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I CONTENUTI EMERSI
Il laboratorio ha permesso di mettere a fuoco alcuni dei punti di forza e degli ambiti di miglioramento di
Ecodom, sia sul piano ambientale che sul piano sociale. Tali spunti, di seguito riportati, saranno presi in
considerazione dalla direzione di Ecodom, che valuterà la possibilità di realizzare, coerentemente con le
finalità consortili, le azioni proposte.
ASPETTI AMBIENTALI

Osservazioni e spunti di miglioramento:


Il gruppo osserva la diminuzione in valore assoluto del beneficio ambientale 2012 rispetto agli anni
precedenti. Anche per il futuro ci si aspetta una diminuzione del beneficio ambientale, nel
confronto tra lo scenario A e lo scenario B, principalmente per i fattori evidenziati nei seguenti
punti:
1

o

o

Aumenteranno i frigoriferi a pentano rispetto a quelli a CFC: la CO2 evitata da Ecodom sarà
inferiore. Nel bilancio 2012 non è evidenziato in modo chiaro l’impatto della variazione della
composizione dei frigoriferi (a CFC e a pentano). Si suggerisce di dare più rilevanza a questo
aspetto nel prossimo bilancio 2013, tanto più che la quota dei frigoriferi a pentano aumenterà
sempre di più rispetto a quelli a CFC che andranno a scomparire. Ad esempio, si propone di
valutare se sia possibile disgiungere il beneficio ottenuto dall’attività di Ecodom dal beneficio
ricavato dalla variazione del tipo di apparecchiatura trattata nel tempo (CFC/pentano).
In futuro con il progredire della tecnologia, in particolare per quanto riguarda i sistemi di
isolamento dei frigoriferi, si porranno anche a livello di trattamento RAEE dei problemi nuovi
che andranno affrontati e che oggi ancora non conosciamo. Di contro, in generale migliora la
qualità dei prodotti sotto il profilo ambientale (phase-out del CFC) e quindi anche il fine vita
comporterà impatti ambientali minori. In questo scenario, il vantaggio della gestione Ecodom
sarà meno evidente confrontato con lo scenario B (proprio perché il trattamento non corretto
dei RAEE comporterà in generale minori impatti).



In merito alla valutazione degli scenari di confronto il gruppo considera appropriati gli scenari
proposti nel bilancio 2012. Viene nuovamente discusso lo scenario C (quello del 2011 di invio dei
RAEE in discarica) che, nonostante non fosse realistico, era di grande impatto per far comprendere
ai cittadini il valore della corretta gestione dei RAEE. Si valuterà la possibilità di trovare equivalenze
di maggiore impatto per i cittadini (ad esempio numero di discariche non utilizzate, quantitativo di
terra non estratta).



Il gruppo osserva che gli impatti della sede e dei dipendenti di Ecodom sono insignificanti rispetto
all’impatto delle attività di trasporto e trattamento dei RAEE. Si suggerisce di valutare una diversa
modalità di presentazione di queste informazioni così, da un punto di vista numerico, differenti.



Riutilizzo di componenti dei RAEE. Il gruppo chiede a Ecodom se ci siano componenti dei RAEE che
possano essere riutilizzate e se in Italia il riutilizzo sia praticato. Ecodom, dal momento che
raccoglie i RAEE in isola ecologica non può che trattarli come rifiuto quindi il riutilizzo di
componenti risulta impossibile. Tanto più che i RAEE arrivano in impianto di trattamento
abbastanza deteriorati poiché rimangono in isola ecologica per diversi mesi. Il gruppo osserva che il
tema del riutilizzo di componenti dei RAEE va affrontato in modo serio perché in isola ecologica
vengono spesso conferiti prodotti non più a norma e quindi si rischierebbe di reimmettere sul
mercato prodotti o componenti vecchi e inquinanti per i quali è necessaria una stringente attività di
test e di controllo. Il gruppo osserva che in Svezia sono attivi punti di raccolta che prevedono
percorsi diversi per il riutilizzo e per il riciclo. Per questo punto si conclude che anche per l’Italia
sarebbe necessario evitare che l’elettrodomestico arrivi in isola ecologica e che il cittadino lo possa
conferire in “centri del riuso” dedicati dove possa essere preparato per il riutilizzo.

Azioni sulla filiera (a monte e a valle di Ecodom):
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Attività di logistica: il gruppo osserva che Ecodom, attraverso degli incentivi, spinge i fornitori di
logistica all’aggiornamento del parco automezzi.



Attività di trattamento primario: si osserva che Ecodom, attraverso degli incentivi, spinge i fornitori
di trattamento all’utilizzo di energia “pulita”.



Attività di recupero, riciclaggio e smaltimento a valle dell’impianto di trattamento primario: il
gruppo osserva che non vi è un controllo diretto di Ecodom sulla filiera a valle. Ossia sulla
destinazione finale delle frazioni in uscita dagli impianti di trattamento primario (ad esempio il
ferro, le plastiche, i cavi,…). Ecodom, infatti, a differenza del controllo esercitato sulla filiera a
monte, non ha controllo sulla filiera a valle dell’impianto di trattamento dato che la gestione delle
frazioni in uscita è a carico dell’impianto di trattamento. Il gruppo suggerisce a Ecodom di
migliorare il controllo della filiera. Ad esempio, attraverso delle attività di controllo sulle operazioni
eseguite dagli impianti di recupero finale (fonderie, aziende per il riciclaggio delle plastiche,…) o
smaltimento (inceneritori, discariche,…) per le principali frazioni critiche dal punto di vista
ambientale.

Approfondimenti da valutare:


Quando i frigoriferi a pentano diventeranno una quota importante dell’intero flusso bisognerà
valutare la convenienza ambientale delle diverse tecnologie utilizzabili per il loro trattamento, dal
momento che il pentano ha un basso GWP e quindi provoca emissioni di CO2 inferiori rispetto al
CFC.

ASPETTI SOCIALI

Miglioramenti nel Bilancio di Sostenibilità:


Gli aspetti sociali esterni hanno una parte troppo piccola nel bilancio. Pur non rispondendo alle
richieste del GRI, la descrizione delle diverse attività realizzate da Ecodom in collaborazione con le
associazioni ambientaliste e le organizzazioni di promozione sociale permetterebbe di ottenere due
risultati: 1. Descrivere meglio il reale impatto di Ecodom; 2. Comunicare al lettore meno tecnico i
messaggi rilevanti dell’azione di Ecodom per quanto riguarda la tutela ambientale e le possibilità
economiche offerte dalla green economy.
La parte sociale potrebbe quindi essere arricchita con alcune testimonianze personali dei
beneficiari delle iniziative (ad esempio i detenuti che partecipano a RAEE in carcere, o i bambini che
partecipano a Puliamo il Mondo) e con alcune foto relative alle iniziative realizzate.

Migliorare la comunicazione:


La comunicazione di Ecodom è fondamentale per sensibilizzare i cittadini al corretto conferimento
dei RAEE, elemento critico per ottenere risultati sempre migliori sia dal punto di vista ambientale
che economico. E’ stata valutata in modo positivo la strategia adottata dal Consorzio fino ad oggi,
che mescola eventi rivolti a un pubblico più di nicchia (come l’opera di Pistoletto “I Temp(l)i
cambiano”) con iniziative rivolte a un pubblico più allargato come “Puliamo il mondo” promosso da
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Legambiente. Questa modalità è molto apprezzata in quanto permette di mantenere elevata
l’attenzione per il tema dei RAEE su più livelli e favorisce il rafforzamento di reti reali.


Le iniziative rivolte al pubblico allargato generano più impatto delle campagne di comunicazione
tramite i media perché permettono di coinvolgere attivamente le famiglie e di favorire il
“passaparola”. Il coinvolgimento dei cittadini è fondamentale per esercitare la giusta pressione sui
decisori pubblici. Pertanto, le iniziative già realizzate in questa direzione devono essere replicate e
dove possibile migliorate, mentre eventi nuovi possono essere messi in campo. Per quanto riguarda
le esperienze già realizzate, è emerso il grandissimo impatto di “Puliamo il mondo”. All’interno di
questa iniziativa Ecodom è stato invitato a incrementare il proprio ruolo, passando da sponsor a
soggetto attivo nella fase di divulgazione scientifica nelle scuole. Per quanto riguarda iniziative
nuove, è stato suggerito di aderire alla rete del Restart Project, che ha come obiettivo principale
quello di ridurre la produzione dei RAEE, insegnando ai cittadini a riparare gli AEE guasti.



E’ stato suggerito di utilizzare i social network per raggiungere più facilmente il pubblico più
giovane, e più incline al cambiamento di stili di vita e di consumo che in altre fasce di età sono più
radicati e quindi più difficilmente modificabili.



Ulteriori attività di sensibilizzazione (soprattutto rivolte alle scuole) potrebbero essere realizzate
con finanziamenti europei.



Ecodom deve sostituire in parte le istituzioni nella comunicazione e sensibilizzazione sui RAEE,
perché nonostante l’accordo con l’ANCI i Comuni spesso non hanno né le risorse né le competenze
per informare correttamente i cittadini, che, come si è detto, sono fondamentali per il
raggiungimento di buoni risultati nella raccolta. Tuttavia Ecodom non ha le risorse per attuare
forme di comunicazione al tempo stesso radicate nelle realtà locali e diffuse su tutto il territorio
nazionale. La proposta è di coinvolgere in modo attivo altre realtà, che possono coadiuvare Ecodom
in questa missione di sensibilizzazione dei cittadini, a partire dalle associazioni che aderiscono al
CNCU. Possono essere attivati diversi tavoli con le associazioni aderenti, in modo tale da
individuare le migliori azioni da realizzare, anche in base all’interesse specifico e al campo d’azione
delle diverse realtà del CNCU.

RAEE in carcere:


Il progetto ha una fortissima valenza sociale e un elevato valore comunicativo, in quanto permette
di incidere positivamente sull’adattabilità lavorativa di una fascia debole (carcerati che grazie al
progetto acquisiscono competenze professionali da utilizzare una volta finito il periodo di
detenzione) e al tempo stesso costituisce un’importante testimonianza sui green jobs collegati al
settore dei RAEE.



Al fine di rafforzare il progetto è necessario interrogarsi sull’effettiva sostenibilità di lungo periodo
dell’attività, soprattutto alla luce del calo dei flussi di RAEE del 2013. La proposta è quella di
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ragionare in termini di responsabilità sociale d’impresa lungo tutta la filiera di Ecodom,
coinvolgendo attivamente gli altri soggetti della filiera nell’impiego degli ex-detenuti (iniziando
eventualmente con stage formativi) cha nel tempo partecipano al progetto. Il ruolo di Ecodom
potrebbe essere quindi quello del promotore del progetto e dell’attivatore della rete sociale che
garantirà un inserimento lavorativo positivo e duraturo.


La cooperativa IT2 ha inoltre dato disponibilità per coadiuvare Ecodom nell’estensione del progetto
anche in altri territori, affiancando le realtà che vogliono realizzarlo e accompagnando Ecodom
nella valutazione dei soggetti proponenti.

Lobby positiva


Ecodom deve svolgere un’attività di pressione sui decisori pubblici per migliorare la normativa
relativa alla gestione dei RAEE, mirando a una difesa sostanziale dell’ambiente invece che a una
tutela puramente formale. Si tratta di promuovere la semplificazione amministrativa per la
gestione corretta dei RAEE, in modo tale da agevolare i soggetti virtuosi (e da farne aumentare il
numero!). E’ il caso, ad esempio, del ritiro uno contro uno in caso di vendite online. A oggi chi
trasporta il prodotto nuovo quasi certamente non è autorizzato a trasportare il rifiuto ritirato, e
questo genera emissioni inutili (camion che viaggiano vuoti) e disagi presso gli utenti che
potrebbero essere tentati di optare per soluzioni più rapide ma scorrette, come l’abbandono dei
RAEE.
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