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RIFIUTI: ECODOM, NEL 2018 GESTITE IN TOTALE 126MILA TONNELLATE
=

Tra Raee domestici, Raee professionali, pile e accumulatori, rifiuti
aziendali

Roma, 13 mag. (AdnKronos) - Nel 2018 su un totale di 310.610 tonnellate di Raee domestici gestiti
complessivamente, ben 105.824 tonnellate (pari al 34,1%) sono state processate nella filiera di trattamento
gestita da Ecodom. A tale cifra si aggiungono ulteriori 8 tonnellate di pile e accumulatori portatili (Ripa) e
20.200 tonnellate di rifiuti aziendali, di cui 4.808 tonnellate di Raee professionali.
Ecodom, Consorzio per la gestione dei Rifiuti delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (Raee),
pubblica il Rapporto di Sostenibilità relativo all'anno 2018.
Giunto alla sua undicesima edizione, il Rapporto (www.ecodom.report/2018/) contiene tutti i dati
riguardanti il lavoro del Consorzio durante l'ultimo anno di attività.
Nel 2018 è stata evitata la dispersione nell'aria di 808.092 tonnellate di CO2, pari alla quantità di anidride
carbonica generata dal parco veicolare dell'intera provincia di Milano per un periodo di circa 30 giorni. Il
lavoro di Ecodom ha inoltre permesso di risparmiare 130,8 milioni di kWh di energia, corrispondente al
consumo elettrico annuo di una città di 120mila abitanti, come Bergamo.
Infine, l'opera del Consorzio ha reso possibile riciclare 94.365 tonnellate di materie prime seconde
provenienti da Raee. Il tutto con un livello di servizio, misurato sulla puntualità dei ritiri dai Centri di
Raccolta, pari al 99,84%. (segue)
(Rof/AdnKronos)
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(AdnKronos) - Pur nell'ambito di un ampliamento costante delle proprie attività avvenuto nel corso degli
anni, il core business di Ecodom è ancora fortemente dedicato alla gestione dai Raee domestici. Si
definiscono tali i Raee provenienti da nuclei familiari, nonché quelli di origine commerciale, industriale,
istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità a quelli originati dai nuclei domestici.
Nel 2018 Ecodom ha gestito il 43,6% dei Raee appartenenti al Raggruppamento R1 (Freddo e Clima) con
36.704 tonnellate, e il 64,2% degli R2 (Grandi Bianchi), con 65.300 tonnellate. A queste quantità si
aggiungono quelle dei Raee R3 (televisori e monitor) con 2.627 tonnellate (pari al 4,4% sul totale
nazionale); dei Raee R4 (informatica, elettronica di consumo, piccoli elettrodomestici e apparecchi di
illuminazione) con 1.189 tonnellate (1,9%); e dei Raee R5 (sorgenti luminose) con 3 tonnellate (0,2%).
L'attività del Consorzio, che oggi riunisce 124 tra i maggiori produttori di Aee, parte dai Punti di Prelievo
(PdP) dislocati su tutto il territorio nazionale e che ogni anno vengono assegnati a ciascun Consorzio
dalCentro di Coordinamento Raee. Nel 2018 i PdP gestiti da Ecodom sono stati 4.825, in aumento di 527
unità rispetto ai 4.298 PdP del 2017. Nel 2018 è cresciuto sia il numero dei trasporti effettuati dagli
automezzi al servizio di Ecodom, arrivati a 46.676 (+5,7% rispetto al 2017); sia la distanza media
percorsa che, nell'ultimo anno, ha toccato quota 106,7 chilometri (+14,9%). (segue)
(Rof/AdnKronos)
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(AdnKronos) - Dai rifiuti (sia Raee, sia Ripa sia rifiuti aziendali) lavorati nel 2018 presso gli impianti partner
di Ecodom è stato possibile recuperare materie prime seconde per un peso totale di 112.951 tonnellate. Gli
output principali del riciclo sono state 66.225 tonnellate di ferro, corrispondenti al peso di circa nove Torri
Eiffel; oltre 12mila tonnellate di plastiche, pari a circa 5 milioni di sedie da giardino; circa 10mila tonnellate
di metalli non ferrosi e 3mila tonnellate di vetro.
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.
Inoltre, Ecodom corrisponde pagamenti maggiorati fino al 5% a quei fornitori che garantiscano l'uso di
veicoli appartenenti alle categorie meno inquinanti. Nel 2018 il 74,5% dei chilometri percorsi per il trasporto
dei Raee gestiti da Ecodom è stato effettuato con automezzi di categoria Euro 4 o superiore. (segue)
(Rof/AdnKronos)
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(AdnKronos) - Nell'anno 2018 il lavoro di Ecodom ha generato ricavi superiori a 38 milioni di euro, con una
flessione del 6,5% rispetto all'anno precedente. Le principali entrate sono state determinate dagli Ecocontributi Raee, superiori a 16 milioni di euro (-26% rispetto al 2017); dai ricavi provenienti alla
valorizzazione delle materie prime seconde, superiori a 13 milioni di euro (+3,6%); infine dai ricavi ottenuti
dalla gestione dei rifiuti aziendali, pari a 7,7 milioni di euro (+52,8%).
"Siamo davanti a un bivio - sottolinea il presidente di Ecodom, Maurizio Bernardi - non abbiamo un pianeta
di riserva, dobbiamo imparare (molto) rapidamente a non sprecare risorse, dobbiamo (molto) rapidamente
passare dalla teoria alla pratica dell'Economia Circolare".
(Rof/AdnKronos)
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