Comunicato
Certificazione di servizio per Consorzio Ecoped

27 febbraio 2015

Al Consorzio Ecoped il rinnovo della Certificazione di Servizio del processo di controllo della
filiera per il trasporto e trattamento dei RAEE domestici – Raggruppamento R4
Milano/Sesto S. Giovanni. In occasione del CDA del 27/02/15 è stato consegnato al Consorzio Ecoped il
Certificato attestante il Rinnovo della Certificazione di Servizio relativamente al “Processo di controllo
della filiera per il trasporto e trattamento dei RAEE domestici – Raggruppamento R4”
Il Consorzio Ecoped, fondato nel 2006, è un Sistema Collettivo che ha il compito, per conto dei propri associati,
di gestire i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) a partire dal punto di raccolta fino
all’impianto finale di riciclo. Ecoped, oltre alla gestione dei RAEE, si occupa anche di altri servizi quali ad
esempio la gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori al piombo e la consulenza ai propri associati circa le
obbligazioni di Legge in campo ambientale per una corretta gestione dei rifiuti.
Volendo andare oltre alle prescrizioni obbligatorie della normativa europea e italiana di riferimento, il Consorzio
si è distinto rispetto agli altri Sistemi Collettivi realizzando il “Progetto EcoGuard”: nel 2011, limitatamente alla
gestione del raggruppamento R4 domestico, ha intrapreso un percorso di certificazione di servizio in accordo alla
norma UNI CEI EN 45011:99 (oggi UNI CEI EN ISO/IEC 17065:12).
Grazie a tale certificazione il Consorzio oggi assicura alle sue aziende associate la corretta gestione delle
apparecchiature fine vita attraverso il coinvolgendo di soli operatori qualificati e monitorati periodicamente
secondo un rigoroso schema di riferimento (Documento Tecnico Normativo TÜV IT 003 MS).
Detto documento, redatto da Ecoped in accordo con TÜV Italia e approvato da un Comitato Tecnico
indipendente costituito dalle parti interessate rappresentative, riporta un centinaio di requisiti di tipo tecnicooperativo e prestazionale, differenziati per i vari soggetti coinvolti della filiera (trasportatori/impianti di
stoccaggio/intermediari con detenzione/impianti di trattamento selettivo/impianti di trattamento finale/sistema
collettivo).
Gli obiettivi di tali requisiti sono, oltre quello di assicurare la conformità legislativa del servizio per la filiera dei
RAEE, la riduzione dell’impatto ambientale, la massimizzazione nel recupero e riciclo del materiale proveniente
dai RAEE, lo svolgimento delle attività secondo criteri etici e di sicurezza.
Il Documento Tecnico Normativo inoltre, prevede e dettaglia le modalità e le frequenze di controllo e
monitoraggio a cui tutti i soggetti della filiera sono tenuti a sottoporsi, pena l’esclusione dalla filiera.
La scelta di voler certificare il controllo svolto da Ecoped su tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei RAEE
nasce dalla volontà del Consorzio di assicurare agli associati, grazie al coinvolgimento di un ente terzo
indipendente TÜV Italia, massima serietà e rigorosità nella qualifica dei fornitori ed inoltre di garantire la corretta
gestione del rifiuto fino all’ultima catena della filiera (es: recuperatori finali di metalli preziosi).
Nel 2014 si è concluso positivamente il processo di rinnovo della certificazione che ha previsto verifiche condotte
da TÜV Italia sull’operato svolto da Ecoped sia all’interno della sede del Consorzio, sia esternamente presso i
Soggetti della filiera. Ad oggi impianti qualificati EcoGuard secondo i requisiti del Documento Tecnico Normativo
sono circa venti.
A dimostrazione della spinta verso un miglioramento continuo del servizio e della garanzia di serietà e
competenza, il Consorzio nei primi mesi del 2015 ha concluso in collaborazione con TÜV Italia, l’aggiornamento
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del Documento Tecnico Normativo, ha ottenuto la certificazione UNI EN ISO 9001 e UN EN ISO 14001 avente
come oggetto “Organizzazione ed erogazione di servizi di supervisione, coordinamento e monitoraggio nella
gestione di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi” ed inoltre ha deciso di allargare i confini della
certificazione di servizio agli altri raggruppamenti gestiti dalla propria filiera.
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