CHI E’ ECODOM
"Una gestione dei RAEE eccellente dal punto di vista ambientale ed efficiente dal punto di vista
economico".
Ecodom – Consorzio Italiano Recupero e Riciclaggio Elettrodomestici – è un consorzio privato e senza fini
di lucro, costituito dai principali Produttori di grandi elettrodomestici, cappe e scalda-acqua operanti nel
mercato italiano, per gestire le Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) a fine vita.
Nato nel 2004 e operativo dal 2008, il Consorzio effettua il ritiro dei RAEE (Rifiuti da Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche) dai Centri di Raccolta e il loro trattamento presso impianti specializzati.
Gli obiettivi di Ecodom sono evitare la dispersione di sostanze inquinanti nell’ambiente, attraverso il
corretto trattamento delle apparecchiature divenute rifiuto, e massimizzare il recupero dei materiali da
reinserire nel ciclo produttivo, coniugando l’efficienza nei processi di trattamento con il rispetto
dell’ambiente, in conformità a quanto previsto dalla normativa italiana in materia di trattamento dei Rifiuti
da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (D. Lgs. 49/2014).
In particolare, in riferimento alle tipologie di RAEE individuate da tale normativa, Ecodom si occupa di
gestire i RAEE provenienti dai nuclei domestici dei Raggruppamenti:
R1 (frigoriferi, condizionatori)
R2 (lavatrici, lavastoviglie, cappe, forni, scalda-acqua)
R3 (televisori, monitor)
R4 (piccoli elettrodomestici, elettronica di consumo, informatica, apparecchi di illuminazione).
Ecodom opera dal 2010 anche come Sistema Collettivo di gestione dei Rifiuti di Pile e Accumulatori,
secondo quanto previsto dalla normativa nazionale in materia.
Con 30 aziende consorziate e una quota del 62% circa nel mercato dei grandi elettrodomestici, Ecodom nel
2015 ha gestito il 31% circa, in termini di peso, di tutti i RAEE raccolti in Italia.
Le attività di Ecodom consistono nel:
 ritiro degli elettrodomestici a fine vita presso i Centri di Raccolta presenti sul territorio nazionale;
 trasporto dei RAEE agli impianti di trattamento appositamente selezionati;
 trattamento dei RAEE negli impianti selezionati;
 supervisione su tutte le attività svolte per garantire il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di
riciclo previsti dal D. Lgs. 49/2014.

Tra i propri soci fondatori Ecodom annovera i principali Produttori, nazionali e internazionali, di grandi
elettrodomestici non professionali operanti sul mercato italiano:


Antonio Merloni



BSH Elettrodomestici



Candy Hoover Group
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Indesit Company



Ariston Thermo



Miele Italia



Nardi Elettrodomestici



Smeg



Tecno



Whirlpool Europe

Aderiscono inoltre al Consorzio Ecodom, in qualità di Consorziati ordinari, 18 aziende produttrici di grandi
elettrodomestici: Baxi, BSD, Gorenje Korting Italia, Frigo 2000, Fox, Daewoo Electronics, I & D, Best,
Falmec, Elco Italia, Bertazzoni, Boschetti, Tecnowind, Evoluzione, F.lli Barazza, Beko Italy, Glem Gas e
KitchenAid.

