelli già elevati di puntualità e risposta
raggiunti negli anni precedenti, ma addirittura li ha
migliorati.
Grado di efficienza raggiunto dal 2012 al 2017
Grado di
efficienza
Cdc RAEE

2012

2013

2014

2015

2016

2017

98,5%

98,9%

99,2%

99,6%

99,1%

99,4%
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03.1
Raccolta


e dell’elettronica di consumo ha
però subito una leggera flessione
(-5,55%) rispetto al 2016, segno
delle variazioni che sono avvenute
nella composizione delle aziende
consorziate.
Il Consorzio ha aumentato i
volumi gestiti in tutti gli altri
raggruppamenti. Significative sono
le 104 tonnellate in più gestite in R5
(pari ad una crescita del 15,6%).

La raccolta dei RAEE nel 2017 ha
fatto segnare un incremento del
5,74% rispetto all’anno precedente.
L’azione di Ecolight si è concentrata
nella gestione dei rifiuti elettronici
appartenenti al raggruppamento
R4: le 16.119 tonnellate raccolte
nel corso del 2017 rappresentano
oltre il 65% dell’intera attività di
raccolta svolta nel corso dell’anno.
L’ambito dei piccoli elettrodomestici

Ecolight ha servito
3.478 Punti di
Prelievo su scala
nazionale. L’azione
del Consorzio è
stata capillare in
tutta Italia.



















Punti di prelievo
gestiti nel 2017
su base regionale











Gestione RAEE
anno 2017:
ripartizione per
raggruppamento















Nel corso del 2017, Ecolight ha effettuato 22.265 missioni, facendo
registrare una crescita del 7% rispetto all’anno precedente.
Gestione RAEE anno 2017: dati di raccolta
Variazione
2017 su 2016
Assoluto

Variazione
2017 su 2016
Percentuale

2017
Tonnellate

2016
Tonnellate

R1

1.476,48

1.409,57

66,91

4,75%

R2

3.129,44

2.370,04

759,40

32,04%

R3

2.984,05

1.638,65

1.345,40

82,10%

R4

16.119,85

17.067,94

-984,09

R5

777,03

672,22

24.486,85

23.158,42

Raggruppamento

Totale
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Gestione RAEE: missioni effettuate per raggruppamento [2016 e 2017]
Variazione
2017 su 2016
Assoluto

Variazione
2017 su 2016
Percentuale

2017
Missioni

2016
Missioni

R1

834

809

25

3,09%

R2

1.044

845

199

23,55%

R3

1.559

929

630

67,81%

-5,55%

R4

10.007

10.193

-186

-1,82%

104,81

15,59%

R5

8.821

8.024

792

9,87%

1.328,43

5,74%

22.265

20.801

1.464

7,04%

Raggruppamento

Totale

31

03.2
Trattamento
Rispetto all’anno precedente, nel
2017 il Consorzio ha migliorato
il proprio ruolo nei confronti del
Sistema RAEE nazionale. Tra i RAEE
raccolti attraverso il Centro di
Coordinamento RAEE, il Consorzio
ha gestito più dell’8% di tutti
i rifiuti elettronici trattati dal
sistema Italia.
Ecolight nel 2017 ha gestito
inoltre quasi il 30% di tutti i RAEE
appartenenti al raggruppamento
R4 e oltre il 40% delle sorgenti
luminose (R5), confermandosi
il Consorzio di riferimento per
quanto riguarda i RAEE di piccole
dimensioni.
Ecolight ha contribuito
concretamente anche a migliorare
i punti di prelievo secondo
quanto previsto dagli accordi di
programma siglati dal Centro di
Coordinamento RAEE attraverso i
Premi di Efficienza. Questi infatti
sono gli importi che i Sistemi
Collettivi erogano ai Centri di
Raccolta comunali, ai Luoghi di
Raggruppamento della Distribuzione
e ai Centri di Raccolta Privati quando
si verificano condizioni di buona

Ecolight ha selezionato accuratamente gli impianti di trattamento cui affidare
i rifiuti raccolti. Così i RAEE gestiti dal Consorzio raggiungono percentuali di
recupero elevate, contenendo le quantità di sostanze inviate a smaltimento.

R1
Valore di Ecolight rispetto
al Sistema Italia
2017

2016

R1

1,83%

1,85%

R2

3,23%

2,63%

R3

4,83%

2,55%

R4

29,05%

33,54%

R5

40,24%

39,48%

Materia

83,84%

Energia

11,85%

Recupero

Smaltimento

4,35%

R1 Frazioni
di risulta
Alluminio

3,10%

45.540

60,20%

888.920
48.167

Rame

3,30%

Altri metalli

0,20%

3.350

Plastiche

14,60%

215.110

Poliuretano

14,00%

205.284

Legno

0,40%

5.836

Vetro

0,90%

13.762

Oli

0,40%
0,60%

5.260

0,01%
2,50%

148

CFC
Condensatori

8.502
36.581

R2
Materia

97,12%

Energia

0,47%

Recupero

Smaltimento

2,41%

R2 Frazioni
di risulta

%
Frazione

kg totali

Alluminio

1,40%

45.307

Metalli ferrosi

48,40%

1.515.404

Metalli non ferrosi

3,70%

115.338

Cavi

1,20%

38.369

Plastiche

11,30%

353.017

Motori

6,90%

215.527

Legno

1,00%

30.759

Vetro

1,60%

48.835

Cemento

20,20%
0,20%

632.079

0,10%
3,90%

3.595

Schede
Condensatori
Altro
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kg totali

Metalli ferrosi

Altro

operatività. I Premi di efficienza
sono inoltre legati alle potenzialità
concrete di ottimizzazione
conseguibili attraverso una gestione
che si prefigge di ottenere la
migliore qualità dei RAEE e sono
finalizzati a favorire processi di
raccolta efficiente al fine di agevolare
un incremento dei quantitativi di
RAEE raccolti ed avviati all’adeguato
trattamento. Nel 2017 Ecolight ha
erogato Premi di efficienza per
1.452.531 euro.

%
Frazione

5.475
125.731
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R3
Materia

85,62%

Energia

5,85%

Recupero

Smaltimento

8,53%

R3 Frazioni
di risulta

%
Frazione

kg totali

Alluminio

0,50%

16.346

Metalli ferrosi

12,20%

382.580

Polveri

1,20%

35.095

Cavi

1,80%

53.087

Plastiche

15,80%

472.834

Gioghi

3,90%

115.717

Legno

1,40%

42.731

Vetro fronte

29,70%

887.180

Vetro cono

20,00%
7,60%

576.513

0,10%
5,70%

4.143

Schede
Condensatori
Altro

228.199
169.648

R4
Materia

95,52%

Energia

2,14%

Recupero

Smaltimento

2,34%

R4 Frazioni
di risulta

%
Frazione

kg totali

Metalli non ferrosi

4,10%

663.878

Metalli ferrosi

38,50%

6.205.393

Parti rimosse

5,20%

845.777

Cavi

3,20%

519.602

Plastiche

30,30%

4.890.909

Motori

9,00%

1.448.514

Legno

0,70%

110.199

Toner

0,40%

60.377

Pile e batterie

0,80%
4,00%

123.343

Schede
Condensatori
Altro

0,20%
3,60%

637.974
36.428
577.454

R5
Materia

94,08%

R5 Frazioni
di risulta

Energia

0,91%

Alluminio

4,20%

30.841

Metalli ferrosi

1,80%

14.804

Polveri

3,50%

25.830

Recupero

Smaltimento
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5,01%

%
Frazione

kg totali

Vetro

78,00%

617.573

Plastiche/basi

5,40%

37.061

Carta

2,90%

21.564

Altro

4,40%

31.014
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Gestione Pile

0.4

Ecolight è accreditato presso il Centro di
Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori
(CDCNPA) per la gestione delle pile e degli
accumulatori esausti.
La gestione delle pile e degli accumulatori è stata
effettuata da Ecolight nel corso del 2017 attraverso
due modalità:
1. servendo i punti di prelievo indicati dal CDCNPA:
• Centri di raccolta
• Distributori
• Impianti di trattamento dei RAEE accreditati al
Centro di Coordinamento RAEE
• Centri di stoccaggio
• Grandi utilizzatori
2. su base volontaria: Ecolight ha operato gestendo
i rifiuti da pile e accumulatori raccolti da servizi
professionali svolti presso i propri clienti.
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04.1

04.2

Raccolta

Trattamento

Complessivamente l’azione di
Ecolight ha permesso di raccogliere
nel 2017 oltre 550 tonnellate di
pile portatili (542 tonnellate con il
CDCNPA e 8,4 su base volontaria),
facendo registrare una diminuzione
del 18% rispetto ai volumi gestiti
l’anno precedente. Il Consorzio ha
operato in buona parte dell’Italia
effettuando 1.019 missioni
(- 11% rispetto al 2016).

I rifiuti da pile e accumulatori sono
particolarmente inquinanti per le
sostanze tossiche che contengono.
Piombo, cromo, cadmio, rame e zinco,
ma soprattutto mercurio richiedono
dei complessi processi di trattamento
per poter essere recuperati e/o
smaltiti.
Ecolight si è affidato nel 2017
a impianti di trattamento che
garantiscono un processo di recupero
corretto e che massimizzano il
recupero delle materie contenute
nelle pile e negli accumulatori esausti.
La gestione di questi rifiuti prevede
innanzitutto la separazione tra le
diverse tipologie (portatili ricaricabili,
portatili non-ricaricabili) e, dove
possibile, per caratteristiche chimiche
al fine di identificare la specifica
metodologia di trattamento.
Il D.Lgs 188/2008 ha indicato degli
obiettivi minimi di riciclaggio per
questi rifiuti:
• 65% in peso medio di pile e
accumulatori al piombo/acido e
massimo riciclaggio del contenuto
di piombo che sia tecnicamente
possibile
• 75% in peso medio di pile e
accumulatori al nichel-cadmio e
massimo riciclaggio del contenuto
di cadmio che sia tecnicamente
possibile
• 50% in peso medio degli altri rifiuti
di pile e accumulatori.










Tonnellate
di pile portatili
raccolte per Regione
nel 2017
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Le pile esauste costituiscono una fonte di materiali riciclabili. La gestione
delle pile e degli accumulatori portatili di Ecolight ha permesso di avviare a
recupero quasi il 90,97% di quanto raccolto, quindi 501,2 tonnellate.
FRAZIONE
PRESELEZIONE

Pile e Accumulatori
Altre frazioni

%

Recupero
98%

trattamento

2%

SI

Le pile e accumulatori portatili raccolti sono sottoposti a cernita per la separazione
dei diversi tipi. La maggior parte (oltre il 75%) è però rappresentato delle pile alcaline e/o
zinco carbone per le quali esistono processi di lavorazione e recupero
Alk/ZnC

CERNITA
(Pile e Accumulatori)

75,48%

trattamento

Pack 6V 9V

2,97%

SI

Ni-Cd Cell

3,58%

SI

Ni-Cd Pack

3,62%

SI

Ni-MH

3,89%

SI

Li-Ion Li-Pol

2,77%

SI

Lithium

1,54%

SI

Ni-OOH

0,01%

SI

Pb

4,53%

SI

Bottone

0,61%

SI

Altri

1,00%

SI

Le pile Alk/ZnC vengono sottoposte al processo di macinazione
per ottenere la pasta di pile

MACINAZIONE
(Alk e ZnC)

Acciaio

25%

SI

Carta e plastica

13%

SI

1%

SI

61%

trattamento

Collettori anodici
Pasta di pile

La pasta di pile viene sottoposta a processo di recupero idrometallurgico
per il recupero di Zinco e Manganese

PROCESSO
(Pasta di pile)
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Fango C – Mn

30%

SI

Zn

20%

SI

Mn

30%

SI

Elettroliti

10%

NO

Acqua

10%

NO
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Servizi

0.5

Ecolight ha dedicato molte energie e risorse per
essere al fianco delle aziende nella gestione dei rifiuti
e per assolvere in modo corretto alle prescrizioni
normative. I servizi erogati sono stati studiati e
sviluppati sulla base delle novità legislative che
negli ultimi anni sono entrate in vigore, mettendo
a disposizione delle diverse imprese l’esperienza
maturata dal Consorzio.
Da sempre attento alle esigenze dei propri consorziati,
Ecolight ha saputo rispondere in modo adeguato e
puntuale ai bisogni di consulenza e gestione dei rifiuti
che di volta in volta sono stati avanzati, diventando un
attore principale nella tutela dell’ambiente al fianco
delle realtà economiche. Nel corso degli anni, progetti
innovativi sono stati sviluppati al fine di ripensare
alcune modalità di raccolta, anche con strumenti
tecnologici, per agevolare la Grande Distribuzione
Organizzata nell’assolvere i compiti che il Decreto
Legislativo 49 del 2014 ha introdotto.
L’impegno posto da Ecolight nel servire le aziende è
stato confermato e potenziato anche nel corso di tutto
il 2017.
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05.1
Uno contro Uno
Il Decreto Ministeriale 65 del 2010
prima e il Decreto Legislativo 49
del 2014 poi hanno attribuito al
mondo della Distribuzione un
ruolo proattivo nella raccolta dei
RAEE. Sono stati introdotti i principi
dell’Uno contro Uno e dell’Uno
contro Zero nell’ottica di agevolare
il cittadino nel conferimento dei
propri rifiuti elettronici. L’Uno contro
Uno impone alla Distribuzione
l’obbligo di ritiro gratuito della
vecchia apparecchiatura elettrica
ed elettronica a fronte dell’acquisto
di una nuova di equivalente
funzionalità.
In risposta a questi nuovi obblighi,
Ecolight ha predisposto fin dal
2010 un servizio dedicato alla
Distribuzione con la fornitura dei
contenitori e della modulistica,
il ritiro dei RAEE conferiti dai
consumatori e la gestione di questi
rifiuti.
Il servizio è stato affinato secondo
le esigenze dei negozi e ha portato
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nel 2017 alla raccolta di oltre
57.000 RAEE. Sono stati serviti
2.830 punti vendita ed effettuati
2.995 interventi di ritiro, per una
gestione complessiva di oltre 600
tonnellate di RAEE.
Rispetto al 2016 l’operatività si è
modificata. A fronte di un aumento
dei punti vendita cui Ecolight ha
erogato il servizio di Uno contro
Uno (+12,39%), sono diminuite le
missioni effettuate (-14,13%) e, di
conseguenza, i quantitativi raccolti
in pezzi (-22,25%).
Questa tendenza è dovuta a due
fattori concomitanti: da una parte,
la progressiva diffusione della
consapevolezza dei consumatori
di poter conferire i rifiuti anche in
modalità Uno contro Zero ha portato
ad una progressiva diminuzione dei
RAEE consegnati in negozio con l’Uno
contro Uno; dall’altra la Distribuzione
si è strutturata diversamente per
poter gestire i RAEE.

Operatività Uno contro Uno anni 2016 e 2017
Pezzi raccolti 2017

Pezzi raccolti 2016

Variazione
2017 vs 2016

R1

3.171

4.467

-29,01%

R2

7.215

11.025

-34,56%

R3

552

830

-33,49%

R4

12.812

15.025

-14,73%

R5

33.972

42.677

-20,37%

Totale

57.772

74.306

-22,25%

Raggruppamento

Missioni effettuate
2017

2016

Variazione
2017 vs 2016

2.995

3.488

-14,13%

2017

2016

Variazione
2017 vs 2016

2.830

2.518

12,39%

2017

2016

Variazione
2017 vs 2016

665,12

985,26

-32,49%

Punti vendita serviti

Tonnellate raccolte
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05.2

05.3

Uno contro Zero
Entrato in vigore all’inizio del
2016, l’Uno contro Zero prevede
la possibilità per i consumatori di
conferire gratuitamente i RAEE di
piccolissime dimensioni nei negozi
con superficie di vendita di almeno
400 mq, senza alcun obbligo di
acquisto. La prescrizione normativa
facilita il conferimento dei RAEE, ma
aggiunge un ulteriore impegno alla
Distribuzione.
Ecolight si è attivato fin dall’inizio
mettendo a disposizione dei punti
vendita interessati due strumenti
per la raccolta dei RAEE di piccole
dimensioni per i raggruppamenti
R4 ed R5:
• L’EcoIsola RAEE è un cassonetto
intelligente nato dal progetto
comunitario Identis WEEE,
sviluppato dal Consorzio insieme
con il Gruppo Hera e con la
fondazione spagnola Ecolum.
Interamente automatizzato,
previa registrazione permette il
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Professionali
conferimento separato di piccoli
RAEE e sorgenti luminose con
controllo remoto dei livelli di
riempimento dei contenitori
interni. Ecolight, nel corso
del 2017, ha provveduto a
completare il posizionamento
avviato l’anno prima, in
accordo con i punti vendita.
Al 31 dicembre 2017 risultano
operative 21 EcoIsole RAEE in
Lombardia, Veneto, Piemonte,
Toscana e Lazio.
• Il RAEEbox è un contenitore
apposito per la raccolta
differenziata di cellulari, piccoli
elettrodomestici e lampadine a
risparmio energetico studiato
per il posizionamento all’interno
del punto vendita. Nel corso del
2017, Ecolight ha fornito 200
RAEEbox ai negozi.

La responsabilità della gestione
dei rifiuti professionali è in capo
a chi li produce. Le aziende e i
professionisti hanno l’obbligo
di assicurarsi che i loro rifiuti
siano gestiti in maniera corretta,
conservando la documentazione
necessaria che attesti il giusto
trattamento. Anche nel caso in
cui la gestione sia affidata ad un
soggetto terzo, l’azienda e/o il
professionista devono assicurarsi
che la presa in carico del rifiuto sia
effettuata a norma di legge.
La terza sezione della Cassazione
penale ha stabilito che “colui

che conferisce i propri rifiuti a
soggetti terzi per il recupero o
lo smaltimento ha il dovere di
accertare che gli stessi siano
debitamente autorizzati”.
[...] “L’inosservanza di tale
elementare regola di cautela
imprenditoriale è idonea a

configurare la responsabilità
per il reato di illecita gestione
di rifiuti in concorso”.
Per aiutare le imprese nella
distinzione tra un rifiuto pericoloso
da uno non pericoloso, nella
lettura dei codici che vengono
attribuiti ai diversi materiali di
scarto e nella compilazione dei
vari formulari richiesti, Ecolight ha
attivato fin dal 2012 un apposito
servizio. Con FAI SPAZIO, Ecolight
non solamente si è posto al fianco
delle aziende nella raccolta e nel
corretto smaltimento dei rifiuti da
prodotti, ma anche ha garantito la
compilazione dei documenti (per
garantire la tracciabilità del rifiuto)
e ha fornito un servizio aggiornato
di consulenza. Il servizio nel 2017 è
stato potenziato e tarato sulla base
delle richieste che sono pervenute
al Consorzio.

L’azione di Ecolight per la gestione dei rifiuti professionali nel 2017
2017

2016

2017 vs 2016

Tonnellate raccolte

1.580,89

1.628,20

-2,90%

Missioni effettuate

3.028

3.294

-8,07%

47

capitolo

Progetti

0.6

Il concetto di economia circolare non si ferma
esclusivamente ad una visione del rifiuto come
risorsa, ma fonda le sue radici in una concezione
del coinvolgimento di tutti i soggetti, ciascuno
per il proprio ruolo, in un maggior impegno nella
tutela dell’ambiente. Ecolight ha sempre fatto
della sensibilizzazione ecologica uno dei principi
cardine della propria azione, sostenendo progetti
e promuovendo iniziative che potessero andare
nella direzione di responsabilizzare maggiormente
ciascun soggetto per quanto riguarda la produzione
e la gestione dei suoi rifiuti. In quest’ottica, nel
corso del 2017 hanno trovato posto una serie
di iniziative che, nel solco del passato, hanno
interessato a più livelli gli stakeholder del
Consorzio, arrivando a coinvolgere i cittadini.
Accanto alle iniziative dell’EcoIsola e del RAEEBox
che, oltre a rappresentare uno strumento per la
Distribuzione per assolvere gli obblighi normativi,
sono una modalità di raccolta dei RAEE “più vicina”
al cittadino/consumatore, Ecolight ha attivato una
raccolta itinerante dei rifiuti elettrici ed elettronici
e ha promosso il riciclo quale forma d’arte.
Non ultimo, il consorzio ha sostenuto un progetto
dove il rifiuto elettronico diventa risorsa di tipo
sociale.
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06.1

06.2

RAEE Parking
Promosso da Ecolight in
collaborazione con AMSA Gruppo
A2A e con il Comune di Milano,
il progetto RAEE Parking si è
sviluppato a cavallo del 2016
e del 2017. Con l’obiettivo di
incentivare una corretta raccolta
dei RAEE, il Consorzio ha messo a
disposizione della città di Milano
il cassone automatizzato RAEE
Parking organizzando una raccolta
itinerante di questi rifiuti.
Frutto dell’esperienza maturata con
il progetto europeo Identis WEEE,
il RAEE Parking è un innovativo
strumento per la raccolta dei RAEE
dei raggruppamenti R3, R4 ed
R5. Interamente automatizzato,
per il funzionamento prevede
la registrazione dell’utente/
conferitore attraverso la Carta
regionale dei Servizi e la selezione
del rifiuto da conferire. Ciascuna
delle 10 bocche di cui è dotato è
dedicata ad una tipologia di RAEE
(cellulari, piccoli elettrodomestici,
lampadine, piccoli televisori
e monitor). Una volta pieni i
contenitori interni, è la stessa
macchina ad avvisare gli operatori
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Museo del Riciclo
per lo svuotamento.
Per incentivare l’utilizzo di questa
ecoisola itinerante e far accrescere
la sensibilità sui rifiuti elettronici,
in abbinamento al progetto RAEE
Parking è stato proposto il concorso
“preMIami” che ha messo in palio
12 biciclette elettriche a pedalata
assistita.
Tra il marzo 2016 e il gennaio
2017, cinque le tappe che sono
state organizzate e gestite in
accordo con Amsa A2A. Nel
complesso i cittadini hanno
effettuato 4.700 conferimenti
che hanno permesso la raccolta
di 13,2 tonnellate di RAEE.
Prevalentemente il RAEE Parking è
stato utilizzato per il conferimento
di piccoli elettrodomestici come
frullatori e asciugacapelli, ferri
da stiro, vecchie radio e cellulari
non più funzionanti. Il 25% di
quanto raccolto ha interessato
il raggruppamento R3 dei RAEE
ovvero schermi e televisori. Poco
più di 200 i kg di lampadine a
risparmio energetico e di neon che
sono stati conferiti.

La cultura del riciclo parte dalla
creatività perché anche un gesto
semplice quanto quotidiano, come
quello di differenziare correttamente i
rifiuti, può diventare un segno d’arte.
È con questa convinzione che nel
2010 Ecolight ha dato vita al Museo
del Riciclo. Non uno spazio fisico,
quanto un portale web interamente
dedicato alle persone che,
attraverso la loro creatività e abilità,
trasformano i rifiuti in oggetti d’arte.
Da otto anni www.museodelriciclo.it
è il punto di riferimento per quanti
trasformano i rifiuti in opere d’arte;
un luogo di scambio e di confronto
per quanti hanno fatto della propria
sensibilità ambientale un’occasione
di creatività, ma anche un portale
capace di trasmettere l’importanza di
riciclare correttamente i propri rifiuti.
Dal suo avvio al 31 dicembre 2017,
www.museodelriciclo.it è arrivato ad
ospitare oltre 700 opere realizzate

da più di 130 artisti. Nel 2017 il
portale ha confermato il suo ruolo
di promotore dell’arte fatta con
materiali di recupero, diventando
sempre più uno spazio dedicato
agli artisti che utilizzano materiali
di scarto, agli appassionati e alle
persone sensibili ai temi ambientali.
www.museodelriciclo.it nel 2017 ha
registrato oltre 214.764 visitatori unici
(+ 4% rispetto all’anno precedente),
attestandosi ad una media di
17.900 visitatori unici al mese, con
complessivamente 2 milioni 400 mila
visualizzazioni.
Il 24 settembre 2011 il Museo
del Riciclo ha attivato anche una
propria pagina su Facebook. Dalla
sua presenza sul social network
al 31 dicembre 2017, il Museo ha
ottenuto 5.617 like quale indice
di un particolare apprezzamento
dell’iniziativa. Attorno al progetto si
è creata una community di oltre
5.000 utenti.
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06.3
RAEE in Carcere
Visitatori unici per mese [anno 2017]
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Ecolight, che è stato partner
dell’iniziativa fin dal suo avvio, si
è affiancato al laboratorio di Forlì
(unico laboratorio dei tre creati
che ha sede all’esterno del carcere)
garantendo la fornitura di RAEE

0

Provenienza visitatori unici [anno 2017]
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Il progetto RAEE in Carcere è
un’iniziativa storica per Ecolight
che trova il suo avvio nel 2005
nell’ambito della partnership
geografica Equal Pegaso, promossa
dalla Regione Emilia Romagna
con il cofinanziamento del Fondo
Sociale Europeo. Realizzato
con il Provveditorato regionale
dell’Amministrazione penitenziaria e
le Direzioni degli Istituti di pena dei
territori di Bologna, Forlì e Ferrara, il
progetto ha come obiettivi l’offerta
di lavoro alle persone detenute, in
laboratori produttivi all’interno e
all’esterno delle carceri attraverso
il trattamento-disassemblaggio
dei rifiuti da apparecchiature
elettriche ed elettroniche.

appartenenti al raggruppamento
R4 da pretrattare e sostenendo le
persone occupate in questo tipo
di lavoro. Il laboratorio di Forlì è
gestito dalla Cooperativa Formula
Solidale e vede la partecipazione
della Casa Circondariale di Forlì,
del Gruppo Hera, del centro di
formazione Techne, della Regione
Emilia Romagna e della Provincia di
Forlì Cesena.
Avviato ufficialmente nel settembre
del 2009, il laboratorio ha lavorato
complessivamente quasi 1.200
tonnellate di RAEE. Nel corso del 2017
il laboratorio di Forlì ha pretrattato
55.847 kg di RAEE appartenenti
al raggruppamento R4 (piccoli
elettrodomestici ed elettronica di
consumo). Attraverso la Cooperativa
che si occupa della gestione del
laboratorio, dal suo avvio il progetto
ha permesso l’assunzione diretta
di 8 persone e il coinvolgimento
complessivo di 43 persone.
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Gestione Economica

0.7

Ecolight ha fatto propri i principi dell’economia circolare
mettendo in atto nel corso del 2017 una gestione orientata
secondo due fondamentali direttrici: l’ottimizzazione dei
processi e lo sviluppo. Questo ha permesso al Consorzio
di presentarsi al 2018 con una struttura moderna e pronta
ad affrontare le nuove sfide. Rispettando le previsioni di
legge, il bilancio 2017 è stato chiuso in pareggio. A fronte
dei ricavi che sono cresciuti del 4,7% rispetto all’anno
precedente, Ecolight ha dovuto affrontare - a causa anche
dell’aumento dei volumi di RAEE gestiti - un maggior costo
per la sola gestione dei rifiuti ( +8% rispetto al 2016). Il
processo di ottimizzazione messo in atto è però riuscito
a contenere le spese dirette per la gestione del Consorzio
che hanno risentito di un incremento dello 0,6%. Vale la
pena ricordare che Ecolight arriva da un percorso che lo ha
portato a ridurre in modo significativo la quota di
ecocontributo richiesta alle imprese consorziate; per
il 2017 il Consorzio ha mantenuto le quote invariate
confermando così l’attenzione posta nei confronti delle
aziende rappresentate. L’azione di ottimizzazione è
stata volta anche a migliorare l’efficienza del Consorzio.
Nel 2017 Ecolight ha continuato a sviluppare le proprie
infrastrutture informatiche al fine di garantire un sempre
più efficiente servizio e un puntuale monitoraggio
delle attività. Inoltre, per assicurare anche un miglior
conferimento nei centri di raccolta comunali e privati, sono
stati acquistati nuovi contenitori di raccolta. Anche per il
2017 non sono stati previsti compensi agli organi sociali.
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Scenari
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L’economia circolare impone delle scelte precise
e un costante, quanto innovativo, impegno al fine
di trasformare enunciazioni di principio in risultati
concreti. E per l’Italia, che invia in discarica oltre
123 kg pro capite, è una sfida aperta. L’Europa sta
stringendo le maglie: all’inizio del 2018 ha infatti
approvato un “pacchetto” di norme sull’economia
circolare, introducendo nuovi obiettivi con lo scopo di
migliorare la gestione dei rifiuti per ottenerne benefici
ambientali, climatici e per la salute dei cittadini.
Ecolight ha raccolto la sfida non solamente creando
una struttura specializzata per la gestione dei rifiuti
professionali, ma anche facendosi promotore per
l’avvio di una nuova realtà focalizzata sulla gestione
dei beni in polietilene. Le novità non mancano nel
settore “tradizionale” dei RAEE: da una parte, in
agosto è prevista l’entrata in vigore dell’Open Scope;
dall’altra si attende il Decreto sul trattamento dei
rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Passaggi fondamentali per incrementare la raccolta
(l’obiettivo europeo del 45% previsto dal 2016 disatteso - passerà nel 2019 al 65%) e per innalzare
gli standard qualitativi del trattamento dei RAEE.
Passaggi fondamentali che vedono Ecolight in prima
fila nell’attuare l’economia circolare.
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08.1
Quadro normativo [Open Scope]
Diventerà operativo dal 15 agosto
2018 il cosiddetto Open Scope. La
novità, indicata nel Decreto legislativo
49 del 2014, prevede l’estensione
della normativa RAEE ad una serie di
altri prodotti prima non inseriti. Con
l’obbligo per i produttori / importatori
di farsi carico della gestione dei
rifiuti che questi prodotti andranno
a generare secondo il principio della
“responsabilità estesa del produttore”.
La normativa di fatto estende la
definizione di AEE - apparecchiature
elettriche ed elettroniche - a nuove
famiglie di prodotti, quali ad esempio,
chiavette usb, spine, morsettiere,
biciclette a pedalata assistita e
prolunghe, con l’obiettivo non
solamente di gestire correttamente una
serie di rifiuti, ma anche di innalzare i
tassi di raccolta attuali.
Con l’entrata in vigore dell’Open
Scope, le categorie di AEE rientranti
nel campo di applicazione passeranno
dalle attuali 10 a 6 e i prodotti saranno
riclassificati sulla base di criteri
dimensionali oltre che merceologici.
Dal 15 agosto 2018 le nuove categorie
AEE saranno:
1. apparecchiature per lo scambio di
energia;
2. schermi, monitor ed
apparecchiature dotate di schermi
con superfici superiori a 100 cm
quadri;
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3. lampade;
4. apparecchiature di grandi
dimensioni (con almeno una
dimensione esterna superiore
a 50 cm), compresi ma non
solo: elettrodomestici,
apparecchiature informatiche
e di consumo, per riprodurre
suoni o immagini e musicali,
lampadari, strumenti elettrici
ed elettronici, giocattoli
e apparecchiature per il
tempo libero e lo sport,
dispositivi medici, strumenti
di monitoraggio e di controllo,
distributori automatici
e apparecchiature per la
generazione di corrente elettrica;
5. apparecchiature di piccole
dimensioni (con nessuna
dimensione esterna superiore
a 50 cm), compresi ma non
solo: elettrodomestici,
apparecchiature di consumo,
per riprodurre suoni o immagini,
musicali e per il tempo libero e
lo sport, lampadari, strumenti
elettrici ed elettronici, giocattoli,
strumenti di monitoraggio
e di controllo e distributori
automatici;
6. piccole apparecchiature
informatiche e per le
telecomunicazioni con nessuna
dimensione esterna superiore
ai 50 cm.

La normativa non dà un elenco
esaustivo dei prodotti che rientrano
nella nuova definizione di AEE, ma si
limita a indicare solamente i prodotti
esplicitamente esclusi.
Ad oggi le esclusioni riguardano solo
le apparecchiature necessarie alla
sicurezza nazionale (armi, munizioni
e materiale bellico destinato a
fini militari), le apparecchiature
progettate e installate come parte di
un’altra apparecchiatura esclusa e le
lampade a incandescenza.
In regime di Open Scope, a queste
esclusioni esplicite, si sommeranno
quelle relative a: apparecchiature
destinate a essere inviate nello
spazio, utensili industriali fissi di
grandi dimensioni, installazioni
fisse di grandi dimensioni, mezzi
di trasporto ad eccezione di
quelli elettrici a due ruote non
omologati, macchine non stradali
ad uso esclusivo professionale,
apparecchiature concepite

esclusivamente a fini di ricerca e
sviluppo e dispositivi medici non sterili.
Produttori e importatori di AEE
quindi non devono più chiedersi se
la loro apparecchiatura sia inclusa
nel campo di applicazione della
normativa, ma se - eventualmente sia esclusa.
La necessità di chiarire quali prodotti
possono essere considerati AEE
e quali no ha imposto a Ecolight
di creare un team capace di farsi
interprete delle previsioni normative
così da orientare i produttori a
rispettare la normativa. Già dalla fine
del 2017 il Consorzio ha messo
a disposizione delle aziende la
propria professionalità ed esperienza
e si è fatto portavoce delle
problematiche presso istituzioni e
associazioni di categoria al fine di
rendere più chiara e accessibile la
nuova prescrizione di legge.
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08.3

Ecolight Servizi
Nel corso del 2017 Ecolight ha
deciso di rendere ancora più
efficienti e professionali i servizi
erogati alle imprese per rafforzare
il proprio ruolo di primo attore
nella gestione dei rifiuti. Nel mese
di dicembre 2017 il Consorzio
ha costituito Ecolight Servizi,
società a responsabilità limitata
interamente partecipata da
Ecolight, alla quale il Consorzio
ha conferito, con effetto dal
1° gennaio 2018, l’intera
attività operativa di raccolta e
smaltimento. Ecolight Servizi è una
realtà che si propone di diventare
punto di riferimento nella gestione
dei rifiuti professionali.
La strategia che ha portato
Ecolight a dare vita a questa
nuova società è stata guidata dalla
volontà di separare quelli che sono
gli ambiti dedicati del Consorzio
dal puro servizio di gestione dei
rifiuti professionali. Un passaggio
che Ecolight ritiene fondamentale
che va in almeno tre direzioni:
innanzitutto l’ottimizzazione dei
servizi erogati e il contenimento
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EcoPolietilene
dei costi; quindi, attraverso una
sempre maggiore specializzazione,
l’ampliamento dell’offerta e i
servizi rivolti alle aziende; terzo,
la creazione di una struttura
operativa che si faccia carico di
affrontare le sfide del mercato.
La scelta di creare una società di
servizi interamente controllata dal
Consorzio rientra in un più ampio
percorso strategico che Ecolight
ha avviato nel 2017; un cammino
che ha come obiettivo la creazione
del Sistema Ecolight. Con Sistema
Ecolight, il Consorzio punta a dare
vita ad un sistema di gestione del
rifiuto caratterizzato dai valori
che hanno rappresentato - e
rappresentano - la forza di Ecolight.
Accanto al Consorzio nazionale per
la gestione dei RAEE, delle pile e
degli accumulatori esausti, hanno
trovato e troveranno posto altre
realtà che, condividendo obiettivi
e strategie di Ecolight, andranno
a proporsi quali soggetti a valore
aggiunto nell’ambito della gestione
dei rifiuti.

Dall’esperienza e dalla
professionalità di Ecolight nella
gestione dei rifiuti è nato un nuovo
consorzio. Nel dicembre 2017, è
stato costituito EcoPolietilene,
sistema collettivo fondato da
alcuni tra i principali marchi della
Grande Distribuzione Organizzata
e da Produttori per assicurare una
corretta gestione dei rifiuti dei beni
in polietilene.
Il polietilene è un tipo di plastica
estremamente diffuso: costituisce
il 40% del volume totale della
produzione mondiale di materie
plastiche e viene ampiamente
utilizzato nella realizzazione di
oggetti di utilizzo quotidiano. Per
le sue caratteristiche specifiche
di resistenza e di non tossicità
questo polimero viene impiegato a
differenti densità nella realizzazione
di tubature usate nell’edilizia, in
oggetti di arredo e giochi, cassonetti
e contenitori, rivestimenti, elementi
scorrevoli e persino taglieri. Trova
una vasta applicazione nel settore

del giardinaggio: escludendo gli
imballaggi, circa il 70-80% di rifiuti
di beni in polietilene è rappresentato
da reti e teli utilizzati in agricoltura e
per la protezione delle coltivazioni.
Materiale quindi estremamente
duttile nel suo utilizzo, il polietilene
è soprattutto un polimero
considerato particolarmente
prezioso per la sua possibilità di
recupero e riciclaggio.
EcoPolietilene risponde alla
normativa che prevede per la
gestione dei rifiuti di beni in
polietilene l’opportuna costituzione
di consorzi di imprese che assicurino
non solamente una gestione corretta
dei rifiuti, ma siano promotori di
iniziative per sensibilizzare sulla
necessità di avviare questi rifiuti ad
un percorso di riciclo.
Il consiglio di amministrazione di
EcoPolietilene è composto da Fabio
Pedrazzi (presidente), Sandro Rita,
Elena Karletsos, Mattia Esposito e
Stefano Brown.
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