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Nella lettera agli stakeholder che apriva 
lo scorso Rapporto di Sostenibilità di Eco-
dom scrivevo: “Vogliamo continuare ad es-
sere protagonisti non solo della gestione 
dei RAEE, ma del tentativo di trasformare 
l’intero settore dei rifiuti da problema a op-
portunità. Vogliamo continuare a sostene-
re l’innovazione, a promuovere la qualità 
dei processi di trattamento, a migliorare la 
nostra efficienza operativa, in linea con il 
mandato affidato a Ecodom dai Produttori 
consorziati. Lo abbiamo fatto in questi dieci 
anni, e ci assumiamo l’impegno di continua-
re a farlo”.

Durante tutto il 2018 abbiamo rispettato 
questi impegni, gestendo in accordo ai più 
elevati standard di qualità oltre centomila 
tonnellate di RAEE Domestici e più di venti-
mila tonnellate di rifiuti speciali; effettuando 
quasi quarantasettemila ritiri dalle isole eco-
logiche di ogni parte d’Italia, con un livello 
di servizio superiore al 99,8%.

Abbiamo rispettato questi impegni parteci-
pando con partner europei a nove progetti 
di ricerca sull’Economia Circolare e sul ri-
ciclo dei materiali; portando all’attenzione 
delle istituzioni e dei media nuove indagini 
e nuove informazioni sul mondo dei RAEE; 

raccontando nel progetto “Storie di Econo-
mia Circolare” le esperienze virtuose del no-
stro Paese, con un concorso che – alla sua 
prima edizione – ha coinvolto più di cento 
storytellers con l’obiettivo di dare voce a 
esempi positivi e stimolare l’emulazione.

Abbiamo rispettato questi impegni giocan-
do un ruolo propositivo nei think tanks più 
attivi sui temi della sostenibilità e dell’am-
biente; prendendo parte ai gruppi di lavoro 
sul recepimento del pacchetto di Direttive 
europee sull’Economia Circolare; cercando 
costantemente di fare nostre le best practi-
ces degli altri Paesi all’interno del WEEE 
Forum.
Insomma, siamo andati avanti lungo la stra-
da tracciata dalla nostra mission: coniugare 
l’eccellenza ambientale e l’efficienza eco-
nomica.
Invece, il contesto in cui operiamo è pur-
troppo rimasto fermo.

Non ci sono ancora notizie del Decreto sulla 
qualità del trattamento, che attendiamo dal 
2014 per evitare che i RAEE vengano trat-
tati in modo non corretto dal punto di vista 
ambientale. Continua a non esserci alcuna 
traccia dei “flussi paralleli” di RAEE, quel-
li che non transitano dai Sistemi Collettivi 

facenti capo al Centro di Coordinamento 
RAEE. Non ha ancora trovato soluzione il 
problema dei Decreti “End of Waste”, indi-
spensabili per definire in quale momento 
e a quali condizioni i materiali ricavati dal 
trattamento dei rifiuti possano essere con-
siderati materie prime seconde riutilizzabili 
nei processi produttivi: questo vuoto norma-
tivo – unitamente alle restrizioni poste dalla 
Cina all’importazione dei rifiuti – ha provo-
cato nel 2018 gravi problemi sia ambientali 
che economici nel settore del riciclo (in par-
ticolare per quanto riguarda le plastiche).

Di fronte a questo immobilismo, è difficile 
scacciare l’idea che in Italia “Economia Cir-
colare” sia solo uno slogan, una teoria alla 
moda, di cui fare sfoggio in qualche conve-
gno.

Eppure siamo davanti a un bivio: non ab-
biamo un pianeta di riserva, dobbiamo im-
parare (molto) rapidamente a non sprecare 
risorse, dobbiamo (molto) rapidamente pas-
sare dalla teoria alla pratica dell’Economia 
Circolare.
Ce lo hanno insegnato le nostre ragazze e 
i nostri ragazzi, scendendo nelle piazze nei 
“Fridays for future”. E nell’enciclica “Lauda-
to Sì” ce lo ha ricordato Papa Francesco:  

“…il sistema industriale, alla fine del ciclo di 
produzione e di consumo, non ha sviluppa-
to la capacità di assorbire e riutilizzare rifiuti 
e scorie. Non si è ancora riusciti ad adottare 
un modello circolare di produzione che as-
sicuri risorse per tutti e per le generazioni 
future, e che richiede di limitare al massimo 
l’uso delle risorse non rinnovabili, moderare 
il consumo, massimizzare l’efficienza dello 
sfruttamento, riutilizzare e riciclare.  Affron-
tare tale questione sarebbe un modo di 
contrastare la cultura dello scarto che fini-
sce per danneggiare il pianeta intero, ma 
osserviamo che i progressi in questa dire-
zione sono ancora molto scarsi…”.

Siamo davvero davanti a un bivio: non ren-
dersene conto e continuare sulla stessa 
strada è il torto più grande che gli adulti di 
oggi possono fare agli adulti di domani.

Presidente Ecodom

DAVANTI A UN BIVIO

Maurizio Bernardi
Lettera agli Stakeholder (102-14)
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Gli impegni per la Sostenibilità (102-15)

AMBITO

Stakeholder  
engagement 

Mantenere un dialogo attivo e strutturato con gli stakeholder interni ed 
esterni, continuando a offrire spunti di riflessione (analisi, ricerche, dati) e 
promuovendo momenti di confronto.

Realizzare un nuovo sito internet per spiegare in modo più chiaro ed efficace 
chi è Ecodom.

Realizzare e divulgare il Rapporto di Sostenibilità, elemento chiave della 
politica di trasparenza che i Consorziati hanno voluto adottare per Ecodom. 

Rafforzare la relazione one to one con i Consorziati (anche al di fuori di quelli 
presenti in CdA o in Comitato Tecnico) fidelizzandoli attraverso l’offerta di 
servizi di gestione dei rifiuti aziendali. 

Aumentare la brand awareness di Ecodom nell’area Rifiuti Aziendali.

Posizionare Ecodom al centro delle riflessioni sull’Economia Circolare, 
partecipando attivamente ai gruppi di lavoro in cui siamo già inseriti.

Continuare la mappatura delle esperienze italiane di Economia Circolare e il 
loro inserimento nell’Atlante.

Gestire la seconda edizione del concorso “Storie di Economia Circolare” 
fino all’evento di premiazione di dicembre 2019 e valutare la possibilità di 
continuare negli anni successivi.

Mantenuto un dialogo costante e strutturato sia con gli stakeholder 
istituzionali (mediante incontri individuali e audizioni nelle Commissioni 
parlamentari) sia con gli altri attori della filiera.

Effettuato un laboratorio con gli stakeholder interni sugli impatti sociali di 
Ecodom, con l’obiettivo di verificare se e come la rendicontazione sugli 
aspetti sociali possa essere migliorata.

Realizzato con il giornalista Marco Gisotti il libro “L’era dei RAEE – 10 anni 
di Ecodom”, che è stato presentato e distribuito agli stakeholder in tutte le 
occasioni di incontro.

Rafforzata la relazione one to one con i Consorziati, sia con quelli presenti in 
CdA sia con quelli che partecipano al Comitato Tecnico.

Ampliato il numero di Consorziati a cui offriamo servizi di gestione dei rifiuti 
aziendali.

Utilizzati in modo sistematico i canali social LinkedIn e Facebook per 
aumentare la brand awareness di Ecodom nell’area Rifiuti Aziendali.

Rafforzate le relazioni con gli Enti e le Associazioni attive sul tema 
dell’Economia Circolare (Fondazione Sviluppo Sostenibile; Circular Economy 
Network; ENEA – ICESP).

Effettuato un costante aggiornamento dell’Atlante che mappa le esperienze 
italiane di Economia Circolare.

Fatta insieme a CDCA (Centro di Documentazione dei Conflitti Ambientali) e 
in partnership con ASUD, Poliedra, Banca Etica e Fondazione Ecosistemi la 
premiazione del primo concorso del progetto “Storie di Economia Circolare”, 
rivolto a videomaker, fotografi, giornalisti e scrittori. Lanciata la seconda 
edizione.

OBIETTIVI RAGGIUNTI NEL 2018 OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE NEL 2019-2021
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Performance 
economica e 
governance

Effettuare il tuning della struttura organizzativa.

Mantenere il livello di riserve finanziarie auspicato dall’Assemblea dei 
Consorziati e ottimizzare la gestione finanziaria.

Implementare sistemi di contabilità separata per le diverse aree di business.

Monitorare gli effetti dei nuovi accordi di programma con ANCI e con la 
distribuzione.

Nominare il nuovo Collegio Sindacale.

Consentire l’utilizzo delle funzionalità del sistema di gestione operativa da 
parte dei Clienti RA.

Completare lo sviluppo del nuovo sistema di business intelligence.

Consolidare dal punto di vista sistemistico gli applicativi utilizzati (back-up, 
disaster recovery, miglioramento delle performances, semplificazione delle 
attività manutentive).

Offrire il servizio di gestione dei RAEE domestici ad altri Sistemi Collettivi.

Aumentare il numero di Consorziati Produttori di RAEE professionali.

Ideare e proporre soluzioni innovative integrate, come elemento 
differenziante di Ecodom sul mercato dei Rifiuti Aziendali.

Gestire i progetti di ricerca in corso, svolgendo in modo corretto e nei tempi 
stabiliti le attività a nostro carico.

Monitorare sia le nuove call in area tecnologica e sociale sia i progetti in 
preparazione da parte di terzi.

Presentare nuovi progetti per cogliere le opportunità di finanziamento a 
livello nazionale ed europeo.

Completata la revisione della struttura organizzativa ed effettuato 
l’inserimento delle risorse previste.

Mantenuto il livello di riserve finanziarie auspicato dall’Assemblea dei 
Consorziati.

Applicati i nuovi Eco-contributi RAEE a decorrere dal 01/02/2018 ed 
effettuato un successivo aggiornamento a seguito dell’Open Scope in data 
15/08/2018.

Rivisti Statuto e Regolamento Consortile per allineare i contenuti a quanto 
previsto dallo “Statuto Tipo”: le nuove versioni sono state sottoposte 
al Ministero dell’Ambiente, che le ha approvate chiedendo solo alcune 
modifiche marginali (già apportate e adottate dall’Assemblea dei Consorziati).

Eletto il nuovo Collegio dei Probiviri.

Concluso lo sviluppo delle funzionalità del sistema di gestione operativa a 
supporto delle attività sui rifiuti aziendali.

Lanciato il progetto di sostituzione del sistema di business intelligence.

Intensificata la collaborazione operativa nella gestione dei RAEE domestici 
con un altro Sistema Collettivo.  

Allargata la compagine societaria, soprattutto nel settore dei RAEE 
professionali.

Presentate nuove proposal per progetti di ricerca europei e ottenuti ulteriori 
finanziamenti (CARONTE, INNOWEEE, C-SERVEES, CEWASTE, RAISE, ESEE 
Education, BELT e NONTOX).

AMBITO OBIETTIVI RAGGIUNTI NEL 2018 OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE NEL 2019-2021
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Assicurare il back-up delle competenze, sia incrementando la formazione 
delle risorse interne, sia attraverso la formazione di gruppi di lavoro su 
temi specifici, sia mediante un’accurata scelta dei consulenti esterni, sia 
potenziando la documentazione.

Continuare il monitoraggio del clima interno.

Incrementare la formazione sui sistemi software utilizzati, per un migliore 
utilizzo di tutte le funzionalità disponibili.

Definire e attuare interventi formativi su temi di interesse comune non 
strettamente collegati all’attività professionale.

Continuare a spiegare ai fornitori l’importanza di una corretta fornitura dei 
dati sociali durante le visite in sede.

Attuato il piano formativo definito sulla base dei risultati dell’indagine sui 
bisogni formativi. Erogate in totale 2.199 ore di formazione (sia specialistica 
che sulle soft skills), pari a più di 70 ore a persona.

Riproposto il questionario anonimo di soddisfazione dei dipendenti, per un 
costante monitoraggio del clima interno.

Effettuata una sensibilizzazione dei fornitori sulla corretta fornitura dei dati 
sociali, spiegando la logica del Global Reporting Initiative (GRI).

Performance 
sociale:  

i dipendenti

Performance 
sociale:  

i fornitori

Approfondito il dialogo con gli stakeholder istituzionali sia a livello 
Parlamentare (mediante incontri individuali e audizioni nelle Commissioni 
parlamentari) sia a livello Ministeriale. Approfondito sia il tema della necessità 
di emanare al più presto il Decreto sulla qualità del trattamento, sia quello 
più generale dei risultati e delle prospettive del Sistema RAEE (in vista del 
recepimento delle Direttive sull’Economia Circolare).

Promosso un confronto tra Associazioni dei Produttori e Sistemi Collettivi sul 
tema del recepimento e sviluppate alcune riflessioni/proposte a supporto 
dell’azione di tali Associazioni.

Performance 
sociale: 

le istituzioni

Continuare il confronto con tutti gli stakeholder sulle modifiche da apportare 
al D.Lgs. 49/2014 (per eliminare alcune ambiguità e rendere più funzionale 
e “praticabile” l’impianto normativo) e sui decreti attuativi ancora mancanti 
(alcuni dei quali, come quello sulla qualità del trattamento, sono vitali per 
assicurare una corretta gestione dei RAEE). 

Continuare l’accreditamento di Ecodom sia verso il Parlamento (in 
particolare le Commissioni Ambiente di Camera e Senato) sia verso i 
referenti del Ministero dell’Ambiente come soggetto di riferimento sui RAEE 
e sull’Economia Circolare, creando occasioni di visibilità, elaborando studi e 
ricerche e fornendo dati originali.

Assicurare il supporto ai Produttori e alle loro Associazioni nei lavori per il 
recepimento del pacchetto di normative Europee sull’Economia Circolare.

AMBITO OBIETTIVI RAGGIUNTI NEL 2018 OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE NEL 2019-2021
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Proseguita la collaborazione nel progetto “RAEE in carcere” nei 
penitenziari Ferrara e Bologna (collaborazione momentaneamente 
sospesa) e iniziato il supporto al laboratorio nel carcere di Bollate.

Realizzata insieme a Friendz un’indagine dal titolo “Mille prove di uno 
contro zero”, sulla conoscenza e sull’utilizzo della consegna gratuita dei 
piccolissimi RAEE ai negozianti da parte dei Consumatori.

Partecipato all’iniziativa “Comuni Ricicloni”, con un premio ai Comuni 
delle Regioni colpite dal terremoto del 2016 (Marche, Abruzzo, Umbria, 
Lazio) che hanno saputo incrementare la raccolta differenziata dei RAEE 
anche in una situazione di emergenza.

Pubblicata una guida sui RAEE e alcuni articoli informativi sul portale web 
dell’Unione Nazionale dei Consumatori (UNC). La divulgazione è stata 
contestuale all’International E-Waste Day organizzato dal WEEE Forum.

Performance 
sociale: 

le collettività

Seguire gli sviluppi del laboratorio nel carcere di Bollate, valutando la 
possibilità di avviare anche un’attività di preparazione per il riutilizzo dei 
RAEE.

Proseguire la collaborazione con le associazioni ambientaliste e dei 
consumatori nell’effettuazione di ricerche e indagini.

Selezionati i nuovi fornitori per i Raggruppamenti R1 e R3.

Mantenuto il sistema di incentivi per i veicoli a minor impatto ambientale.
Performance 
ambientale: 

fornitori logistica

Mantenere il livello di servizio a CdR/LdR superiore a quanto stabilito dal 
CdC RAEE.

Selezionati i nuovi fornitori per i Raggruppamenti R1 e R3 e definite le 
nuove condizioni contrattuali.

Performance 
ambientale: 

fornitori 
trattamento

Effettuare visite agli impianti di trattamento, sia per effettuare campionamenti 
su R1 e R2, sia per assistere agli audit del CdC RAEE.

Promuovere i contatti tra le aziende consorziate e i fornitori di trattamento, 
per verificare la possibilità di utilizzare nei nuovi prodotti le materie prime 
seconde ricavate dai RAEE.

AMBITO OBIETTIVI RAGGIUNTI NEL 2018 OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE NEL 2019-2021
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1.1 COME RENDICONTA ECODOM
Ecodom, Consorzio Italiano per il Recupero 
e il Riciclaggio Elettrodomestici (102-11), dal 
2010 pubblica regolarmente su base annuale 
il proprio Rapporto di Sostenibilità secondo 
le Linee Guida del Global Reporting Initiative 
(GRI); dal 2011, inoltre, sottopone la verifica 
della qualità della rendicontazione a un ente 
terzo e indipendente (102-52) .
Le linee guida pubblicate dal GRI sono 
lo strumento internazionale rivolto a 
organizzazioni di ogni settore e ogni 
dimensione per rendere conto ai propri 
stakeholder delle performance ambientali, 
sociali ed economiche generate dalle 
proprie decisioni e azioni. Per la redazione 
del Rapporto di Sostenibilità 2018 sono state 
adottate le nuove linee guida GRI Standards – 
in accordance core (102-54).
La certificazione di terza parte del 

Rapporto di Sostenibilità, affidata a PwC 
(PriceWaterhouseCoopers), società di revisione 
indipendente (102-56), è stata fortemente 
voluta dal Consiglio di Amministrazione del 
Consorzio e rappresenta a oggi un’importante 
garanzia dell’accuratezza, affidabilità e 
completezza del processo di raccolta e 
elaborazione dei dati. 
Come anticipato nel Rapporto di Sostenibilità 
2017, la metodologia utilizzata da Ecodom 
per il calcolo dei benefici ambientali è stata 
impiegata dal WEEE Forum per la costruzione 
di un tool che consentisse di rendicontare gli 
impatti ambientali in maniera uniforme tra i 
diversi Sistemi Collettivi operanti nei diversi 
Paesi europei. Nel presente Rapporto, Ecodom 
ha allineato anche i propri coefficienti di calcolo 
a quelli proposti dal WEEE Forum. Questa 
iniziativa non è trascurabile, soprattutto in fase 

di comparazione di dati tra diversi soggetti 
appartenenti allo stesso settore, poiché 
viene garantita la piena confrontabilità e 
comparabilità nel caso in cui i rapporti oggetto 
di confronto abbiano entrambi adottato le linee 
guida GRI Standards e il tool di calcolo del WEEE 
Forum. Un ulteriore elemento di valore è che 
questo modello di rendicontazione ambientale 
e sociale costituisce un completamento delle 
raccolte statistiche ufficiali che, in ragione della 
complessità delle variabili trattate, talvolta 
risultano parziali.
Per quanto riguarda il perimetro del Rapporto 
di Sostenibilità, rispetto alle edizioni precedenti 
si evidenzieranno nelle performance sociali 
e economiche anche le attività dedicate alla 
gestione dei Rifiuti Aziendali (area Ecodom 
RA) e all’area di progetti e ricerche. Per quanto 
riguarda la performance ambientale invece, 

come negli anni precedenti, si rendiconterà 
l’attività caratteristica del Consorzio: la gestione 
dei RAEE domestici. Infatti, mentre per le 
attività svolte sui RAEE domestici nel corso 
degli anni è stato costruito un forte sistema di 
monitoraggio che ha consentito di conoscere 
e quantificare ogni aspetto della catena del 
valore, non è invece possibile garantire lo 
stesso livello di accuratezza e affidabilità per 
le attività di gestione dei Rifiuti Aziendali (RA), 
che riguardano tipologie di rifiuto eterogenee 
e sono caratterizzate da flussi non continuativi. 
Infine, il presente documento tecnico presenta 
un ulteriore elemento di novità rispetto alle 
edizioni precedenti, grazie a un laboratorio 
a cui hanno partecipato tutti i dipendenti per 
inquadrare in modo più accurato gli impatti 
sulle comunità locali, così come declinato 
dall’aspetto GRI Standard 413.

1 Ogni volta che nel testo si rendiconterà un indicatore del GRI Standards verrà inserito tra parentesi il riferimento all’indicatore specifico (es. 102-1 rappresenta l’indicatore “nome dell’organizzazione”). 
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1

1.2 ECODOM

Le attività di Ecodom consentono ai propri Consorziati – i Produttori di Apparecchiature Elettriche 
ed Elettroniche (AEE) – e alle aziende produttrici di rifiuti di adempiere ai propri obblighi in materia 
di rifiuti, nel rispetto delle normative vigenti.
I servizi offerti dall’area Ecodom RA spaziano dal completo trattamento dei rifiuti aziendali alla 
gestione degli accumuli di magazzino, dalla rottamazione fiscale e coordinamento delle attività 
con l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, al supporto negli adempimenti amministrativi 
e alla consulenza ambientale (102-6).

Nel 2018 Ecodom ha gestito 126.032 tonnellate di rifiuti. In dettaglio, 105.824 tonnellate di 
RAEE domestici, 8 tonnellate di RIPA portatili e 20.200 tonnellate di rifiuti aziendali, di cui 4.808 
tonnellate di RAEE professionali (102-7).

TELEVISORI E MONITOR
R3

METALLI

RAEE

VEICOLI FUORI USO

COMPONENTI E RIFIUTI VARI

PICCOLI ELETTRODOMESTICI
piccoli elettrodomestici, elettronica di 
consumo, informatica, apparecchi di 
illuminazione

R4

SORGENTI LUMINOSE
R5

PILE E ACCUMULATORI PORTATILI
RIPA PORTATILI

Ecodom è un Consorzio privato e senza fini di lucro, costituito dai principali Produt-
tori di grandi elettrodomestici, cappe e scalda-acqua operanti nel mercato italiano 
per gestire i Rifiuti delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) (102-5).  
Il Consorzio si occupa anche della gestione dei Rifiuti derivanti da Pile e Accumula-
tori (RIPA) portatili e della gestione di altre tipologie di rifiuti (sia domestici sia pro-
fessionali, sia pericolosi sia non pericolosi). Dal 2017 ha infine intrapreso l’attività 
dedicata alla ricerca e allo sviluppo di progetti finanziati a livello europeo (102-2).

GRANDI BIANCHI 
lavatrici, lavastoviglie, cappe, forni, scalda-
acqua, etc.

R2
IMBALLAGGI

FREDDO E CLIMA
frigoriferi, congelatori, condizionatori, etc.

R1 BATTERIE

TIPOLOGIE DI RIFIUTI DOMESTICI
GESTITI DA ECODOM

TIPOLOGIE DI RIFIUTI AZIENDALI
GESTITI DA ECODOM

124
Consorziati al 31/12/2018
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La Direttiva Europea 2012/19/UE è stata rece-
pita in Italia nel 2014 con il Decreto Legislativo 
49/2014, che attribuisce ai Produttori di AEE, 
individualmente o consorziati in Sistemi Collet-
tivi, la responsabilità del corretto trattamento, 
recupero e smaltimento dei RAEE. Nel D.Lgs. 
49/2014 sono previsti alcuni Decreti attuativi, la 
cui emanazione non è ancora stata completata. 
Alla fine del 2017 era stato emanato il Decre-
to 13 dicembre 2017 n. 235 (recante il regola-
mento per l’approvazione dello statuto-tipo dei 
Consorzi per la gestione dei Rifiuti di Appa-
recchiature Elettriche ed Elettroniche) previsto 
dall’articolo 10, comma 6, del D.Lgs. 49/2014.
A seguito di tale Decreto, Ecodom ha provve-
duto a modificare il proprio Statuto e il proprio 
Regolamento Consortile: le nuove versioni 
sono state approvate dall’Assemblea Straor-
dinaria dei Consorziati in data 4 giugno 2018 
e trasmesse per approvazione al Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare in data 13 giugno 2018. Il Ministero, con 
comunicazione n. 12353 del 25 luglio 2018 ha 
chiesto di apportare tre modifiche di lieve entità 
al testo dello Statuto, che sono state approva-
te dall’Assemblea Straordinaria dei Consorziati 
in data 4 ottobre 2018: la versione finale dello 

Statuto è stata trasmessa nella stessa data al 
Ministero, che dovrebbe a breve emanare il 
Decreto formale di approvazione dello Statuto.
 Il 15 agosto 2018 è entrato in vigore il cosiddet-
to “open scope”: nuove tipologie di apparec-
chiature sono entrate a far parte della categoria 
delle AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elet-
troniche) e i loro Produttori sono stati investiti 
della responsabilità di contribuire alla gestione 
dei relativi RAEE. L’avvio di questa nuova fase 
è stato meno rilevante del previsto: l’immesso 
sul mercato totale è aumentato di circa il 10%, 
quasi totalmente nel Raggruppamento R4. È 
probabile che nel corso del 2019 ci siano ulte-
riori evoluzioni in merito.
Per quanto riguarda il Decreto sulla qualità del 
trattamento, nel corso del 2018 non si è regi-
strata alcuna novità. Questa lacuna normativa 
genera una profonda distorsione del mercato: 
infatti, mentre Ecodom e gli altri Sistemi Collet-
tivi continuano a richiedere ai propri fornitori di 
trattamento di sottostare alle verifiche effettua-
te dagli auditor del Centro di Coordinamento 
RAEE secondo quanto previsto nell’accordo 
siglato in modo volontario con le Associazioni 
dei Riciclatori, esiste un “mercato parallelo” che 
effettua il trattamento dei RAEE senza rispetta-
re alcuno standard di qualità; questo mercato 
parallelo, grazie ai costi molto più bassi, inter-
cetta ingenti quantità di RAEE ed è alla base del 
mancato raggiungimento dei target di raccolta 

fissati dalla Comunità Europea da parte dello 
Stato Italiano.
La novità più rilevante del 2018 è stata però 
l’emanazione nel mese di aprile da parte della 
Comunità Europea di quattro Direttive sul tema 
dell’Economia Circolare. Tra queste, le due Di-
rettive che potranno riguardare l’attività di Eco-
dom sono la 2018/849 (specifica sui RAEE, che 
però prevede solo alcune modifiche tecniche) 
e la 2018/851 (generale sui rifiuti, che nell’arti-
colo 8-bis prevede una revisione dei Sistemi 
di Extended Producers’ Responsibility, tra cui 
il Sistema RAEE). Il processo di recepimento di 
queste Direttive nel nostro ordinamento (che 
dovrà essere completato entro maggio 2020) 
è già iniziato attraverso la Legge di Delegazio-
ne Europea 2018, che è stata approvata dalla 
Camera in data 13 novembre 2018 e che ora è 
all’esame del Senato.

1.3 NORMATIVA E MERCATO DI RIFERIMENTO

Rifiuti di pile e accumulatori

Rifiuti di Apparecchiature 
Elettriche ed Elettroniche

Rifiuti aziendaliLa normativa europea in materia di Rifiuti da 
Pile e Accumulatori ha l’obiettivo di garantire 
che il trattamento di questi rifiuti avvenga nel 
pieno rispetto dell’ambiente, con un totale e 
sicuro smaltimento delle sostanze inquinanti e 
un elevato tasso di riciclo delle materie prime 
seconde. Pile e accumulatori contengono infatti 
materiali che, se non sottoposti a un trattamen-
to adeguato, possono inquinare l’ambiente: per 

questo la normativa italiana (D. Lgs. 188/2008 
e successive modifiche e integrazioni) prevede 
una raccolta differenziata di questa tipologia di 
rifiuti, suddividendo Pile e Accumulatori nelle 
seguenti categorie: Pile e Accumulatori Portatili 
(cioè le pile comunemente utilizzate nelle Ap-
parecchiature Elettriche ed Elettroniche); Accu-
mulatori Industriali (ad esempio quelli presenti 
nei gruppi di continuità); Accumulatori per Vei-
coli (cioè quelli per l’avviamento di automobili 
ecc.). La normativa italiana obbliga i Produttori 
di Pile e Accumulatori (cioè i soggetti che im-
mettono sul mercato italiano nuove pile e accu-
mulatori) a organizzare e gestire i rifiuti derivan-
ti da questi prodotti. Ciascun Produttore può 
assolvere a tale obbligo in modo individuale 
(cioè implementando un proprio sistema di rac-
colta, in tutto il territorio nazionale, dei rifiuti di 
pile e accumulatori) oppure in modo collettivo 
(cioè realizzando il sistema di raccolta insieme 
ad altri Produttori).

La gestione dei Rifiuti Aziendali (che per la leg-
ge italiana assumono la poco chiara definizio-
ne di “rifiuti speciali”) è disciplinata dal D.Lgs. 
152/2006 (e successive modifiche e integra-
zioni) e da normative specifiche per le diverse 
tipologie di rifiuti (ad esempio il sopra citato 
D.Lgs. 49/2014 per i RAEE professionali).
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Ecodom ha un’unica sede a Lainate (102-3) e 
opera, per quanto riguarda i RAEE domestici, 
esclusivamente sul territorio nazionale (102-4) 
affidando interamente le attività a fornitori 
italiani (102-9, 204-1). I fornitori a cui si affida 
il Consorzio per la gestione dei rifiuti sono 
costituiti principalmente da aziende che for-
niscono servizi di logistica (specializzate nel 
trasporto dei rifiuti) e servizi di trattamento 
dei rifiuti (impianti di trattamento specializ-
zati). Per ciò che concerne invece i Rifiuti 
Aziendali e i progetti di ricerca l’attività del 
Consorzio si estende al mercato europeo 
(102-6).
Per quanto riguarda il punto di partenza di 
tutte le attività operative, per i RAEE dome-
stici e le RIPA portatili il Consorzio si attiene 
a quanto stabilito dal Centro di Coordina-
mento RAEE (CdC RAEE) e dal Centro di Co-
ordinamento Nazionale Pile e Accumulatori 
(CDCNPA), mentre per i Rifiuti Aziendali Eco-
dom effettua i ritiri secondo quanto stabilito 
dai contratti sottoscritti con le aziende pro-
duttrici dei rifiuti. 
Per i RAEE domestici, nel 2018 sono stati ef-
fettuati 46.676 trasporti, per le RIPA portatili 
24 trasporti e per i rifiuti aziendali 6.563 tra-
sporti (102-7).

1.4 DOVE OPERA ECODOM
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La governance di Ecodom è assicurata dall’Assemblea dei Consorziati e dal Consiglio di Amministrazione (CdA). L’Assemblea dei Consorziati, alla quale partecipano tutti i Pro-
duttori consorziati, ha il compito di definire le linee strategiche di azione del Consorzio; il CdA invece, in quanto organo esecutivo, opera su mandato dell’Assemblea (102-18). 
Entrambi sono inoltre affiancati dal Comitato Tecnico, dal Collegio Sindacale e dal Collegio dei Probiviri. Il CdA è eletto ogni tre anni dall’Assemblea con le modalità stabilite 
nel Regolamento consortile: ciascun Consorziato esprime fino a tre preferenze all’interno di una lista di candidature indicate dai Consorziati. Poiché ciascun Consorziato può 
indicare un candidato (che il Consorziato stesso seleziona in autonomia, in base a valutazioni interne sulle competenze – tecniche di settore, ambientali, sociali o economiche – e 
sulla disponibilità dei propri manager), non sono previsti meccanismi a tutela della parità di genere (102-24). L’indipendenza del CdA è disciplinata dallo Statuto e Regolamen-
to consortile. Lo Statuto disciplina anche il potenziale conflitto di interessi degli Amministratori, indicando le modalità di comunicazione e di votazione, qualora sussista tale 
condizione (102-25).

Presidente del CdA di Ecodom (102-23) Vice Presidente del CdA di Ecodom Consigliere di Amministrazione di Ecodom Consigliere di Amministrazione di Ecodom

È CFO e Amministratore Delegato di BSH 
Elettrodomestici SpA e docente di M&A e 
Finanza Strategica presso il master ISTAO di 
Ancona e la Business School “Anglia Ruskin 
University” di Cambridge. Ha maturato una 
consolidata esperienza in organizzazioni 
multinazionali in ambito finanza, M&A, strate-
gia ed International Project Management. Ha 
ricoperto posizioni di responsabilità a livello 
di Consiglio di Amministrazione, su tutti gli 
aspetti relativi alla business administration e 
compliance del modello organizzativo con le 
normative vigenti.

È Head of Quality di CANDY HOOVER 
GROUP Srl. Nel suo percorso professionale 
ha maturato competenze nella conduzione 
e nella verifica dei sistemi di gestione, con-
seguendo la qualifica di auditor sia in ambito 
Qualità che Ambiente. Questo gli ha con-
sentito di promuovere lo sviluppo di prodotti 
rispettosi delle aspettative dei consumatori, 
con particolare attenzione alla loro durabili-
tà. In qualità di Business Manager, oltre alle 
competenze economiche necessarie ha 
sviluppato la conoscenza dei principali sta-
keholder sociali e istituzionali correlati con la 
conduzione di siti produttivi.

È Parts & Services Manager di ARISTON 
THERMO SpA. Nel suo percorso professio-
nale ha sviluppato una profonda conoscenza 
dei mercati connessi al riscaldamento e alla 
climatizzazione domestica e commerciale in 
Italia e nei principali Paesi europei. In questo 
ambito ha contribuito a promuovere la pro-
duzione e distribuzione di prodotti innovativi 
ad alta efficienza energetica, che impiegano 
energia da fonti rinnovabili e abbattono le 
emissioni inquinanti. Si è in particolar modo 
occupato dello sviluppo di iniziative di busi-
ness legate a prodotti a energia rinnovabile 
termica per l’Italia e l’Area del Mediterraneo.

È Direttore della Business Unit Food Ser-
vice Solution di SMEG SpA. Ricopre da 
trent’anni incarichi direzionali di gestione 
dell’attività commerciale e di Sviluppo Pro-
dotto nel settore Domestico e Professionale. 
Ha ricoperto ruoli di responsabilità presso le 
Associazioni di Categoria Anie e Ceced Ita-
lia, contribuendo alla implementazione delle 
normative ambientali che riguardano il setto-
re degli Elettrodomestici.

Maurizio Bernardi

Consigliere di Amministrazione di Ecodom

È Direttore Vendite di WHIRLPOOL ITA-
LIA Srl. Nella sua carriera lavorativa ha svi-
luppato una profonda conoscenza del tema 
dell’efficienza energetica applicata al mon-
do dei grandi e piccoli elettrodomestici. Ha 
seguito e implementato lo sviluppo di nuovi 
prodotti orientati alla riduzione dei consumi 
e guidato campagne di comunicazione a 
supporto di tali prodotti.

Marco Merolla

Giulio Zanoni

Consigliere di Amministrazione di Ecodom

È Sales Director Freestanding MDA di 
BEKO ITALY Srl. Nel suo percorso lavorativo 
ha sviluppato competenze negli ambiti com-
merciale, trade marketing e comunicazione 
nel settore degli elettrodomestici (bianco, 
bruno e clima).

Gianpaolo Platto

Fabrizio Ceccaroni

Consigliere di Amministrazione di Ecodom

È Direttore Quality, Safety, Environment & 
After Sales di FABER SpA. Possiede un’ap-
profondita conoscenza della normativa 
ambientale e ha un’esperienza decennale 
nell’ambito dei sistemi di gestione ambien-
tale (ISO 14001), qualità (ISO 9001) e sicurez-
za (ISO 18001).

Carlo Traversari

Luigi Manfredotti

L’attuale CdA è stato insediato nel 2017: 
nel mese di marzo 2018 uno dei compo-
nenti del Consiglio di Amministrazione 

ha rassegnato le proprie dimissioni, 
avendo lasciato l’azienda consorziata a 
Ecodom; la nomina del sostituto è stata 

tempestivamente deliberata dal CdA e 
successivamente ratificata dall’Assem-

blea (102-24). Il CdA al 31/12/2018 è 
composto da sette uomini, indipendenti 

e non-esecutivi (102-22). A lato sono 
indicati i profili dei consiglieri.
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I membri del CdA percepiscono un compen-
so annuo stabilito al momento della nomina 
dall’Assemblea dei Consorziati (102-35). Tale 
compenso non prevede nessuna quota varia-
bile, bonus e benefit pensionistici, inoltre non 
è direttamente collegato alle performance del 
Consorzio e può essere liquidato sia alla per-
sona fisica che ricopre l’incarico sia all’azien-
da di appartenenza, in base ad accordi diretti 
tra i Consiglieri e le aziende per cui lavorano 
(102-28).

Sentita l’Assemblea, il Consiglio di Amministra-
zione, coadiuvato dal Comitato Tecnico, defi-
nisce i piani di azione del Consorzio (102-33), 
delegandone la realizzazione al Direttore Ge-
nerale, che trasmette al management e con-
seguentemente all’intera struttura le decisioni 
del CdA (102-19).

Ecodom persegue una mission di eccellenza 
ambientale e di efficienza economica, e il Di-
rettore Generale è incaricato della sua realiz-
zazione ottimale (102-20). Oltre a coadiuvare 
il Direttore Generale nella realizzazione della 
strategia e della mission consortile, il mana-
gement è responsabile della supervisione del 

principale strumento di misurazione e di ren-
dicontazione degli impatti ambientali, sociali 
ed economici dell’operato di Ecodom, ovvero 
il Rapporto di Sostenibilità (102-26). Presenta-
to annualmente al CdA, dal quale deve esse-
re approvato tramite un processo di delega 
prima di essere pubblicato (102-31, 102-32), il 
Rapporto costituisce un importante strumen-
to di informazione e di aggiornamento per il 
CdA stesso (102-27). Attraverso questo stru-
mento, infatti, il CdA verifica periodicamente 
l’efficacia del processo di gestione dei rischi 
(102-30), delle opportunità e degli impatti eco-
nomici e ambientali (102-29), che sono il cuore 
delle attività del Consorzio.

Per la definizione del Rapporto, Ecodom si av-
vale del supporto, oltre che del Comitato Tec-
nico e del management, anche degli stakehol-
der, particolarmente preziosi nella definizione 
degli aspetti sociali e ambientali (102-21).

I Consiglieri hanno inoltre accesso on-line al 
sistema di business intelligence di Ecodom.

Nel 2018 sono state effettuate sette sedute 
del CdA (una delle quali mediante consulta-

zione scritta), sei  sedute ordinarie (due delle 
quali mediante consultazione scritta) e due 
sedute straordinarie dell’Assemblea dei Con-
sorziati (102-27). 

Il Comitato Tecnico è attualmente composto 
da tre donne e sette uomini, indipendenti e 
non-esecutivi (102-22). Ruolo del Comitato 
Tecnico è quello di supportare il CdA e il Di-
rettore Generale nelle decisioni su tematiche 
(dalla logistica alla pianificazione finanziaria) 
che riguardano l’efficienza e l’efficacia dell’a-
zione di Ecodom.

Sull’azione del CdA e del management vigila il 
Collegio Sindacale.

Infine, sin dal 2009 il CdA ha adottato il Mo-
dello di organizzazione, gestione e control-
lo, in conformità con il Decreto Legislativo 
231/01, insieme al Codice etico e di condotta. 
Quest’ultimo definisce i valori e le regole di 
comportamento a cui devono attenersi tut-
ti coloro che operano per conto di Ecodom 
(102-16). Il Codice etico e di condotta stabili-
sce altresì regole volte ad evitare e gestire il 
conflitto di interessi (102-25) e ad assicurare 

una condotta responsabile del business.

Contestualmente all’approvazione del Model-
lo e al Codice, è stato nominato l’Organismo 
di Vigilanza, preposto a sorvegliare sulla cor-
retta implementazione del Modello Organiz-
zativo e a intervenire in caso di segnalazioni 
di irregolarità da parte di stakeholder interni 
e/o esterni al Consorzio (102-17). Il Modello 
Organizzativo prevede il monitoraggio co-
stante delle aree “Finance&HR”, “Operations” 
e “Communication” reputate maggiormen-
te soggette ai rischi disciplinati dal D.Lgs. 
231/2001 (205-1).

Come negli anni passati, anche nel 2018 Eco-
dom non ha ricevuto reclami o citazioni in giu-
dizio per il mancato rispetto delle leggi vigenti, 
per comportamenti scorretti verso dipendenti 
o fornitori, per danni ambientali o per la man-
cata tutela dei diritti umani, in particolare dei 
diritti dei lavoratori. Nel 2018  nessuna segna-
lazione di non conformità è stata inoltre regi-
strata dal Centro di Coordinamento RAEE, sia 
per quanto riguarda le verifiche documentali, 
sia per quanto riguarda i livelli di servizio sui 
ritiri (205-3, 206-1, 307-1, 419-1).
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1.6 COME LAVORA ECODOM: RIGORE ED EFFICIENZA
Le filiere di gestione dei RAEE, delle RIPA por-
tatili e dei Rifiuti Aziendali sono composte in 
parte da elementi comuni e in parte da sog-
getti specifici di ciascuna tipologia di rifiuto.
Per i RAEE domestici e per le RIPA portatili, la 
filiera è composta sia da soggetti che opera-
no direttamente per conto di Ecodom – ovve-
ro i fornitori di logistica e di trattamento – sia 
da soggetti esterni al perimetro del Consorzio 
quali: i soggetti che effettuano l'immissione 
sul mercato di AEE e Pile e Accumulatori (Pro-
duttori, importatori, distributori); coloro che 
provvedono al conferimento e alla raccolta 
dei rifiuti in appositi centri (cittadini, distributo-

ri, enti locali, centri di stoccaggio, grandi utiliz-
zatori); i soggetti a valle del perimetro di Eco-
dom, che effettuano le eventuali lavorazioni 
successive delle frazioni ottenute dai RAEE 
e dalle RIPA portatili da parte dei fornitori di 
trattamento di Ecodom, per destinarle agli 
operatori che le re-inseriscono nei processi 
produttivi.

La catena di valore dei Rifiuti Aziendali ricalca 
con piccole variazioni lo stesso schema adot-
tato per i RAEE domestici: Ecodom coordina il 
ritiro dei RAEE professionali e degli altri Rifiuti 
Aziendali presso i luoghi di stoccaggio delle 

aziende produttrici di rifiuti o dei gestori di ri-
fiuti per conto di terzi, e il loro trasporto fino 
agli impianti per lo stoccaggio, il trattamento, 
il recupero delle materie prime o per il corret-
to smaltimento (termico o in discarica). Eco-
dom gestisce per conto delle aziende produt-
trici di rifiuti (imprese o grandi organizzazioni) 
sia le esigenze continuative che eventuali in-
terventi spot - come nel caso di cantieri o di 
riorganizzazione di magazzini - assicurando il 
rispetto normativo in ogni fase del trasporto e 
del trattamento, fino allo smaltimento termico 
e alla dismissione in discarica, anche per i ri-
fiuti pericolosi o di grandi dimensioni.

RAEE DOMESTICI E RIPA PORTATILI
Ecodom richiede a tutti i propri fornitori di 
attenersi a standard qualitativi e ambientali 
molto elevati: in fase di selezione i fornitori 
devono essere stati accreditati dal Centro di 
Coordinamento RAEE secondo quanto previ-
sto dall'Accordo di programma sulla qualità 
del trattamento sottoscritto con le Associa-
zioni dei riciclatori. 
Il Consorzio non si limita però al controllo for-
male dei propri fornitori, ma effettua un moni-
toraggio delle performance durante lo svolgi-
mento del servizio, sia in termini di efficienza 
(come ad esempio la puntualità dei ritiri pres-
so i Punti di Prelievo) sia in termini di tutela 
ambientale, tramite le verifiche eseguite da 
parte degli auditor accreditati dal Centro di 
Coordinamento RAEE. Per quanto riguarda il 

tema della lotta alla corruzione, il rischio non 
è da considerarsi elevato poiché la tipologia 
di attività svolta dai fornitori non li rende par-
ticolarmente esposti. Ciò nonostante 9 azien-
de hanno adottato un modello di organizza-
zione gestione e controllo conforme al D.Lgs. 
231/01 o un Codice di condotta (205-1). 
I requisiti ambientali più stringenti riguardano 
i fornitori che trattano i RAEE del Raggruppa-
mento R1, poichè il trattamento non corretto 
ha per effetto la dispersione in atmosfera di 
gas ozono-lesivi (CFC, HCFC, HFC) (308-2).
Dato che il Consorzio richiede ai propri for-
nitori standard elevati, sono state individuate 
alcune forme di tutela e incentivazione per 
creare condizione tali da permettere loro di 
essere competitivi sul mercato; ad esempio, 

nel 2018, è stato confermato il rodato mecca-
nismo di indicizzazione nei contratti di tratta-
mento: quando il valore di mercato delle ma-
terie prime sale, il Consorzio paga ai fornitori 
un importo inferiore; quando viceversa tale 
valore scende, il Consorzio riconosce ai pro-
pri fornitori un importo più elevato. Obiettivo 
di questo meccanismo, grazie al quale i forni-
tori di trattamento possono contare su ricavi 
totali (somma dell'importo pagato da Eco-
dom e dei ricavi derivanti dalla vendita delle 
materie prime seconde) costanti, è quello di 
garantire che tali fornitori mantengano uno 
standard qualitativo elevato anche in situa-
zioni di mercato non favorevole.
Un ulteriore meccanismo di incentivo vieta 
ai fornitori di logistica l’utilizzo di mezzi in-
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quinanti (Euro 0 e Euro 1)  e promuove l'uti-
lizzo di veicoli a minore impatto ambientale. 
Ai fornitori che operano nel Raggruppamento 
R1 viene inoltre riconosciuto un incentivo se 
dimostrano di poter garantire una copertura 
energetica delle proprie attività che provenga 
almeno per il 70% da fonti rinnovabili.
Per il Raggruppamento R5 e per le RIPA 
portatili è stato stipulato un contratto di col-
laborazione con Ecolight, Sistema Collettivo 
leader in questi due settori. Ecolight svolge 
la funzione di intermediario per garantire a 
Ecodom il servizio di gestione dei RAEE del 
Raggruppamento R5 e delle RIPA portatili in 

tutta Italia. 
Per i servizi inerenti ai RAEE domestici e alle 
RIPA portatili i fornitori che collaborano con 
il Consorzio sono contrattualmente tenuti a 
(414-2): RISPETTARE LE DISPOSIZIONI DI 
LEGGE E DI CONTRATTAZIONE COLLETTI-
VA DI LAVORO e in particolare le norme rela-
tive al trattamento previdenziale, fiscale e as-
sicurativo del proprio personale, nonché tutte 
le disposizioni in materia di prevenzione degli 
infortuni, igiene, sicurezza sul lavoro e tutela 
ambientale fornendo, su richiesta di Ecodom, 
tutta la documentazione al riguardo;
OSSERVARE I PRINCIPI, I PRECETTI E LE 

PRESCRIZIONI DEL MODELLO DI ORGANIZ-
ZAZIONE E GESTIONE ex D.Lgs. 231/2001 
adottato da Ecodom, attivando tutte le proce-
dure interne idonee a scongiurare ed evitare 
il rischio di commissione dei reati contemplati 
dal medesimo decreto, e comunicando tem-
pestivamente l'avvio di eventuali indagini e/o 
procedimenti penali;
PER I SOLI RAEE DOMESTICI, RISPETTA-
RE E CONFORMARSI ALLE PRESCRIZIONI 
PREVISTE DALL'ACCORDO DI PROGRAM-
MA SULLA QUALITÀ DEL TRATTAMENTO 
e sottoporsi alle verifiche del rispetto di tali 
prescrizioni (308-1).

RIFIUTI AZIENDALI
L’esperienza maturata da Ecodom in oltre un 
decennio di gestione dei RAEE è stata messa 
al servizio delle aziende produttrici di rifiuti, 
per le quali il Consorzio può gestire qualsiasi 
codice CER, avvalendosi di fornitori qualificati 
che garantiscono un trasporto e un trattamen-
to adeguato nel pieno rispetto della normativa.
L’aspetto normativo è particolarmente impor-
tante per il settore dei RAEE professionali e di 
altri Rifiuti Aziendali: la corretta gestione, oltre 
a garantire la tutela ambientale, è un passag-
gio fondamentale per le aziende, sia sotto il 
profilo della compliance che per l’ottenimento 
delle certificazioni ambientali. Ecodom forni-
sce supporto alle aziende servite sia in termini 
di accurata gestione dei fornitori, sia sul pia-
no amministrativo, in modo tale da garantire il 

pieno rispetto delle regole, soprattutto quan-
do l’interpretazione della normativa in materia 
richiede competenze molto specifiche. Inoltre 
Ecodom supporta i clienti nell’individuazione 
delle soluzioni che consentono una gestione 
più efficiente dei propri rifiuti – ad esempio l’u-
tilizzo di compattatori per diminuire il numero 
dei ritiri o le modalità di raccolta dei rifiuti per 
diminuire i costi di suddivisione dei diversi ma-
teriali.
Poiché il servizio offerto da Ecodom alle azien-
de produttrici di rifiuti è volto a garantire un 
servizio ad alta efficienza economica e impec-
cabile anche dal punto di vista normativo, tutti 
i fornitori che collaborano con Ecodom sono 
tenuti a:
RISPETTARE LE DISPOSIZIONI DI LEGGE E 

DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI LA-
VORO e in particolare le norme relative al trat-
tamento previdenziale, fiscale e assicurativo 
del proprio personale, nonché tutte le disposi-
zioni in materia di prevenzione degli infortuni, 
igiene, sicurezza sul lavoro e tutela ambien-
tale fornendo, su richiesta di Ecodom, tutta la 
documentazione al riguardo;
OSSERVARE I PRINCIPI, I PRECETTI E LE 
PRESCRIZIONI DEL MODELLO DI ORGANIZ-
ZAZIONE E GESTIONE ex D.Lgs. 231/2001 
adottato da Ecodom, attivando tutte le proce-
dure interne idonee a scongiurare ed evitare 
il rischio di commissione dei reati contemplati 
dal medesimo decreto, e comunicando tem-
pestivamente l'avvio di eventuali indagini e/o 
procedimenti penali.
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LA CATENA DEI RAEE DOMESTICI

ISOLE ECOLOGICHE
Punti di Prelievo (enti locali)

TRASPORTO
delle frazioni in uscita

consegna alle 
isole ecologiche

"uno contro uno"

"uno contro zero"

DISTRIBUTORI
(market)

RICICLO 
di materiale

REINSERIMENTO 
delle materie prime seconde nel ciclo produttivo

SMALTIMENTO TERMICO 
E DISCARICA

TRASPORTO

TRATTAMENTO

LUOGHI DI 
RAGGRUPPAMENTO

CITTADINI

ECODOM 
E I SUOI FORNITORI

Il processo di gestione dei RAEE, delle 
RIPA portatili e dei Rifiuti Aziendali 

coinvolge diversi attori: i cittadini, 
gli enti locali, le aziende produttri-
ci di rifiuti, i negozianti e i Sistemi 

Collettivi, con i loro fornitori (società 
di trasporto e impianti di trattamen-

to). Come in ogni "catena", anche in 
quella dei rifiuti gestiti da Ecodom è 

necessario che ogni "anello" svolga in 
modo adeguato il proprio compito.

VALORIZZAZIONE
energetica
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LA CATENA DELLE RIPA PORTATILI

ISOLE ECOLOGICHE
Punti di Prelievo (enti locali)

TRASPORTO
delle frazioni in uscita

consegna alle 
isole ecologiche

DISTRIBUTORI

RICICLO

REINSERIMENTO 
delle materie prime seconde nel ciclo produttivo

TRASPORTO

TRATTAMENTO

CENTRI DI STOCCAGGIO, GRANDI UTILIZZATORI 
E IMPIANTI DI TRATTAMENTO

CITTADINI

ECODOM 
E I SUOI FORNITORI

SMALTIMENTO TERMICO 
E DISCARICA

VALORIZZAZIONE
energetica
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LA CATENA DEI RIFIUTI AZIENDALI

TRASPORTO
delle frazioni in uscita

RICICLO

REINSERIMENTO 
delle materie prime seconde nel ciclo produttivo

TRASPORTO

RECUPERO SMALTIMENTO 
TERMICO E DISCARICA

AZIENDE PRODUTTRICI
DI RIFIUTI

GESTIONE DEI RIFIUTI
DI TERZI

ECODOM 
E I SUOI FORNITORI

SMALTIMENTO TERMICO 
E DISCARICA

VALORIZZAZIONE
energetica
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1.7 LA RETE DEGLI STAKEHOLDER
Ecodom, come ogni azienda, deve la sua esistenza a una molteplicità di interessi, il cui corretto soddisfacimento influisce in modo significativo sul perseguimento della 
propria mission, e opera all'interno di una fitta rete di rapporti con soggetti molto diversi tra loro. Conoscenza, ascolto e valutazione degli stakeholder rappresentano fasi 
fondamentali nella costruzione di un "valore condiviso". La rete degli stakeholder coinvolge molti attori dell'economia circolare con i quali sono state costruite relazioni 
a diversi livelli. Relazioni contrattuali con imprese, enti locali, distributori, Centro di Coordinamento e enti finanziatori. Relazioni istituzionali con legislatori nazionali 
(quali il Parlamento e il Governo) e gli organismi di controllo. Relazioni volontarie quali quelle con il mondo accademico e della ricerca, associazioni ambientaliste e dei 
consumatori, potenziali clienti, competitors, associazioni di categoria e ONG (102-43).
Gli stakeholder sono stati mappati e organizzati secondo lo schema proposto dalle linee guida AA1000 Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES), in base alla loro 
capacità di influenzare il raggiungimento dei risultati perseguiti da Ecodom e in base alla loro esposizione agli impatti generati (102-42).

MAPPA DEGLI STAKEHOLDER  
(102-40)

Figura 1

Relazioni contrattuali

Relazioni istituzionali

Relazioni volontarie

PRODUTTORI
DI AEE

DIPENDENTI

ENTI 
FINANZIATORI

CONSULENTI
LEGALI

CONSULENTI
AMBIENTALI

LABORATORI
DI ANALISI

LEGISLATORI 
NAZIONALI

ENTI LOCALI

DISTRIBUTORI

CITTADINI

PROGETTI SOCIALI

POTENZIALI CLIENTI

ALTRI SISTEMI 
COLLETTIVI

COMPETITORS

ASSOCIAZIONI 
AMBIENTALISTE E DEI 

CONSUMATORI

ASSOCIAZIONI DI 
CATEGORIA

MEDIA

MONDO 
ACCADEMICO

CENTRI DI RICERCA

FORNITORI DI 
LOGISTICA E 

TRATTAMENTO

AZIENDE 
PRODUTTRICI DI 

RIFIUTI

ORGANISMI DI 
CONTROLLO

CDC 
RAEE/CDCNPA

GESTORI
DEI RIFIUTI

DI TERZI

ECODOM
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Per quanto riguarda la metodologia di relazione 
con gli stakeholder si fa sempre riferimento alle 
versioni più aggiornate degli standard interna-
zionali: per ognuna delle macro-categorie Eco-
dom individua periodicamente le organizzazioni 
di riferimento e le persone con cui avviare le di-
verse attività di interlocuzione e coinvolgimen-
to. Le attività variano nei modi e nelle forme a 
seconda del ruolo svolto e delle finalità del rap-
porto. Il Direttore Generale e la Communication 

Manager curano con continuità i rapporti con i 
Consorziati e con gli interlocutori istituzionali. Il 
team Operations cura regolarmente il rapporto 
con i fornitori, mentre ONG, istituti di ricerca, 
progetti sociali ed esperti di settore sono attivati 
dai diversi team in relazione a progetti specifici. 
Tutti i rapporti instaurati da Ecodom si ispirano 
al principio della collaborazione e della traspa-
renza, e sono gestiti di conseguenza. Il Direttore 
Generale e la Communication Manager (102-21) 

comunicano i risultati delle attività di coinvolgi-
mento al Consiglio d'Amministrazione. Un'im-
portante occasione di crescita e di confronto 
con stakeholder qualificati è data dall'appar-
tenenza a diversi network e organizzazioni, in 
cui Ecodom gioca un ruolo attivo e propositivo: 
dalle organizzazioni di settore lato produzione 
(Optime, AFIL) e lato rifiuti (WEEE Forum e WEE-
ELABEX), ai network per lo sviluppo sostenibile 
e l'economia circolare (Fondazione per lo Svi-

luppo Sostenibile, Circular Economy Network, 
ICESP), all'Agenzia per la Promozione della Ri-
cerca Europea (APRE) (102-13). Inoltre Ecodom 
partecipa anche ad iniziative importanti quali 
Climate-KIC (la più grande iniziativa europea 
sull'innovazione climatica), EIT-Raw Materials (la 
più importante iniziativa mondiale per l'innova-
zione nel campo delle materie prime) e l’ente 
italiano di normazione CEI (Comitato Elettrotec-
nico Italiano) (102-12).

Nel 2018, in occasione dei 10 anni di attività 
del Consorzio, è stato condotto un sondag-
gio per rilevare la valutazione complessiva di 
Ecodom da parte dei suoi stakeholder. In tale 
occasione sono emerse alcune richieste alle 
quali Ecodom ha risposto come segue (102-
44):

• grazie alla partecipazione al progetto  
RM@schools, Ecodom ha incrementato la 
sua attività di coinvolgimento dei giovani 
e delle scuole sul tema dell'economia cir-
colare, sia realizzando lezioni in classe e 
visite guidate in impianti di trattamento sia 
partecipando agli eventi di disseminazione 
scientifica “La notte dei ricercatori” a Bolo-
gna e a Brindisi;

• nell’ambito delle azioni di sensibilizzazione 
della cittadinanza e di diffusione dei bene-
fici delle azioni di riciclo dei RAEE, Ecodom 
ha collaborato alla realizzazione della guida 

per il corretto smaltimento dei RAEE, “Dove 
li butto?”, pubblicata dall’Unione Nazionale 
Consumatori. Inoltre, nel 2018 Ecodom ha 
realizzato una campagna per promuovere 
la conoscenza del ritiro “1 contro 0” tramite 
Friendz, una web community che raggrup-
pa oltre 200.000 persone in Italia. Infine ha 
partecipato al finanziamento della campa-
gna radiofonica promossa dal Centro di Co-
ordinamento RAEE per informare i cittadini 
sui RAEE e sensibilizzarli al loro corretto 
smaltimento;

• con l’intento di rafforzare i cicli chiusi pro-
pri dell’economia circolare (ovvero da pro-
duttore a produttore, trasformando rifiuti in 
risorse), Ecodom ha intensificato la parteci-
pazione in progetti europei su questo am-
bito (come ad esempio il progetto PolyCE, 
incentrato sullo studio di soluzioni per il rici-
clo della plastica dei RAEE);

• per rispondere all’esigenza di sviluppare 
attività di preparazione al riutilizzo dei 
RAEE, Ecodom ha gettato le basi per una 
cooperazione tra i produttori di AEE e Aste-
lav, società che ricondiziona i “grandi bian-
chi” in modo tale da re-immetterli sul mer-
cato;

• al fine di ottimizzare il sistema di raccolta 
e gestione dei RAEE in Italia, anche attra-
verso la collaborazione con altri sistemi 
collettivi, Ecodom ha partecipato con un al-
tro Consorzio al primo E-Waste Day in Italia, 
nell’ambito dell’International E-Waste Day 
promosso dal WEEE Forum, per sensibiliz-
zare i cittadini sul tema dei RAEE e incen-
tivare il corretto conferimento. Inoltre, nel 
2018 è stata intensificata la collaborazione 
operativa nella gestione dei RAEE Domesti-
ci con un altro Sistema Collettivo;

• Ecodom nel 2018 ha confermato l’impegno 

per promuovere il miglioramento della nor-
mativa e della sua applicazione per una 
maggiore tracciabilità dei flussi di RAEE, 
esercitando un’azione di pressione traspa-
rente per l’approvazione del tanto atteso 
decreto sulla qualità del trattamento;

• il Consorzio ha partecipato ai tavoli per 
l’aggiornamento dell’Accordo di Program-
ma tra Centro di Coordinamento RAEE e 
le associazioni della Grande Distribuzione, 
con lo scopo di promuovere un maggiore 
coinvolgimento della GDO nelle attività di 
raccolta dei RAEE. 

Infine, nella preparazione del presente Rap-
porto sono stati consultati i dipendenti e alcu-
ni rappresentanti dei Consorziati per avviare 
una riflessione più approfondita in merito agli 
impatti sulle comunità locali. I risultati di que-
sta attività sono riportati nel Paragrafo 3.5 del 
Capitolo 3.

RISPOSTA ALLA VALUTAZIONE E AI SUGGERIMENTI DEGLI STAKEHOLDER PER I DIECI ANNI DEL CONSORZIO ECODOM  (102-44)
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105.824
94.365

44,6%

808.092

65,4% 99,84%

470.729

tonnellate di RAEE
domestici gestiti

tonnellate di materie prime 
seconde riciclate

quota di
mercato R1

tonnellate di CO2 evitate

quota di
mercato R2

livello di servizio
(puntualità dei trasporti)

G  di energia risparmiati

1.875

2.591
punti di prelievo 

R1 gestiti

punti di preliev0
R2 gestiti

Il presente capitolo rendiconta 
la performance ambientale 
dell'attività caratteristica del 
Consorzio: la gestione dei RAEE 
domestici.

I NUMERI DI ECODOM



la performance ambientale

2

ECODOM
Rapporto di

Sostenibilità 2018
26

Il Consorzio pone la massima attenzione nello 
svolgimento dell’attività di gestione dei RAEE 
cercando di conseguire un miglioramento co-
stante che tenga sempre in massimo conto il 
legame fra la propria performance e la riduzio-
ne degli impatti ambientali.
Il compito di coordinare le attività di logistica e 
di trattamento realizzate dai fornitori del Con-
sorzio è responsabilità del team “Operations”, 
che opera sotto la supervisione del Direttore 
Generale ed effettua un regolare e scrupoloso 
monitoraggio su tutto il territorio nazionale (103 
Management Approach).
Rispetto al 2017, si osserva un leggero incre-
mento nella quantità di RAEE gestite da parte 
di Ecodom (+0,7%), mentre il Sistema RAEE “for-
male” registra nel complesso un incremento 
del +4,8%, passando dalle 296.274 tonnellate 
del 2017 alle 310.610 del 2018.

Nel 2018 Ecodom ha gestito 36.704 tonnellate 
di RAEE del Raggruppamento R1 (-6,7% rispetto 
al 2017), 65.300 tonnellate del Raggruppamen-
to R2 (+0,7% rispetto al 2017), 2.627 tonnellate 
del Raggruppamento R3 (con un incremento 
di oltre il 5.000%, per le ragioni che saranno 
illustrate più avanti), 1.189 tonnellate del Rag-

gruppamento R4 (+39,6%) e 3 tonnellate del 
Raggruppamento R5 (+50%).
Tra i 14 Sistemi Collettivi nazionali, anche nel 
2018, Ecodom si conferma leader per quantità 
di RAEE gestite, con un totale di 105.824 ton-
nellate, pari al 34,1% dei RAEE gestiti dal Siste-
ma “formale” italiano (Grafico 1) (102-7).

I quantitativi di RAEE gestiti da ciascun Con-
sorzio in ciascun Raggruppamento sono diret-
tamente proporzionali alla quota di mercato di 
quel Consorzio in quel Raggruppamento. Due 
elementi vanno tenuti in considerazione per 
leggere correttamente gli andamenti dell’anno: 
la quota di mercato di Ecodom in R3 è cresciu-
ta a seguito dell’adesione di un produttore con 
una significativa quota di mercato nel settore 
TV e monitor; a livello di sistema, ad agosto è 
entrato in vigore il cosiddetto “Open Scope”: 
il Centro di Coordinamento RAEE ha pertanto 
ricalcolato le quote di mercato di ciascun Con-
sorzio, modificando le assegnazioni territoriali a 
partire da novembre 2018.

QUANTITÀ DI RAEE GESTITE DAL SISTEMA 
RAEE FORMALE IN ITALIA (TONNELLATE) (102-7)

Grafico 1

2016 2017 2018

2.1 LA GESTIONE OPERATIVA DEI RAEE: VOLUMI E PdP
250.000

300.000

350.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0

187.186 191.208 204.786

95.889 33,9% 105.066 35,5% 105.824 34,1%

Il 2018 rappresenta l’undicesimo anno di operatività del Consorzio Ecodom, 
nel corso del quale la quantità di RAEE gestita dei Raggruppamenti R1, R2, 
R3, R4 ed R5 è stata pari a 105.824 tonnellate.

Ecodom Altri Sistemi Collettivi
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QUANTITÀ DI RAEE GESTITE DA ECODOM (TONNELLATE) (102-7)

Tabella 1

R1 37.606 39.349 36.704

R2 57.383 64.814 65.300

R3 55 49 2.627

R4 845 852 1.189

R5 0 2 3

TOTALE 95.889 105.066 105.824*

RAGGRUPPAMENTO 2016 2017 2018

Per un confronto con le quantità gestite nei due anni precedenti si veda la tabella seguente.

Ecodom è risultato il primo Sistema Collettivo per quantità di RAEE gestiti nei Raggruppamenti R1 
e R2, con una quota pari rispettivamente al 43,6% (come riportato nel Grafico 2) e al 64,2% (come 
riportato nel Grafico 3) del totale del Sistema “formale” RAEE italiano. 

Ecodom effettua anche la gestione dei RAEE relativi ai Raggruppamenti R3 (televisori e monitor), 
R4 (informatica, elettronica di consumo, piccoli elettrodomestici e apparecchi di illuminazione) ed 
R5 (sorgenti luminose). Per questi Raggruppamenti, in termini di RAEE gestiti sul totale del Sistema 
“formale” Italia, il Consorzio ha quote ancora contenute: 4,4% per R3, 1,9% per R4 e 0,2% per R5 
(come riportato nel Grafico 4, Grafico 5 e Grafico 6).

Ecodom Altri Sistemi Collettivi

RIPARTIZIONE RAEE R1 
GESTITI IN ITALIA 2018

Grafico 2

56,4%

43,6%

RIPARTIZIONE RAEE R2 
GESTITI IN ITALIA 2018

Grafico 3

35,8%

64,2%

RIPARTIZIONE RAEE R3 
GESTITI IN ITALIA 2018

Grafico 4

95,6%

4,4%

RIPARTIZIONE RAEE R4 
GESTITI IN ITALIA 2018

Grafico 5

98,1%

1,9%

RIPARTIZIONE RAEE R5 
GESTITI IN ITALIA 2018

Grafico 6

99,8%

0,2%

*Nel presente documento tecnico i numeri riportati sono soggetti ad arrotondamento: nel 2018 Ecodom ha gestito 105.823.507 kg di RAEE, valore che per facilità di comprensione è stato 

arrotondato a 105.824 tonnellate. Per lo stesso motivo sono state arrotondate anche le quantità trattate nel singolo Raggruppamento: pertanto la somma arrotondata delle quantità gestite 

per ciascun Raggruppamento è pari a 105.823 tonnellate. Per l’elaborazione delle performance ambientali sono stati utilizzati i quantitativi arrotondati di ciascun Raggruppamento.
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La quantità di RAEE gestita per il Rag-
gruppamento R1 è diminuita del 6,7%, 
passando dalle 39.349 tonnellate del 
2017 a 36.704 tonnellate nel 2018. Que-
sto andamento non è in linea con l’in-
cremento registrato dall’intero Sistema 
“formale” (pari al 4,6%) e all’incremento 
registrato sulle quantità gestite dagli altri 
Sistemi Collettivi (+15,4% rispetto al 2017). 
La diminuzione è dovuta alla contrazione 
della quota di mercato di Ecodom e alla 
conseguente riassegnazione dei PdP a 
partire dal mese di maggio 2018.

La quantità di RAEE gestita da Ecodom nel 
Raggruppamento R2 ha subito un leggero 
incremento rispetto al 2017 (+0,7%), un ri-
sultato inferiore rispetto a quanto registra-
to dal Sistema “formale” (+5,1% rispetto al 
2017). La differenza tra i due incrementi 
è dovuta, come nel caso del Raggruppa-
mento R1, alla contrazione della quota di 
mercato di Ecodom e alla conseguente ri-
assegnazione dei PdP a partire dal mese di 
maggio 2018.

Per il Raggruppamento R3 è stato registra-
to un forte incremento rispetto al biennio 
precedente (55 tonnellate gestite nel 2016 
e 49 tonnellate nel 2017); tale incremento 
è derivato dall’adesione al Consorzio di un 
Produttore di AEE con quote di mercato rile-
vanti nel Raggruppamento R3.

La quantità di RAEE del Raggruppamento R4 gestita da Eco-
dom ha subito una variazione consistente (+39,6%) rispetto 
al 2017; l’incremento registrato è stato superiore alla crescita 
dell’intero Sistema “formale” (+13,5%) ed è dovuto all’entrata 
in vigore dell’open scope, che ha determinato una variazio-
ne della quota di mercato di Ecodom dal 1,7% al 3,2%. Per 
quanto riguarda le sorgenti luminose (Raggruppamento R5) 
le quantità gestite, in termini assoluti, sono aumentate di 1 
tonnellata a causa di un leggero aumento della quota di mer-
cato. L’intero Sistema “formale” ha fatto registrare una cre-
scita del 9,0%. Si riportano per completezza gli andamenti 
mensili relativi a tutti i Raggruppamenti.

Si riportano per completezza gli andamenti mensili relativi a tutti i Raggruppamenti.

Rispetto al 2017, le quantità di RAEE gestite da Ecodom non sono aumentate in tutti i Raggruppamenti

FREDDO E CLIMA frigoriferi, 
congelatori, condizionatori etc.R1

-6,7% +0,7%

R2 R3

R4 + R5

GRANDI BIANCHI lavatrici, 
lavastoviglie, cappe, forni, scalda-
acqua, etc.

TELEVISORI E MONITOR

PICCOLI ELETTRODOMESTICI + 
SORGENTI LUMINOSE

ANDAMENTO MENSILE RACCOLTA R1 
DI ECODOM (TONNELLATE)

Grafico 7
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ANDAMENTO MENSILE RACCOLTA R3 DI ECODOM (TONNELLATE)ANDAMENTO MENSILE RACCOLTA R2 DI ECODOM (TONNELLATE)

ANDAMENTO MENSILE RACCOLTA R5 DI ECODOM (TONNELLATE)ANDAMENTO MENSILE RACCOLTA R4 DI ECODOM (TONNELLATE)
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AREA GEOGRAFICA 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Nord 19.066 18.836 18.100 34.491 39.341 39.319 38 30 1.103 534 510 691 0 2 3

Centro 7.211 8.155 7.269 12.062 14.106 14.072 12 3 630 182 172 202 0 0 0

Sud e isole 11.329 12.358 11.335 10.830 11.367 11.909 5 16 894 129 170 296 0 0 0

TOTALE 37.606 39.349 36.704 57.383 64.814 65.300 55 49 2.627 845 852 1.189 0 2 3

R1 R2 R3 R4 R5

La distribuzione geografica delle quantità di RAEE gestite da Ecodom è illustrata nella Tabella 2 e nel Grafico 12. Per ulteriori dettagli vedere 
APPROFONDIMENTO A.

QUANTITÀ DI RAEE - R1, R2, R3, R4, R5 GESTITE DA ECODOM (TONNELLATE) RIPARTIZIONE GEOGRAFICA (102-7)

Tabella 2 

QUANTITÀ DI RAEE (TONNELLATE) 
RIPARTIZIONE GEOGRAFICA

ANNO 2018

Grafico 12
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AREA GEOGRAFICA 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Nord 1.263 1.076 1.101 1.498 1.472 1.492 5 5 133 41 33 75 0 3 3

Centro 312 261 278 376 377 388 1 1 35 9 7 20 0 1 0

Sud e isole 476 405 496 562 640 711 1 0 61 14 15 32 0 2 0

TOTALE 2.051 1.742 1.875 2.436 2.489 2.591 7 6 229 64 55 127 0 6 3

R1 +7,6%

R2 +4,1%

R3 +3.716,7%

R4 +130,9%

R5 -50,0%

RAGGRUPPAMENTO VARIAZIONE % (2018-2017)

VARIAZIONE ANNUA 
NEL NUMERO DI 

PUNTI DI PRELIEVO 
(102-10)

Tabella 3

R1 R2 R3 R4 R5

PUNTI DI PRELIEVO GESTITI DA ECODOM PER AREA GEOGRAFICA (102-6) Tabella 4

Nord 31 62 1 4 0

Centro 18 33 0 3 0

Sud e isole 14 26 3 1 0

TOTALE 63 121 4 8 0

AREA GEOGRAFICA LDR R1 LDR R2 LDR R3 LDR R4 LDR R5

LUOGHI DI RAGGRUPPAMENTO ASSEGNATI A ECODOM ANNO 2018 Tabella 5Dei 4.825 Punti di Prelievo gestiti, 196 sono sta-
ti organizzati dai Distributori come previsto dal 
D.M. 8 marzo 2010 n. 65 (Luoghi di Raggrup-
pamento): in Tabella 5 è riportata la ripartizione 
geografica; per ulteriori dettagli vedere AP-
PROFONDIMENTO C.

I Punti di Prelievo vengono assegnati a mag-
gio di ogni anno dal Centro di Coordinamento 
RAEE a ciascun Consorzio, in maniera propor-
zionale alla quota di mercato di quel Consorzio 
in ogni specifico Raggruppamento. Al 31 dicem-
bre 2018 Ecodom ha in gestione 4.825 Punti di 
Prelievo, distribuiti su tutto il territorio nazionale, 
per i Raggruppamenti R1, R2, R3, R4 e R5. 

Le variazioni in termini percentuali dei Punti di 
Prelievo assegnati al Consorzio sono riportate 
in Tabella 3. In riferimento alla distribuzione ter-
ritoriale, la Tabella 4 mette in evidenza la distri-
buzione geografica dei Punti di Prelievo di R1, 
R2, R3, R4 e R5 gestiti dal Consorzio nel triennio 
2016-2018 (102-6). Per ulteriori dettagli vedere 
APPROFONDIMENTO B.
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DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DEI PUNTI DI PRELIEVO ASSEGNATI A ECODOM AL 31/12/2018
Grafico 13
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RIPARTIZIONE GEOGRAFICA 
DEI PUNTI DI PRELIEVO
PER RAGGRUPPAMENTO 

4.825
Punti di Prelievo gestiti

58%59%

15%
15%

27%26%

NordNord

Centro

Centro

Sud
Sud

R2

R1
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L’attività relativa al trasporto dei RAEE di cui 
Ecodom ha diretta responsabilità riguarda il 
percorso dai Centri di Raccolta/Luoghi di Rag-
gruppamento agli impianti di trattamento ed è 
un aspetto che viene costantemente monito-
rato. Nel 2018 il livello di puntualità nel ritiro 
dei RAEE dai Centri di Raccolta si è attestato al 
99,84%, in linea con gli anni precedenti.
La Tabella 6 indica come nell’anno 2018 sia 
aumentato il numero dei trasporti (+5,7%) e 
la distanza media percorsa (+14,9%). L’incre-

mento del numero di trasporti è dovuto alla 
maggiore quantità di RAEE gestita mentre l’in-
cremento della distanza media è legato alla 
diversa dislocazione dei Punti di Prelievo as-
segnati annualmente a Ecodom dal Centro di 
Coordinamento RAEE e all’aggiornamento dei 
contratti di R2 e R4, avvenuto a fine 2017, che 
ha portato ad una diminuzione dei fornitori 
di trattamento disponibili a effettuare la lavo-
razione dei RAEE nel rispetto degli standard 
richiesti dal Centro di Coordinamento RAEE.

2.2 IL TRASPORTO DEI RAEE

Trasporti N, 41.969 44.178 46.676

Distanza media (solo andata) km/viaggio 95,5 92,9 106,7

Euro 0 0,7% 1,2% 0,6%

Euro 1 0,2% 0,0% 0,0%

Euro 2 8,5% 5,6% 4,9%

Euro 3 22,4% 20,3% 20,0%

Euro 4 6,4% 6,1% 7,1%

Euro 5 51,6% 47,7% 39,5%

Euro 6 10,2% 19,1% 27,9%

PARAMETRO UNITÀ DI MISURA 2016 2017 2018

CLASSE 2016 2017 2018

VIAGGI EFFETTUATI

FLOTTA DEGLI AUTOMEZZI, CLASSIFICAZIONE PER STANDARD DI EMISSIONI INQUINANTI
(% CALCOLATA SUL TOTALE DEI km PERCORSI)

Tabella 6

Tabella 7Ecodom manifesta il proprio impegno verso gli 
aspetti ambientali anche attraverso un’azione 
di controllo e incentivo nei confronti dei pro-
pri operatori di logistica. Nel 2018 Ecodom ha 
continuato a mantenere nei propri contratti di 
logistica incentivi economici per gli operatori 
che impiegano automezzi più moderni e con 
emissioni inquinanti ridotte. 
Il sistema di monitoraggio adottato da Ecodom 
consente di verificare quale mezzo venga uti-
lizzato effettivamente per ogni viaggio: in base 
al Raggruppamento e alla categoria di veicolo 
utilizzata viene applicato un aggiustamento 
percentuale della tariffa, che arriva fino a un 
+5% per gli Euro 6 (308-2).

La Tabella 7 mostra l’efficacia dello strumento 
degli incentivi: il 74,5% dei chilometri percorsi 
per il trasporto dei RAEE è stato effettuato da 
automezzi appartenenti alla categoria Euro 4 
o superiore, con un leggero miglioramento ri-
spetto al 2017 (+2,2%) (302-4).
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Le attività di gestione dei rifiuti (trasporto e 
trattamento) possono impattare su aree ad 
elevata biodiversità e generare interferenze 
con i corridoi faunistici (mortalità diretta e ef-
fetto barriera) (304-2).
Nella valutazione della prossimità degli im-
pianti alle aree ad elevata biodiversità, questo 
parametro (103 Management Approach) viene 
attentamente considerato. Anche per l’anno 
2018 è stata attuata la verifica della localizza-
zione geografica degli impianti di trattamento 
in aree protette, quali parchi nazionali, regio-
nali, sovralocali, SIC, ZPS, aree RAMSAR etc. 
Dalla verifica, risulta che nessun impianto si 
trova all’interno di aree protette mentre 9 tra 
gli impianti di trattamento utilizzati da Ecodom 
si posizionano a meno di 1.000 metri da una 
delle seguenti aree protette:
• Riserve Naturali;
• Parchi Locali d’Interesse Sovracomunale 

(PLIS);
• Siti d’Interesse Comunitario (SIC), definiti 

a livello europeo (rete Natura 2000) per la 
protezione degli habitat e della biodiversità;

• Zone di Protezione Speciale (ZPS), definite 
a livello europeo (rete Natura 2000) con il 
fine di mantenere habitat idonei per la con-
servazione delle popolazioni di uccelli sel-
vatici migratori.

Tutti gli impianti sono in possesso di autoriz-
zazione al trattamento dei RAEE in conformi-
tà alle normative vigenti: alcune installazioni 
sono assoggettate ad Autorizzazione Integra-
ta Ambientale (AIA). Una sintesi contenente 
i dettagli delle aree protette identificate è ri-
portata nella Tabella 9.

Ecodom verifica in modo accurato che la ge-
stione dei rifiuti pericolosi (quelli dei Raggrup-
pamenti R1, R3, R5 e una parte di quelli di R2 
e R4) avvenga da parte di soggetti autorizzati 
nel rispetto della normativa vigente (103 Mana-
gement Approach). Un monitoraggio costante 
consente di tracciare i flussi dei RAEE perico-
losi trasportati e trattati dai propri fornitori. Nel 
2018, il Consorzio ha trasportato 41.018 tonnel-
late di rifiuti pericolosi (Tabella 8) (306-4).

R1 37.606 39.349 36.704

R2 1.961 1.767 1.542

R3 55 49 2.627

R4 109 107 142

R5 0 2 3

TOTALE 39.731 41.274 41.018

Riserva Naturale Orientata delle Baragge Riserva naturale

Riserva Naturale di Decima Malafede Riserva naturale

PLIS dell'Alto Sebino PLIS

SIC Baraggia di Rovasenda SIC

SIC Monte Albo SIC

SIC Tenuta Quassolo SIC

SIC Pantano Torrente Molina SIC

SIC Boschi delle Groane SIC

ZPS Valle di Gruppo ZPS

RAGGRUPPAMENTO 2016 2017 2018

AREA PROTETTA TIPOLOGIA

QUANTITÀ DI RIFIUTI
PERICOLOSI 

TRASPORTATI
(TONNELLATE) (306-4)

AREE PROTETTE IN PROSSIMITÀ DEGLI IMPIANTI (304-1)

Tabella 8

Tabella 9



la performance ambientale

2

ECODOM
Rapporto di

Sostenibilità 2018
36

Ecodom presta la massima attenzione al con-
trollo dell’intero processo di trattamento dei 
RAEE. Un attento monitoraggio eseguito in 
cooperazione con i fornitori di trattamento è 
condizione fondamentale per una gestione ef-
ficiente e per valutare la riduzione degli impat-

ti ambientali. La capillare attenzione dedicata 
ai processi di lavorazione dei RAEE consente 
ad Ecodom di garantire e superare costante-
mente le soglie stabilite dal Decreto Legislati-
vo 49/14 – Allegato V che definisce gli obiettivi 
minimi di recupero e riciclaggio dei RAEE trat-

tati. Il Consorzio verifica la destinazione delle 
frazioni in uscita dagli impianti di trattamento e 
applica un efficace sistema di incentivi/penali 
nei confronti dei fornitori stessi, per favorirne 
l’efficienza (103-3 Management Approach).

2.3 RECUPERO, RICICLAGGIO E SMALTIMENTO

Presso la sede di Ecodom, la raccolta diffe-
renziata (plastica, carta, vetro/lattine, orga-
nico) è una pratica quotidiana e consolidata 
da tempo, ma considerando il limitato nu-
mero di dipendenti del Consorzio, il peso 
delle differenti tipologie di rifiuto prodotte e 
avviate al riciclo non è rendicontato poiché 
è stato considerato un aspetto trascurabile 
in termini di impatto ambientale.

Nel 2018 sono state riciclate 94.365 tonnellate di materiali (+1,3% rispetto al 2017), di cui 30.575 tonnellate dai RAEE del Rag-
gruppamento R1 (-6,8%), 60.272 tonnellate da R2 (+1,3%), 2.419 tonnellate da R3 (+5.000%), 1.096 tonnellate da R4 (+40,5%) 
e 2,8 tonnellate da R5 (+44,3%).
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Nelle tabelle che seguono sono specificate le 
frazioni, le quantità riciclate in termini percen-
tuali e in termini assoluti per ciascun Raggrup-
pamento nel triennio 2016-2018 (306-2). I dati 
riportati sono elaborati a partire da autodichia-
razioni prodotte dai fornitori tramite il software 
RepTool.

FERRO 60,2% 22.639 60,7% 23.867 61,2% 22.463
PLASTICHE 14,7% 5.528 14,3% 5.627 13,9% 5.102
ALLUMINIO 3,1% 1.166 3,2% 1.259 3,1% 1.138
RAME 2,3% 865 2,5% 984 2,2% 807
POLIURETANO 0,3% 113 0,6% 236 0,3% 110
VETRO 1,2% 451 1,0% 393 1,1% 404
LEGNO 0,4% 150 0,4% 157 0,5% 184
OLII 0,4% 150 0,4% 157 0,4% 147
ALTRO MATERIALE 0,3% 113 0,3% 118 0,6% 220
TOTALE 82,9% 31.175 83,4% 32.798 83,3% 30.575

FERRO 62,6% 35.921 61,0% 39.556 58,9% 38.462
CEMENTO 17,4% 9.985 17,9% 11.602 18,5% 12.081
PLASTICHE 5,7% 3.271 7,4% 4.796 8,6% 5.616
RAME 1,7% 976 1,6% 1.037 1,7% 1.110
ALLUMINIO 1,2% 689 1,1% 713 1,1% 718
VETRO 1,0% 574 1,3% 843 1,8% 1.175
LEGNO 0,5% 287 0,6% 389 0,7% 457
ALTRO MATERIALE 0,9% 516 0,9% 583 1,0% 653
TOTALE 91,0% 52.219 91,8% 59.519 92,3% 60.272

RICICLO R1 2016 2017 2018

RICICLO R2 2016 2017 2018

FRAZIONE % DI RICICLO SUL 
TOTALE R1

QUANTITÀ
RICICLATE (t)

% DI RICICLO SUL 
TOTALE R1

QUANTITÀ
RICICLATE (t)

% DI RICICLO SUL 
TOTALE R1

QUANTITÀ
RICICLATE (t)

FRAZIONE % DI RICICLO SUL 
TOTALE R2

QUANTITÀ
RICICLATE (t)

% DI RICICLO SUL 
TOTALE R2

QUANTITÀ
RICICLATE (t)

% DI RICICLO SUL 
TOTALE R2

QUANTITÀ
RICICLATE (t)

RICICLO R2

RICICLO R1

Tabella 11

Tabella 10
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VETRO PIANO 32,0% 17,6 45,0% 22,1 31,9% 838
PLASTICHE 16,0% 8,8 16,4% 8,0 17,0% 447
VETRO CONO 15,4% 8,5 3,5% 1,7 20,4% 536
FERRO 10,6% 5,8 11,2% 5,5 12,9% 339
RAME 8,1% 4,5 3,2% 1,6 4,7% 123
LEGNO 1,5% 0,8 1,5% 0,7 1,5% 39
ALLUMINIO 0,3% 0,2 0,5% 0,2 0,5% 13
RIFIUTI NON PERICOLOSI 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0
ALTRO MATERIALE 1,1% 0,6 6,1% 3,0 3,2% 84
TOTALE 85,0% 46,8 87,4% 42,8 92,1% 2.419

FERRO 39,5% 334 43,9% 373 45,9% 546
PLASTICHE E GOMME 39,2% 331 33,7% 287 31,9% 379
RAME 6,2% 52 4,8% 41 4,4% 52
ALLUMINIO 4,1% 35 4,1% 35 4,8% 57
ALTRO MATERIALE 1,0% 8 4,2% 36 4,1% 49
TONER 0,2% 2 0,3% 3 0,3% 4
LEGNO 0,3% 2 0,5% 4 0,7% 8
VETRO 0,1% 1 0,1% 1 0,1% 1,20
TOTALE 90,6% 765 91,6% 780 92,2% 1.096

RICICLO R3 2016 2017 2018

RICICLO R4 2016 2017 2018

FRAZIONE % DI RICICLO SUL 
TOTALE R3

QUANTITÀ
RICICLATE (t)

% DI RICICLO SUL 
TOTALE R3

QUANTITÀ
RICICLATE (t)

% DI RICICLO SUL 
TOTALE R3

QUANTITÀ
RICICLATE (t)

FRAZIONE % DI RICICLO SUL 
TOTALE R4

QUANTITÀ
RICICLATE (t)

% DI RICICLO SUL 
TOTALE R4

QUANTITÀ
RICICLATE (t)

% DI RICICLO SUL 
TOTALE R4

QUANTITÀ
RICICLATE (t)

RICICLO R4

RICICLO R3

Tabella 13

Tabella 12
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RAME - - 5,3% 0,11 2,8% 0,08

FERRO - - 2,8% 0,06 2,3% 0,07

PLASTICA - - 4,8% 0,10 4,7% 0,14
CARTA/CARTONE - - 3,7% 0,07 1,9% 0,06
VETRO - - 80,4% 1,60 81,6% 2,45
TOTALE - - 97,0% 1,94 93,3% 2,80

RICICLO R5 2016 2017 2018

FRAZIONE % DI RICICLO SUL 
TOTALE R5

QUANTITÀ
RICICLATE (t)

% DI RICICLO SUL 
TOTALE R5

QUANTITÀ
RICICLATE (t)

% DI RICICLO SUL 
TOTALE R5

QUANTITÀ
RICICLATE (t)

RICICLO R5
Tabella 14

Le percentuali di materiali riciclati sono sempre significativamente al di sopra di quanto previsto dal D.Lgs. 49/2014 – Alle-
gato V, che fissa gli obiettivi minimi.

Per i Raggruppamenti R1 e R2 l’obiettivo minimo è dell’80%, per i Raggruppamenti R3 e R4 è fissata una soglia tra il 55 e il 
70%, infine per R5 è fissato un obiettivo minimo pari all’80%.

Nel 2018 l’efficienza dell’attività di recupero di materia, misurata come rapporto fra tonnellate di materiali riciclati e tonnel-
late di RAEE gestite, ha subito un incremento rispetto all’anno 2017, passando da 88,7% a 89,2%.

I DATI EVIDENZIANO COME ANCHE QUEST’ANNO...
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Nel Grafico 14 sono illustrate le frazioni riciclate 
in termini percentuali sul totale dei RAEE ge-
stiti. QUANTITÀ RICICLATE SUL TOTALE DEI RAEE GESTITI ANNO 2018

Grafico 14
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Valutando oltre alle quantità riciclate anche 
quelle inviate a recupero energetico, la Tabel-
la 15 mostra come i quantitativi relativi alla va-
lorizzazione energetica siano pari al 4,4% sul 
totale dei RAEE gestiti.

In Tabella 16 è sintetizzato l’andamento del 
recupero (riciclo e valorizzazione energetica) 
per ciascun Raggruppamento. Per tutti i Rag-
gruppamenti i valori continuano a essere su-
periori agli obiettivi minimi fissati dalla norma-
tiva in vigore (D.Lgs. 49/2014): per i principali 
Raggruppamenti gestiti dal Consorzio, il recu-
pero di materia e di energia è pari a 95,5% per 
R1 e 92,5% per R2.

RICICLO MATERIA 87,8% 84.206 88,7% 93.142 89,2% 94.365

VALORIZZAZIONE ENERGETICA 4,5% 4.344 4,2% 4.445 4,4% 4.662

TOTALE 92,3% 88.550 92,9% 97.587 93,6% 99.027

RICICLO MATERIA 83,3% 30.575 92,3% 60.272 92,1% 2.419 92,2% 1.096 93,3% 2,80

VALORIZZAZIONE
ENERGETICA

12,2% 4.478 0,2% 131 0,7% 18 2,9% 35 0,5% 0,02

TOTALE 95,5% 35.053 92,5% 60.403 92,8% 2.437 95,1% 1.131 93,8% 2,82

2016 2017 2018

R1 R2 R3 R4 R5

% SUL TOTALE
DEI RAEE GESTITI QUANTITÀ (t) % SUL TOTALE

DEI RAEE GESTITI QUANTITÀ (t) % SUL TOTALE
DEI RAEE GESTITI QUANTITÀ (t)

% SUL TOTALE
R1 GESTITI QUANTITÀ (t) % SUL TOTALE

R2 GESTITI QUANTITÀ (t) % SUL TOTALE
R3 GESTITI QUANTITÀ (t) % SUL TOTALE

R4 GESTITI QUANTITÀ (t) % SUL TOTALE
R5 GESTITI QUANTITÀ (t)

RECUPERO DI MATERIA E DI ENERGIA (306-2)

RECUPERO DI MATERIA E DI ENERGIA PER RAGGRUPPAMENTO ANNO 2018 (306-2)

Tabella 15

Tabella 16In dettaglio: per R1 è stato pos-
sibile termovalorizzare il 12,2% 
delle quantità di RAEE com-
plessivamente gestite, mentre 
per quanto riguarda R2, R3 e 
R4 è stato inviato a valoriz-
zazione energetica rispettiva-
mente lo 0,2%, lo 0,7% e il 2,9% 
sul totale dei RAEE gestiti per 
ciascun Raggruppamento.
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IN SINTESI (306-2):

I RIFIUTI DESTINATI A SMALTIMENTO IN DISCARICA SONO I RIFIUTI DESTINATI A SMALTIMENTO TERMICO SONO

Tramite le autodichiarazioni fornite dagli im-
pianti è stato possibile estrapolare le frazioni 
e i rispettivi quantitativi inviati a smaltimento 
termico (senza recupero energetico) e a smal-
timento in discarica.

La Tabella 17 riporta quindi, per il triennio 2016-
2018, i quantitativi delle frazioni inviate a smal-
timento.

3,9% DEL TOTALE PER I RAEE DEL RAGGRUPPAMENTO R1
7,4% PER IL RAGGRUPPAMENTO R2
6,6% PER IL RAGGRUPPAMENTO R3
3,6% PER IL RAGGRUPPAMENTO R4
6,2% PER IL RAGGRUPPAMENTO R5

0,6% DEL TOTALE PER I RAEE DEL RAGGRUPPAMENTO R1
0,1% PER IL RAGGRUPPAMENTO R2
0,6% PER IL RAGGRUPPAMENTO R3
1,3% PER IL RAGGRUPPAMENTO R4
0,0% PER IL RAGGRUPPAMENTO R5

SMALTIMENTO IN DISCARICA R1 1.805 2.024 1.431

SMALTIMENTO TERMICO R1 301 238 220

SMALTIMENTO IN DISCARICA R2 5.107 5.072 4.832

SMALTIMENTO TERMICO R2 57 90 65

SMALTIMENTO IN DISCARICA R3 7,7 5,7 173

SMALTIMENTO TERMICO R3 0,6 0,5 17

SMALTIMENTO IN DISCARICA R4 39 31,8 42

SMALTIMENTO TERMICO R4 22 17,2 16

SMALTIMENTO IN DISCARICA R5 - 0,06 0,18

SMALTIMENTO TERMICO R5  - 0,0 0,0

ATTIVITÀ 2016 2017 2018

RIFIUTI INVIATI A SMALTIMENTO (TONNELLATE) (306-2)

Tabella 17

Maggiori dettagli sulle frazioni inviate a smal-
timento sono contenuti nell’APPROFONDI-
MENTO D.
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L’analisi dei consumi energetici inizia dai con-
sumi interni all’organizzazione, che includono 
i fornitori di logistica e gli impianti di trattamen-
to dei RAEE. I dati sono presentati in modo da 
evidenziare la quota di energia proveniente 
da fonti rinnovabili e dare così rilievo agli sfor-
zi compiuti dal Consorzio per ridurre gli impatti 
ambientali. In particolare, l’analisi è riferita alle 
attività di:

La rendicontazione verrà effettuata per gli im-
patti generati all’interno e all’esterno del peri-
metro del Consorzio, in particolare:

2.4 CONSUMI ENERGETICI

2.4.1 I CONSUMI ENERGETICI ALL’INTERNO DELL’ORGANIZZAZIONE

I consumi energetici hanno una note-
vole importanza per l’intera attività di 
gestione dei RAEE; sia l’attività di logi-
stica che quella di trattamento, infatti, 
hanno significativi impatti energetici, 
e molte delle attività di monitoraggio 
e di efficientamento delle prestazioni 
dei fornitori, di seguito riportate, sono 
orientate alla loro riduzione (103-3 
Management Approach). 

Sono esclusi dalla rendicontazione i 
consumi energetici e gli impatti che si 
riferiscono alla sede del Consorzio (ri-
scaldamento, raffrescamento, etc.) e agli 
spostamenti del personale, in quanto il 
loro impatto è considerato non materiale 
rispetto alle emissioni generate dall’atti-
vità del Consorzio.

Effettuato dai trasportatori fornitori di 
Ecodom, dai Centri di Raccolta e dai Luo-
ghi di Raggruppamento agli impianti di 
trattamento.

Effettuato dagli impianti fornitori di Ecodom.

Trasporto dei RAEE

Impatti all’interno dell’organizzazione = impatti generati da Ecodom e dai suoi fornitori

Impatti all’esterno dell’organizzazione = impatti generati dai soggetti a monte e a valle di
Ecodom e dei suoi fornitori

Trattamento dei RAEE
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La Tabella 18 riassume i consumi energetici 
del Consorzio nel triennio 2016-2018 espressi 
dall’indicatore 302-1, che costituisce la base 
per il calcolo delle emissioni dirette (305-1) e 
indirette (305-2) di gas serra - GHG, descritto 
al Paragrafo 2.5.
Per le attività di trasporto dei RAEE si registra 
un aumento del 21,4% dei consumi energetici 
rispetto al 2017. L’aumento non si sposa con il 
lieve incremento della quantità di RAEE gesti-
te nel 2018 (+0,7%), ma deriva dall’incremen-
to registrato in termini di trasporti effettuati 
(+5,7%) e l’aumento della distanza media per-
corsa (+14,9%).

Gli standards, le metodologie, le assunzioni e 
i fattori di conversione per il calcolo dell’indi-
catore 302-1 sono riportati nell'APPROFON-
DIMENTO E. Per quanto riguarda il processo 
di trattamento dei RAEE, il fabbisogno ener-
getico degli impianti per la lavorazione dei 
rifiuti viene soddisfatto da differenti fonti di 
approvvigionamento in base alle scelte effet-
tuate da ciascun fornitore; tali fonti sono co-
stituite da energia elettrica (rinnovabile e non 
rinnovabile) acquistata da rete, da energia 
autoprodotta (rinnovabile, ad esempio trami-
te installazione di pannelli fotovoltaici) o dalla 
combustione di gasolio (non rinnovabile).

Come già nel 2017, nessun impianto ha acqui-
stato da rete energia elettrica da fonti rinno-
vabili. Di conseguenza, ad oggi l’energia rin-
novabile impiegata nel trattamento dei RAEE 
è costituita dall’energia autoprodotta tramite 
installazione di pannelli fotovoltaici e rappre-
senta il 6,2% dei consumi energetici per il 
trattamento, in diminuzione rispetto al 2017 a 
causa della sostituzione di due fornitori a se-
guito della stipula dei nuovi contratti.

TRASPORTO RAEE DA CENTRO
DI RACCOLTA/LUOGO DI 
RAGGRUPPAMENTO A IMPIANTO 
DI TRATTAMENTO

GASOLIO GJ 71.003 72.594 88.106

TRATTAMENTO RAEE

ELETTRICITÀ DA RETE
(non rinnovabile)

GJ 29.685 33.808 34.340

ELETTRICITÀ DA RETE
(rinnovabile)

GJ 2.529 0 0

GASOLIO GJ 2.142 3.543 3.559

FOTOVOLTAICO
(autoproduzione)

GJ 3.418 3.533 2.488

TOTALE TRATTAMENTO GJ 37.774 40.884 40.387

TOTALE GJ 108.777 113.478 128.493

DI CUI DA FONTI NON RINNOVABILI GJ 102.830 109.945 126.005

DI CUI DA FONTI RINNOVABILI GJ 5.947 3.533 2.488

ATTIVITÀ FONTE ENERGETICA UNITÀ DI MISURA 2016 2017 2018

CONSUMO DI ENERGIA ALL’INTERNO DELL’ORGANIZZAZIONE IN GJ (302-1)

Tabella 18
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In Tabella 19 si evidenziano i consumi di ener-
gia da fonte non rinnovabili. In Tabella 20 sono 
riportati i consumi specifici per tonnellata di 
RAEE gestita (302-3); il calcolo dell’indicatore 
si è ottenuto dividendo i consumi energetici 
espressi in GJ per le quantità di RAEE gestite 
dal Consorzio nell’anno 2018.

L’intensità energetica dei consumi interni 
all’organizzazione (espressa in GJ/t) è peggio-
rata, registrando un aumento del 12% rispetto 
al 2017; come spiegato nel paragrafo 2.2 tale 
incremento è associato all’aumento dei tra-
sporti effettuati e della distanza percorsa da-
gli operatori di logistica nel tragitto dai Centri 
di Raccolta agli impianti di trattamento.

TRASPORTO RAEE DA CENTRO DI 
RACCOLTA/LUOGO DI RAGGRUPPAMENTO A 
IMPIANTO DI TRATTAMENTO 

GASOLIO GJ 71.003 72.594 88.106

TRATTAMENTO RAEE
ELETTRICITÀ DA RETE

(non rinnovabile) + GASOLIO
GJ 31.827 37.351 37.899

TOTALE GJ 102.830 109.945 126.005

TRASPORTO DA CENTRO DI RACCOLTA/LUOGO DI RAGGRUPPAMENTO 
A IMPIANTO DI TRATTAMENTO

GJ/t 0,74 0,69 0,83

TRATTAMENTO RAEE GJ/t 0,39 0,39 0,38

GESTIONE COMPLESSIVA DEI RAEE GJ/t 1,13 1,08 1,21

ATTIVITÀ FONTE ENERGETICA UNITÀ DI MISURA 2016 2017 2018

INTENSITÀ ENERGETICA 
PER TONNELLATA DI RAEE GESTITA UNITÀ DI MISURA 2016 2017 2018

CONSUMO DI ENERGIA DA FONTE NON RINNOVABILE ALL’INTERNO DELL’ORGANIZZAZIONE IN GJ (302-1)

INTENSITÀ ENERGETICA PER TONNELLATA DI RAEE GESTITA (GJ/t) (302-3)

Tabella 19

Tabella 20
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Per valutare gli impatti energetici generati 
dall’attività del Consorzio è necessario ren-
dicontare il consumo energetico all’esterno 
dell’organizzazione, ossia il consumo ener-
getico associato alle attività a monte e a valle 
dell’organizzazione. Questo passaggio con-
sente di valutare l’impatto ambientale genera-
to dall’intero ciclo di vita del servizio. Le attività 
effettuate all’esterno dell’organizzazione sono 
le seguenti:

2.4.2 I CONSUMI ENERGETICI ALL'ESTERNO DELL'ORGANIZZAZIONE

Trasporto dei RAEE dalla 
casa dei cittadini ai Centri 
di Raccolta e ai Luoghi di 
Raggruppamento

Trasporto dei RAEE dagli 
impianti di trattamento agli 
impianti di riciclo, alla valo-
rizzazione energetica e allo
smaltimento (discarica e smal-
timento termico)

Valorizzazione energetica 
e smaltimento

Riciclo industriale
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PRIVATI R1 GJ 4.263 4.119 3.831

PRIVATI R2 GJ 4.203 4.384 4.404

PRIVATI R3 GJ 17 16 768

CAMION NETTEZZA URBANA R1 GJ 2.702 2.713 2.412

CAMION NETTEZZA URBANA R2 GJ 2.748 2.979 2.860

CAMION NETTEZZA URBANA R3 GJ 10 9 432

R1 GJ 9.372 9.699 9.303

R2 GJ 4.120 4.947 5.209

R3 GJ 30 30 585

R4 GJ 134 136 176

R5 GJ - 15 10

R1 GJ 203.035 212.321 197.353

R2 GJ 260.642 295.729 298.520

R3 GJ 332 415 16.453

R4 GJ 4.596 5.092 7.346

R5 GJ - 21 31

R1 GJ 5.010 4.330 - 61.193

R2 GJ 2.297 2.703 - 304

R3 GJ 9 8 - 168

R4 GJ 273 218 - 483

R5 GJ - 0,02 - 0,17

TOTALE GJ 503.793 549.884 487.545

ATTIVITÀ UNITÀ DI MISURA 2016 2017 2018

CONSUMO DI ENERGIA ALL'ESTERNO DELL’ORGANIZZAZIONE IN GJ (302-2) Tabella 21

Trasporti 
successivi

Riciclo
industriale

Smaltimento termico con recupero 
energetico, smaltimento termico, 

discarica

Trasporti RAEE casa - 
Centro di Raccolta/Luogo di 

Raggruppamento*

* I trasporti da casa al Centro di Raccolta/Luogo di Raggruppamento per il Raggruppamento R4 e R5 non sono stati considerati per le ragioni illustrate nell'APPROFONDIMENTO F.
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TRASPORTI RAEE CASA - CENTRO DI RACCOLTA/LUOGO DI RAGGRUPPAMENTO GJ 13.943 14.220 14.707

TRASPORTI SUCCESSIVI GJ 13.656 14.827 15.283

RICICLO INDUSTRIALE GJ 468.605 513.578 519.703

SMALTIMENTO TERMICO CON RECUPERO ENERGETICO, SMALTIMENTO TERMICO, DISCARICA GJ 7.589 7.259 - 62.148

TOTALE GJ 503.793 549.884 487.545

ATTIVITÀ UNITÀ DI MISURA 2016 2017 2018

SINTESI DEL CONSUMO DI ENERGIA ALL’ESTERNO DELL’ORGANIZZAZIONE (GJ) (302-2) Tabella 22

Come evidenziato dalla Tabella 22, è possibile osservare un incremento dei consumi di energia legati alle operazioni di trasporto a monte e a valle di Ecodom e dei suoi fornitori e alle opera-
zioni di riciclo, mentre per l’attività di smaltimento (termico e in discarica) a valle degli impianti di trattamento quest’anno si registra un valore negativo. Tale valore è giustificato dall’adesione 
alla metodologia del WEEE Forum che utilizza per lo smaltimento termico con recupero energetico un coefficiente negativo relativo alla produzione energia grazie allo sfruttamento del calore 
generato dalla combustione dei rifiuti.

Per maggiori dettagli circa standards, metodologie, assunzioni e fattori di conversione fare riferimento all’APPROFONDIMENTO F.
I passaggi effettuati per il calcolo dei consumi energetici all’esterno dell’organizzazione sono la base per il calcolo dell’indicatore 305-3 (emissioni indirette di gas serra – GHG) illustrato nel 
sottoparagrafo 2.5.2.
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Le attività di logistica e di trattamento svolte 
dai fornitori del Consorzio generano emis-
sioni, in quantità più o meno significative: di 
conseguenza risultano tutte rilevanti rispetto 
alla missione di tutela ambientale del Consor-
zio. Inoltre, anche le attività svolte all’esterno 
dell’organizzazione generano degli impatti e 
l’esito di tali attività è significativo per la ridu-
zione delle emissioni dell’intera filiera (103-1 
Management Approach).
Come per i consumi energetici, non sono ren-

Come avviene per i consumi, anche le emis-
sioni prodotte vengono analizzate nel det-
taglio: la rendicontazione prevede il calcolo 
delle emissioni di gas serra prodotte all’inter-
no dell’organizzazione e successivamente 
di quelle generate dalle attività all’esterno 
dell’organizzazione. La rendicontazione adot-
tata prevede l’utilizzo dell’indicatore 305-1 per 
le emissioni definite “dirette”, ossia quelle de-
rivanti dall’uso di combustibili, e dell’indicatore 
305-2 per le emissioni “indirette”, dovute all’e-
nergia elettrica acquistata dall’organizzazione. 
Come richiesto dal GRI Standards le emissioni 
“dirette”, sono quelle generate da:

dicontate le emissioni della sede in quanto 
non significative se confrontate con quelle de-
rivanti dalla gestione dei RAEE.

Come già evidenziato, la rendicontazione è 
effettuata per gli impatti generati all'interno e 
all'esterno del perimetro dell'organizzazione, 
in particolare:

2.5 EMISSIONI GENERATE

2.5.1 EMISSIONI GENERATE ALL’INTERNO DELL’ORGANIZZAZIONE
Trasporti

Processi di produzione

Elettricità, calore, 
raffrescamento generati in situ 
da fonti quali turbine, forni, 
etc.

Impatti all’interno dell’organizzazione = impatti generati da 
Ecodom e dai suoi fornitori

Impatti all’esterno dell’organizzazione = impatti generati dai 
soggetti a monte e a valle di Ecodom e dei suoi fornitori
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TRASPORTO RAEE DA CENTRO DI RACCOLTA/
LUOGO DI RAGGRUPPAMENTO A IMPIANTO DI 
TRATTAMENTO 

GASOLIO t CO2 eq 26.379 27.022 32.709

TRATTAMENTO RAEE GASOLIO t CO2 eq 159 263 265

TOTALE t CO2 eq 26.538 27.285 32.974

ATTIVITÀ FONTE ENERGETICA UNITÀ DI MISURA 2016 2017 2018

EMISSIONI DIRETTE DI GAS SERRA - GHG, AMBITO DI APPLICAZIONE 1 IN t CO2 eq (305-1)

Tabella 23

L’analisi evidenzia un aumento delle emissioni 
dirette di gas serra (+20,8% rispetto al 2017). 
L’incremento è dovuto alla voce relativa al tra-
sporto dei RAEE (305-1), legata all’aumento 
del numero di trasporti effettuati e all’incre-
mento della distanza percorsa dagli opera-
tori di logistica; per maggiori dettagli si veda  
l’APPROFONDIMENTO G.

È importante sottolineare che le emissioni ri-
portate in Tabella 23 sono espresse in termini 
di CO2eq: oltre al contributo generato dalla 
produzione di CO2, la metodologia di calco-

lo adottata tiene conto dell’impatto generato 
da altri gas ad effetto serra sul riscaldamento 
globale; particolarmente significativo è il con-
tributo generato da metano (CH4) e protossido 
di azoto (N2O). 
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TRATTAMENTO RAEE ELETTRICITÀ DA RETE
(non rinnovabile)

4.728 5.384 4.121

INTENSITÀ DI EMISSIONI DIRETTE DI GAS CLIMALTERANTI (ambito di applicazione 1) 0,28 0,26 0,31

INTENSITÀ DI EMISSIONI INDIRETTE DI GAS CLIMALTERANTI (ambito di applicazione 2) 0,05 0,05 0,04

TOTALE 0,33 0,31 0,35

ATTIVITÀ FONTE ENERGETICA 2016 2017 2018

AMBITO DI APPLICAZIONE 2016 2017 2018

EMISSIONI INDIRETTE DI GAS SERRA - GHG, AMBITO DI APPLICAZIONE 2 IN t CO2 eq (305-2)

INTENSITÀ DI EMISSIONE DI GAS SERRA - GHG IN t DI CO2 eq/t RAEE (305-4)

Tabella 24

Tabella 25

Le emissioni indirette (305-2), riportate in Ta-
bella 24, sono calcolate sulla base dei con-
sumi di energia elettrica (302-1) descritti pre-
cedentemente; per maggiori dettagli si veda 
l'APPROFONDIMENTO H.

Come per i consumi energetici, anche per le 
emissioni di CO2eq, è stata calcolata l’inten-
sità di emissione dei gas serra - GHG (305-4) 
come riportato in Tabella 25. Tra il 2017 e il 
2018 l’intensità di emissione è aumentata in 
coerenza con l’aumento dell’intensità energe-
tica (302-5).

Come illustrato nel Paragrafo 2.5 la metodologia applicata calcola anche le emissioni generate all’esterno dell’organizzazione; per il triennio 2016-2018 le informazioni sono riportate in Tabella 26 
e in Tabella 27. Per maggiori dettagli si veda l'APPROFONDIMENTO I.

2.5.2 EMISSIONI GENERATE ALL’ESTERNO DELL’ORGANIZZAZIONE



la performance ambientale

2

ECODOM
Rapporto di

Sostenibilità 2018
52

PRIVATI R1 548 551 490

PRIVATI R2 541 587 563

PRIVATI R3 2 2 98

CAMION R1 382 399 341

CAMION R2 408 461 424

CAMION R3 1 1 57

R1 3.848 3.984 4.287

R2 2.263 2.701 3.389

R3 12 12 271

R4 70 73 109

R5 - 7 7

R1 13.649 14.341 13.349

R2 18.294 20.885 20.823

R3 24 30 1.209

R4 337 372 535

R5 - 2 2

R1 14.993 14.726 7.897

R2 2.779 3.259 3.031

R3 5 4 151

R4 132 130 114

R5 - 0,03 0,13

TOTALE 58.288 62.527 57.147

ATTIVITÀ 2016 2017 2018

ALTRE EMISSIONI INDIRETTE DI GAS SERRA - GHG, AMBITO DI APPLICAZIONE 3 IN t CO2 eq (305-3) Tabella 26

Trasporti RAEE casa - 
Centro di Raccolta/Luogo di 

Raggruppamento*

Trasporti 
successivi

Riciclo
industriale

Smaltimento termico con recupero 
energetico, smaltimento termico, 

discarica

* I trasporti da casa al Centro di Raccolta/Luogo di Raggruppamento per il Raggruppamento R4 e R5 non sono stati considerati per le ragioni illustrate nell’APPROFONDIMENTO I.
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TRASPORTI RAEE CASA - CENTRO DI RACCOLTA/LUOGO 
DI RAGGRUPPAMENTO E TRASPORTI SUCCESSIVI

8.075 8.778 10.036

RICICLO INDUSTRIALE 32.304 35.630 35.918

SMALTIMENTO TERMICO CON RECUPERO ENERGETICO, SMALTIMENTO 
TERMICO, DISCARICA 

17.909 18.119 11.193

TOTALE 58.288 62.527 57.147

È possibile osservare una complessiva dimi-
nuzione delle emissioni di CO2 equivalente 
dovute alla diminuzione delle emissioni ge-
nerate dalle attività di smaltimento termico 
(con e senza recupero energetico) e di smal-
timento in discarica. 
Tale diminuzione è giustificata dall’adesione 
alla metodologia del WEEE Forum che ha 
utilizzato dei coefficienti per lo smaltimento 
termico con recupero energetico differenti 
rispetto a quelli utilizzati nel biennio prece-
dente.

Informazioni aggiuntive relative all’indicatore 
305-3 sono disponibili nell’APPROFONDI-
MENTO I.

ATTIVITÀ 2016 2017 2018

SINTESI ALTRE EMISSIONI INDIRETTE DI GAS SERRA - GHG, AMBITO DI APPLICAZIONE 3 IN t CO2 eq (305-3)

EMISSIONI EVITATE DI SOSTANZE OZONO LESIVE (ODS) (305-6)

Tabella 27

Tabella 28La tutela dell’ozono è un argomento centra-
le per l’attività che svolge Ecodom: molti dei 
RAEE trattati, infatti, contengono gas ozo-
no-lesivi (CFC e altri simili). Quindi il grado di 
efficienza ambientale del Consorzio si misura 
in buona parte dalla capacità di catturare e 
smaltire correttamente questi gas. 
Ecodom misura in modo rigoroso, attraverso 
gli audit, la capacità degli impianti di tratta-
mento di estrarre i gas ozono-lesivi dai RAEE 
del Raggruppamento R1 (103-3 Management 
Approach). 
A partire dai dati emersi durante gli audit, è 
possibile costruire la Tabella 28, che mostra 
i traguardi raggiunti nel triennio 2016-2018 
(305-6). Per ulteriori dettagli si veda l’APPRO-
FONDIMENTO L.

2.5.3 TUTELA DELL’OZONO E QUALITÀ DELL’ARIA

EMISSIONI DI CFC11 eq/t R1 kg CFC11 eq/t R1 - 4,74 - 4,73 - 4,78

EMISSIONI DI CFC11 eq kg CFC11 eq - 178.219 - 185.965 - 175.610

EMISSIONI EVITATE UNITÀ DI MISURA 2016 2017 2018 Il dato assoluto del quantitativo di 
CFC recuperato è espresso con il segno 
negativo, a indicare che il CFC è stato 
rimosso e correttamente smaltito anzi-
ché immesso nell’ambiente. 
Il dato del 2018 (4,78 kg di CFC11 equi-
valente recuperati per ogni tonnellata 
di R1) conferma la performance di re-
cupero ottimale degli impianti.

ALCUNE OSSERVAZIONI
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Ecodom è attento anche al monitoraggio del-
le emissioni di NOx, COVNM e CO e di altre 
emissioni significative; la Tabella 29 riporta 
i dati relativi a tali emissioni, per tipologia e 
peso nel periodo 2016-2018 (305-7). 

Le emissioni generate dal consumo di gaso-
lio, espresse in tonnellate, sono state stimate 
a partire dai consumi energetici annui utiliz-
zando il fattore di emissione di 83 g/GJ (IPCC); 
mentre le emissioni generate dal consumo 
di elettricità, espresse in tonnellate, deriva-
no dall’applicazione del fattore di emissione 
(equivalente a 0,003001 kgNOx/kWh consu-
mato – media tensione) estratto da Ecoinvent 
- vers. 3.4 ai consumi energetici annui. 

Infine sono state calcolate le emissioni gene-
rate dai trasporti dai Centri di Raccolta (o dai 
Luoghi di Raggruppamento) agli impianti di 
trattamento sulla base dei chilometri percorsi 
dai camion e utilizzando i fattori di conversio-
ne IPCC 2006.

Come è possibile dedurre dai dati riportati 
in Tabella 29, le emissioni di NOx, COVNM 
e CO generate dall’attività di trasporto sono 
significativamente superiori rispetto a quel-
le generate dall’attività di trattamento. 
I sistemi di trasporto causano impatti am-
bientali di ampia portata; per alcune orga-
nizzazioni gli impatti ambientali associati 

alla logistica rappresentano una parte si-
gnificativa dell’“impronta ambientale” com-
plessiva. Nel caso di Ecodom gli impatti 
derivanti dall’attività di trasporto dei rifiuti 
sono significativi e pertanto vengono moni-
torati attraverso un sistema informativo ad 
hoc, che raccoglie tutti i dati riguardanti cia-
scun carico e trasporto effettuato.

NOx

TRATTAMENTO RAEE GASOLIO 0,2 0,3 0,3

TRATTAMENTO RAEE ELETTRICITÀ DA RETE 13,2 26,8 28,6

TRASPORTO DA CENTRO DI RACCOLTA A 
IMPIANTO DI TRATTAMENTO

GASOLIO 80,3 82,1 99,6

COVNM
TRASPORTO DA CENTRO DI RACCOLTA A 
IMPIANTO DI TRATTAMENTO

GASOLIO 15,3 15,6 18,9

CO
TRASPORTO DA CENTRO DI RACCOLTA A 
IMPIANTO DI TRATTAMENTO

GASOLIO 72,3 73,9 89,7

FE NOX 10 g/km

FE COVNM 1,9 g/km

FE CO 9 g/km

INQUINANTE ATTIVITÀ FONTE ENERGETICA 2016 2017 2018

FATTORE EMISSIONE VALORE UNITÀ DI MISURA

EMISSIONI INDIRETTE DI NOX, SOX E ALTRE EMISSIONI SIGNIFICATIVE (TONNELLATE) (305-7)

Tabella 29
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L’intera attività di Ecodom è orientata alla tutela 
ambientale. Per questo motivo è fondamentale 
rendicontare l’efficacia nel perseguimento di 
questo obiettivo, confrontando i consumi e le 

emissioni derivanti dall’attività del Consorzio 
con quelli generati in uno scenario ipotetico 
dove la gestione dei RAEE domestici viene ef-
fettuata in assenza di Ecodom.

In Tabella 30 sono riassunti i risultati relativi allo 
scenario “Corretta gestione dei RAEE” (Scena-
rio A, i cui indicatori sono stati singolarmente il-
lustrati nei paragrafi precedenti del Capitolo 2), 

evidenziando i consumi energetici e le emis-
sioni di gas ad effetto serra - GHG della catena 
dei RAEE nella quale opera Ecodom (illustrata 
nel Capitolo 1, paragrafo 1.6). 

2.6 BILANCIO ENERGETICO E DI EMISSIONI COMPLESSIVO

A febbraio 2018 è stato pubblicato dal WEEE 
Forum il tool per calcolare i benefici ambien-
tali derivanti dall’attività di gestione dei RAEE. 
Questo strumento è stato costruito a partire 
dalla metodologia sviluppata da Ecodom ed 
è stato affinato tramite il contributo dei Siste-
mi Collettivi membri del WEEE Forum e di Pré 
Sustainability, società di consulenza ambien-
tale olandese.
A partire da quest’anno, Ecodom ha aderito 
alla metodologia proposta dal WEEE Forum, 
affinché i risultati presentati siano confronta-
bili a livello europeo.

LA VALUTAZIONE DEI BENEFICI 
AMBIENTALI DERIVANTI 
DALL’ATTIVITÀ DI ECODOM 
ATTRAVERSO IL TOOL 
SVILUPPATO DAL WEEE FORUM 
PER I SISTEMI COLLETTIVI 
EUROPEI 
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CONSUMI ENERGETICI ED EMISSIONI DI ECODOM NELLO SCENARIO ATTUALE 
(CORRETTA GESTIONE DEI RAEE) Tabella 30

Trasporto RAEE da Centro 
di Raccolta/Luogo di 

Raggruppamento a impianto di 
trattamento

Trattamento RAEE

PRIVATI R1 3.831 490

PRIVATI R2 4.404 563

PRIVATI R3 768 98

CAMION NETTEZZA URBANA R1 2.412 341

CAMION NETTEZZA URBANA R2 2.860 424

CAMION NETTEZZA URBANA R3 432 57

ATTIVITÀ GJ t CO2
 
eq

R1 44.695 16.405

R2 37.395 14.105

R3 4.361 1.597

R4 1.602 584

R5 53 18

R1 20.481 2.171

R2 18.806 2.088

R3 757 89

R4 342 38

R5 1 0

Trasporti RAEE da casa a 
Centro di Raccolta/Luogo di 

Raggruppamento*

* I trasporti da casa al Centro di Raccolta per il Raggruppamento R4 e R5 non sono stati considerati per le ragioni illustrate nell’APPROFONDIMENTO F.
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Riciclo 
industriale

Smaltimento termico con recupero 
energetico, smaltimento termico,  

discarica

R1 9.303 4.287

R2 5.209 3.389

R3 585 271

R4 176 109

R5 10 7

R1 197.353 13.349

R2 298.520 20.823

R3 16.453 1.209

R4 7.346 535

R5 31 2
R1 -61.193 7.897

R2 -304 3.031

R3 -168 151

R4 -483 114

R5 -0,17 0,13

TOTALE 616.037** 94.242

Trasporti 
successivi

ATTIVITÀ GJ t CO2
 
eq

** Nel presente documento tecnico i numeri riportati sono soggetti ad arrotondamento: la somma delle singole voci relative ai consumi energetici differisce di 1 GJ.

Per l’attività di smaltimento (termico e in discarica) a valle degli impianti di trattamento quest’anno si registra un valore negativo. Si ricorda che 
tale valore deriva dall’utilizzo della metodologia del WEEE Forum, che utilizza per lo smaltimento termico con recupero energetico un coeffi-
ciente negativo dovuto alla produzione di energia grazie allo sfruttamento del calore generato dalla combustione dei rifiuti.
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Per definire il contributo del Consorzio alla 
mitigazione degli impatti ambientali legati 
alla gestione dei RAEE è stato definito, con il 
contributo degli stakeholder di Ecodom, uno 
scenario di confronto denominato “Parziale 
gestione dei RAEE” (Scenario B) che è sta-
to in seguito inserito all’interno del tool del 
WEEE Forum.

Lo scenario descrive una condizione ipoteti-
ca nella quale, in assenza di Ecodom, la stes-
sa quantità di RAEE trattata dal Consorzio è 
gestita:

Per il 50% da soggetti che, 
mirando esclusivamente 
a massimizzare i profitti 
senza preoccuparsi delle 
conseguenze ambientali delle 
proprie attività, recuperano 
soltanto le materie prime che 
hanno un valore economico 
positivo (ferro, alluminio, 
rame). Dal punto di vista 
logistico, si è ipotizzato che tali 
soggetti utilizzino impianti di 
trattamento ubicati più vicino 
ai Centri di Raccolta/Luoghi 
di Raggruppamento rispetto a 
quelli impiegati da Ecodom.

Per il restante 50% dagli stessi 
impianti attualmente utilizzati 
da Ecodom, che però operano 
con una performance di 
recupero dei gas ozono-lesivi 
(CFC/HCFC) molto bassa, 
pari cioè a quella misurata 
da Ecodom nel primo anno di 
attività (2008). Si è ipotizzato 
infatti che, senza l’impegno 
al miglioramento continuo 
della qualità del trattamento 
richiesto da Ecodom nei 
contratti con i propri fornitori, 
gli impianti restino fermi alla 
condizione iniziale.
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Anche per questo scenario sono stati calco-
lati i consumi energetici e le emissioni dell’in-
tera filiera tramite il tool del WEEE Forum; 
inoltre per questo scenario sono stati rendi-

contati i consumi e le emissioni derivanti dal-
la produzione di materie prime vergini per le 
frazioni non riciclate in quanto non economi-
camente interessanti (plastica, vetro, carta e 

cartone etc.). I consumi energetici e le emis-
sioni derivanti dallo Scenario B sono riportati 
in Tabella 31. 

CONSUMI ENERGETICI ED EMISSIONI NELLO SCENARIO “PARZIALE GESTIONE DEI RAEE” Tabella 31

PRIVATI R1 3.831 490

PRIVATI R2 4.404 563

PRIVATI R3 768 98

CAMION NETTEZZA URBANA R1 2.412 341

CAMION NETTEZZA URBANA R2 2.860 424

CAMION NETTEZZA URBANA R3 432 57

R1 - IMPIANTI CHE MASSIMIZZANO IL PROFITTO 15.598 5.725

R2 - IMPIANTI CHE MASSIMIZZANO IL PROFITTO 18.697 7.052

R3 - IMPIANTI CHE MASSIMIZZANO IL PROFITTO 1.161 423

R4 - IMPIANTI CHE MASSIMIZZANO IL PROFITTO 581 213

R5 - IMPIANTI CHE MASSIMIZZANO IL PROFITTO 19 7

R1 - IMPIANTI CON PRESTAZIONI 2008 22.347 8.202

R2 - IMPIANTI CON PRESTAZIONI 2008 18.697 7.052

R3 - IMPIANTI CON PRESTAZIONI 2008 2.181 799

R4 - IMPIANTI CON PRESTAZIONI 2008 801 292

R5 - IMPIANTI CON PRESTAZIONI 2008 27 9

ATTIVITÀ GJ t CO2
 
eq 

Trasporti RAEE da casa a 
Centro di Raccolta/Luogo di 

Raggruppamento* 

Trasporto RAEE da Centro 
di Raccolta/Luogo di 

Raggruppamento a impianto di 
trattamento

* I trasporti da casa al Centro di Raccolta per il Raggrup-

pamento R4 e R5 non sono stati considerati per le ragioni 

illustrate nell’APPROFONDIMENTO F.

continua alla pagina successiva
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ATTIVITÀ GJ t CO2
 
eq 

Trasporti successivi

Trattamento RAEE R1 - IMPIANTI CHE MASSIMIZZANO IL PROFITTO 5.285 634

R2 - IMPIANTI CHE MASSIMIZZANO IL PROFITTO 9.403 1.128

R3 - IMPIANTI CHE MASSIMIZZANO IL PROFITTO 378 45

R4 - IMPIANTI CHE MASSIMIZZANO IL PROFITTO 171 21

R5 - IMPIANTI CHE MASSIMIZZANO IL PROFITTO 0 0

R1 - IMPIANTI CON PRESTAZIONI 2008 10.240 1.085

R2 - IMPIANTI CON PRESTAZIONI 2008 9.403 1.043

R3 - IMPIANTI CON PRESTAZIONI 2008 378 45

R4 - IMPIANTI CON PRESTAZIONI 2008 171 18

R5 - IMPIANTI CON PRESTAZIONI 2008 1 0

R1 - IMPIANTI CHE MASSIMIZZANO IL PROFITTO 1.394 1.014

R2 - IMPIANTI CHE MASSIMIZZANO IL PROFITTO 1.502 1.090

R3 - IMPIANTI CHE MASSIMIZZANO IL PROFITTO 36 26

R4 - IMPIANTI CHE MASSIMIZZANO IL PROFITTO 25 18

R5 - IMPIANTI CHE MASSIMIZZANO IL PROFITTO 2 2

R1 - IMPIANTI CON PRESTAZIONI 2008 4.652 2.144

R2 - IMPIANTI CON PRESTAZIONI 2008 2.605 1.695

R3 - IMPIANTI CON PRESTAZIONI 2008 293 136

R4 - IMPIANTI CON PRESTAZIONI 2008 88 55

R5 - IMPIANTI CON PRESTAZIONI 2008 5 4

continua dalla pagina precedente
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Riciclo industriale

Smaltimento termico con recupero 
energetico, smaltimento termico, 

discarica

ATTIVITÀ GJ t CO2
 
eq 

R1 - IMPIANTI CHE MASSIMIZZANO IL PROFITTO 76.975 5.333

R2 - IMPIANTI CHE MASSIMIZZANO IL PROFITTO 119.230 8.214

R3 - IMPIANTI CHE MASSIMIZZANO IL PROFITTO 1.344 107

R4 - IMPIANTI CHE MASSIMIZZANO IL PROFITTO 2.223 158

R5 - IMPIANTI CHE MASSIMIZZANO IL PROFITTO 0 0

R1 - IMPIANTI CON PRESTAZIONI 2008 98.677 6.674

R2 - IMPIANTI CON PRESTAZIONI 2008 149.260 10.411

R3 - IMPIANTI CON PRESTAZIONI 2008 8.226 605

R4 - IMPIANTI CON PRESTAZIONI 2008 3.673 268

R5 - IMPIANTI CON PRESTAZIONI 2008 16 1

R1 - IMPIANTI CHE MASSIMIZZANO IL PROFITTO 2.420 3.852

R2 - IMPIANTI CHE MASSIMIZZANO IL PROFITTO 4.922 7.836

R3 - IMPIANTI CHE MASSIMIZZANO IL PROFITTO 423 674

R4 - IMPIANTI CHE MASSIMIZZANO IL PROFITTO 105 167

R5 - IMPIANTI CHE MASSIMIZZANO IL PROFITTO 1 1

R1 - IMPIANTI CON PRESTAZIONI 2008 -30.597 3.948

R2 - IMPIANTI CON PRESTAZIONI 2008 -152 1.515

R3 - IMPIANTI CON PRESTAZIONI 2008 -84 76

R4 - IMPIANTI CON PRESTAZIONI 2008 -242 57

R5 - IMPIANTI CON PRESTAZIONI 2008 0 0
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R1  256.359 12.522

R2  210.516 6.737

R3  29.183 4.695

R4  13.418 394

R5  23 1

ATTIVITÀ GJ t CO2
 
eq 

R1 - DOVUTE A IMPIANTI CHE MASSIMIZZANO IL PROFITTO 534.440

R1 - DOVUTE A IMPIANTI CON PRESTAZIONI 2008 251.701

Produzione di semilavorati 
dovuta agli impianti che 
massimizzano il profitto

Emissioni di CFC

TOTALE 1.086.766** 902.334***

** Nel presente documento tecnico i numeri riportati sono soggetti ad arrotondamento: la somma delle singole voci relative ai consumi energetici differisce di 1 GJ.

*** Nel presente documento tecnico i numeri riportati sono soggetti ad arrotondamento: la somma delle singole voci relative alle emissioni differisce di 3 t CO2eq.
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“Corretta gestione dei RAEE” e Scenario B = 
“Parziale gestione dei RAEE”) si evince il con-
tributo di Ecodom alla mitigazione degli im-
patti generati dalla gestione dei RAEE, in ter-
mini sia di consumi energetici che di emissioni 
di gas serra - GHG.
Come riportato in Tabella 32, il beneficio che 
è derivato nel 2018 dalla corretta gestione 
da parte di Ecodom di 105.824 tonnellate di 
RAEE è quantificabile in un risparmio di oltre 
470 mila GJ e di oltre 808 mila tonnellate di 
CO2eq. 
Ulteriori informazioni circa la metodologia ap-
plicata per il calcolo dei consumi energetici e 
delle emissioni di gas serra dei due scenari 
descritti nel presente capitolo sono disponibili 
nell’APPROFONDIMENTO M.

* corrispondenti al consumo energetico annuo di una città di 120.849 abitanti (pari ad esempio alla popolazione della città di Bergamo), stimando che i consumi domestici annui pro-capite 

siano pari a 1.082 kWh/abitante (Fonte: Terna 2017)

** pari alla quantità di CO2 che verrebbe assorbita in un anno da un bosco esteso quanto la provincia di Lecco (808 kmq), stimando che un bosco in buone condizioni assorba in un anno 

circa 10 tonnellate di anidride carbonica per ettaro (fonte: Regione Piemonte - "UNIAMO LE ENERGIE").

SCENARIO A “CORRETTA GESTIONE DEI RAEE” 612.570 663.362 616.037

SCENARIO B “PARZIALE GESTIONE DEI RAEE” 960.819 1.067.471 1.086.766

RISPARMIO ENERGETICO (B-A) 348.249 404.109 470.729*

SCENARIO A “CORRETTA GESTIONE DEI RAEE” 89.555 95.196 94.242

SCENARIO B “PARZIALE GESTIONE DEI RAEE” 895.424 937.380 902.334

EMISSIONI DI CO2eq EVITATE (B-A) 805.869 842.184 808.092**

CONSUMI ENERGETICI (GJ) 2016 2017 2018

EMISSIONI (t CO2 eq) 2016 2017 2018

BENEFICIO DERIVANTE DALLA CORRETTA GESTIONE DEI RAEE DA PARTE DI ECODOM
Tabella 32

808.092 130,8
tonnellate di CO2 eq evitate milioni di kWh di risparmio energetico

L’attenta organizzazione della logistica e il corretto trattamento dei RAEE effet-
tuati da Ecodom hanno permesso di evitare nel 2018 l’emissione in atmosfera di 
una quantità di anidride carbonica (CO2) pari a quella generata dal parco veico-

lare dell’intera provincia di Milano per un periodo di circa 30 giorni.

La corretta gestione di 105.824 tonnellate di RAEE effettuata da Ecodom ha 
permesso nel 2018 un risparmio di energia corrispondente al consumo elettrico 

annuo di una città di 120.849 abitanti (come ad esempio la città di Bergamo).
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TOTALE 105.824 5,8 0,9 10,3 8,5 4,4 7,6

La Tabella 33 illustra il beneficio derivante 
dalla corretta gestione di una tonnellata di 
RAEE da parte del Consorzio per ogni Rag-
gruppamento; per quanto riguarda il benefi-
cio energetico è rilevante il risultato dei Rag-
gruppamenti R1, R3 e R4, mentre per quanto 
riguarda le emissioni di gas ad effetto serra 
la corretta estrazione dei gas ozono-lesivi 

permette di ottenere un beneficio rilevan-
te per il Raggruppamento R1 (dalla Tabella 
31 emerge che un non corretto trattamento 
dei gas ozono-lesivi contribuisce per l’87,1% 
all’emissione in atmosfera di CO2).
Per quanto riguarda il Raggruppamento R5, 
è risultato che l’attività svolta da Ecodom stia 
determinando un peggioramento anche se 

minimo dell’impatto ambientale. Questo è 
spiegabile in quanto nella metodologia utiliz-
zata sono stati scelti come indicatori chiave 
le emissioni di gas serra e i consumi energe-
tici, mentre non sono stati mappati altri indi-
catori in grado di generare ulteriori pressioni 
ambientali. Il Raggruppamento R5, è costitu-
ito da tubi fluorescenti, lampade fluorescenti 

compatte, lampade a scarica ad alta densità, 
lampade a vapori di sodio a bassa pressio-
ne, LED, ecc., che contengono polveri fluo-
rescenti, vapori di mercurio e altre sostanze 
pericolose; tali sostanze, rilasciate nell’am-
biente, sono altamente tossiche e possono 
entrare nella catena alimentare.

R1 36.704 5,9 1,2 12,8 22,8 6,9 21,6

R2 65.300 5,6 0,7 8,4 0,8 2,8 0,2

R3 2.627 8,8 1,3 17,0 3,0 8,2 1,6

R4 1.189 7,6 1,2 17,7 1,4 10,1 0,2

R5 3 31,7 9,1 31,4 8,2 -0,3 -0,9

Scenario A Scenario B Scenario B-A

RAGGRUPPAMENTO QUANTITÀ RAEE (t) GJ/t t CO2 eq/t GJ/t t CO2 eq/t GJ/t t CO2 eq/t

BENEFICIO (PER TONNELLATA DI RAEE)
DERIVANTE DALLA CORRETTA GESTIONE DEI RAEE DA PARTE DI ECODOM - ANNO 2018

Tabella 33
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Gli scenari sopra descritti prendono in con-
siderazione esclusivamente i quantitativi di 
RAEE gestiti da Ecodom nel 2018, che rap-
presentano in peso circa un terzo di quelli 
gestiti dal Sistema RAEE “formale”. Quest’ulti-
mo, a sua volta, come emerge dai dati dispo-
nibili sulla piattaforma Urban Mine Platform  
(http://www.urbanmineplatform.eu/homepa-
ge), intercetta il 27% dei RAEE che ogni anno 

si generano nel nostro Paese. Tutto il resto, ad 
esclusione di quanto rimane nelle case degli 
italiani anche se non più funzionante, viene 
gestito da soggetti diversi dai Sistemi Col-
lettivi, dando vita a consistenti flussi di RAEE 
“paralleli”, a volte neppure legali, che possono 
rappresentare una seria minaccia ambientale. 
Per comprendere e misurare il danno am-
bientale provocato da questo fenomeno e 

quantificare i benefici che si avrebbero se tut-
ti i RAEE generati in Italia fossero gestiti con 
performance ambientali pari a quelle ottenute 
da Ecodom nel 2018, sono stati sviluppati due 
modelli basati sulle quantità totali di RAEE ap-
partenenti ai Raggruppamenti R1, R2, R3, R4 e 
R5 generati ogni anno in Italia. Tali quantitativi 
sono stati stimati sulla base della popolazione 
e dei dati relativi alla generazione pro-capite 

2.7 SCENARI NAZIONALI ALTERNATIVI. IMMAGINA SE...

per il 50% da soggetti che agiscono esclusivamente per il proprio profitto, recuperando soltanto materie prime dal 
valore economico positivo (ferro, alluminio, rame). Dal punto di vista logistico, si è ipotizzato che gli impianti di 
trattamento siano ubicati più vicino ai Centri di Raccolta/Luoghi di Raggruppamento rispetto a quelli utilizzati da 
Ecodom e dagli altri Sistemi Collettivi;

per il 50% dagli stessi impianti utilizzati dal Sistema RAEE formale, che però, in assenza del controllo costante e 
accurato sulla qualità del trattamento effettuato da Ecodom, operano con una performance di recupero dei gas 
ozonolesivi (CFC/HCFC) molto bassa, pari a quella misurata da Ecodom nel primo anno di attività (2008).

Modello 1 Modello 2

“Sistema RAEE italiano” descrive la reale situazione, nella quale tutti i RAEE generati in Italia sono gestiti:

• per la parte dichiarata dal CdC RAEE nel 2018, dagli impianti utilizzati dal Sistema RAEE formale, con performance 
pari a quelle ottenute da Ecodom nel 2018;

• per la restante parte dal sistema “parallelo” in due modalità:

"Sistema RAEE italiano" con prestazioni 
Ecodom, rappresenta invece la condizione 
ottimale, nella quale tutti i RAEE generati 
sono gestiti con performance pari a quelle 
ottenute da Ecodom nel 2018.

di RAEE (kg/ab) forniti dalla piattaforma Urban 
Mine Platform; in base ai dati disponibili, in 
Italia nel 2018 sono state generate  1.146.825 
tonnellate di RAEE.
Evidenziamo il fatto che negli anni precedenti 
questo confronto era stato fatto solo per i due 
principali Raggruppamenti gestiti da Ecodom 
(R1 e R2), mentre quest’anno l’analisi è stata 
estesa a tutti i Raggruppamenti.
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TOTALE 13.416.935  5.320.466 

TOTALE 7.803.744  1.237.969 

TRASPORTI 1.538.256  563.202 

TRATTAMENTO RAEE 377.372  42.253 

RICICLO INDUSTRIALE 5.496.778  388.316 

VALORIZZAZIONE ENERGETICA E SMALTIMENTO -313.158  187.873 

PRODUZIONE SEMILAVORATI 6.317.687  301.082 

EMISSIONI DA CFC -  3.837.740 

TRASPORTI 1.710.623  631.119 

TRATTAMENTO RAEE 401.592  43.815 

RICICLO INDUSTRIALE 6.289.588  445.792 

VALORIZZAZIONE ENERGETICA E SMALTIMENTO -598.059  117.243 

MODELLO 1 - SISTEMA RAEE ITALIANO - 2018 GJ t CO2 eq

MODELLO 2 - SISTEMA RAEE ITALIANO CON PRESTAZIONI ECODOM - 2018 GJ t CO2 eq

MODELLO 1 - IMPATTI DEL SISTEMA RAEE ITALIANO - 2018

MODELLO 2 - IMPATTI DEL SISTEMA RAEE ITALIANO CON PRESTAZIONI ECODOM - 2018

Tabella 34

Tabella 35

Le seguenti tabelle mostrano gli impatti ener-
getici complessivi e le emissioni di gas serra 
- GHG del modello 1 e 2.
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POTENZIALE RISPARMIO 5.613.191 4.082.497

MODELLO 1 SISTEMA RAEE ITALIANO 13.416.935 5.320.466

MODELLO 2 SISTEMA RAEE ITALIANO CON PRESTAZIONI ECODOM 7.803.744 1.237.969

MODELLI GJ t CO2 eq

POTENZIALE RISPARMIO ENERGETICO E DI EMISSIONI COMPLESSIVO - 2018
Tabella 36

1,5 MILIARDI4 MILIONI
DI kWh 

più di

DI TONNELLATE DI CO2

circa

è il potenziale risparmio energetico, pari al consu-
mo elettrico annuo di una città di 1.441.053 abitanti 

(come ad esempio Milano).

sarebbero le emissioni evitate di CO2,pari alla quantità 
assorbita da un bosco di 4.082 kmq simile  

all'estensione della provincia di Siena.

DAL CONFRONTO TRA I DUE MODELLI SI PUÒ CONCLUDERE CHE:
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Priorità fondamentale di Ecodom è la valo-
rizzazione del personale. Fin dalla sua costi-
tuzione il Consorzio si è impegnato a garan-
tire ai propri dipendenti stabilità, attraverso 
contratti adeguati e possibilità di bilanciare 
i tempi di lavoro e quelli di vita, offrendo un 
impiego part-time laddove richiesto. Ciò che 
permette di offrire ai Produttori consorziati 
un servizio sempre competente, efficiente e 
orientato al risultato è proprio la qualità del 
lavoro dei propri dipendenti: un elemento 
imprescindibile per Ecodom. Le politiche di 
gestione del personale sono definite dal Con-
siglio di Amministrazione e attuate dal team 
“Finance & Human Resources”. I dipendenti 
del Consorzio godono di un uguale tratta-
mento a parità di mansioni e carico di lavoro, 
indipendentemente dal genere, dall’età e da 
altri eventuali elementi di diversità (103 Mana-
gement Approach).

3.1 I DIPENDENTI

Ecodom è caratterizzato da uno staff piut-
tosto giovane (età media 37 anni) e molto 
dinamico. Nel 2018 le unità funzionali del 
Consorzio sono cinque, ognuna coordi-
nata da un responsabile (tre uomini e 
due donne) (405-1). I cinque responsabili 
riportano al Direttore Generale.

OPERATIONS

RAEE DOMESTICI

RIFIUTI AZIENDALI

COMMUNICATION 
& OFFICE

IT & ISO

SEGRETERIA

FINANCE & HR PROJECTS & RESEARCHES

DIREZIONE GENERALE

Il presente capitolo rendiconta la performance sociale dell'intera operatività del Consorzio, inclusa 
la gestione dei Rifiuti Aziendali e le attività dei progetti finanziati.

La gestione delle attività di logistica e trat-
tamento dei rifiuti è affidata all’area “Opera-
tions” composta da 16 dipendenti, di cui 5 
dedicati all'unità RAEE Domestici, 10 ai ser-
vizi offerti dall’unità operativa Rifiuti Azien-
dali (RA) e un responsabile che coordina le 
due unità. Le attività di comunicazione del 
Consorzio sono gestite dal Communication 

Manager, che si occupa anche dell’office 
management. L’unità IT & ISO (2 dipendenti) 
segue le attività di sviluppo e aggiornamento 
dei sistemi IT, la cui affidabilità è un elemento 
cruciale per garantire la qualità del servizio; 
oltre alla verifica dei sistemi operativi, il team 
IT & ISO si occupa anche di data mining e 
coordina il sistema di gestione integrato 

(SGI). L’unità Finance & HR, costituita da 3 
dipendenti, cura gli aspetti amministrativi e 
finanziari nonché la gestione delle risorse 
umane. Infine l’unità Projects & Researches, 
di cui fanno parte 4 dipendenti, coordina la 
presentazione e la realizzazione di progetti 
di ricerca in risposta a bandi di finanziamento 
europei e nazionali.
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28
24

3

dipendenti

a tempo indeterminato

stagisti

Al 31/12/2018 il team di Ecodom è composto 
da 28 dipendenti, di cui 16 donne (15 contrat-
ti full time e un contratto part time) e 8 uo-
mini con contratto a tempo indeterminato, 2 
donne e 2 uomini con contratto a tempo de-
terminato (102-8). Inoltre nello stesso anno il 
Consorzio ha ospitato e formato 3 stagisti.

La stabilità dei contratti è uno dei punti di 
forza di Ecodom, favorendo così la matura-
zione di competenze altamente specializza-
te in azienda e il mantenimento di un clima 
di lavoro sereno e orientato allo sviluppo di 
medio-lungo termine. 
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TIPOLOGIA CONTRATTUALE ANNI 2016-2018
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Come è possibile osservare dal Grafico 15, 
nel 2018 il Consorzio ha assunto 10 nuovi col-
laboratori (tasso di assunzione pari a 35,7%): 
3 donne (2 nella fascia d’età under 30, 1 nella 
fascia d’età compresa tra i 30 e i 50 anni) e 7 
uomini (3 nella fascia d’età under 30 e 4 nella 
fascia d’età compresa tra i 30 e i 50 anni), 
mentre 3 dipendenti hanno lasciato il posto 
di lavoro (2 donne e 1 uomo nella fascia d’età 
compresa tra i 30 e i 50 anni), con un tasso 
di turnover pari al 10,7% (401-1). 

Tutti i dipendenti sono coperti da contratti 
nazionali (102-41); per i dipendenti con con-
tratto a tempo indeterminato e per i contratti 
a tempo determinato con durata superiore ai 
6 mesi (ad esclusione dei contratti per sosti-
tuzione maternità) sono riconosciuti gli stessi 
benefit, ovvero assistenza sanitaria e polizza 
infortuni professionali ed extra-professionali, 
entrambe per l’85% a carico del Consorzio 
(401-2). Nei grafici 16 e 17 i dipendenti sono 
presentati per tipologia contrattuale, per ses-
so, per ruolo e fascia d’età.
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DIPENDENTI PER TIPOLOGIA 
CONTRATTUALE E PER SESSO 
ANNO 2018 (102-8)

DIPENDENTI PER RUOLO,
SESSO E FASCIA D’ETÀ
ANNO 2018 (102-8)

Grafico 16 Grafico 17

dipendenti donna con contratto a tempo 
indeterminato full time

dirigenti uomo over 50 impiegati uomo under 30

dipendenti donna con contratto a tempo 
indeterminato part time

quadro uomo over 50

dipendenti donna con contratto a tempo 
determinato full time

quadri donna 30-50

dipendenti uomo con contratto a tempo 
determinato full time

dipendenti uomo con contratto a tempo 
indeterminato full time

impegati donna under 30

Tutti i dipendenti hanno diritto a godere della 
maternità/paternità, nei termini stabiliti dalla 
normativa nazionale; inoltre il Consorzio ha 
sempre agevolato il rientro delle dipendenti 
dopo la maternità, adottando politiche di ora-
rio flessibili in virtù di una strategia aziendale 
volta a facilitare il bilanciamento dei tempi di 
lavoro con quelli di vita. Nel 2018, 2 dipendenti 
hanno usufruito della maternità (401-3).

Infine, il Consorzio applica il principio dell’equi-
tà nella retribuzione di uomini e donne, assicu-
rando un pari trattamento a parità di impegno 
lavorativo. La lieve differenza salariale tra le 
donne e gli uomini (il rapporto del RAL donne/
uomini per i quadri è pari all’83,57%, mentre 
per gli impiegati è pari al 99,42%) dipende in 
larga misura dall’anzianità professionale ed è 
infatti ulteriormente diminuita con l’aumentare 
dei nuovi assunti rispetto al totale dell’organi-
co (405-2).

Poiché il Consorzio per la gestione operati-
va delle attività di trasporto e trattamento dei 
rifiuti si avvale di fornitori esterni, ai quali ri-
chiede di rispettare le disposizioni di legge, è 
stato approntato un questionario per valutare 
le prestazioni sociali dei fornitori dell’attività 
core di Ecodom. Dall’analisi dei questionari 
inviati in tempo utile da 34 fornitori dell’unità 
RAEE Domestici (su 42 in totale) è emerso che 
al 31/12/2018 erano impiegate 1.536 persone 
(1.206 uomini e 330 donne), di cui 1.257 con 
un contratto a tempo indeterminato, con tutte 
le tutele che ne conseguono (414-2).
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Sebbene l’attività lavorativa dei dipendenti si 
svolga prevalentemente in ufficio (con l’ecce-
zione del team “Operations” che è coinvolto 
anche nelle visite ispettive agli impianti), la salu-
te e la sicurezza dei dipendenti rappresentano 
un aspetto rilevante per il Consorzio.
Questo aspetto è particolarmente importan-
te in riferimento all’attività svolta dai fornitori 
strategici, i cui lavoratori sono maggiormente 
esposti ai rischi derivanti dall’attività lavorativa, 
in quanto implicati in operazioni di logistica e di 
trattamento (incidenti stradali, infortuni da movi-
mentazione dei carichi etc...).
Ecodom adempie agli obblighi imposti dalla 
normativa italiana (D. Lgs. 81/08) e chiede a tutti 
i fornitori che collaborano con il Consorzio il ri-
spetto delle disposizioni di legge in tale materia 
(103 Management Approach).
Nel 2018 non si sono verificati incidenti né sono 

Come già accennato, la struttura organizza-
tiva di Ecodom è caratterizzata dalla stabilità, 
elemento positivo ma che al contempo impli-
ca anche scarse possibilità di avanzamento di 
carriera. Questo limite viene compensato con il 
costante investimento sulla formazione e sulla 
crescita professionale del personale, conside-
rato l’aspetto più importante del Consorzio.
Il segreto del successo di Ecodom risiede so-
prattutto nel fatto di poter contare su persone 
sempre aggiornate e competenti, inserite in 
un clima di lavoro positivo e collaborativo, vol-
to a stimolare l’apprendimento continuo e la 
partecipazione attiva di tutti. Ecodom investe 
molto nella formazione del personale, sia per 
mantenere le proprie prestazioni sempre a li-
velli di eccellenza, sia per garantire il continuo 
aggiornamento delle competenze dei collabo-
ratori e la loro adattabilità in caso di eventuali 
cambiamenti organizzativi o di loro diverse 
scelte lavorative (404-2). Nell’ottica di pianifica-
re, attuare ed eseguire attività di formazione e 
di revisione dei risultati professionali coerenti, 
Ecodom predispone insieme ai dipendenti un 
piano annuale per lo svolgimento delle attività 
di formazione e per la valutazione delle perfor-
mance professionali. 
Alla fine del 2017 è stato somministrato a tut-
ti i dipendenti uno specifico questionario per 
individuare i bisogni formativi dei dipendenti: 

state rilevate malattie dei dipendenti causate 
dall’attività lavorativa; il tasso di assenteismo 
(calcolato, secondo la logica GRI, come rap-
porto tra giorni di assenza per malattia e gior-
ni lavorativi) è stato pari a 1,3% (403-2; 403-3). 
L’assenza di incidenti e di malattie da attività 
lavorativa è in linea con gli anni passati e con-
ferma il livello minimo di rischio per la salute e 
la sicurezza sul luogo di lavoro presso Ecodom. 
Per questo motivo non sono mai stati costituiti 
comitati di vigilanza interna sulla salute e sulla 
sicurezza, né il tema è mai stato oggetto di ac-
cordi sindacali (403-1; 403-4).
Il monitoraggio dei fornitori dell’unità RAEE Do-
mestici ha evidenziato una situazione a medio 
rischio: dei 34 fornitori che hanno risposto in 
tempo utile per la pubblicazione di questo Rap-
porto al questionario preparato da Ecodom, il 
38% non ha registrato casi di infortunio.

i risultati di questa indagine sono stati utilizza-
ti per pianificare le attività formative dell’anno 
successivo. 
Il piano di formazione e gli obiettivi (che sono 
concordati da ciascun dipendente con il pro-
prio responsabile) sono valutati congiuntamen-
te in due incontri intermedi e in uno finale (103 
Management Approach). Grazie a tale modali-
tà, tutti i dipendenti che godono del contratto 
a tempo indeterminato (100% degli uomini tra i 
dirigenti, 100% delle donne e degli uomini tra i 
quadri, 88% delle donne e 71% degli uomini tra 
gli impiegati) hanno l’opportunità di partecipa-
re alla definizione dei loro specifici obiettivi di 
performance i quali, oltre a contribuire alla loro 
crescita professionale, determinano anche la 
quota variabile della retribuzione (404-3).
Nel 2018 il numero complessivo di ore di for-
mazione erogate dal Consorzio è aumentato 
considerevolmente rispetto agli anni prece-
denti passando da 694 nel 2017 a 2.199 nel 
2018, con un aumento superiore al 150% in ter-
mini di formazione pro-capite.
Nel 2018, è stata registrata una media di 71 ore 
di formazione pro capite per gli impiegati (sia 
uomini che donne), 29 per i quadri di sesso 
maschile e 67 per quelli di sesso femminile e 
126 per i dirigenti (404-1). Essendo la formazio-
ne legata ai piani individuali di formazione e di 
performance, la media delle ore di formazione 

3.2 LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO

3.3 LA FORMAZIONE E LA CRESCITA 
PROFESSIONALE IN ECODOM
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ORE MEDIE DI FORMAZIONE PER CATEGORIA PROFESSIONALE E PER SESSO ANNI 2016-2018 (404-1)
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pro capite per genere e categoria professiona-
le varia di anno in anno e non è quindi standar-
dizzabile; come illustrato nel Grafico 18, le ore 
e gli argomenti oggetto della formazione varia-
no in base ai percorsi di crescita professionale 

individuali sopra descritti e al ruolo ricoperto in 
azienda: ad esempio la formazione in merito al 
D. Lgs. 231/01, che disciplina la prevenzione di 
reati contro la pubblica amministrazione e di 
reati ambientali, varia sensibilmente in termini 

di ore a seconda del destinatario, del ruolo ri-
coperto e dell’eventuale partecipazione a cor-
si precedenti. Gli argomenti oggetto della for-
mazione sono stati classificati in: competenze 
manageriali e relazionali (714 ore complessive), 

competenze tecniche e specialistiche (1.265 
ore) e formazione sulla normativa vigente in 
materia di sicurezza, nonché sul modello orga-
nizzativo e sui reati previsti dal D. Lgs. 231/01 
(220 ore complessive) (205-2).
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In occasione della predisposizione del Rap-
porto di Sostenibilità, Ecodom affida ogni 
anno a una società di consulenza esterna 
(la Fondazione Ecosistemi) la realizzazione 
di un’indagine del clima interno al Consor-
zio. Al fine di tutelare al massimo la libertà 
di espressione, anche nel 2018 l’indagine del 
clima è stata realizzata in forma di chat ano-
nima, sulla base dello stesso questionario 
utilizzato gli anni precedenti (così da garanti-
re la confrontabilità dei dati, fatta eccezione 
per una domanda che riguarda un interven-
to formativo specifico di ciascun anno), con 
la possibilità di approfondimenti aggiuntivi 
(sempre in forma anonima) tra intervistatore 
e intervistato (102-43).

3.4 IL COINVOLGIMENTO DEI DIPENDENTI
I dipendenti sono stati chiamati a esprimersi - 
con un punteggio da 0 a 5 - in merito a (102-44):

Le strutture e le attrezzature a 
loro disposizione

I programmi 
e i corsi di formazione

I rapporti all’interno
del proprio team

I rapporti con il diretto
responsabile

La comunicazione
interna

La propria esperienza 
professionale e l’accrescimento 
delle competenze

La capacità del Consorzio
di valorizzare le proprie
competenze e qualità personali
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Come illustrato nel Grafico 19 la valutazione 
complessiva del Consorzio da parte dei suoi 
dipendenti nel 2018 conferma un generale 
gradimento per il clima e le dotazioni di lavoro 
e le problematiche emerse l’anno preceden-
te sembrano essersi risolte, grazie ai nuovi 

ingressi e alla riorganizzazione aziendale. 
Quella che emerge è una rappresentazione 
positiva del Consorzio, per tutte le dimensioni 
investigate, come testimoniano gli stessi di-
pendenti: “Perchè in Ecodom conta la perso-
na, prima di altro”, “è una azienda diversa dal-

le altre... c'è flessibilità, benefits vari anche se 
occorre impegnarsi e lavorare molto”, “credo 
sia un ambiente di lavoro ottimo dove poter 
crescere professionalmente e personalmente 
e trovandomi bene io lo consiglierei anche 
ad un amico”, “Ecodom è davvero una bella 

realtà e fare esperienza qui aiuta davvero a 
crescere sia professionalmente che personal-
mente”.

TREND DELLE VALUTAZIONI 
MEDIE DEI DIPENDENTI 

ANNI 2016-2018

Grafico 19
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In 10 anni di rendicontazione extra-finanzia-
ria Ecodom ha messo a punto un sistema di 
raccolta e analisi dei dati operativi, ambienta-
li ed economici accurato e significativo, tale 
da costituire una buona pratica nel settore 
dei RAEE e della gestione dei rifiuti in senso 
ampio. Gli aspetti sociali, e in particolare gli 
impatti sulle comunità locali, che non riguar-
dano direttamente la mission e l’attività core 
di Ecodom, sono sempre stati trattati con cura 
ma certamente in modo meno esteso rispetto 

agli aspetti ambientali, anche per la difficoltà 
di definire esattamente quale possa essere la 
comunità locale di Ecodom.
Riconoscendo però l’importanza del tema, e 
soprattutto la necessità di dotarsi di adeguati 
strumenti di monitoraggio dei propri impatti 
rispetto a tutte le dimensioni della sostenibili-
tà, in occasione della redazione del presente 
Rapporto Ecodom ha realizzato, con il sup-
porto della Fondazione Ecosistemi, un labo-
ratorio per la definizione degli aspetti inerenti 

alle comunità locali (413-1, 413-2). Il laboratorio 
ha coinvolto i dipendenti del Consorzio nella 
valutazione di cosa debba essere considera-
ta “comunità locale” in relazione agli impatti 
generati dalle attività e dalle decisioni di Eco-
dom, e quali siano tali impatti. Inoltre durante 
il laboratorio è stata avviata una prima rifles-
sione sui possibili strumenti che Ecodom può 
adottare, nel rispetto degli obiettivi aziendali, 
per la loro misurazione e per il loro migliora-
mento (413-1). 

Durante il laboratorio sono state considerate 
le seguenti attività del Consorzio: logistica 
relativa ai RAEE domestici, logistica relativa 
alla gestione dei Rifiuti Aziendali, trattamen-
to dei RAEE Domestici, trattamento dei Rifiuti 
Aziendali, attività di back office e altre attività 
d’ufficio.

3.5 COMUNITÀ LOCALI E IMPATTI SOCIALI DEI FORNITORI

I partecipanti hanno individuato le seguenti 
comunità e i seguenti impatti negativi (non per 
tutte le categorie sono stati individuati impatti 
negativi (413-2)):

(condomini e attività commerciali), per i quali 
non sono stati individuati impatti negativi. in questa categoria rientrano i cittadini 

che risiedono vicino alle isole ecologiche, 
esposti agli impatti derivanti dal traffico per 
il conferimento e la raccolta. Tra i cittadini 
residenti sono stati individuati anche quelli 
che non sanno gestire correttamente i RAEE 
e che espongono sé stessi e i loro concitta-
dini a rischi per l’ambiente e per la salute e 
a un danno economico. Tutti i residenti sono 
esposti al potenziale rischio derivante da un 
eventuale ritardo nei ritiri da parte di Eco-
dom, ovvero al rischio di non poter conferire 
i RAEE a causa di mancanza di spazio nell’u-
nità di carico (cassone/cesta).

In particolare i residenti adiacenti agli im-
pianti di trattamento e ai siti di logistica 
(gruppi vulnerabili: cittadini con patologie 
respiratorie, donne incinte e bambini, adia-
centi ad impianti non qualificati rispetto a 
standard qualitativi, residenti al Nord) sono 
stati considerati esposti ai seguenti impatti: 
emissioni legate al trattamento (odori, rumo-
re) e traffico veicolare nelle zone limitrofe 
agli impianti; eventuale cattiva gestione am-
bientale dell’operatore, eventuali condizioni 
ambientali generali degradate.

Comunità locale fisicamente 
prossima alla sede di Ecodom 

Comunità locale residente nei 
comuni con isole ecologiche 
servite da Ecodom

Comunità locale adiacente ai 
fornitori strategici
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Come emerge dall’analisi, gli impatti sulle co-
munità locali derivano dall’attività operativa 
del Consorzio. Consapevole dell’esistenza 
di impatti che non possono essere eliminati, 
come ad esempio il traffico veicolare per il 
trasporto dei RAEE dalle isole ecologiche agli 
impianti di trattamento, Ecodom si adopera 
per la riduzione di questi impatti. Per quanto 
riguarda le attività di logistica, ad esempio, 
tramite la predisposizione di incentivi per 
l’utilizzo di automezzi meno inquinanti; per 
le attività di trattamento, tramite le attività di 
monitoraggio delle performance ambientali 
(413-1). Per quanto riguarda il monitoraggio 
dei possibili impatti sociali dei fornitori (414-2), 
il Consorzio chiede a tutti i fornitori il rispetto 
delle disposizioni di legge quali il trattamento 
previdenziale, fiscale e assicurativo nonché 
delle disposizioni in materia di salute e sicu-
rezza sul lavoro, di contrattazione collettiva e 

il rispetto delle disposizioni in materia di tutela 
dell’ambiente.
Il monitoraggio dei fornitori dell’unità RAEE 
Domestici ha evidenziato che per quanto ri-
guarda il tema della lotta alla corruzione il ri-
schio non è da considerarsi elevato, poiché 
la tipologia di attività svolta dai fornitori non li 
rende particolarmente esposti. Ciò nonostan-
te 9 aziende su 34 (che hanno inviato le in-
formazioni richieste in tempo utile per questa 
pubblicazione) hanno adottato un modello di 
organizzazione gestione e controllo confor-
me al D. Lgs. 231/01 o un Codice di condotta 
(414-1). Per quanto riguarda gli impatti nega-
tivi generati dalla mancata conoscenza delle 
corrette modalità di dismissione dei RAEE, 
Ecodom ha sviluppato da anni programmi 
di comunicazione dedicati alla società civi-
le. Tra le iniziative del 2018 si evidenziano 
le seguenti: la campagna “Dove li butto” (in 

collaborazione con UNC), lo spettacolo “Ri-
fiutopoli. Veleni e antidoti” (in collaborazione 
con Cinemovel Foundation, Legambiente e 
Unipolis), la pubblicazione del libro “L’era dei 
RAEE. 10 anni di Ecodom” (a cura di Marco Gi-
sotti) e la campagna “Mille prove di Uno con-
tro Zero” (con la web community di FriendZ). 
Di particolare successo è stata l’iniziativa rea-
lizzata congiuntamente con CDCA (Centro di 
Documentazione sui Conflitti Ambientali), che 
ha permesso di raccogliere 200 esperienze 
di economia circolare e di inserirle nell’At-
lante Italiano di Economia Circolare (www.
economiacircolare.com). Nel 2018, Ecodom 
e CDCA hanno premiato le migliori “Storie di 
Economia Circolare”, grazie al concorso rivol-
to a videomaker, fotografi, scrittori e reporter 
radiofonici, patrocinato dal Ministero dell’Am-
biente e della Tutela del Territorio e del Mare 
e dall’Ordine dei Giornalisti (413-1).
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4 I RISULTATI

ECONOMICI
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Il legame esistente tra efficienza economica e tutela dell’ambiente esprime per Ecodom un vincolo imprescindibile.

Per Ecodom un risultato economico positivo è una condizione necessaria al fine di garantire la piena tutela degli interessi dei propri Consorziati e il rispetto dei 
massimi standard ambientali: per questo è un obiettivo prioritario.

La distribuzione del valore economico, e quindi della ricchezza generata, è fondamentale sia internamente, per mantenere e garantire standard di livelli 
professionali elevati, sia esternamente (fornitori, Enti Locali, associazioni) al fine di perseguire collettivamente le finalità consortili. A tal fine, l’unità funzionale 
“Finance & Human Resources”, che opera sotto la supervisione del Direttore Generale, svolge un ruolo centrale per quanto concerne la gestione degli aspetti 
finanziari e amministrativi. Il bilancio viene predisposto dal Consiglio di Amministrazione e una volta verificato dal Collegio Sindacale e da una Società di 
Revisione esterna e indipendente, viene sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Consorziati (103 Management Approach).

Il presente Capitolo, è dedicato proprio all’analisi e alla rendicontazione della performance economica dell'intera attività operativa del Consorzio, inclusa la 
gestione dei Rifiuti Aziendali e le attività dei Progetti Finanziati.

Il costante miglioramento dei processi opera-
tivi e l’offerta al mercato di servizi di gestione 
dei Rifiuti Aziendali (che generano un margine 
economico positivo) consente a Ecodom di ri-
durre l’onere a carico dei propri Consorziati, 
migliorando così la loro performance econo-
mica e riducendo l’impatto sui Consumatori. 
Allo stesso tempo, il corretto trattamento dei 
rifiuti, l’erogazione di servizi efficienti e l’otti-

mizzazione dei propri costi di gestione costi-
tuiscono un importante beneficio per le comu-
nità nelle quali il Consorzio si trova ad operare 
(cittadini, fornitori ed Enti Locali). Proprio la 
consapevolezza della responsabilità econo-
mica nei confronti dell’intera filiera di gestio-
ne dei rifiuti (RAEE, RIPA e Rifiuti Aziendali) e 
del rilievo della funzione svolta a beneficio 
dell’intero Paese spinge Ecodom a fornire un 

4.1 EFFICIENZA ECONOMICA E TUTELA DELL’AMBIENTE
servizio in grado di assorbire le ripercussio-
ni derivanti dall’instabilità congiunturale dei 
mercati delle materie prime, dai necessari 
adeguamenti normativi o anche dall’aumento 
del costo dei servizi. Così facendo, Ecodom 
opera coniugando la propria funzione econo-
mica con la mission ambientale e il benessere 
della collettività (103 Management Approach).
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Il valore economico generato 
direttamente dal Consorzio: 
ricavi, proventi finanziari e 
proventi (oneri) straordinari

Il valore trattenuto dal 
Consorzio: utili/perdite di 
esercizio, ammortamenti e 
accantonamenti per rischi

Il valore distribuito agli 
stakeholder

Il conto economico viene riclassificato seguendo le seguenti componenti:

4.2 VALORE ECONOMICO GENERATO, DISTRIBUITO E TRATTENUTO
In conformità alle linee guida GRI Standards, nel Rapporto di Sostenibilità vengono considerate 
sia la ricchezza generata sia la ricchezza distribuita ai portatori di interesse.

Il conto economico relativo all’anno 2018 è stato pertanto riclassificato mettendo in evidenza 
il valore economico distribuito fra gli stakeholder (201-1). L’elaborazione del valore economico 
direttamente generato rappresenta infatti la capacità di creare ricchezza e di ripartire la stessa 
tra i diversi stakeholder.

In particolare, la componente corrispondente al valore economico distribuito si rivolge ai portato-
ri di interesse che si trovano all’interno della cornice di operatività del Consorzio e contribuisco-
no in via diretta o indiretta al processo di creazione del valore stesso.
Questo indicatore viene predisposto ripartendo i costi nelle seguenti voci:
• operativi, relativi principalmente alle attività di logistica, trattamento e oneri di raccolta;
• di struttura del Consorzio e di altre linee di business (altri costi operativi);
• del personale;
• verso i finanziatori (istituti di credito) e la pubblica amministrazione;
• relativi alle attività di comunicazione.
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I risultati del processo di formazione e distribuzione del valore tra i diversi stakeholder sono riportati all’interno delle tabelle e dei grafici che 
seguono, tramite la riclassificazione dei dati del conto economico, come sopra indicato.

IL VALORE ECONOMICO, GENERATO, DISTRIBUITO E TRATTENUTO (201-1) Tabella 37

RICAVI 30.710.736 40.668.255 38.008.021

PROVENTI FINANZIARI 7.138 2.195 3.724

PROVENTI (ONERI) STRAORDINARI - - -

SVALUTAZIONI -58.638 -140.474 -33.103

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE - - -16.500

ALTRI COSTI OPERATIVI 4.717.481 5.811.843 8.847.941

LOGISTICA E TRATTAMENTO 22.001.195 24.634.170 24.491.594

REMUNERAZIONE DEL PERSONALE 1.382.726 1.512.923 1.789.383

REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO - - -

REMUNERAZIONE DELLA PA 71.647 382.267 113.508

COMUNICAZIONE 223.674 267.701 309.993

UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO 2.108.001 7.794.867 2.249.769

AMMORTAMENTI 154.513 126.205 159.954

ACCANTONAMENTO PER RISCHI - - -

VALORE ECONOMICO GENERATO DIRETTAMENTE 30.659.236 40.529.976 37.962.142

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO 28.396.723 32.608.904 35.552.419

VALORE ECONOMICO TRATTENUTO 2.262.514 7.921.072 2.409.723

2016 2017 2018
Nell’anno 2018 i ricavi generati dal Consor-
zio, pari a € 38.008.021, hanno registrato un 
decremento del 6,5% rispetto al precedente 
esercizio. 

Le principali voci che concorrono a determi-
nare tale valore sono:
• i ricavi derivanti dagli Eco-contributi RAEE 

(i cui valori sono stati ridotti a partire da 
Febbraio 2018), pari a € 16.535.286 (-26% 
rispetto al 2017);

• i ricavi relativi alla valorizzazione del-
le materie prime seconde derivanti dal 
trattamento dei RAEE domestici, pari a € 
13.709.540 (+3,6% rispetto al 2017);

• i ricavi derivanti dalla gestione dei Rifiuti 
Aziendali, pari a € 7.763.194 (+52,8% ri-
spetto al 2017).

Il margine operativo lordo generato dall’at-
tività di gestione dei Rifiuti Aziendali è stato 
pari a € 603.759.

I ricavi derivanti dai Progetti Finanziati, non 
evidenziati nel prospetto del valore econo-
mico, sono stati pari a € 318.355.
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Per quanto riguarda gli introiti derivanti dalla 
valorizzazione delle materie prime secon-
de, anche nel 2018 Ecodom ha confermato 
nei contratti con i fornitori di trattamento dei 
RAEE domestici il meccanismo di indicizza-
zione, che prevede una variabilità del prezzo 

pagato dal Consorzio per il trattamento in 
base al valore di mercato delle materie pri-
me seconde.
Il Consorzio infatti paga ai fornitori un im-
porto crescente al diminuire del valore delle 
materie prime seconde e viceversa; questo 

meccanismo consente ai fornitori di conse-
guire un ricavo totale tendenzialmente co-
stante nel tempo e di mantenere un elevato 
standard di qualità anche in caso di condizio-
ni di mercato sfavorevoli.

VALORE ECONOMICO TRATTENUTO VALORE ECONOMICO GENERATO VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO
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Dalla Tabella 37 e dal Grafico 23 emerge che 
il valore economico generato dal Consor-
zio, pari a € 37.962.142, è diminuito rispetto 
all’anno precedente (-6,5% rispetto al 2017), 
mentre il valore economico distribuito, pari a 
€ 35.552.419, risulta in aumento rispetto al 
2017 (+9,0%). Le spese relative al core busi-
ness del Consorzio rappresentato il 68,89% 
dell’intero valore economico distribuito, men-
tre il 24,89% è destinato agli altri costi ope-
rativi (che includono i costi di gestione dei 
Rifiuti Aziendali e i costi generali, tra cui l’af-
fitto dei locali utilizzati per la sede, il noleggio 
autovetture, i materiali d’ufficio ecc.).

I costi sostenuti per il personale (stipendi, 
contributi sociali, TFR, etc.) sono pari al 5,0%, 
in aumento rispetto ai costi del 2017 coeren-
temente con l’inserimento di nuove risorse 
effettuato nel 2018; infine lo 0,32% è desti-
nato alla Pubblica Amministrazione (imposte 
sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e 
anticipate). Le attività di comunicazione, volte 
alla promozione del Consorzio e all’accresci-
mento della conoscenza del sistema RAEE 
da parte della collettività e dei policy-maker, 
sono risultate pari a € 309.993 (0,87%).

L’esercizio 2018 chiude con un utile d’eser-
cizio pari a € 2.249.769, con una diminu-
zione significativa rispetto al 2017 (dovuta 
principalmente alla riduzione del valore degli 
Eco-contributi RAEE). Tale importo risulta dal-
la differenza fra il valore economico generato 
direttamente e il valore economico distribuito 
(al netto della quota di ammortamenti).

SUDDIVISIONE DEL VALORE 
ECONOMICO DISTRIBUITO
ANNO 2018

Grafico 23
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4.3 RIDUZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI E IMPLICAZIONI ECONOMICHE
In virtù della rilevanza che ha, in termini di 
benefici per l’ambiente, un corretto proces-
so di trattamento RAEE, il Consorzio mette in 
atto (come descritto nel Capitolo 1) un siste-
ma di verifiche accurato per assicurare che 
gli impianti effettuino la rimozione completa 
delle sostanze inquinanti presenti all’interno 
dei RAEE.
Particolare attenzione viene prestata ai gas 
ozono-lesivi come i clorofluorocarburi (CFC) 

L’attività di gestione dei RAEE ha come 
fine principale quello di ridurre e 
limitare gli impatti provocati sull’am-
biente dai rifiuti, tramite un sistema di 
logistica e trattamento orientato alla 
massima efficienza e al miglioramento 
continuo della qualità (201-2).

e gli idroclorofluorocarburi (HCFC) presenti 
all’interno dei RAEE. 
Per quanto riguarda i RAEE domestici, negli 
Accordi di programma tra il Centro di Coor-
dinamento RAEE, ANCI e le Associazioni dei 
Produttori, dei Distributori e delle Aziende 
di igiene urbana sono definiti i contributi da 
erogare ai soggetti che effettuano la rac-
colta dei RAEE, al verificarsi di determinate 
condizioni operative. Tali “premi di efficien-

za” favoriscono:
• una gestione efficiente dei Centri di Rac-

colta/Luoghi di Raggruppamento;
• uno stimolo a incrementare l’incisività dei 

servizi di raccolta per ricondurre parte dei 
RAEE all’interno del Sistema “formale”.

Perseguendo questa strategia si raggiun-
gono numerosi benefici ambientali derivan-
ti dalla maggiore qualità del trattamento di 
questa tipologia di rifiuti.

PROGETTI EUROPEI
Nel 2018 sono proseguite le attività sui cin-
que progetti (SCRREEN, CRM CLOSED LOOP 
RECOVERY, PolyCE, COLLECTORS e RM@
SCHOOLS) attivati nel biennio 2016-2017 e 
sono stati ottenuti finanziamenti per parteci-
pare a nuovi progetti europei, quattro dei qua-
li sono iniziati nel 2018:
• il progetto InnoWEEE, che mira ad indivi-

duare sistemi innovativi per la tracciabilità 
e l’incremento della raccolta dei picco-
li RAEE nelle aree urbane e a sviluppare 
metodi per il prolungamento della vita dei 
prodotti, in conformità con i principi dell’e-
conomia circolare e grazie all’utilizzo di big 
data. Ecodom contribuisce alla definizione 
degli eventi di raccolta e ne coordina ope-
rativamente la logistica. Si occupa inoltre 
di selezionare e coordinare il lavoro degli 

impianti dove si svolgeranno le attività di 
trattamento e la valutazione della possibilità 
di effettuare la preparazione per il riutilizzo 
dei RAEE;

• il progetto C-SERVEES, che mira a pro-
muovere l’adozione di modelli di business 
circolari nel mondo delle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche, con l’obiettivo di 
garantire in futuro un uso più efficiente del-
le risorse. Ecodom partecipa alla raccolta 
di informazioni sulla fattibilità delle innova-
zioni proposte attraverso il coinvolgimento 
di rilevanti portatori di interesse nel settore 
delle AEE e dei RAEE. Ecodom redigerà le 
linee guida che includeranno raccoman-
dazioni politiche mirate al superamento 
delle barriere legislative che attualmente 
rallentano la transizione verso la circular 

economy e misure di standardizzazione per 
facilitare l’ingresso sul mercato dei materia-
li e dei prodotti ottenuti dal corretto tratta-
mento dei RAEE;

• il progetto CARONTE, che sviluppa stru-
menti volti al potenziamento della compe-
tenza informativa nel mondo del lavoro. Il 
progetto mira a costruire programmi educa-
tivi multidisciplinari on-line che trasferiscano 
conoscenza su come ottimizzare i processi 
di ricerca, condivisione ed organizzazione 
delle informazioni tecnico-scientifiche, con 
un focus specifico dedicato alle materie pri-
me e ai temi del riciclo e della sostituzione. 
Il ruolo di Ecodom è quello di contribuire 
alle fasi di identificazione dei bisogni forma-
tivi, di definizione dei moduli formativi e di 
sperimentazione di questi moduli in un am-

biente di lavoro reale, che servirà a testarne 
l’efficacia e la replicabilità;

• il progetto CEWASTE, che ha come obiet-
tivo quello di migliorare il recupero delle 
materie prime critiche da specifiche tipo-
logie di rifiuti, tra i quali i RAEE, attraverso 
lo sviluppo di un processo sostenibile per 
tutta la filiera di trattamento. CEWASTE si 
propone quindi di lanciare uno schema di 
certificazione volontario per la raccolta, 
il trasporto e il trattamento di rifiuti conte-
nenti un quantitativo significativo di materie 
prime critiche. Ecodom sarà impegnato ad 
analizzare gli attuali limiti ed ostacoli asso-
ciati al riciclaggio di materie prime critiche 
e ad assicurare che lo schema di certifica-
zione disegnato dal progetto sia efficiente 
e duraturo.
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4.4 ECCELLENZA AMBIENTALE 
E IMPATTI ECONOMICI INDIRETTI

per ricerche
€ 137.970 

per aggiornamenti normativi
€ 4.264

per smaltimento rifiuti della sede Ecodom
€ 2.989

per certificazioni ISO
€ 4.125

In particolare, nel 2018 Ecodom ha effettuato i seguenti investimenti:Come già ricordato, la tutela dell’ambiente 
è un elemento chiave della mission di Eco-
dom e ha un ruolo centrale nelle attività del 
Consorzio. Gli investimenti sostenuti in que-
sto ambito sono costituiti dalla certificazione 
del sistema di gestione ambientale, dalle ri-
cerche effettuate da enti terzi per conto del 

Consorzio e dai corsi di formazione per il per-
sonale specifici sulle tematiche ambientali. 
La programmazione di queste attività avvie-
ne nel rispetto della strategia di eccellenza 
ambientale e di massima efficienza economi-
ca del Consorzio, e viene gestita dai respon-
sabili in accordo con il Direttore Generale. 
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PRINCIPALI IMPATTI ECONOMICI INDIRETTI CONSIDERANDO 
LE ESTERNALITÀ GENERATE (EURO)

Tabella 38

DIMINUZIONE ONERI 9.340.398 7.690.295 8.111.905

AMMODERNAMENTO CENTRI DI RACCOLTA 3.881.134 4.274.385 3.936.308

PREMI DI EFFICIENZA AI LUOGHI 
DI RAGGRUPPAMENTO

2.024.664 2.635.413 2.665.635

2016 2017 2018
La cornice di responsabilità economica e della distribuzione della ricchezza generata dal 
sistema Ecodom può essere misurata anche attraverso la valutazione degli impatti economici 
indiretti dell’attività del Consorzio sul mercato e sulle economie locali. A tale scopo è fonda-
mentale definire le modalità attraverso cui il Consorzio Ecodom si pone come attore in grado 
di dispiegare benefici per la comunità.
L’attività di Ecodom produce diverse esternalità positive, anche di natura economica.
La positiva performance economica di Ecodom determina senza dubbio il rafforzamento di 
quel settore della green economy che ha come attività fondamentale la trasformazione dei 
rifiuti in risorse.
La ricaduta di impatti economici indiretti positivi sugli stakeholder è poi uno strumento rile-
vante per il perseguimento della missione ambientale del Consorzio, in quanto tramite essi si 
allargano e si rafforzano i legami con altri soggetti, in primo luogo i fornitori. Gli impatti eco-
nomici indiretti a beneficio dell’intera catena di fornitura e delle comunità locali, in termini di 
posti di lavoro e di maggiore efficienza dei sistemi di gestione dei rifiuti locali, sono monitorati 
tramite i normali indicatori di bilancio (103 Management Approach).

Come mostra la Tabella 38, due sono i principali impatti indiretti risultanti dall’attività di Eco-
dom, relativamente ai RAEE domestici, in termini di infrastrutture e servizi:

LA DIMINUZIONE DEGLI ONERI PER GLI ENTI LOCALI (POICHÉ DA 
GENNAIO 2008 GLI ONERI PER LA GESTIONE DEI RAEE SONO A 
CARICO DEI PRODUTTORI)
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2 PERSONE ASSUNTE PART-TIME

36 PERSONE COINVOLTE

22 PERSONE COINVOLTE
11 PERSONE ASSUNTE

15 PERSONE ASSUNTE

Materiale trattato 241.460 kg (circa 3.700 lavatrici).

2 persone a 15h/settimana 

Sono stati finanziati 6 tirocini formativi della durata complessiva di 
3 mesi;  i detenuti erano allievi dell'ultimo corso di formazione pro-
fessionale iniziato nel settembre 2017 promosso da Irecoop Emilia 
Romagna.

Dall’inizio del Progetto RAEE in Carcere (2009)

ISTITUTO PENITENZIARIO DI FERRARA

5 PERSONE ASSUNTE A TEMPO DETERMINATO

Nel 2018 è stata avviata una nuova collaborazione nel carcere di 
Bollate (MI) insieme ad Amsa.

L’istituto penitenziario di Bologna, anch’esso coinvolto nel 
progetto RAEE in carcere, è in attesa di ricevere il rinnovo 
dell’autorizzazione al trattamento dei RAEE.

Dall’inizio del Progetto RAEE in Carcere (2009)

ISTITUTO PENITENZIARIO DI BOLLATE

ISTITUTO PENITENZIARIO DI BOLOGNA

I Premi di Efficienza erogati ai Luoghi di Rag-
gruppamento (€2.665.635) hanno fatto regi-
strare un lieve incremento (+1,1%) rispetto al 
2017, mentre è stata registrata una diminuzio-
ne del contributo per l’ammodernamento dei 
Centri di Raccolta (-7,9%). Il flusso finanziario 
a favore dei Centri di Raccolta e dei Luoghi di 
Raggruppamento viene computato nel perime-
tro dell’indicatore 203-1, che descrive l’impatto 
degli investimenti in infrastrutture e servizi for-

niti per pubblica utilità, tenendo presente che 
il meccanismo dei Premi di Efficienza contri-
buisce a favorire una spinta all’efficienza e alla 
razionalizzazione dell’intero ciclo industriale 
legato alla raccolta e alla gestione dei RAEE. 
Tra gli altri impatti indiretti generati da Ecodom 
e che possono essere rendicontati fra gli in-
dicatori economici in quanto monetizzabili, vi 
sono quelli per il trasferimento di conoscenza 
verso soggetti svantaggiati (203-2), come i 

detenuti che partecipano al progetto RAEE in 
carcere. L’iniziativa è volta a realizzare percorsi 
efficaci per promuovere e incrementare l’inclu-
sione sociale e lavorativa dei detenuti, l’acqui-
sizione di competenze spendibili sul mercato e 
l’emancipazione dallo svantaggio sociale. Dal 
2009, anno di avvio del progetto, sono state 
coinvolte 63 persone. In particolare nell’anno 
2018 sono stati conseguiti i seguenti risultati 
(413-1).

L’AMMODERNAMENTO E L’INCREMENTO DEI CENTRI DI RACCOLTA1

1 In base all’accordo tra ANCI e il Centro di Coordinamento RAEE, in aggiunta ai premi di efficienza, i Sistemi Collettivi (Ecodom incluso) versano un contributo per finanziare la realizzazione 
o l’adeguamento dei Centri di Raccolta: dal 1° gennaio 2015 tale contributo è aumentato da 5 a 13 €/tonnellata

Contratto di lavoro part time 6 ore/giorno per 5 gg/settimana 
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4.5 I PIANI PENSIONISTICI
In conformità con il D.Lgs. n. 252/2005 (“Di-
sciplina delle forme pensionistiche comple-
mentari”), la struttura dei piani pensionistici 
predisposta da Ecodom garantisce ai propri 
collaboratori la possibilità di aderire a sistemi 
di previdenza complementare (201-3).
Al 31 dicembre 2018, i dirigenti risultano iscritti 
al “Fondo di previdenza Mario Negri”, mentre 

sette dipendenti sono iscritti al “Fondo Come-
ta” (Fondo Nazionale Pensione Complementa-
re per i lavoratori dell’industria metalmeccani-
ca, della installazione di impianti e dei settori 
affini).
Non hanno invece aderito a forme di previ-
denza complementare gli altri dipendenti del 
Consorzio, il cui TFR risulta interamente accan-

tonato all’interno dell’azienda così come stabi-
lito nei casi previsti dal D. Lgs. 252/2005 per le 
strutture con meno di 50 dipendenti.
Considerando il sistema di classificazione ri-
chiamato nelle linee guida del GRI Standards, 
l’International Accounting Standards Board 
- IAS 19 Employee Benefits, la configurazione 
dei piani pensionistici rientra nei piani a con-

tribuzione definita, i quali non necessitano di 
proiezioni attuariali per il computo dei rendi-
menti e il cui ammontare dei contributi dell’an-
no configura il costo d’esercizio, senza perciò 
la possibilità di utili o perdite attuariali.
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NOTA METODOLOGICA E ANALISI DI MATERIALITÀ
Il Rapporto di Sostenibilità 2018 descrive e 
quantifica gli aspetti e gli impatti significati-
vi generati dal Consorzio Ecodom in termini 
ambientali, sociali ed economici nel corso del 
2018 (102-50), a seguito delle decisioni e del-
le azioni che riguardano tutte le attività del 
Consorzio, così come avviene per il bilancio 
civilistico (102-45). A differenza delle pubbli-
cazioni precedenti infatti, per le quali la ren-
dicontazione di sostenibilità ha tenuto conto 
solamente degli impatti inerenti alle decisio-
ni e alle operazioni relative alla gestione dei 
RAEE domestici, da quest’anno sono state 
incluse anche le altre attività, e in particolare 
la gestione dei Rifiuti Aziendali (Ecodom RA) 
(102-49).

ramento prevede un coinvolgimento attivo 
degli operatori che per conto di Ecodom 
recuperano, trasportano e trattano i rifiuti. 
Mentre per i RAEE domestici tale contributo 
è stato calcolato e valutato nel tempo, per i 
Rifiuti Aziendali si tratta di un processo avvia-
to da poco e per quantitativi meno rilevanti 
rispetto ai volumi di RAEE domestici. Oltre 
a questo aspetto, all’interno della rendicon-
tazione si considerano gli impatti ambientali 
indiretti che sono quelli generati dalle attività 
svolte dai soggetti che operano a monte e a 
valle di Ecodom e dei suoi fornitori, stimati 
con un modello (il tool del WEEE Forum) ade-
guato esclusivamente per la filiera dei RAEE 
domestici. 

Ascolto degli Stakeholder Analisi del contesto
di Sostenibilità

CompletezzaAnalisi
di materialità

È necessario precisare che l’estensione del 
perimetro di rendicontazione non è stata ap-
plicata agli impatti ambientali. Il perimetro di 
rendicontazione delle performance ambien-
tali include solamente l’attività core business 
del Consorzio: la gestione dei RAEE domesti-
ci; risultano quindi esclusi dalla rendiconta-
zione degli impatti ambientali, al pari della ge-
stione dei Rifiuti Aziendali, anche la gestione 
delle RIPA portatili e dei Progetti Finanziati. 
La decisione è stata dettata dal fatto che la 
metodologia di calcolo degli impatti ambien-
tali è basata in larga parte sulle prestazioni 
dei fornitori, attraverso le quali si misura il 
vero contributo del Consorzio (impatti am-
bientali diretti): il loro monitoraggio e miglio-

Il Rapporto è realizzato secondo le più recen-
ti linee guida del Global Reporting Initiative, 
nella versione GRI Standards, in linea con le 
pubblicazioni precedenti. Il Rapporto di So-
stenibilità è pubblicato su base annuale, l’ulti-
ma pubblicazione infatti risale al 2017 (102-51, 
102-52). 
La metodologia di calcolo e le fonti sono il-
lustrate insieme agli indicatori. La definizio-
ne dei contenuti è stata effettuata sulla base 
dell’analisi di materialità e del livello di confor-
mità con le linee guida "in accordance: Core 
Option" (102-54). In particolare, la selezione 
dei temi descritti e rendicontati nel presente 
Rapporto è stata effettuata in base ai seguen-
ti principi (102-46):

descritto nel Capitolo 1 partendo dagli aspetti materiali indi-
viduati con l’analisi di materialità e 
ai relativi perimetri, è stata operata 
una selezione da parte del manage-
ment in base alla significatività degli 
impatti rispetto alla strategia e alla 
mission istitutiva di Ecodom, nonché 
alle aspettative espresse dagli sta-
keholder consultati

la performance di Sostenibilità di 
Ecodom è analizzata rispetto al 
contesto in cui opera, sia a livello 
nazionale che a livello europeo. I dati 
su cui si basa l’analisi del contesto 
provengono sia da ricerche specifiche 
commissionate da Ecodom negli anni 
precedenti, sia dalla partecipazione 
del Consorzio alle attività del WEEE 
Forum, che dal confronto con gli 
stakeholder

l’analisi di rilevanza rispetto alla 
missione e agli impatti di Ecodom è 
stata effettuata attraverso colloqui 
con i responsabili delle diverse aree 
aziendali e con la direzione, secondo 
le modalità descritte di seguito. L’a-
nalisi di materialità ha permesso di 
individuare gli aspetti rilevanti per 
Ecodom e il perimetro degli impatti 
rispetto a ogni aspetto rilevante
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DEFINIZIONE DEGLI ASPETTI MATERIALI E DEL PERIMETRO DI RENDICONTAZIONE

L'ANALISI DI MATERIALITÀ SI ARTICOLA IN TRE PASSAGGI (102-46)

Il bilancio civilistico di Ecodom non include nessun’altra organizzazione oltre al Consorzio. Per ogni aspetto materiale riportato nel presente Rapporto di Sostenibilità è indicato il perimetro di rendi-
contazione, valutato in base a dove viene generato l’impatto nella filiera e alla capacità di Ecodom di incidere effettivamente su di esso (102-46).

Nella Fase 1 sono dunque stati individuati come rilevanti gli aspetti riportati nelle tabelle 
sottostanti, per ognuno dei quali è indicato il perimetro di rendicontazione (102-47). 
Non sono stati considerati come rilevanti i seguenti aspetti proposti dal GRI: presenza sul 
mercato, acqua, libertà di associazione e contrattazione, lavoro minorile, lavoro forzato, 
pratiche di sorveglianza, diritti delle popolazioni indigene, valutazione di impatto sui diritti 
umani, finanziamenti ai partiti, salute e sicurezza dei clienti, marketing ed etichettatura, 
privacy dei clienti. 

Nella Fase 2, le priorità sono state identificate in base a:

Solo gli aspetti che hanno raggiunto un punteggio globale (dato dalla somma tra i due parametri di rilevanza) pari almeno a 2, sono stati considerati materiali. Il risultato delle analisi di materialità è 
riassunto nella matrice “Prioritizzazione degli aspetti” sottostante.

Identificazione ValidazionePrioritizzazione
la lista degli aspetti materiali viene 
sottoposta all’esame del Direttore 
Generale, che valuta la coerenza del 
perimetro adottato, lo spettro d’ap-
plicazione e il periodo di analisi con 
i principi generali della rendiconta-
zione della Sostenibilità. Inoltre, il 
Direttore valuta che l’insieme degli 
aspetti considerati materiali e su cui 
Ecodom rendiconterà permettano 
agli stakeholder di avere una visione 
completa e ragionevole del Consorzio

i responsabili di ogni area aziendale 
passano in rassegna gli aspetti 
proposti dal GRI e gli aspetti 
supplementari rispetto al GRI che 
sono stati considerati rilevanti nei 
Rapporti di Sostenibilità precedenti, 
componendo così la lista degli 
aspetti rilevanti per il contesto. 
L’analisi tiene conto delle specificità 
del sistema RAEE nazionale e 
internazionale. Per ogni aspetto viene 
definito il perimetro di ricaduta degli 
impatti e di capacità di intervento di 
Ecodom

ogni aspetto rilevante per il contesto 
viene analizzato alla luce della stra-
tegia e dei valori di Ecodom. Solo gli 
indicatori che sono rilevanti per Eco-
dom e per i suoi stakeholder vengono 
considerati materiali

RILEVANZA (DA 0 A 2)

DEGLI IMPATTI GENERATI IN MERITO ALL’ASPETTO 
ANALIZZATO DA O PER CONTO DI ECODOM RISPETTO 

ALLA SUA CAPACITÀ DI PERSEGUIRE LA MISSION

DEGLI IMPATTI GENERATI IN MERITO ALL’ASPETTO 
ANALIZZATO RISPETTO ALLE VALUTAZIONI E ALLE 

DECISIONI DEGLI STAKEHOLDER

RILEVANZA (DA 0 A 2)
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GRI 201 PERFORMANCE ECONOMICA
Una positiva performance economica è garanzia della continuità 
operativa del Consorzio, nella tutela degli interessi dei Consorzia-
ti e nel rispetto degli standard ambientali.

SI NO NO

GRI 203 IMPATTI ECONOMICI INDIRETTI

Ecodom opera a stretto contatto con Enti Locali e organizzazioni: 
l’interazione con loro può generare importanti impatti economici 
indiretti per le comunità locali. La disponibilità di materie prime 
seconde riduce la dipendenza del mercato dalle materie prime 
vergini importate dall'estero.

SI SI* SI*

GRI 204 PRATICHE 
DI APPROVVIGIONAMENTO

Nonostante Ecodom operi solo in Italia, non è scontato che 
acquisti beni e servizi a livello locale. L'approvvigionamento di 
servizi strategici presso fornitori italiani assicura un maggior 
controllo sulla filiera.

SI NO NO

GRI 205 LOTTA ALLA CORRUZIONE

L'Italia è un Paese fortemente esposto al rischio di corruzione. I 
Sistemi Collettivi operano in stretto contatto con le amministrazio-
ni locali e esercitano azioni di lobby: assicurare che ciò avvenga 
in modo trasparente e corretto è fondamentale.

SI SI NO

GRI 206 COMPORTAMENTO 
ANTI-COMPETITIVO

Ecodom è il primo tra i Sistemi Collettivi nazionali per quantità 
di RAEE trattati, pertanto è importante che non abusi di questa 
posizione dominante con attività scorrette e lesive della libera 
concorrenza.

SI NO NO

PERIMETRO

ASPETTO Impatti economici, sociali e ambientali per cui l’aspetto è rilevante
L'impatto che rende questo 

aspetto rilevante è generato 
direttamente da Ecodom?

L'impatto che rende questo 
aspetto rilevante è generato 
dai fornitori strategici nello 
svolgimento delle attività 

commissionate da Ecodom?

L'impatto che rende questo 
aspetto rilevante è generato 
da soggetti terzi in relazione 

alle attività di Ecodom? (clienti, 
consulenti esterni, ecc.)

* l’impatto correlato al singolo aspetto non è rendicontato per questa parte del perimetro
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GRI 301 MATERIALI
La gestione e il recupero dei materiali contenuti nei RAEE è parte 
del core business di Ecodom. NO SI SI

GRI 302 ENERGIA
Le attività di logistica e trattamento prevedono inevitabilmente 
impatti energetici. NO SI SI

GRI 304 BIODIVERSITÀ
L'abbandono o il trattamento non corretto dei RAEE in prossimità 
di aree protette e/o ad alto tasso di biodiversità può generare 
impatti negativi sulla biodiversità.

NO SI SI*

GRI 305 EMISSIONI
Il trasporto e il trattamento dei RAEE generano emissioni non 
trascurabili. NO SI SI

GRI 306 SCARICHI E RIFIUTI
La corretta gestione dei RAEE è importante per la riduzione dei 
rifiuti. Alcuni dei RAEE gestiti da Ecodom sono rifiuti pericolosi. NO SI SI

GRI 307 RISPETTO DELLA  
NORMATIVA AMBIENTALE

Il rispetto della normativa ambientale per conto dei propri consor-
ziati è parte della mission di Ecodom. SI SI NO

GRI 308 VALUTAZIONE AMBIENTALE  
DEI FORNITORI

L'eccellenza ambientale del Consorzio passa attraverso i partner 
operativi (fornitori strategici), i quali vengono selezionati in base a 
rigorosi standard di qualità ambientale.

SI SI* NO

* l’impatto correlato al singolo aspetto non è rendicontato per questa parte del perimetro

PERIMETRO

ASPETTO Impatti economici, sociali e ambientali per cui l’aspetto è rilevante
L'impatto che rende questo 

aspetto rilevante è generato 
direttamente da Ecodom?

L'impatto che rende questo 
aspetto rilevante è generato 
dai fornitori strategici nello 
svolgimento delle attività 

commissionate da Ecodom?

L'impatto che rende questo 
aspetto rilevante è generato 
da soggetti terzi in relazione 

alle attività di Ecodom? (clienti, 
consulenti esterni, ecc.)
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GRI 401 IMPIEGO

I dipendenti sono il primo elemento di garanzia della qualità del 
lavoro svolto da Ecodom. Data la natura del lavoro è possibile 
avere una certa stabilità nelle forme di impiego e investire nella 
tutela dei dipendenti.

SI NO NO

GRI 402 RELAZIONI INDUSTRIALI
La comunicazione tempestiva di eventuali cambiamenti organiz-
zativi permette ai dipendenti di adattarsi per tempo. SI NO NO

GRI 403 SALUTE E SICUREZZA SUL 
LUOGO DI LAVORO

La tutela della salute dei dipendenti è rilevante per il contesto 
normativo, e l'aspetto è particolarmente rilevante per i dipendenti 
dei fornitori di logistica e di trattamento che sono esposti a mag-
giori rischi occupazionali.

SI SI SI*

GRI 404 EDUCAZIONE E FORMAZIONE
Personale qualificato può garantire una maggiore efficienza 
economica e ambientale all'interno dei Sistemi Collettivi che si 
occupano di RAEE.

SI SI* NO

GRI 405 DIVERSITÀ  
E PARI OPPORTUNITÀ

L'Italia è un Paese in cui la questione di genere e della piena 
inclusione di alcune categorie svantaggiate (tra cui giovani e 
anziani) nella vita lavorativa e negli organi decisionali è ancora 
molto debole.

SI NO NO

PERIMETRO

ASPETTO Impatti economici, sociali e ambientali per cui l’aspetto è rilevante
L'impatto che rende questo 

aspetto rilevante è generato 
direttamente da Ecodom?

L'impatto che rende questo 
aspetto rilevante è generato 
dai fornitori strategici nello 
svolgimento delle attività 

commissionate da Ecodom?

L'impatto che rende questo 
aspetto rilevante è generato 
da soggetti terzi in relazione 

alle attività di Ecodom? (clienti, 
consulenti esterni, ecc.)
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PERIMETRO

ASPETTO Impatti economici, sociali e ambientali per cui l’aspetto è rilevante
L'impatto che rende questo 

aspetto rilevante è generato 
direttamente da Ecodom?

L'impatto che rende questo 
aspetto rilevante è generato 
dai fornitori strategici nello 
svolgimento delle attività 

commissionate da Ecodom?

L'impatto che rende questo 
aspetto rilevante è generato 
da soggetti terzi in relazione 

alle attività di Ecodom? (clienti, 
consulenti esterni, ecc.)

* l’impatto correlato al singolo aspetto non è rendicontato per questa parte del perimetro

GRI 406 NON DISCRIMINAZIONE
Nonostante la normativa voglia prevenire ogni forma di discrimi-
nazione, in Italia si registrano ancora diversi casi di discriminazio-
ne sul luogo di lavoro.

SI NO NO

GRI 413 COMUNITÀ LOCALI

I Sistemi Collettivi che si occupano di RAEE svolgono un ruolo 
molto importante nelle comunità locali: l'efficienza del loro servi- 
zio nel ritiro dei RAEE può influenzare significativamente la vita 
dei cittadini. Le modalità di svolgimento del lavoro da parte dei 
fornitori strategici e degli altri soggetti a valle della filiera, posso- 
no avere impatti a livello locale molto importanti.

SI SI NO

GRI 414 VALUTAZIONE SOCIALE  
DEI FORNITORI

Ecodom ha il compito di assicurare il corretto svolgimento delle 
attività effettuate per conto dei propri Consorziati. Poiché tali 
attività sono realizzate dai fornitori strategici, il loro controllo è 
fondamentale.

SI SI* NO

GRI 419 RISPETTO DELLA NORMATIVA 
SOCIALE ED ECONOMICA

Ecodom ha il compito di assicurare il corretto svolgimento delle 
attività effettuate per conto dei propri Consorziati. Il mancato 
rispetto delle norme può avere delle ripercussioni sui Consorziati.

SI SI NO
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NON DISCRIMINAZIONE

IMPATTI ECONOMICI INDIRETTI
PRATICHE DI APPROVVIGIONAMENTO

BIODIVERSITÀ
SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

COMUNITÀ LOCALI
VALUTAZIONE SOCIALE DEI FORNITORI

RISPETTO DELLA NORMATIVA SOCIALE ED 
ECONOMICA

RELAZIONI INDUSTRIALI

LOTTA ALLA CORRUZIONE
COMPORTAMENTO ANTI-COMPETITIVO

RISPETTO DELLA NORMATIVA AMBIENTALE

PERFORMANCE ECONOMICA
MATERIALI
ENERGIA

EMISSIONI
SCARICHI E RIFIUTI

VALUTAZIONE AMBIENTALE DEI FORNITORI

IMPIEGO
EDUCAZIONE E FORMAZIONE

 DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ

PRIORITIZZAZIONE DEGLI ASPETTI

Significatività per Ecodom



appendici

ECODOM
Rapporto di

Sostenibilità 2018
98

ECODOM – CONSORZIO ITALIANO PER IL RECUPERO E 
RICICLAGGIO ELETTRODOMESTICI  

RELAZIONE INDIPENDENTE SULLA REVISIONE LIMITATA 
DEL RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ 2018 

REVISIONE DEL RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ (102-56)

Relazione indipendente sulla revisione limitata del Rapporto 
di Sostenibilità 2018 

Ai Soci di 
Ecodom – Consorzio Italiano per il Recupero e Riciclaggio Elettrodomestici 

Abbiamo svolto un esame limitato (limited assurance engagement) del Rapporto di Sostenibilità (di 
seguito il “Rapporto”) di Ecodom – Consorzio Italiano per il Recupero e Riciclaggio Elettrodomestici
(di seguito il “Ecodom”) per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. 

Responsabilità degli Amministratori per il Rapporto 

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del Rapporto in conformità a quanto richiesto 
dai GRI-Sustainability Reporting Standards definiti nel 2016, di seguito (“GRI Standards”), indicati 
nel paragrafo “Nota metodologica e analisi di materialità” del Rapporto, e per quella parte del 
controllo interno che essi ritengono necessaria al fine di consentire la redazione di un Rapporto di 
Sostenibilità che non contenga errori significativi, anche dovuti a frodi o a comportamenti o eventi 
non intenzionali. Gli Amministratori sono altresì responsabili per la definizione degli obiettivi di 
Ecodom in relazione alla performance di sostenibilità e alla rendicontazione dei risultati conseguiti, 
nonché per l’identificazione degli stakeholder e degli aspetti significativi da rendicontare.  

Responsabilità del revisore 

È nostra la responsabilità della redazione della presente relazione sulla base delle procedure svolte. Il 
nostro lavoro è stato svolto secondo i criteri indicati nel principio International Standard on 
Assurance Engagements 3000 (Revised) - Assurance Engagements other than Audits or Reviews of 
Historical Financial Information (ISAE 3000), emanato dallo IAASB (International Auditing and 
Assurance Standards Board) per gli incarichi che consistono in un esame limitato. Tale principio 
richiede il rispetto dei principi etici applicabili, compresi quelli in materia di indipendenza, nonché la 
pianificazione e lo svolgimento del nostro lavoro al fine di acquisire una sicurezza limitata che il 
Rapporto non contenga errori significativi. Tali procedure hanno compreso colloqui, 
prevalentemente con il personale di Ecodom responsabile per la predisposizione delle informazioni 
presentate nel Rapporto, analisi di documenti, ricalcoli ed altre procedure volte all’acquisizione di 
evidenze ritenute utili.  

La nostra società applica l’International Standard on Quality Control 1 (ISQC (Italia) 1) e, di 
conseguenza, mantiene un sistema complessivo di controllo qualità che include direttive e procedure 
documentate sulla conformità ai principi etici, ai principi professionali e alle disposizioni di legge e 
dei regolamenti applicabili. 

Le procedure svolte hanno riguardato il rispetto dei principi per la definizione del contenuto e della 
qualità del Rapporto di Sostenibilità, nei quali si articolano i GRI Standards e sono riepilogate di 
seguito:
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 comparazione tra i dati e le informazioni di carattere economico-finanziario riportati nel capitolo 
“I risultati economici” del Rapporto e i dati e le informazioni inclusi nel bilancio d’esercizio di 
Ecodom al 31 dicembre 2018, sul quale abbiamo emesso la relazione ai sensi dell’art 11 del DLgs 
39/2010, in data 2 aprile 2019; 

 analisi del processo di definizione degli aspetti significativi rendicontati nel Rapporto, con 
riferimento alle modalità di identificazione, in termini di loro priorità, per le diverse categorie di 
stakeholder e alla validazione interna delle risultanze del processo; 

 analisi delle modalità di funzionamento dei processi che sottendono alla generazione, rilevazione 
e gestione dei dati quantitativi inclusi nel Rapporto. In particolare, abbiamo svolto: 
‐ interviste e discussioni con i delegati di Ecodom, al fine di raccogliere informazioni circa il 

sistema informativo, contabile e di reporting in essere per la predisposizione del Rapporto, 
nonché circa i processi e le procedure che supportano la raccolta, l’aggregazione, 
l’elaborazione e la trasmissione dei dati e delle informazioni alla funzione responsabile della 
predisposizione del Rapporto; 

‐ analisi a campione della documentazione di supporto alla predisposizione del Rapporto, al 
fine di ottenere evidenza dei processi in atto e della loro adeguatezza per il corretto 
trattamento dei dati e delle informazioni in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto;  

 analisi della conformità e della coerenza interna delle informazioni qualitative riportate nel 
Rapporto rispetto alle linee guida identificate nel paragrafo “Responsabilità degli Amministratori 
per il Rapporto” della presente relazione; 

 analisi del processo di coinvolgimento degli stakeholder, con riferimento alle modalità utilizzate, 
mediante l’analisi dei verbali riassuntivi o dell’eventuale altra documentazione esistente circa gli 
aspetti salienti emersi dal confronto con gli stessi; 

 ottenimento della lettera di attestazione, sottoscritta dal legale rappresentante di Ecodom, sulla 
conformità del Rapporto alle linee guida indicate nel paragrafo “Responsabilità degli 
Amministratori per il Rapporto”, nonché sull’attendibilità e completezza delle informazioni e dei 
dati in esso contenuti. 

Il nostro esame ha comportato un’estensione di lavoro inferiore a quello da svolgere per un esame 
completo secondo l’ISAE 3000 (reasonable assurance engagement) e, conseguentemente, non ci 
consente di avere la sicurezza di essere venuti a conoscenza di tutti i fatti e le circostanze significativi 
che potrebbero essere identificati con lo svolgimento di tale esame.  

Conclusione 

Sulla base del lavoro svolto, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano 
ritenere che il Rapporto di Sostenibilità di Ecodom al 31 dicembre 2018 non sia stato redatto, in tutti 
gli aspetti significativi, in conformità a quanto richiesto dai GRI Standards, come descritto nel 
paragrafo “Nota metodologica e analisi di materialità” del Rapporto. 

Torino, 10 maggio 2019 

PricewaterhouseCoopers Advisory SpA  

Paolo Bersani 
(Partner) 
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102-1 1.1

102-2 1.2

102-3 1.4

102-4 1.4

102-5 1.2

102-6 1.2, 1.4, 2.1

102-7 1.2, 1.4, 2.1

102-8 3.1

102-9 1.4 

102-10 2.1

102-11 ASSENTE
L’INDICATORE NON È RILEVANTE IN QUANTO GLI IMPATTI DELLE ATTIVITÀ 
GENERATE DA O PER CONTO DI ECODOM SONO NOTI E MISURABILI

102-12 1.7

102-13 1.7

102-14 LETTERA AGLI STAKEHOLDER

102-15
LETTERA AGLI STAKEHOLDER, I NUMERI DI ECODOM, 
TABELLA DEGLI IMPEGNI

102-16 1.5

102-17 1.5

Tabella di raccordo GRI, livello di conformità "in accordance core"

TABELLA DI RACCORDO GRI (102-55)

INDICATORI DOVE SI TROVA NEL RS 2018 OMISSIONIASPETTI (GENERALI E MATERIALI SPECIFICI)

Profilo organizzativo

Strategia e analisi

Etica e integrità
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INDICATORI DOVE SI TROVA NEL RS 2018 OMISSIONIASPETTI (GENERALI E MATERIALI SPECIFICI)

102-18 1.5

102-19 1.5

102-20 1.5

102-21 1.5, 1.7

102-22 1.5

102-23 1.5

102-24 1.5

102-25 1.5

102-26 1.5

102-27 1.5

102-28 1.5

102-29 1.5

102-30 1.5

102-31 1.5

102-32 1.5

102-33 1.5

102-35 1.5

Governance
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102-40 1.7

102-41 3.1

102-42 1.7

102-43 1.7, 3.4

102-44 1.7, 3.4

102-45 NOTA METODOLOGICA E ANALISI DI MATERIALITÀ

102-46 NOTA METODOLOGICA E ANALISI DI MATERIALITÀ

102-47 NOTA METODOLOGICA E ANALISI DI MATERIALITÀ

102-48 ASSENTE
NON VI SONO STATI RESTATEMENT DEI DATI PUBBLICATI 
NEL RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ 2017

102-49 NOTA METODOLOGICA E ANALISI DI MATERIALITÀ

102-50 NOTA METODOLOGICA E ANALISI DI MATERIALITÀ

102-51 NOTA METODOLOGICA E ANALISI DI MATERIALITÀ

102-52 1.1, NOTA METODOLOGICA E ANALISI DI MATERIALITÀ

102-53 QUARTA DI COPERTINA

102-54 1.1, NOTA METODOLOGICA E ANALISI DI MATERIALITÀ

102-55 TABELLA DI RACCORDO GRI

102-56 1.1, REVISIONE DEL RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ

INDICATORI DOVE SI TROVA NEL RS 2018 OMISSIONIASPETTI (GENERALI E MATERIALI SPECIFICI)

Coinvolgimento degli stakeholder

Pratiche di rendicontazione
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302-1 2.4.1, 2.5.1

302-2 2.4.2

302-3 2.4.1

302-4 2.2 VALORI IN GJ NON DISPONIBILI

302-5 2.5.1

203-1 4.4

203-2 4.4

301-1 ASSENTE ECODOM NON VENDE PRODOTTI E NON UTILIZZA IMBALLAGGI

301-2 ASSENTE ECODOM NON VENDE PRODOTTI

301-3 ASSENTE ECODOM NON VENDE PRODOTTI E NON UTILIZZA IMBALLAGGI

204-1 1.4

205-1 1.5, 1.6

205-2 3.3

205-3 1.5

206-1 1.5

Energia

INDICATORI DOVE SI TROVA NEL RS 2018 OMISSIONIASPETTI (GENERALI E MATERIALI SPECIFICI)

Impatti economici indiretti

Materiali

Pratiche di approvvigionamento

Lotta alla corruzione

Comportamento anti-competitivo

201-1 4.2

201-2 4.3

201-3 4.5

Performance economica
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306-1 ASSENTE ECODOM NON RACCOGLIE DATI SULLE ACQUE PERCHÉ NON SONO RILEVANTI

306-2 2.3

306-3 ASSENTE
ECODOM NON RACCOGLIE DATI SUGLI EFFLUENTI (NELLE ACQUE, SUL 
SUOLO ETC.) PERCHÉ NON COSTITUISCONO UN IMPATTO RILEVANTE

306-4 2.2

306-5 ASSENTE
ECODOM NON RACCOGLIE DATI SUL TEMA DEGLI IMPATTI SU CORPI 
IDRICI PERCHÉ NON È UN IMPATTO SIGNIFICATIVO PER IL TIPO DI ATTIVITÀ

304-1 2.2
A OGGI ECODOM CONOSCE SOLO LA LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 
DEGLI IMPIANTI, NON È POSSIBILE INSERIRE ALTRE INFORMAZIONI

304-2 2.2
A OGGI ECODOM CONOSCE SOLO LA LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 
DEGLI IMPIANTI, NON È POSSIBILE INSERIRE ALTRE INFORMAZIONI

304-3 ASSENTE
A OGGI ECODOM CONOSCE SOLO LA LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 
DEGLI IMPIANTI, NON È POSSIBILE INSERIRE ALTRE INFORMAZIONI

304-4 ASSENTE
A OGGI ECODOM CONOSCE SOLO LA LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 
DEGLI IMPIANTI, NON È POSSIBILE INSERIRE ALTRE INFORMAZIONI

305-1 2.4.1, 2.5.1

305-2 2.4.1, 2.5.1

305-3 2.4.2, 2.5.2 

305-4 2.5.1

305-5 ASSENTE

305-6 2.5.3 INDICATORE ADATTATO ALLE CARATTERISTICHE DELL’ORGANIZZAZIONE

305-7 2.5.3 DATI NON DISPONIBILI PER ALCUNE TIPOLOGIE DI EMISSIONI (ES. SOx)

INDICATORI DOVE SI TROVA NEL RS 2018 OMISSIONIASPETTI (GENERALI E MATERIALI SPECIFICI)

Emissioni

Biodiversità

Scarichi e rifiuti
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403-1 3.2

403-2 3.2

403-3 3.2

403-4 3.2

404-1 3.3

404-2 3.3

404-3 3.3

405-1 3.1

405-2 3.1

401-1 3.1

401-2 3.1

401-3 3.1

307-1 1.5

308-1 1.6

308-2 1.6, 2.2

INDICATORI DOVE SI TROVA NEL RS 2018 OMISSIONIASPETTI (GENERALI E MATERIALI SPECIFICI)

Rispetto della 
normativa ambientale

Valutazione ambientale
dei fornitori

Impiego

Salute e sicurezza  
sul luogo di lavoro

Educazione e formazione

Diversità e pari opportunità
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413-1 3.5, 4.4

413-2 3.5

414-1 3.5

414-2 1.6, 3.1, 3.5

419-1 1.5

Comunità locali

INDICATORI DOVE SI TROVA NEL RS 2018 OMISSIONIASPETTI (GENERALI E MATERIALI SPECIFICI)

Valutazione sociale 
dei fornitori

Rispetto della normativa  
sociale ed economica
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GLOSSARIO

AEE
(Apparecchiature Elettriche

ed Elettroniche)

Analisi di materialità

Audit

Bilancio (o Rapporto)
di Sostenibilità

Centro di Coordinamento
RAEE

Centro per la Raccolta differenziata 
dei RAEE (Centro di Raccolta)

Secondo la definizione di cui all’art. 4 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 49/2014 sono “… le apparecchiature che dipendono, per un corretto funziona-
mento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e 
campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua”.
Il suddetto D.Lgs. (Allegato III) divide tutte le AEE in 6 categorie: 1) Apparecchiature per lo scambio di temperatura; 2) Schermi, monitor e appa-
recchiature dotate di schermi con una superficie a 100 cm2; 3) Lampade; 4) Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione 
esterna superiore a 50 cm), [...]; 5) Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm), [...]; 6) Piccole 
apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm).

Analisi di rilevanza rispetto alla missione e agli impatti di un’organizzazione che permette di individuare, per ogni categoria di performance (am-
bientale, sociale, economica), gli aspetti rilevanti e il perimetro degli impatti rispetto ad ogni aspetto rilevante.

Attività finalizzata a monitorare l’adeguatezza e l’aderenza di un’organizzazione, sistema, processo, prodotto a richieste/caratteristiche definite: 
standard, specifiche, procedure, istruzioni operative ed altri requisiti. Tra le attività di verifica effettuate da Ecodom vi è la verifica dell’esecuzio-
ne del test, condotto in accordo alla specifica tecnica del CdC RAEE, per misurare la capacità degli impianti di recuperare i gas refrigeranti ed 
espandenti.

Lo strumento con cui un’organizzazione riferisce ai propri stakeholder quanto ha realizzato nell’anno per contribuire allo sviluppo sostenibile.
A differenza del bilancio civilistico, il bilancio di Sostenibilità è per Ecodom un impegno del tutto volontario. A livello internazionale sono state svilup-
pate delle linee guida per la rendicontazione, fra cui quelle del Global Reporting Initiative (GRI).

Costituito, finanziato e gestito dai Sistemi Collettivi creati dai Produttori di AEE per la gestione dei RAEE domestici (come previsto dal D.Lgs. 
49/2014), è un Consorzio non a scopo di lucro che ha il compito di: garantire un servizio omogeneo di raccolta e di trattamento dei RAEE sull’intero 
territorio nazionale; assicurare che tutti i Sistemi Collettivi lavorino con modalità ed in condizioni operative omogenee; definire di anno in anno la 
suddivisione tra i diversi Sistemi Collettivi dei Centri per la Raccolta differenziata dei RAEE.

Area per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani realizzata e gestita dagli Enti locali. All’interno del Centro di Raccolta i RAEE domestici sono 
suddivisi in 5 Raggruppamenti (R1: frigoriferi, congelatori, condizionatori, etc.; R2: lavatrici, lavastoviglie, cappe, forni, scalda-acqua, etc.; R3: tele-
visori e monitor; R4: piccoli elettrodomestici, elettronica di consumo, informatica, pannelli fotovoltaici etc.; R5: sorgenti luminose) omogenei per 
metodologia di trattamento. Un Raggruppamento all’interno di un Centro di Raccolta è definito Punto di Prelievo.
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Gas serra-GHG

Gigajoule (GJ)

Global Reporting Initiative (GRI)

Materie prime seconde (MPS)

RAEE (Rifiuti di Apparecchiature 
Elettriche ed Elettroniche)

Recupero dei rifiuti

Sono i gas presenti in atmosfera che provocano il fenomeno noto come “effetto serra”. Consentono alle radiazioni solari di arrivare alla Terra ma 
trattengono, in maniera consistente, la radiazione infrarossa emessa dal pianeta.
In considerazione delle crescenti quantità di gas serra prodotte dall’uomo che sono all’origine, secondo gli esperti scientifici, dell’attuale fenome-
no di riscaldamento del pianeta (Global Warming), la comunità internazionale è fortemente impegnata nella loro riduzione. I principali gas serra 
sono la CO2, il CH4, l’N2O e i gas fluorurati (come HFC, CFC).

Unità di misura dell’energia.

È l’organizzazione leader mondiale nell’elaborazione di linee guida sulla rendicontazione di Sostenibilità. Nel 2000 il Global Reporting Initiative 
ha lanciato il modello per la rendicontazione di Sostenibilità oggi più diffuso al mondo: il GRI’s Reporting Framework, strumento di rendicontazio-
ne integrata delle performance ambientali, sociali e di governance di un’organizzazione.

Materiali che possono essere ricavati dal trattamento dei rifiuti e reimmessi in un nuovo ciclo di produzione.

Sono le apparecchiature elettriche ed elettroniche nel momento in cui i detentori assumono la decisione di disfarsene. I RAEE sono di due tipi: 
RAEE domestici (cioè quelli originati dai nuclei domestici e quelli di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi per tipo 
e quantità a quelli originati dai nuclei domestici) o RAEE professionali (prodotti dalle attività amministrative ed economiche e diversi da quelli 
provenienti dai nuclei domestici).

La somma delle attività di riciclo e di valorizzazione energetica dei rifiuti.

Gas ozono-lesivi Sono gas che contribuiscono al fenomeno dell’assottigliamento della fascia di ozono presente nella stratosfera terrestre provocando, in tal modo, 
l’aumento delle radiazioni ultraviolette (UV) che raggiungono il suolo. La produzione dei gas ozono-lesivi è regolamentata da un accordo internazio-
nale del 1987 (Protocollo di Montreal e sue successive revisioni). I principali gas regolamentati sono CFC, gli HCFC, il CCl4, ed il CH3Br.

Riciclo dei rifiuti Il ritrattamento in un processo produttivo delle materie prime seconde o dei componenti dei rifiuti per la loro funzione originaria o per altri fini, 
escluso il recupero di energia.

CO2 Formula chimica dell’anidride carbonica (nota anche come biossido di carbonio), che è uno dei principali gas serra-GHG.



appendici

ECODOM
Rapporto di

Sostenibilità 2018
109

WEEE Forum

WEEELABEX

Associazione europea dei Sistemi Collettivi di gestione dei RAEE, rappresenta un luogo di scambio di esperienze e di confronto, sia in termini di 
risultati che di modelli operativi, nell’applicazione della Direttiva europea sui RAEE.

Acronimo di WEEE LABoratory of EXcellence, ovvero “Laboratorio di eccellenza dei RAEE”, è un progetto ideato dal WEEE Forum, in collaborazio-
ne con i principali stakeholder della filiera RAEE e co-finanziato dall’Unione Europea: dopo aver contribuito alla definizione di standard qualitativi 
omogenei in tutta Europa per la gestione e il trattamento dei rifiuti elettrici ed elettronici, WEEELABEX ha messo a punto una modalità uniforme 
di verifica del rispetto di questi standard, attraverso auditors qualificati attivi in tutti i Paesi europei.

Valorizzazione energetica dei rifiuti L’utilizzo di rifiuti combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti, ma con recupero del 
calore.

Uso efficiente delle risorse Le risorse naturali sono alla base dell’operatività dell’economia europea e mondiale e della qualità della vita dei cittadini: esse comprendono ma-
terie prime quali i combustibili, i minerali e i metalli, ma anche le sostanze alimentari, il suolo, l’acqua, la biomassa e gli ecosistemi. Il loro impiego 
intensivo esercita pressioni sul pianeta e minaccia la sicurezza di approvvigionamento. L’iniziativa faro “Un’Europa efficiente nell’impiego delle 
risorse” delinea un quadro d’insieme per contribuire ad assicurare che le strategie a lungo termine in settori strategici quali l’energia, il mutamen-
to climatico, la ricerca e l’innovazione, i trasporti, l’agricoltura, la pesca e l’ambiente producano risultati in termini di efficienza nell’impiego delle 
risorse.

Sistemi Collettivi Soggetti che per conto dei Produttori di AEE effettuano la gestione dei RAEE. Per quanto riguarda i RAEE domestici, ciascun Sistema Collettivo 
deve trattare, in ogni Raggruppamento, una percentuale di RAEE pari alla quota di mercato dei propri Produttori in quel Raggruppamento.
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TOTALE NORD  19.066    18.836   18.100  34.491    39.341   39.319

TOTALE CENTRO  7.211    8.155   7.269  12.062    14.106   14.072

TOTALE SUD E ISOLE  11.329    12.358   11.335  10.830    11.367   11.909

Centro

Sud e isole

A QUANTITÀ DI RAEE GESTITI, RIPARTIZIONE REGIONALE
Quantità R1, ripartizione geografica (tonnellate) Quantità R2, ripartizione geografica (tonnellate)

REGIONE 2016 2017 2018 2016 2017 2018

TOTALE COMPLESSIVO  37.606    39.349   36.704  57.383    64.814   65.300

Nord EMILIA ROMAGNA  3.160    3.621   3.436

FRIULI VENEZIA GIULIA  703    765   709

LIGURIA  1.304    1.101   1.101

LOMBARDIA  6.732    6.211   5.661

PIEMONTE  3.091    3.415   3.404

TRENTINO ALTO ADIGE  603    567   579

VALLE D'AOSTA  110    106   117

VENETO  3.363    3.050   3.093

 6.818    9.574   9.378

 1.533    1.746   1.792

 2.138    2.223   2.662

 12.579    13.713   14.018

 4.776    4.708   2.967

 1.558    1.623   1.735

 376    403   434

 4.713    5.351   6.333

ABRUZZO  787    636   537

BASILICATA  407    327   352

CALABRIA  1.203    1.209   952

CAMPANIA  2.576    3.434   3.383

MOLISE  567    494   422

PUGLIA  1.805    1.829   1.776

SARDEGNA  1.443    1.406   1.430

SICILIA  2.541    3.023   2.483

 683    667   627

 138    169   252

 1.284    1.109   1.035

 1.449    1.378   1.753

 641    571   319

 1.012    947   987

 2.715    3.024   3.374

 2.908    3.502   3.562

LAZIO  2.565    3.427   2.840

MARCHE  1.112    1.030   896

TOSCANA  2.797    3.032   2.895

UMBRIA  737    666   638

 3.890    5.203   4.416

 1.277    1.299   1.346

 6.014    6.690   7.443

 881    914   867
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TOTALE NORD 38 30 1.103 534 510 691

TOTALE CENTRO 12 3 630 182 172 202

TOTALE SUD E ISOLE 5 16 894 129 170 296

Centro

Sud e isole

Quantità R3, ripartizione geografica (tonnellate) Quantità R4, ripartizione geografica (tonnellate)

REGIONE 2016 2017 2018 2016 2017 2018

TOTALE COMPLESSIVO 55 49 2.627 845 852 1.189

Nord EMILIA ROMAGNA 11 11 193

FRIULI VENEZIA GIULIA 0 0 9

LIGURIA 0 0 93

LOMBARDIA 14 11 338

PIEMONTE 5 2 208

TRENTINO ALTO ADIGE 2 2 32

VALLE D'AOSTA 0 0 0

VENETO 6 4 230

86 75 108

48 45 91

16 15 28

192 211 281

33 14 19

48 29 10

20 27 39

91 94 115

ABRUZZO 0 0 74

BASILICATA 0 0 5

CALABRIA 0 0 287

CAMPANIA 5 3 104

MOLISE 0 0 0

PUGLIA 0 4 144

SARDEGNA 0 0 89

SICILIA 0 9 191

24 17 16

10 8 7

9 1 0

23 84 62

0 0 0

10 15 110

44 38 37

9 7 64

LAZIO 12 3 191

MARCHE 0 0 121

TOSCANA 0 0 214

UMBRIA 0 0 104

77 99 93

14 19 40

91 54 66

0 0 3
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Centro

Sud e isole

Quantità R5, ripartizione geografica (tonnellate)

Nord

TOTALE NORD - 2 3

TOTALE CENTRO - 0 0

TOTALE SUD E ISOLE - 0 0

REGIONE 2016 2017 2018

TOTALE COMPLESSIVO - 2 3

EMILIA ROMAGNA - 0 0

FRIULI VENEZIA GIULIA - 0 0

LIGURIA - 0 0

LOMBARDIA - 0 0

PIEMONTE - 2 3

TRENTINO ALTO ADIGE - 0 0

VALLE D'AOSTA - 0 0

VENETO - 0 0

ABRUZZO - 0 0

BASILICATA - 0 0

CALABRIA - 0 0

CAMPANIA - 0 0

MOLISE - 0 0

PUGLIA - 0 0

SARDEGNA - 0 0

SICILIA - 0 0

LAZIO - 0 0

MARCHE - 0 0

TOSCANA - 0 0

UMBRIA - 0 0
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B PUNTI DI PRELIEVO ASSEGNATI A ECODOM AL 31/12/2018, RIPARTIZIONE REGIONALE

TOTALE NORD 1.263 1.076 1.101 1.498 1.472 1.492

TOTALE CENTRO 312 261 278 376 377 388

TOTALE SUD E ISOLE 476 405 496 562 640 711

Centro

Sud e isole

Punti di Prelievo R1, ripartizione geografica Punti di Prelievo R2, ripartizione geografica

REGIONE 2016 2017 2018 2016 2017 2018

TOTALE COMPLESSIVO 2.051 1.742 1.875 2.436 2.489 2.591

Nord EMILIA ROMAGNA 192 163 169

FRIULI VENEZIA GIULIA 58 46 49

LIGURIA 44 35 40

LOMBARDIA 455 384 391

PIEMONTE 163 134 136

TRENTINO ALTO ADIGE 88 83 86

VALLE D'AOSTA 12 7 9

VENETO 251 224 221

243 240 239

79 73 72

48 51 55

505 498 507

198 179 179

114 123 126

18 17 19

293 291 295

ABRUZZO 27 19 25

BASILICATA 30 24 29

CALABRIA 46 38 47

CAMPANIA 136 117 132

MOLISE 21 15 22

PUGLIA 62 57 77

SARDEGNA 99 84 103

SICILIA 55 51 61

32 35 43

32 44 43

51 59 69

158 165 180

24 26 29

69 103 108

127 130 151

69 78 88

LAZIO 87 69 73

MARCHE 66 57 61

TOSCANA 107 90 97

UMBRIA 52 45 47

105 102 110

75 78 81

139 143 143

57 54 54
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TOTALE NORD 5 5 133 41 33 75

TOTALE CENTRO 1 1 35 9 7 20

TOTALE SUD E ISOLE 1 0 61 14 15 32

Centro

Sud e isole

Punti di Prelievo R3, ripartizione geografica Punti di Prelievo R4, ripartizione geografica

REGIONE 2016 2017 2018 2016 2017 2018

TOTALE COMPLESSIVO 7 6 229 64 55 127

Nord EMILIA ROMAGNA 1 1 22

FRIULI VENEZIA GIULIA 0 0 3

LIGURIA 0 0 5

LOMBARDIA 1 3 46

PIEMONTE 1 0 17

TRENTINO ALTO ADIGE 1 0 11

VALLE D'AOSTA 0 0 0

VENETO 1 1 29

6 4 9

4 4 8

1 1 3

15 13 28

4 2 9

3 1 5

2 2 3

6 6 10

ABRUZZO 0 0 4

BASILICATA 0 0 2

CALABRIA 0 0 6

CAMPANIA 1 0 17

MOLISE 0 0 0

PUGLIA 0 0 11

SARDEGNA 0 0 13

SICILIA 0 0 8

1 1 2

2 2 3

1 1 2

3 4 8

0 0 0

1 2 6

5 3 7

1 2 4

LAZIO 1 1 7

MARCHE 0 0 9

TOSCANA 0 0 12

UMBRIA 0 0 7

5 4 7

2 2 5

2 1 7

0 0 1
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Centro

Sud e isole

Punti di prelievo R5, ripartizione geografica

Nord

TOTALE NORD - 3 3

TOTALE CENTRO - 1 0

TOTALE SUD E ISOLE - 2 0

REGIONE 2016 2017 2018

TOTALE COMPLESSIVO - 6 3

EMILIA ROMAGNA - 1 0

FRIULI VENEZIA GIULIA - 0 0

LIGURIA - 0 0

LOMBARDIA - 0 2

PIEMONTE - 1 0

TRENTINO ALTO ADIGE - 1 0

VALLE D'AOSTA - 0 0

VENETO - 0 1

ABRUZZO - 0 0

BASILICATA - 1 0

CALABRIA - 0 0

CAMPANIA - 1 0

MOLISE - 0 0

PUGLIA - 0 0

SARDEGNA - 0 0

SICILIA - 0 0

LAZIO - 0 0

MARCHE - 0 0

TOSCANA - 0 0

UMBRIA - 1 0
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C LUOGHI DI RAGGRUPPAMENTO ASSEGNATI A ECODOM AL 31/12/2018, RIPARTIZIONE REGIONALE

TOTALE NORD 31 62 1 4 0

TOTALE CENTRO 18 33 0 3 0

TOTALE SUD E ISOLE 14 26 3 1 0

Centro

Sud e isole

Luoghi di Raggruppamento, ripartizione geografica - Anno 2018

REGIONE LDR R1 LDR R2 LDR R3 LDR R4 LDR R5

TOTALE COMPLESSIVO 63 121 4 8 0

Nord EMILIA ROMAGNA 4 10 0 0 0

FRIULI VENEZIA GIULIA 4 5 0 0 0

LIGURIA 0 3 0 0 0

LOMBARDIA 9 18 1 2 0

PIEMONTE 3 4 0 1 0

TRENTINO ALTO ADIGE 6 7 0 0 0

VALLE D'AOSTA 0 0 0 0 0

VENETO 5 15 0 1 0

ABRUZZO 0 3 0 0 0

BASILICATA 0 0 0 0 0

CALABRIA 1 3 0 0 0

CAMPANIA 4 7 0 1 0

MOLISE 0 1 0 0 0

PUGLIA 5 4 2 0 0

SARDEGNA 3 6 0 0 0

SICILIA 1 2 1 0 0

LAZIO 6 9 0 0 0

MARCHE 2 3 0 0 0

TOSCANA 8 19 0 3 0

UMBRIA 2 2 0 0 0
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SMALTIMENTO IN DISCARICA R1

Poliuretano t 677 944 697

Plastiche t 0 0 110

Scarti non pericolosi t 1.128 1.062 624

Scarti pericolosi t 0 14 0

Condensatori e interruttori t 0 4 0

SMALTIMENTO TERMICO R1

CHC/HCFC/HFC t 226 237 220

Condensatori e interruttori t 0 0 0

Plastica t 0 0 0

Poliuretano t 75 0 0

Scarti non pericolosi t 0 1 0

SMALTIMENTO IN DISCARICA R2

Condensatori e interruttori t 0 23 0

Vetro t 0 0 0

Cemento t 0 259 0

Scarti non pericolosi t 5.107 4.790 4.832

Scarti pericolosi t 0 0 0

SMALTIMENTO IN DISCARICA R3

Condensatori t 0,06 0 0

Scarti non pericolosi t 1,10 0,50 76

Scarti pericolosi t 0,22 0,20 8

Vetro cono t 6,27 5 89

Polveri Fluorescenti t 0 0 0

SMALTIMENTO TERMICO R2
Condensatori e interruttori t 57 25 0

Plastiche t 0 0 0

Scarti non pericolosi t 0 65 65

D DETTAGLIO FRAZIONI INVIATE A SMALTIMENTO SECONDO L’INDICATORE GRI 306-2
Peso delle frazioni suddivise per tipologia di smaltimento e per Raggruppamento.

ATTIVITÀ PARAMETRI UNITÀ DI MISURA 2016 2017 2018
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SMALTIMENTO TERMICO R3
Plastiche t 0,22 0,20 3

Condensatori t 0 0 3

Scarti non pericolosi t 0,33 0,30 11

SMALTIMENTO IN DISCARICA R5
Polvere e mercurio kg 0 40 110

Rifiuti vari kg 0 20 70

SMALTIMENTO TERMICO R5
Polvere e mercurio kg 0 0 0

Rifiuti vari kg 0 0 0

SMALTIMENTO IN DISCARICA R4

Plastiche t 17,70 0 0

Batterie/accumulatori t 0 0,20 0

Cartucce/toner t 0 0 0

Scarti non pericolosi t 7,60 30,40 38

Scarti pericolosi t 12,70 0,30 2

Condensatori t 0,80 0,90 2

SMALTIMENTO TERMICO R4

Condensatori t 0,80 0,90 1

Plastiche t 17,70 10,20 11

Batterie/accumulatori t 0 0,10 0

Cartucce/toner t 0,80 0,90 0

Scarti non pericolosi t 2,50 5,10 4

Scarti pericolosi t 0 0 0
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Nelle tabelle seguenti si 
presentano i passaggi 

del calcolo

E STANDARDS, METODOLOGIE, ASSUNZIONI E FATTORI DI CONVERSIONE PER IL CALCOLO DEL GRI 302-1

TRASPORTO DAI CENTRI DI RACCOLTA/LUOGHI DI RAGGRUPPAMENTO AGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO
La metodologia adottata quest’anno per la 
stima dei consumi energetici ha previsto 
l’utilizzo del tool del WEEE Forum. 
Per effettuare il calcolo dei consumi ener-

getici il tool ha richiesto in ingresso i se-
guenti parametri per ciascun Raggrup-
pamento: quantità gestite dal Consorzio, 
distanza media dal Centro di Raccolta/Luo-

go di raggruppamento all’impianto di trat-
tamento e carico medio trasportato.
Questi dati hanno permesso di calcolare 
la distanza andata-ritorno percorsa che è 

stata utilizzata assieme al coefficiente di 
consumo specifico (GJ/km) per stimare i 
consumi energetici.

RAGGRUPPAMENTO QUANTITÀ GESTITE (t) DISTANZA MEDIA PERCORSA (km/VIAGGIO) CARICO MEDIO TRASPORTATO (t)

RAGGRUPPAMENTO DISTANZA PERCORSA (km) CONSUMI ENERGETICI (GJ)

R1 36.704 125,14 1,82

R2 65.300 87,34 2,70

R3 2.627 164,05 1,75

R4 1.189 120,44 1,58

R5 3 120,00 0,12

R1 5.053.466,8 44.695

R2 4.228.055,7 37.395

R3 493.122,7 4.361

R4 181.146,6 1.602

R5 6.000,0 53

TOTALE 9.961.791,8 88.106
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TRATTAMENTO DEI RAEE
Il trattamento prevede una prima fase che 
consiste nella messa in sicurezza (rimozio-
ne di alcune componenti pericolose) e nel-
lo smontaggio del compressore, ove pre-
sente, e di alcune parti mobili; al termine di 
questa prima fase si procede alla triturazio-
ne del rifiuto e alla successiva separazio-
ne dei materiali risultanti (le materie prime 
seconde), che vengono successivamente 
inviati a riciclo industriale.
 
Le frazioni non riciclabili sono inviate a re-
cupero energetico o a smaltimento finale 
(smaltimento termico o smaltimento in di-
scarica).

Per il calcolo dei consumi energetici legati 
al trattamento dei RAEE, il tool ha richiesto 
in ingresso i seguenti parametri per cia-
scun Raggruppamento: quantità gestite dal 
Consorzio, consumo specifico di energia 
(kWh/tonnellata trattata), fonte di approvvi-
gionamento energetico (esempio energia 
elettrica da rete, gasolio etc.) e ripartizione 
in termini percentuali.

Tali dati hanno permesso di calcolare il 
consumo energetico (kWh) per ciascun 
Raggruppamento, che sono stati poi tra-
sformati in GJ in base al fattore di conver-
sione: 1 kWh=0,0036 GJ. Tali consumi sono 
stati infine ripartiti proporzionalmente alle 
fonti di approvvigionamento.

Consumi specifici per le attività di trattamento divisi per Raggruppamento.

Ripartizione percentuale dei consumi energetici divisi per fonte energetica e per Raggruppamento.

Consumi di energia (in GJ) divisi per fonte energetica e per Raggruppamento.

Nelle tabella a fianco 
sono riportati i dati 

richiesti in ingresso al 
tool e i risultati

RAGGRUPPAMENTO CONSUMO SPECIFICO DI TRATTAMENTO (kWh/t)

RAGGRUPPAMENTO GASOLIO ELETTRICITA’ DA RETE (NON RINNOVABILE) FOTOVOLTAICO (AUTOPRODUZIONE) TOTALE

RAGGRUPPAMENTO GASOLIO (GJ) ELETTRICITA’ DA RETE  (GJ) FOTOVOLTAICO (GJ) TOTALE (GJ)

R1 155

R2 80

R3 80

R4 80

R5 130

R1 6,5% 84,3% 9,2% 100%

R2 11,8% 85,2% 3,0% 100%

R3 0,0% 98,4% 1,6% 100%

R4 2,6% 89,1% 8,3% 100%

R5 0,0% 100,0% 0,0% 100%

R1 1.331 17.266 1.884 20.481

R2 2.219 16.023 564 18.806

R3 - 745 12 757

R4 9 305 28 342

R5 - 1 - 1

TOTALE 3.559 34.340 2.488 40.387
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TRASPORTO DEI RAEE DA CASA AI CENTRI DI RACCOLTA/LUOGHI DI RAGGRUPPAMENTO
Per il calcolo dei consumi energetici generati 
all’esterno dell’organizzazione dai soggetti a 
monte di Ecodom e dei suoi fornitori, il tool del 
WEEE Forum prevede le seguenti assunzioni:

Il tool richiede in ingresso i seguenti dati: quantità gestite dal Consorzio, portata e distanza media percorsa dagli autoveicoli (auto e camion).

il 50% delle quantità gestite 
di R1, R2 e R3 è conferito al 
Centro di Raccolta dai cittadini 
(utenti)

il restante è conferito al Centro 
di Raccolta/Luogo di Raggrup-
pamento da veicoli (camion) 
di raccolta pubblici (nettezza 
urbana) e privati (distributore)

i RAEE del Raggruppamento 
R4 e R5 non sono conteggiati 
poiché si assume che vengano 
trasportati insieme agli altri 
Raggruppamenti (non vi sono 
viaggi dedicati esclusivamente 
a R4 e R5)

F STANDARDS, METODOLOGIE, ASSUNZIONI E FATTORI DI CONVERSIONE PER IL CALCOLO DEL GRI 302-2
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Con i dati forniti il tool calcola il numero di viaggi effettuati dai cittadini e la corrispondente distanza percorsa; per il calcolo dei consumi energetici 
è stato preso in considerazione il consumo medio che è stato moltiplicato per la distanza percorsa per ciascun Raggruppamento. 

TOTALE 1.026.828 4.518.043 9.003

RAGGRUPPAMENTO n° VIAGGI DISTANZA PERCORSA (km) CONSUMI ENERGETICI (GJ)

R1 436.953 1.922.593 3.831

R2 502.308 2.210.155 4.404

R3 87.567 385.295 768

CITTADINI

RAGGRUPPAMENTO QUANTITÀ GESTITE (t) DISTANZA MEDIA (km/VIAGGIO) PORTATA AUTO (t/VIAGGIO)

R1 18.352,0 4,4 0,042

R2 32.650,0 4,4 0,065

R3 1.313,5 4,4 0,015
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Con i dati forniti il tool calcola il numero di viaggi effettuati dai veicoli pubblici e privati e la corrispondente distanza percorsa; per il calcolo dei con-
sumi energetici è stato preso in considerazione il consumo medio che è stato moltiplicato per la distanza percorsa per ciascun Raggruppamento.

TOTALE 43.403 789.934 5.704

RAGGRUPPAMENTO n° VIAGGI DISTANZA PERCORSA (km) CONSUMI ENERGETICI (GJ)

R1 18.352 334.006 2.412

R2 21.767 396.159 2.860

R3 3.284 59.769 432

VEICOLI DI RACCOLTA PUBBLICI E PRIVATI

RAGGRUPPAMENTO QUANTITÀ GESTITE (t) DISTANZA MEDIA (km/VIAGGIO) PORTATA CAMION (t/VIAGGIO)

R1 18.352,0 18,2 1

R2 32.650,0 18,2 1,5

R3 1.313,5 18,2 0,4
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TOTALE 1.728.510 15.283

RAGGRUPPAMENTO DISTANZA PERCORSA (km) CONSUMI ENERGETICI (GJ)

R1 1.051.835 9.303

R2 589.116 5.209

R3 66.180 585

R4 20.160 176

R5 1.219 10

TRASPORTI SUCCESSIVI DELLE FRAZIONI DI MATERIALE DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO AGLI 
IMPIANTI DI RICICLO, A DISCARICA, A TERMOVALORIZZAZIONE, A SMALTIMENTO TERMICO
Per rendicontare i consumi energetici legati al trasporto dei materiali in uscita dagli impianti di trattamento (ferro, rame, plastiche, etc.) verso le desti-
nazioni finali (riciclo, discarica, etc.), il tool ha richiesto in ingresso i seguenti dati:

Con i dati forniti il tool calcola la distanza percorsa dagli impianti di trattamento verso le destinazioni finali; per il calcolo dei consumi energetici si è 
considerato il consumo medio che è stato moltiplicato per la distanza percorsa per ciascun Raggruppamento. 

distanza media percorsa (km sola andata) tra i diversi punti di origine e di destinazione carico medio a 
viaggio (kg/viaggio)
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RICICLO INDUSTRIALE
Per determinare i consumi energetici associati al riciclo il tool utilizza i fattori CED (Cumulative Energy Demand) dalla banca dati Ecoinvent.
Per alcune frazioni, il fattore CED include il consumo energetico legato al trasporto quindi è stata prevista una correzione dei valori.

MATERIALE PROCESSO DATASETS MJ eq/kg (CED) % TRASPORTI GJ/t

ACCIAIO RICICLO ACCIAIO
STEEL, ELECTRIC, UN-AND LOW ALLOYED, 
PLANT/RER

6,30 9,2% 5,72

ALLUMINIO RICICLO ALLUMINIO
ALUMINIUM, SECONDARY, FROM OLD SCRAP, AT 
PLANT/RER

19,56 19,56

LEGNO RICICLO LEGNO
PARTICLE BOARD, INDOOR USE, AT PLANT/RER; 
(MJ/MC)

12,04 9,2% 10,93

OLII RICICLO OLII LUBRICATING OIL, AT PLANT 76,69 9,2% 69,62

PLASTICHE RICICLO PLASTICHE ABS EXTRUSION, PLASTIC FILM 5,39 9,2% 4,89

RAME RICICLO RAME
ELECTRONICS SCRAP {SE}| TREATMENT OF, 
METALS RECOVERY IN COPPER SMELTER | 
ALLOC DEF, S

3,99 9,2% 3,62

VETRO RICICLO VETRO PACKAGING GLASS, WHITE, AT PLANT 13,37 9,2% 12,14

CALCESTRUZZO RICICLO CALCESTRUZZO
WASTE REINFORCED CONCRETE {CH}| TREAT-
MENT OF, RECYCLING | ALLOC DEF, S

0,09 9,2% 0,08

VETRO CONO RICICLO VETRO CONO 1,26 9,2% 1,14

BATTERIE RICICLO BATTERIE

USED LI-ION BATTERY {GLO}| TREATMENT OF 
USED LI-ION BATTERY, PYROMETALLURGICAL 
AND HYDROMETALLURGICAL TREATMENT 
(AVERAGE) | ALLOC DEF, S

17,57 9,2% 15,95
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DISCARICA, TERMOVALORIZZAZIONE E SMALTIMENTO TERMICO
Per il calcolo dei consumi energetici dovuti alla gestione degli scarti in discarica, a smaltimento termico e a smaltimento termico con recupero 
energetico, il tool ha considerato i fattori CED (Cumulative Energy Demand) dalla banca dati Ecoinvent come riportato nella tabella di seguito.

MATERIALE PROCESS0 DATASETS MJ eq/kg (CED) % TRASPORTI GJ/t

POLIURETANO SMALTIMENTO IN DISCARICA
DISPOSAL, POLYURETHANE, 0.2% WATER, TO 
SANITARY LANDFILL

0,31 9,2% 0,28

CFC INCENERITORE
DISPOSAL, HAZARDOUS WASTE, 25% WATER, 
TO HAZARDOUS WASTE INCINERATION

11,79 9,2% 10,70

POLIURETANO TERMOVALORIZZATORE

WASTE POLYURETHANE {EUROPE WITHOUT 
SWITZERLAND}| TREATMENT OF WASTE 
POLYURETHANE, MUNICIPAL INCINERATION | 
ALLOC DEF, S

-15,70 9,2% -14,26

PLASTICHE SMALTIMENTO IN DISCARICA

WASTE PLASTIC, MIXTURE {EUROPE WITHOUT 
SWITZERLAND}| TREATMENT OF WASTE 
PLASTIC, MIXTURE, SANITARY LANDFILL | 
ALLOC DEF, S

0,29 9,2% 0,26

PLASTICHE TERMOVALIRIZZATORE

"WASTE PLASTIC, CONSUMER ELECTRONICS {CH}| 
TREATMENT OF, MUNICIPAL INCINERATION | ALLOC 
DEF, S
WASTE PLASTIC, INDUSTRIAL ELECTRONICS {CH}| 
TREATMENT OF, MUNICIPAL INCINERATION | ALLOC 
DEF, S
WASTE PLASTIC, MIXTURE {CH}| TREATMENT OF, 
MUNICIPAL INCINERATION | ALLOC DEF, S"

-16,97 9,2% -15,70
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CONDENSATORI INCENERITORE
USED CAPACITOR {CH}| TREATMENT OF, TO 
HAZARDOUS WASTE INCINERATION | ALLOC DEF, S 
(AVOIDED PRODUCT 1 KG OF ALUMINIUM)

22,81 9,2% 20,71

ALTRI RIFIUTI (NON 
PERICOLOSI)

INCENERITORE
MUNICIPAL SOLID WASTE {NL}| TREATMENT OF, 
INCINERATION | ALLOC DEF, S

0,34 9,2% 0,31

PLASTICHE INCENERITORE
WASTE PLASTIC, CONSUMER ELECTRONICS {CH}| 
TREATMENT OF, MUNICIPAL INCINERATION | ALLOC 
DEF, S

0,36 9,2% 0,32

PLASTICHE R4 INCENERITORE
WASTE PLASTIC, MIXTURE {CH}| TREATMENT OF, 
MUNICIPAL INCINERATION | ALLOC DEF, S

0,53 9,2% 0,48

ALTRI RIFIUTI (NON 
PERICOLOSI)

SMALTIMENTO IN DISCARICA
MUNICIPAL SOLID WASTE {ROW}| TREATMENT OF, 
SANITARY LANDFILL | ALLOC DEF, S

0,39 9,2% 0,36
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TRASPORTO DAI CENTRI DI RACCOLTA/LUOGHI DI RAGGRUPPAMENTO AGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO
Per effettuare il calcolo delle emissioni il tool 
ha richiesto in ingresso i seguenti parametri 
per ciascun Raggruppamento: quantità gesti-
te dal Consorzio, distanza media dal Centro 
di Raccolta all’impianto di trattamento e cari-
co medio trasportato (dati disponibili nell’AP-
PROFONDIMENTO E).

Questi dati hanno permesso di calcolare la 
distanza andata-ritorno percorsa per ciascun 
Raggruppamento che è stata utilizzata assie-
me al rispettivo coefficiente emissivo specifico 
(t CO2eq/km) per calcolare le emissioni.

Nella tabella seguente si presentano i risultati 
del calcolo.

G STANDARDS, METODOLOGIE, ASSUNZIONI E FATTORI DI CONVERSIONE PER IL CALCOLO DEL GRI 305-1

TOTALE 9.961.791,8 32.709

RAGGRUPPAMENTO DISTANZA PERCORSA (km) EMISSIONI (t CO2 eq)

R1 5.053.466,8 16.405

R2 4.228.055,7 14.105

R3 493.122,7 1.597

R4 181.146,6 584

R5 6.000,0 18
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TRATTAMENTO DEI RAEE - FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO “GASOLIO”
Per il calcolo delle emissioni legate al tratta-
mento dei RAEE, il tool ha richiesto in ingresso 
i seguenti parametri per ciascun Raggruppa-
mento: quantità gestite dal Consorzio, consu-
mo specifico di energia (kWh/tonnellata tratta-
ta), fonte di approvvigionamento energetico 
(esempio energia elettrica da rete, gasolio 
etc.) e ripartizione in termini percentuali come 
presentato nell’APPROFONDIMENTO E.

Tali dati hanno permesso di calcolare il consu-
mo energetico (kWh) per ciascun Raggruppa-
mento, che sono stati poi trasformati in GJ in 
base al fattore di conversione: 1 kWh=0,0036 
GJ e ripartiti proporzionalmente alle fonti di 
approvvigionamento.

I consumi energetici dovuti alla fonte di ap-
provvigionamento “gasolio” sono stati mol-
tiplicati per il fattore emissivo specifico del 
gasolio (t CO2eq/GJ gasolio); tale calcolo ha 
consentito di ottenere le emissioni per ciascun 
Raggruppamento e di calcolare l’emissione to-
tale del trattamento.

TOTALE 3.559 265

RAGGRUPPAMENTO CONSUMI ENERGETICI (GJ) EMISSIONI (t CO2 eq)

R1 1.331 99

R2 2.219 165

R3 0 0

R4 9 1

R5 0 0
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H STANDARDS, METODOLOGIE, ASSUNZIONI E FATTORI DI CONVERSIONE PER IL CALCOLO DEL GRI 305-2
Per il calcolo delle emissioni legate al trat-
tamento dei RAEE, il tool ha richiesto in in-
gresso i seguenti parametri per ciascun 
Raggruppamento: quantità gestite dal Con-
sorzio, consumo specifico di energia (kWh/
tonnellata trattata), fonte di approvvigiona-
mento energetico (esempio energia elettrica 

da rete, gasolio etc.) e ripartizione in termini 
percentuali come riportato nell’APPROFON-
DIMENTO E.
Tali dati hanno permesso di calcolare il con-
sumo energetico (kWh) per ciascun Raggrup-
pamento, che è stato poi trasformato in GJ in 
base al fattore di conversione: 1 kWh=0,0036 

GJ. I consumi sono stati infine ripartiti pro-
porzionalmente alle fonti di approvvigiona-
mento.
I consumi energetici dovuti alla fonte di ap-
provvigionamento “elettricità da rete” sono 
stati moltiplicati per il fattore di emissione del 
mix elettrico italiano - media tensione pari a 

0,43201 kgCO2eq/kWh (Fonte: Ecoinvent 
versione 3.4); tale calcolo ha consentito di 
ottenere le emissioni per ciascun Raggrup-
pamento e di calcolare l’emissione totale del 
trattamento relativa a questa fonte di approv-
vigionamento.

TOTALE 34.340 4.121

RAGGRUPPAMENTO CONSUMI ENERGETICI (GJ) EMISSIONI (t CO2 eq)

R1  17.266 2.072

R2  16.023 1.923

R3  745 89

R4  305 37

R5  1 0
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I STANDARDS, METODOLOGIE, ASSUNZIONI E FATTORI DI CONVERSIONE PER IL CALCOLO DEL GRI 305-3

TRASPORTO DEI RAEE DA CASA AI CENTRI DI RACCOLTA/LUOGHI DI RAGGRUPPAMENTO
Per quanto riguarda il trasporto dei RAEE da casa ai Centri di Raccolta/Luoghi di Raggruppamento si vedano le assunzioni illustrate nell’APPROFONDIMENTO F.

CITTADINI

VEICOLI DI RACCOLTA 
PUBBLICI E PRIVATI

Con i dati forniti il tool calcola il numero di viag-
gi effettuati dai cittadini e la corrispondente di-
stanza percorsa; per il calcolo delle emissioni 
è stato preso in considerazione il coefficiente 
emissivo che è stato moltiplicato per la distan-
za percorsa per ciascun Raggruppamento. 

Con i dati forniti il tool calcola di viaggi effet-
tuati dai veicoli pubblici e privati e la corrispon-
dente distanza percorsa; per il calcolo delle 
emissioni è stato preso in considerazione il 
coefficiente emissivo che è stato moltiplicato 
per la distanza percorsa per ciascun Raggrup-
pamento.

TOTALE 1.026.828 4.518.043 1.151

TOTALE 43.403 789.934 822

RAGGRUPPAMENTO n° VIAGGI DISTANZA PERCORSA (km) EMISSIONI (t CO2 eq)

RAGGRUPPAMENTO n° VIAGGI DISTANZA PERCORSA (km) EMISSIONI (t CO2 eq)

R1 436.953 1.922.593 490

R2 502.308 2.210.155 563

R3 87.567 385.295 98

R1 18.352 334.006 341

R2 21.767 396.159 424

R3 3.284 59.769 57
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TRASPORTI SUCCESSIVI DELLE FRAZIONI DI MATERIALE DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO 
AGLI IMPIANTI DI RICICLO, A DISCARICA, A TERMOVALORIZZAZIONE, A SMALTIMENTO 
TERMICO
Per rendicontare le emissioni legate al traspor-
to dei materiali in uscita dagli impianti di trat-
tamento (ferro, rame, plastiche, etc.) verso le 
destinazioni finali (riciclo, discarica, etc.), il tool 
ha richiesto in ingresso i seguenti dati:

Con i dati forniti il tool calcola la corrisponden-
te distanza percorsa dagli impianti di tratta-
mento verso le destinazioni finali; per il calcolo 
è stato considerato il solo viaggio di andata 
ipotizzando che il veicolo nel viaggio di ritor-
no effettui un altro carico per altri operatori. 
Per la stima delle emissioni è stato preso in 
considerazione il coefficiente emissivo che è 
stato moltiplicato per la distanza percorsa per 
ciascun Raggruppamento.

distanza media percorsa (km sola 
andata) tra i diversi punti di origi-
ne e di destinazione carico medio a 
viaggio (kg/viaggio)

TOTALE 1.728.510 8.063

RAGGRUPPAMENTO DISTANZA PERCORSA (km) EMISSIONI (t CO2 eq)

R1 1.051.835 4.287

R2 589.116 3.389

R3 66.180 271

R4 20.160 109

R5 1.219 7
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RICICLO INDUSTRIALE
Per determinare le emissioni associate al riciclo il tool ha utilizzato i fattori di emissione estratti dalla banca dati Ecoinvent. Per alcune frazioni, il 
fattore emissivo include il contributo emissivo associato al trasporto quindi è stata prevista una correzione dei valori.

MATERIALE PROCESSO DATASETS kg CO2
 
eq/kg % TRASPORTI t CO2

 
eq/t

ACCIAIO RICICLO ACCIAIO
STEEL, ELECTRIC, UN-AND LOW ALLOYED, PLANT/
RER

0,43 9,2% 0,39

ALLUMINIO RICICLO ALLUMINIO
ALUMINIUM, SECONDARY, FROM OLD SCRAP, AT 
PLANT/RER

1,38 1,38

LEGNO RICICLO LEGNO
PARTICLE BOARD, INDOOR USE, AT PLANT/RER; 
(MJ/MC)

0,66 9,2% 0,60

OLII RICICLO OLII LUBRICATING OIL, AT PLANT 1,08 9,2% 0,98

PLASTICHE RICICLO PLASTICHE ABS EXTRUSION, PLASTIC FILM 0,43 9,2% 0,39

RAME RICICLO RAME
ELECTRONICS SCRAP {SE}| TREATMENT OF, 
METALS RECOVERY IN COPPER SMELTER | 
ALLOC DEF, S

0,52 9,2% 0,47

VETRO RICICLO VETRO PACKAGING GLASS, WHITE, AT PLANT 0,96 9,2% 0,87

CALCESTRUZZO RICICLO CALCESTRUZZO
WASTE REINFORCED CONCRETE {CH}| TREAT-
MENT OF, RECYCLING | ALLOC DEF, S

0,01 9,2% 0,01

VETRO CONO RICICLO VETRO CONO 0,08 9,2% 0,08

BATTERIE RICICLO BATTERIE

USED LI-ION BATTERY {GLO}| TREATMENT OF 
USED LI-ION BATTERY, PYROMETALLURGICAL 
AND HYDROMETALLURGICAL TREATMENT 
(AVERAGE) | ALLOC DEF, S

1,17 9,2% 1,06
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DISCARICA, TERMOVALORIZZAZIONE E SMALTIMENTO TERMICO
Per quanto riguarda le emissioni dovute alla gestione degli scarti in discarica, a smaltimento termico e a termovalorizzazione, sono stati considerati 
i seguenti fattori di emissione estratti dalla banca dati Ecoinvent riportati nella tabelle di seguito.

MATERIALE PROCESS0 DATASETS kg CO2
 
eq/kg % TRASPORTI t CO2

 
eq/t

POLIURETANO SMALTIMENTO IN DISCARICA
DISPOSAL, POLYURETHANE, 0.2% WATER, TO 
SANITARY LANDFILL

0,09 9,2% 0,08

CFC INCENERITORE
DISPOSAL, HAZARDOUS WASTE, 25% WATER, 
TO HAZARDOUS WASTE INCINERATION

2,43 9,2% 2,20

POLIURETANO TERMOVALORIZZATORE

WASTE POLYURETHANE {EUROPE WITHOUT 
SWITZERLAND}| TREATMENT OF WASTE 
POLYURETHANE, MUNICIPAL INCINERATION | 
ALLOC DEF, S

1,71 9,2% 1,55

PLASTICHE SMALTIMENTO IN DISCARICA

WASTE PLASTIC, MIXTURE {EUROPE WITHOUT 
SWITZERLAND}| TREATMENT OF WASTE 
PLASTIC, MIXTURE, SANITARY LANDFILL | 
ALLOC DEF, S

0,10 9,2% 0,09

PLASTICHE TERMOVALIRIZZATORE
"WASTE PLASTIC, CONSUMER ELECTRONICS 
{CH}| TREATMENT OF, MUNICIPAL INCINERA-
TION | ALLOC DEF, S

2,12 9,2% 1,92
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CONDENSATORI INCENERITORE
USED CAPACITOR {CH}| TREATMENT OF, TO 
HAZARDOUS WASTE INCINERATION | ALLOC DEF, 
S (AVOIDED PRODUCT 1 KG OF ALUMINIUM)

2,14 9,2% 1,94

ALTRI RIFIUTI (NON 
PERICOLOSI)

INCENERITORE
MUNICIPAL SOLID WASTE {NL}| TREATMENT OF, 
INCINERATION | ALLOC DEF, S

0,52 9,2% 0,47

PLASTICHE INCENERITORE
WASTE PLASTIC, CONSUMER ELECTRONICS 
{CH}| TREATMENT OF, MUNICIPAL INCINERA-
TION | ALLOC DEF, S

3,02 9,2% 2,74

PLASTICHE R4 INCENERITORE
WASTE PLASTIC, MIXTURE {CH}| TREATMENT 
OF, MUNICIPAL INCINERATION | ALLOC DEF, S

2,35 9,2% 2,13

ALTRI RIFIUTI (NON 
PERICOLOSI)

SMALTIMENTO IN DISCARICA
MUNICIPAL SOLID WASTE {ROW}| TREATMENT 
OF, SANITARY LANDFILL | ALLOC DEF, S

0,63 9,2% 0,57
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L STANDARDS, METODOLOGIE, ASSUNZIONI E FATTORI DI CONVERSIONE PER IL CALCOLO DEL GRI 305-6

IL CALCOLO DELLE EMISSIONI DI CFC
Le componenti critiche per il trattamento dei 
frigoriferi e congelatori a fine vita sono due: 
il gas espandente contenuto nelle schiume 
poliuretaniche e il gas refrigerante contenuto 
nei circuiti di raffreddamento. La carcassa del 
frigorifero è riempita con materiale isolante 
espanso; la tipologia di gas espandente utiliz-
zata non è univoca: principalmente sono uti-

lizzati CFC e ciclo-pentano. Per il riempimento 
dei circuiti di raffreddamento i principali gas 
utilizzati sono CFC R12, HCFC e isobutano. 
Quindi non tutti i frigoriferi gestiti e inviati a 
trattamento contengono CFC: sono sempre di 
più quelli di nuova generazione che utilizzano 
il pentano, mentre di quelli che contengono 
CFC alcuni giungono agli impianti privi di com-

pressore, oppure danneggiati, e ciò non ren-
de possibile recuperare il CFC dalla carcassa 
e dal circuito refrigerante. 
Partendo da queste considerazioni, è stato 
stimato il CFC effettivamente recuperabile dai 
frigoriferi in funzione di campionamenti effet-
tuati dai fornitori sui carichi di R1 in ingresso 
all’impianto: nel 2015 i fornitori hanno campio-

nato il 3% di tutti i carichi in arrivo. Una per-
centuale molto elevata se si considera che, su 
più di 34 mila tonnellate di RAEE di R1 raccolte 
nel 2015, il campionamento si riferisce a 1.000 
tonnellate, equivalenti a circa 20.000 pezzi 
(nell’ipotesi che il peso medio di un apparec-
chio sia di 50 kg).

Dal campionamento effettuato è risultato che:

Per quanto riguarda la composizione dei gas refrigeranti ed espandenti è risultato che:

arriva danneggiato in impianto

contiene CFC sia nelle schiume sia nei circuiti

arriva senza compressore

è costituito da apparecchi a pentano è di altro genere (senza CFC)

Il 0,30% dei RAEE

Il 60,1% dei RAEE

Il 19% dei RAEE

Il 38,8% dei RAEE Il 1,1% dei RAEE
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M STANDARDS, METODOLOGIE, ASSUNZIONI E FATTORI DI CONVERSIONE 
PER IL CALCOLO DEL BILANCIO ENERGETICO E DI EMISSIONI COMPLESSIVO
Di seguito sono presentati i due scenari utilizzati per calcolare i benefici ambientali. Il primo scenario, relativo alla “Corretta gestione dei RAEE”, 
è stato calcolato utilizzando lo scenario A del tool del WEEE Forum. Il secondo scenario “Parziale gestione dei RAEE” deriva dallo scenario E 
del tool (per evitare discontinuità con il passato nel presente documento tecnico abbiamo deciso di continuare a indicare lo scenario “Parziale 
gestione dei RAEE” come scenario B).

I consumi energetici relativi allo scenario “Corretta gestione dei RAEE” (Scenario A) si riferiscono alle seguenti fasi della catena del valore dei RAEE domestici.

Trasporto RAEE da casa al 
Centro di Raccolta/Luogo di 
Raggruppamento:

Trasporto dal Centro di Raccolta/
Luogo di Raggruppamento 
all’Impianto di Trattamento:

Trattamento: Trasporto dall’impianto di 
trattamento agli impianti per il 
riciclo industriale, al recupero 
energetico o allo smaltimento 
finale:

Riciclo industriale: Smaltimento (in discarica ed 
energetico) e recupero energetico:

prevede il ritiro domestico dei RAEE e il loro 
trasporto fino al Centro di Raccolta/Luogo di 
Raggruppamento. Si è ipotizzato che:

• il 50% di R1, di R2 e R3 sia conferito al 
Centro di Raccolta direttamente dai citta-
dini

• il restante 50% da veicoli di raccolta pub-
blici e privati

i RAEE sono prelevati e trasportati all’appo-
sito impianto di trattamento.

prevede una prima fase di pre-trattamento, 
con la messa in sicurezza (asportazione di 
alcune componenti pericolose), lo smontag-
gio del compressore e di alcune parti mobili; 
segue quindi la triturazione delle parti non 
riutilizzabili e la successiva selezione dei 
materiali in uscita poi inviati a riciclo indu-
striale; le frazioni che non è possibile ricicla-
re sono inviate a recupero energetico o a 
smaltimento finale.

questi trasporti avvengono con differenti ti-
pologie di veicoli, alimentati a gasolio, sulla 
base delle tonnellate a viaggio.

consiste nell’attività di trasformazione delle 
frazioni in uscita dagli impianti di trattamento 
(ferro, altri metalli, plastica ecc.) in materiale 
pronto per un nuovo impiego.

per le frazioni non riciclabili il destino è lo 
smaltimento in discarica, la termodistruzio-
ne (smaltimento termico) o la valorizzazione 
energetica.

BILANCIO ENERGETICO - SCENARIO A
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Trattamento:Trasporto dal Centro di Raccolta/
Luogo di Raggruppamento 
all’impianto di trattamento:

Trasporto RAEE da casa al 
Centro di Raccolta/Luogo di 
Raggruppamento:

Trasporto dall’impianto di 
trattamento agli impianti per il 
riciclo industriale:

Riciclo industriale: Smaltimento (in discarica ed 
energetico) e recupero energetico:

Produzione del semilavorato:

• il 50% dei RAEE è gestito da soggetti che 
mirano esclusivamente a massimizzare i 
profitti: le distanze percorse sono inferiori 
rispetto a quelle dello scenario A poiché 
non vi è la necessità di utilizzare impianti 
di trattamento che garantiscano la qualità  

• il 50% dei RAEE è gestito dagli stessi sog-
getti utilizzati da Ecodom; le distanze per-
corse sono pari a quelle dello scenario A.

segue le stesse assunzioni dello scenario A.

• il 50% dei RAEE è gestito da soggetti che 
mirano esclusivamente a massimizzare i 
profitti: i consumi energetici unitari sono 
pari a quelli degli impianti di R2

• il 50% dei RAEE è gestito dagli stessi 
soggetti utilizzati da Ecodom; i consumi 
energetici unitari sono pari a quelli dello 
scenario A.

• i soggetti che mirano esclusivamente a 
massimizzare i profitti inviano solo le fra-
zioni di valore (ferro, rame, alluminio) agli 
stessi impianti dello scenario A

• gli stessi soggetti utilizzati da Ecodom in-
viano tutte le loro frazioni in uscita riciclabi-
li agli impianti considerati nello scenario A.

• per i soggetti che mirano esclusivamente 
a massimizzare i profitti è calcolato solo 
per le frazioni di valore (acciaio, rame, al-
luminio) 

• per gli stessi impianti utilizzati da Ecodom 
è calcolato come nello scenario A.

• i soggetti che mirano esclusivamente a 
massimizzare i profitti inviano le frazioni 
non di valore a smaltimento in discarica 

• gli stessi impianti utilizzati da Ecodom 
inviano tutte le loro frazioni in uscita non 
riciclabili a valorizzazione energetica o a 
smaltimento come nello scenario A. 

• per i soggetti che mirano esclusivamente 
a massimizzare i profitti si considerano i 
consumi energetici necessari, per le fra-
zioni non di valore, per la produzione del 
semilavorato 

• per gli stessi impianti utilizzati da Ecodom 
non si ha la produzione di semilavorato 
perché questi operano nelle stesse mo-
dalità degli impianti dello scenario A.

Relativamente allo scenario “Parziale gestione dei RAEE” (Scenario B), si è tenuto conto delle seguenti fasi della catena del valore dei RAEE domestici.

BILANCIO ENERGETICO - SCENARIO B
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I dati utilizzati per gli scenari A e B 
derivano dalle fonti seguenti:

• per i trasporti, il calcolo è stato effettuato 
sulla base della distanza media tra i diversi 
punti di origine e di destinazione, in base al 
numero di viaggi effettuati per ogni singola 
tratta e sulla base delle costanti presenti nel 
WEEE Forum tool; 

• per i consumi energetici e le emissioni ge-
nerate dalla fase di trattamento sono stati 
utilizzati i dati rilevati da Ecodom e i coeffi-
cienti forniti dal tool del WEEE Forum;

• per la stima dei consumi energetici e delle 
emissioni dei processi di riciclo industriale, 
smaltimento (termico e in discarica) e smal-
timento con recupero energetico sono stati 
utilizzati i consumi energetici (CED) e i fattori 
di emissione presenti nel WEEE Forum tool, 
selezionati tra quelli forniti dalla banca dati 
Ecoinvent;

• per la stima dei consumi energetici e delle 
emissioni relativi alla produzione dei semi-
lavorati sono stati utilizzati i consumi ener-
getici (CED) e i fattori di emissione presenti 
nel WEEE Forum tool, selezionati tra quelli 
forniti dalla banca dati Ecoinvent.

Le emissioni relative ai due scenari A e B si 
riferiscono alle stesse fasi della catena del 
valore presentate nel bilancio energetico. 
Rispetto al bilancio energetico lo scenario 
B contiene una voce aggiuntiva, quella re-
lativa alle emissioni di CFC causate dal non 
corretto trattamento dei RAEE, che non pre-
senta impatti dal punto di vista energetico in 
quanto slegata dai consumi energetici.
La prima ipotesi relativa alle “Emissioni di 
CFC” è che le sostanze nocive (CFC/HCFC/
HFC/HC) contenute nei RAEE, in mancanza 
del corretto processo di trattamento, venga-
no rilasciate nell’atmosfera in due modalità 
differenti: 

• per il 50% dei RAEE trattati da soggetti 
che mirano esclusivamente a massimizza-
re i profitti, le sostanze nocive sono rila-
sciate interamente, perché questi sogget-
ti non sono interessati e non posseggono 
le tecnologie necessarie per intercettare 
i gas dei circuiti refrigeranti ed i gas pre-
senti nelle schiume espandenti; 

• per il restante 50% che viene trattato da-
gli stessi impianti utilizzati da Ecodom è 
prevista una cattura parziale delle sostan-
ze nocive; sono quindi state considerate 
le stesse performance misurate in Italia 
nel 2008, anno in cui Ecodom aveva mi-
surato lo stato dell’arte delle prestazioni 
degli impianti operanti in assenza di con-
trolli sulla qualità del trattamento.

Per la valutazione delle emissioni generate 
dal completo rilascio delle sostanze nocive 
sono stati utilizzati i risultati degli audit sugli 
impianti di trattamento, assumendo che le 
prestazioni di recupero di CFC/HCFC/HFC/
HC si mantengano costanti durante l’arco 
dell’anno; per la stima delle emissioni il tool 
del WEEE Forum utilizza i fattori di emissio-
ne dell’IPCC. Per ulteriori dettagli vedere 
l’APPROFONDIMENTO L.

SCENARI A E B: BILANCIO DELLE EMISSIONI
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