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Lettera agli Stakeholder
Letter to Stakeholders
Il 2019 è stato un anno di forte sviluppo per
Remedia. Abbiamo eguagliato, e superato,
gli eccellenti risultati di gestione del 2018 e
lo abbiamo fatto operando sempre con gli
alti standard di efficienza e qualità ambientale che ci contraddistinguono, nel rispetto
della normativa vigente e collaborando
con tutti gli stakeholder. I risultati raggiunti,
che abbiamo il piacere di presentarvi per la
prima volta con un Report di Sostenibilità che adotta le linee guida del Global
Reporting Initiative (GRI), rappresentano il
frutto dell’impegno e della trasparenza di
Remedia e dei Produttori che ne fanno parte.

Remedia si conferma il primo Sistema
Collettivo per quote di responsabilità nella
gestione dei RAEE e terzo per pile e accumulatori esausti, con oltre 2.300 associati
e 149.001 tonnellate di rifiuti gestite
nel 2019, in crescita del 17,8% rispetto
all’anno precedente.
Sono numeri che raccontano del ruolo e
della responsabilità di Remedia nel sistema
di gestione dei RAEE e dei rifiuti da pile
e accumulatori, sia come portavoce dei
Produttori che rappresenta, sia come
vettore del cambiamento, sostenendo il
nostro Paese verso una corretta evoluzione,

tracciata dalle nuove ed ambiziose direttive comunitarie in ambito di tutela dell’ambiente ed economia circolare.
L’Italia si appresta infatti a recepire le
direttive europee e a disciplinare i regimi
di responsabilità estesa del Produttore.
Tutto questo in un contesto difficile,
che già nel 2019 si è rivelato via via
più complesso, con il crollo dei prezzi
delle materie prime, l’aumento dei premi
di efficienza a Comuni e Distribuzione e la
crescita dei volumi di raccolta che, sebbene
sia un risultato positivo per gli obiettivi da
raggiungere, comporta un incremento dei

2019 was a year of strong growth and development for Remedia. We have equalled,
and exceeded, the excellent management
results of 2018 and we did it by always operating with the highest standards of efficiency and environmental quality that have
always set us apart, in compliance with current legislation and in collaboration with all
stakeholders. The results achieved, which
we are pleased to present to you for the first
time with a Sustainability Report that adopts
the guidelines of the Global Reporting
Initiative (GRI), represent the result of the
commitment and transparency of Remedia

and of the Producers who are part of it.
Remedia confirmed its position as the leading Collective Scheme for WEEE collection
quotas and third for exhausted Batteries
and Accumulators , with over 2,300 members and 149,001 tons of waste managed in
2019, an increase of 17.8% compared to the
previous year.

supporting our Country towards a correct
evolution, traced by new and ambitious EU
directives in the field of environmental protection and circular economy.
Indeed, Italy is preparing to transpose the
European directives and regulate the Extended Producer Responsibility regimes. All
this takes place in a difficult context, which
already in 2019 has proved to be more and
more complex due to the collapse of raw
materials prices, the increase in efficiency
bonuses to Municipalities and distributors,
and the growth in collection volumes which,
although it is a positive result for the targets

These figures tell a lot about Remedia’s role
and responsibility in the management of
WEEE and waste Batteries and Accumulators , both as a spokesperson for the Producers it represents, and as a driver of change,

costi di gestione dei rifiuti, costi che ricadono sotto la responsabilità dei Produttori.
In aggiunta, il sistema di gestione dei RAEE
ha dimostrato di essere efficiente, ma non
totalmente adeguato per far fronte al
nuovo contesto e per raggiungere gli
obiettivi di raccolta, che nel 2019 sono passati dal 45% al 65% dell’immesso al consumo del triennio precedente. La ragione
principale è data dalla mancata rendicontazione dei “flussi paralleli” di rifiuti gestiti
da soggetti diversi dai Sistemi Collettivi
dei Produttori. Se si considera che la quota
dei rifiuti elettrici ed elettronici gestita dai

Consorzi è stimata al 40% dei RAEE generati in Italia, risulta evidente quanto
l’obiettivo del 65% appaia difficilmente
raggiungibile. Ciononostante, Remedia si
è posta l’obiettivo volontario di lavorare
sull’aumento della propria raccolta anche
attraverso numerosi progetti strategici
che, avviati nel corso del 2019, troveranno
ampio spazio nel prossimo futuro, creando
valore economico, ambientale e sociale
lungo tutta la filiera.
In questo panorama si inserisce la forte
volontà di Remedia di identificarsi come
alleato prezioso, motore di innovazione

per i propri stakeholder - dalle Istituzioni, ai
Produttori, agli operatori del settore, fino
ai cittadini - che intendano favorire una concreta transizione del modello economico,
riconoscendo e adottando strategie di
sostenibilità ed economia circolare lungo
tutta la filiera e non solamente nella fase
di fine vita del prodotto. Solo così si potrà
garantire l’uso efficiente delle risorse e la
riduzione degli impatti ambientali, sostenendo un paradigma virtuoso per conseguire concreti benefici economici, ambientali e sociali a vantaggio di tutti i soggetti
coinvolti. Pianeta Terra compreso.

to be achieved, entails an increase in waste
management costs falling under the Producers’ responsibility.

der that the quota of electrical and electronic waste managed by Collective Schemes
is estimated at 40% of the total WEEE generated in Italy, it is clear that the target
set at 65% appears difficult to achieve.
Nonetheless, Remedia has set itself the
voluntary goal of starting work aimed at
increasing its collection rate also through numerous strategic projects which, launched in
2019, will be substantially reflected in the
near future, creating economic, environmental and social value along the entire chain.
In this context, Remedia has shown a strong
will to identify itself as a precious ally and dri-

ver of innovation for its stakeholders - from
institutions, to Producers, to operators of the
sector, up to the citizens - which intend to support a concrete transition of the economic
model, by acknowledging and adopting
strategies of sustainability and circular economy throughout the chain and not only in
the end-of-life stage of the product. Only
this will ensure the efficient use of resources
and the reduction of environmental impacts,
supporting a virtuous cycle for achieving
concrete economic, environmental and
social benefits for all those involved, Earth
included.

Additionally, the WEEE management system has proven to be efficient but not fully
adequate to cope with the new context
and achieve the collection targets, which
in 2019 rose from 45% to 65% of the volumes placed on the market in the previous
three years. The main reason is given by
the failure to report the parallel streams of
waste managed by entities other than the
Producers’ Collective Schemes. If we consi-

Dario
Bisogni

Consorzio
Remedia
President
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Nota metodologica
Methodological Note
Global Reporting Initiative (GRI), secondo
l’opzione “In accordance-Core”. Si segnala
che, per quanto riguarda la tematica relativa
a Salute e sicurezza sul luogo di lavoro è
stata adottata la versione più aggiornata
dell’indicatore GRI 403 (Occupational
Health and Safety), rilasciata nel 2018 dal
GRI. La redazione del documento è stata
effettuata secondo i principi di definizione
e di qualità del contenuto GRI, quali Inclusività degli stakeholder, contesto di sostenibilità, materialità, completezza, accuratezza, equilibrio, chiarezza, comparabilità,
affidabilità e tempestività.
Il presente documento descrive le principali iniziative e le performance pertinenti al

periodo 01/01/2019-31/12/2019, nonché
le performance dell’anno solare 2018 ai
fini di un confronto biennale dei risultati.
Eventuali confronti con anni precedenti al
2018 sono opportunamente segnalati nel
testo. Il Green Economy Report 2018, contenente la precedente informativa di sostenibilità del Consorzio, costituisce il report
di riferimento per i dati relativi all’esercizio
2018. Il presente Bilancio di Sostenibilità ne
costituisce un’evoluzione, elaborata in aderenza ai GRI Standards.

The Sustainability Report of the Remedia Standards guidelines, issued by the Global
System (hereinafter also “Remedia”), with Reporting Initiative (GRI), according to the
headquarters in Via Messina 38, Milan - Italy, ‘In accordance-Core’ option. Note that, as
includes business information on the regards the topic related to Health and Saaspects and significant impacts of sustai- fety in the workplace, the most updated vernability in economic, environmental and sion of the GRI 403 indicator (Occupational
social terms of the organization. Specifically, Health and Safety 2018) has been adopted.
the document reports the performance on This document has been drafted according
topics considered ‘material’ for Remedia to the principles of definition and quality of
and its stakeholders (see section “Stakehol- the GRI content, such as stakeholders’ includers and Materiality Matrix”) with reference siveness, context of sustainability, materiality, completeness, accuracy, balance, clarity,
to 2019.
comparability, reliability and timeliness.
The reporting standard used by Remedia
for the drafting of this document corre- This Report describes the main initiatives
sponds to the GRI Sustainability Reporting and performances pertaining to the period

01/01/2019 - 31/12/2019, as well as the performances of the 2018 calendar year for the
purpose of a two-year comparison of results.
Any comparisons with years prior to 2018
are appropriately reported in this document.
The 2018 Green Economy Report, containing Remedia’s previous Sustainability Report, constitutes the reference report for the
data relating to the 2018 financial year. This
Sustainability Report which constitutes an
evolution, has been prepared in accordance
with the GRI Standards.

Il Bilancio di Sostenibilità del Sistema
Remedia (di seguito anche “Remedia”),
con sede a Milano in Via Messina 38,
fornisce informazioni in merito agli aspetti e agli impatti significativi di sostenibilità
in termini economici, ambientali e sociali
dell’azienda. Nello specifico, nel documento vengono rendicontate le performance
relative alle tematiche ritenute “materiali”
per Remedia e per i suoi stakeholder (si
veda il capitolo “Stakeholder e matrice di
materialità”) con riferimento al 2019. Lo
standard di rendicontazione utilizzato da
Remedia per la redazione del documento
corrisponde alle linee guida GRI Sustainability Reporting Standards, emanate dal

pag. 10

Il perimetro di rendicontazione dei dati
diretti (es. dati economici e attinenti al
personale) include il Consorzio Remedia

The scope of reporting of direct data (e.g.
economic and personnel data) includes
Consorzio Remedia and Remedia TSR Srl.

e Remedia TSR S.r.l.. Si specifica che la
rendicontazione degli indicatori operativi
(volumi di RAEE raccolti e trattati) e dei
relativi impatti ambientali, per la peculiarità del business di Remedia, comprende
dati che derivano dalle attività dei fornitori
del Consorzio, quali società di logistica e
impianti di trattamento che operano attivamente per conto di Remedia; rispetto a
tali aspetti, la rendicontazione è limitata
ai RAEE domestici. Relativamente ai consumi idrici, poiché l’utilizzo di acqua negli
impianti risulta limitato e genera un impatto
non significativo rispetto agli altri aspetti
ambientali associati alla gestione dei rifiuti
del Consorzio, essi sono riferiti ai consumi
Given the peculiarity of Remedia’s business,
the reporting of the operating indicators
(volumes of WEEE collected and treated)
and the related environmental impacts
includes data deriving from the activities of
its suppliers, such as logistics companies
and treatment plants that actively operate
on Remedia’s behalf, with respect to
which reporting is limited to household
WEEE. With regard to water consumption,
since the use of water in the treatment plants
is limited and generates an insignificant impact compared to the other environmental
aspects associated with the management of
the waste, they refer to the consumption in
the offices.

ad uso civile registrati negli uffici. Ulteriori
specifiche limitazioni sono opportunamente
segnalate all’interno del testo.
La definizione dei contenuti del presente
Bilancio di Sostenibilità è stata affidata ad
un Gruppo di Lavoro dedicato che ha coinvolto le principali funzioni interessate.
L’esame limitato del Bilancio di Sostenibilità
2019 è stato affidato a BDO Italia S.p.A., la
cui relazione di revisione è presente nella sezione “Relazione della Società di Revisione”.
Per informazioni e istanze specifiche in merito al contenuto del Bilancio di Sostenibilità si rimanda alla seguente casella di posta:
info@consorzioremedia.it
Additional specific limitations are appropriately reported in this document. The definition of the contents of this Sustainability Report was entrusted to a dedicated Working
Group which involved the main functions
concerned.
The limited examination of the 2019 Sustainability Report was entrusted to BDO
Italia S.p.A., whose audit report is included in the section “Independent Auditors’
Report”.
For information and specific requests regarding the content of the Sustainability Report
please contact info@consorzioremedia.it
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Stakeholder e Matrice di Materialità
Stakeholders and Materiality Matrix

Il ruolo strategico degli Stakeholder
Stakeholders’ strategic role
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Remedia opera in un sistema complesso e
articolato i cui obiettivi strategici e i risultati
vengono condivisi e sono influenzati dai
diversi portatori di interesse, che costituiscono gli stakeholder del Sistema Remedia.

Il confronto costante con questa numerosità di soggetti permette di instaurare un
rapporto solido e duraturo nel tempo, fondato sulla collaborazione e sulla trasparenza,
per ottimizzare le attività e soddisfare le

aspettative degli stakeholder. A tal fine,
Remedia ha identificato i principali gruppi
di stakeholder, elencati di seguito insieme
alle modalità di engagement adottate:

Remedia operates in a complex and articulated system whose strategic objectives
and results are shared and influenced by
the various stakeholders who make up the
Remedia System. The constant dialogue

with this high number of stakeholders
allows to establish a solid and lasting relationship over time, based on cooperation
and transparency, to optimise the activities
and meet the expectations of the stakehol-

ders. To this end, Remedia has identified
the main stakeholder groups, listed below
together with the engagement methods
adopted:

Stakeholder
Stakeholders group

Modalità di coinvolgimento
Engagement methods

Soci
Members

Quale Sistema Collettivo, Remedia opera per conto dei Produttori consorziati offrendo supporto
e servizi efficaci di gestione dei rifiuti nel rispetto della legislazione vigente e incoraggia progetti
dedicati a valore aggiunto. Dialoga con le principali associazioni di settore per l’attuazione di un
sistema virtuoso di gestione del rifiuto e promuovendo l’innovazione delle aziende in ottica di
economia circolare. Grazie a WEEE Europe, società di servizi europea, consente ai Produttori di
soddisfare i requisiti legislativi previsti dai singoli Paesi.
As a Collective Scheme, Remedia operates on behalf of its members Producers by providing effective
waste management support and services in compliance with current legislation and encourages dedicated
value-added projects. Maintains a dialogue with the main industry associations for the implementation
of a virtuous waste management system and promotes company innovation in support of a circular
economy. Thanks to WEEE Europe, a European service company, it allows Producers to meet the
legislative requirements of individual countries.

Istituzioni
Institutions

Remedia ha una partecipazione attiva all’interno dei principali enti dedicati al Sistema dei RAEE
e Pile e Accumulatori esausti con i quali comunica regolarmente su temi legati alla normativa
vigente. Inoltre, Remedia partecipa come soggetto qualificato in tema di economia circolare al
Consiglio Nazionale della Green Economy e interagisce e supporta in diverse attività il Comitato
di vigilanza e controllo sulla gestione dei rifiuti dell’ISPRA.
Remedia has an active participation in the main institutional bodies dedicated to the WEEE and
exhausted Batteries and Accumulators System with which it regularly communicates on issues related
to current legislation. Remedia participates as a qualified entity on circular economy in the National
Green Economy Council and interacts and supports in various activities the Supervisory and Control
Committee of ISPRA (Italian National Institute for Environmental Protection and Research).

Centri di
Coordinamento Nazionali
National Coordination
Centres

Remedia è socio fondatore e membro del comitato esecutivo del CdCRAEE e del CdCNPA, con i quali
comunica costantemente per contribuire attivamente alla crescita del sistema nazionale e delle competenze.
Remedia is a founding member and a member of the executive committee of the CdCRAEE (WEEE
Coordination Centre) and the CdCNPA (Batteries and Accumulators National Coordination Centre),
actively contributing to the growth of the national system and competencies.

Impianti di trattamento
e operatori logistici
Treatment plants and
logistics operators

Sono partner strategici e stakeholder diretti di Remedia che svolgono la gestione fisica dei rifiuti e
con i quali vengono promossi progetti innovativi e di organizzazione. Inoltre, vi è un’interazione
costante a favore del supporto nell’adozione di standard riconosciuti di trattamento e logistica.
They are strategic partners and direct stakeholders of Remedia engaged in the physical management
of waste and with which innovative and organizational projects are undertaken. In addition, there is
constant interaction in favour of support for the adoption of recognised treatment and logistics standards.
pag. 13
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Modalità di coinvolgimento
Engagement methods

Comuni
Municipalities

Remedia collabora con le municipalità per la promozione di iniziative dedicate alla sensibilizzazione
del tema del riciclo. Inoltre, collabora con i Comuni per assicurare il ritiro di RAEE e Pile e
Accumulatori esausti attraverso la presenza capillare sul territorio nazionale.
Remedia cooperates with municipalities to promote initiatives dedicated to raising awareness of recycling
and waste management. Furthermore, it cooperates with municipalities to ensure the collection of
WEEE and exhausted Batteries and Accumulators through its widespread presence on the national
territory.

Aziende della raccolta
Collection companies

Operatori, sia pubblici sia privati, con i quali Remedia realizza progetti che permettono di
incrementare la raccolta dei rifiuti tecnologici.
They are operators, both public and private, with which Remedia promotes projects that allow to increase
the e-waste collection rate.

Distributori
Distributors

Attori della GDO e dell’e-commerce, interagiscono con Remedia nell’esercizio della normativa
promuovendo il corretto smaltimento dei rifiuti tecnologici anche attraverso servizi e iniziative
dedicate, quali “1 contro 1“ e “1 contro 0”.
Large-scale distribution and e-commerce actors that interact with Remedia in applying the legislation
by promoting the proper disposal of e-waste also through dedicated services and initiatives, such as the
‘one-to-one’ and ‘one-to-zero’ take back scheme.

Cittadini
Citizens

Ad essi Remedia dedica campagne di sensibilizzazione, anche attraverso il supporto delle iniziative
dei Centri di Coordinamento, promuovendo comportamenti sostenibili e una corretta gestione
dei rifiuti tecnologici. Remedia comunica con i cittadini attraverso materiale informativo, social
network e un sito web dedicato (www.remediapervoi.it).
To them Remedia dedicates awareness campaigns, supporting the initiatives of the Coordination Centres
and promoting sustainable behaviour and correct e-waste management.
Remedia communicates with citizens through informative material, social networks and a dedicated
website (www.remediapervoi.it).

Tali tipologie di interazione consentono a Remedia di raccogliere
le varie istanze, problematiche e opportunità, al fine di integrare

il punto di vista degli stakeholder nella propria strategia in ottica
di continuo miglioramento del proprio operato.

These types of interaction allow Remedia to gather the various
demands, problems and opportunities, in order to integrate the sta-

keholders’ vision in its strategy with a view to continuous improvement of its work.

La Matrice di materialità
The materiality Matrix
Per la prima volta nella predisposizione del
Bilancio di Sostenibilità 2019, Remedia ha
deciso di effettuare un’analisi di materialità,
al fine di identificare le tematiche rilevanti per il Sistema Remedia e per i propri
stakeholder.
Adottando le linee guida del Global
Reporting Initiative (GRI), Remedia ha intrapreso un processo sotteso all’identificazione di tutti quei temi rilevanti e potenzial-

In preparing the 2019 Sustainability Report, Remedia decided for the first time to
perform a materiality analysis in order to
identify the relevant topics for the Remedia
System and its stakeholders.
By adopting the guidelines of the Global
Reporting Initiative, Remedia has undertaken a process underlying the identifica-

mente oggetto di attenzione all’interno del
Bilancio di Sostenibilità.
Tali aspetti vengono considerati importanti
poiché riflettono gli impatti economici, ambientali e sociali del Sistema Remedia e che
possono influenzare le decisioni dei suoi
stakeholder. A tal fine, mediante un processo strutturato, è stata costruita una matrice
di materialità, strumento che mette in
relazione la rilevanza relativa delle tematiche individuate dal punto di vista esterno

all’organizzazione (collocato lungo l’asse
delle ordinate) e dal punto di vista interno
all’organizzazione (collocato lungo l’asse
delle ascisse).

tion of all those relevant topics potentially
subject to attention within the Sustainability
Report. These aspects are considered important as they reflect the economic, environmental and social impacts of the Remedia System and may influence the decisions
of its stakeholders. To this end, through a
structured process, a materiality matrix was
built, namely a tool that correlates the rele-

vance of the identified topics from the point
of view external to the organization (located
along the ordinate axis) and from the point
of view internal to the organization (located
along the abscissa axis). A relevant topics
becomes material when it exceeds the
materiality1 threshold and becomes sufficiently important to be reported in the
Sustainability Report.

Un tema rilevante diventa materiale nel
momento in cui supera la soglia di materialità1 e, pertanto, diventa sufficientemente
importante da essere rendicontato all’interno del Bilancio di Sostenibilità.

La soglia di materialità, per il 2019, è stata definita come l’attribuzione di una valenza almeno di livello medio sia dal punto di vista interno
che da quello esterno a Remedia.
1
The materiality threshold for the year 2019 has been defined as the attribution of at least a medium value both from an internal and an
external point of view to Remedia.
1
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Tale processo ha previsto la realizzazione delle seguenti fasi:
This process involved the creation of the following stages:
1.
Analisi della rilevanza
esterna
Analysis of the external
relevance

Questa prima fase ha permesso l’identificazione delle tematiche di sostenibilità rilevanti dal punto di vista
esterno a Remedia tramite un’analisi di contesto, che ha previsto un’indagine dei macro-trend globali di sostenibilità, dei trend specifici nel settore della gestione di rifiuti, un’analisi di benchmark rispetto ai competitor
e un’analisi della rassegna stampa incentrata sulla valutazione di iniziative e comunicazioni di Remedia.
This first step enabled the identification of sustainability topics relevant from the point of view external to
Remedia through a context analysis, which included an investigation of the macro-trends of sustainability
and of the specific trends in the waste management area, a benchmark analysis with respect to competitors
and an analysis of Remedia’s press review focused on the evaluation of its initiatives and communications.

2.
Analisi della rilevanza
interna
Analysis of the internal
relevance

La seconda fase ha previsto la valutazione da parte di Remedia delle tematiche identificate nella fase precedente
tramite un workshop tenuto con il Top Management. Durante il workshop, sono stati prioritizzati i temi per
ottenere il punto di vista interno all’organizzazione. La valutazione ha tenuto in considerazione gli impatti
economici, sociali ed ambientali di ciascuna tematica e il contributo allo sviluppo sostenibile di Remedia.
The second step involved Remedia’s assessment of the topics identified in the previous step through a
workshop held with the top management. During the workshop, topics were prioritised to obtain the point of
view internal to the organization. The evaluation took into account the economic, social and environmental
impacts of each topic and the contribution to Remedia’s sustainable development.

3.
Elaborazione della
matrice
The materiality analysis

Nel corso della terza fase, sono stati analizzati i risultati ottenuti ed è stata elaborata la matrice
di materialità dall’unione delle risultanze del workshop, rappresentanti il punto di vista interno a
Remedia, e quelle dell’analisi di contesto, rappresentanti il punto di vista esterno. Tale matrice è stata
oggetto di discussione da parte del Top Management che ha validato i risultati ottenuti.
In this final step, the results obtained were analysed and the materiality matrix was constructed by merging
the workshop results, representing the internal point of view of Remedia, and those of the context analysis,
representing the external point of view. This matrix was discussed by Remedia’s top management which
validated the results obtained.

Si riporta di seguito la matrice di materialità 2019 di Remedia.
I quadranti colorati di blu (in alto a destra)
risultano i più prioritari e oggetto di rendicontazione all’interno del presente Bilancio
di Sostenibilità, così come i temi ricadenti
nei quadranti azzurri, rappresentanti una ri-

levanza media. I quadranti in grigio (in basso
a sinistra) rappresentano quei temi che, pur
essendo inclusi come rilevanti nell’analisi
complessiva, non ricadono al di sopra della
soglia di materialità e, pertanto, vengono
considerati relativamente meno prioritari
rispetto agli altri temi. Ne consegue che tali

temi non sono necessariamente oggetto di
rendicontazione del presente documento
secondo l’approccio aderente ai GRI Standards. Tuttavia, possono essere richiamati
all’interno della narrazione e mantenere la
loro importanza in vista di future valutazioni
strategiche da parte di Remedia.

The resulting 2019 Remedia’s materiality
matrix is shown below.
The topics shaded in dark blue (top right) are
deemed to have higher priority and subject
to reporting in this Sustainability Report, as
well as those topics shaded in light blue

rated as of average relevance. Those shaded
in gray (bottom left) represent those topics
which, although included as relevant in the
overall analysis, do not fall above the materiality threshold and are therefore considered
to have lower priority than the other topics.

It follows that such topics are not necessarily
subject to reporting in this document in accordance with the GRI Standards approach.
However, they may be recalled within this document and maintain their importance in view
of future strategic assessments by Remedia.

ALTA
HIGH

Impiego
Employment

BASSA
LOW

Influenza sulle decisioni degli stakeholder
Influence on stakeholders decisions

Comunità locali
Local communities

Relazioni Industriali
Industrial relations

Pratiche di
Approvigionamento
Procurement practices
Biodiversità
Biodiversity

BASSA
LOW

Salute e sicurezza
sul luogo di lavoro
Health and safety
in the workplace
Energia
Energy

Rispetto dei diritti umani
Respect for human rights
Consumi idrici
Water consumption
Non discriminazione
Non-discrimination
Lotta alla corruzione
Fight against corruption

Valutazione sociale dei fornitori
Social assessment of suppliers
Rispetto della normativa
sociale ed economica
Compliance with social and
economic laws and regulations
Comportamento non competitivo
Non-competitive behaviour

Rifiuti e scarichi
Waste and discharges
Materiali
Materials
Emissioni
Emissions
Performance economica
Economic performance

Impatti Economici
Indiretti
Indirect economic
impacts
Educazione e formazione
Education and training

Valutazione ambientale
dei fornitori
Environmental assessment
of suppliers
Diversità e pari opportunità
Diversity and equal opportunities
Rispetto della normativa
ambientale
Compliance with environmental
legislation

Significatività degli impatti ambientali, economici e sociali del Consorzio
Significance of the environmental, economic and social impacts of Remedia

ALTA
HIGH
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Highlights 2019
La performance di Remedia
Highlights 2019
Remedia performance
149.001

689.042

tonnellate
tons

GJ

R1 36.584 tonnellate / tons
R2 22.523 tonnellate / tons

TOTALE RIFIUTI GESTITI
TOTAL WASTE MANAGED

R3 38.193 tonnellate / tons
R4 18.547 tonnellate / tons
R5 153 tonnellate / tons

116.000
tonnellate di RAEE domestici (34% raccolti in Italia)
tons of household WEEE (34% of all household WEEE collected in Italy)
9.281
tonnellate di RAEE professionali
tons of professional WEEE
18.751
tonnellate di Pile e Accumulatori esausti
tons of spent Batteries and Accumulators
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4.969
tonnellate di altri rifiuti
tons of other waste

DI ENERGIA
RISPARMIATA
OF SAVED
ENERGY

TONNELLATE
DI CO2 EVITATE
TONS OF
AVOIDED CO2

DI VALORE ECONOMICO
GENERATO
OF ECONOMIC VALUE
GENERATED
77,2%
distribuito
distributed
22,8%
trattenuto
retained

626.934

38

PARTNER
SPECIALIZZATI
SPECIALIST
PARTNERS

€ 38.4
milioni
million

59

DIPENDENTI
EMPLOYEES
20,3%
a tempo determinato
with fixed-term contracts
79,7%
a tempo indeterminato
with permanent contracts
94,9%
full time
5,1%
part time
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Il Contesto di riferimento
The reference framework
Il 2019 è stato l’anno degli scioperi per il
clima, l’anno in cui lo slogan “There is no
Planet B” è stato urlato a gran voce, sia sui
social network sia nelle piazze di tutto il
mondo, sui cartelli dei giovani attivisti per
l’ambiente.
Mai come quest’anno, gli adulti di domani hanno ricordato al mondo intero che
il comportamento che stiamo portando
avanti non è sostenibile e se non corretto
immediatamente potrebbe mettere a rischio il futuro dell’intero Pianeta. Oltre che
il nostro.

Nel 2019 l’Earth Overshoot Day, il giorno
in cui l’Uomo esaurisce le risorse rinnovabili che la Terra è in grado di rigenerare in
un anno, è arrivato il 29 luglio, 5 mesi in
anticipo rispetto al 31 dicembre. Questo
significa che attualmente la popolazione
mondiale sta consumando l’equivalente di
1,6 pianeti all’anno. Di pianeta Terra però,
ne esiste solo uno.
Nonostante ciò, non mancano i segnali di
speranza. Infatti, BlackRock, il più grande
fondo di investimenti del mondo, ha dichiarato che l’obiettivo delle società non è la

2019 was the year of climate strikes, the
year in which ‘There is no Planet B” was the
most shouted slogan on social networks and
in main cities all over the world and on the
banners of young environmental activists.

In 2019, Earth Overshoot Day, the day on
which humanity consumes all the resources
that the earth is able to provide for one year,
has arrived on 29 July, 5 months earlier than
31 December. This means that the world’s
population is currently consuming the equivalent of 1.6 planets per year, but we have
only one planet Earth to live upon.

This year more than ever, have tomorrow’s
adults reminded the whole world that our
current behaviour is not sustainable and that
if not corrected immediately it will put at
risk the future of the entire planet, including
ours and that of our children.
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Despite this, there are signs of hope. In fact,
Black Rock, the largest investment fund in
the world, said that the goal of companies is

sola ricerca del profitto e che utili e scopo
non sono in contraddizione.
“Gli utili sono essenziali, se una società
deve servire efficacemente tutti i suoi portatori d’interesse nel tempo - non solo gli
azionisti, ma anche i dipendenti, i clienti e la
comunità.”
Per la prima volta nella storia, il mondo
della finanza, tramite una delle sue voci più
autorevoli, ha dichiarato che lo scopo delle
imprese non è solamente generare profitto,
ma guardare agli interessi di tutti gli stakeholder. Ambiente compreso.

Risulta quindi chiaro che si debba cambiare
il modo di fare business. Nel contesto in cui
ci troviamo, si fa sempre più forte la consapevolezza che il modello di economia lineare del “take-make-waste” non sia più ragionevolmente applicabile. Aumenta quindi la
tendenza a sostituire il paradigma economico attuale con uno di tipo circolare, che
porti sia un beneficio al Pianeta ma anche
un vantaggio alle imprese, rappresentando
una leva strategica per la competitività e
l’innovazione.

not just the pursuit of profit as purpose and
that profits and purpose are not in contradiction.“Profits are essential if a company
is to effectively serve all of its stakeholders
over time - not only shareholders, but also
employees, customers, and communities”.
For the first time in history, the world of
finance, through one of its most authoritative
voices, has declared that the aim of companies is not only to generate profit, but to
look after the interests of all stakeholders.
Environment included.

It is therefore clear that today the way of
doing business must be changed. In the
context in which we find ourselves, there is a
growing awareness that the linear economy
model of the ‘take-make-waste’ approach
is no longer practically applicable. This has
lead to an increasing tendency to replace
the current economic paradigm with one
of circular type is, which brings both a
benefit to the Planet but also an advantage to
businesses, representing a strategic lever for
competitiveness and innovation.
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Cap. 1

Il Sistema Remedia
ieri e oggi
Remedia System
yesterday and today
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Nel contesto descritto, opera dal 2005
Consorzio Remedia, nato dall’impegno di
44 Produttori dell’industria hi-tech, con lo
scopo di accompagnare le imprese verso
una corretta gestione dei RAEE.
Da allora, integrando al proprio operato anche la gestione dei rifiuti di Pile e
Accumulatori, le aziende associate che si
affidano al Consorzio per adempiere agli
obblighi di legge relativi ai rifiuti tecnologici, sono cresciute fino a raggiungere

nel 2019 quota 2.300 consorziati; per loro
Remedia gestisce mediamente circa
100.000 tonnellate di rifiuti annui.
Queste cifre fanno di Remedia il principale Consorzio in Italia per la gestione
congiunta ed eco-sostenibile di RAEE,
Pile e Accumulatori a fine vita, e uno tra i
più importanti a livello europeo. Più nello
specifico, nel 2019 Remedia ha gestito
144.032 tonnellate di rifiuti tecnologici,
registrando un incremento del 15,4% ri-

spetto al 2018 (124.818 tonnellate), oltre a
4.969 tonnellate di altri rifiuti. Con 65.564
ritiri per le Pile portatili e i RAEE domestici
presso quasi 5.000 centri di raccolta sparsi
in tutta Italia, Remedia ha consolidato
anche per il 2019 la propria leadership,
dando il benvenuto a 171 nuovi Produttori.
Spiccano in particolare i numeri riguardanti
i RAEE domestici, quelli generati dai nuclei
familiari, che ammontano a 116.000 tonnellate (+13,3% rispetto al 2018). Si segnala

In the above context, Consorzio Remedia
has been operating since its inception in
2005, originated from the commitment of
44 Producers of the hi-tech industry, with the
aim of accompanying companies towards
the correct management of WEEE.
Since then, by integrating the management
of waste Batteries and Accumulators with its
activities, the member Producers that rely
on the Collective Scheme for fulfilling their
e-waste obligations have grown to reach

2,300 companies in 2019, for which Remedia
manages an annual average of about
100,000 tons of waste.
These figures make Remedia the leading
Italian Collective Scheme for the joint and
eco-sustainable management of WEEE,
end-of-life Batteries and Accumulators,
and one of the most important at European
level.
More specifically, in 2019 Remedia managed
144,032 tons of technological waste, with a

15.4% increase compared to 2018 (124,818
tons), in addition to 4,969 tons of other
waste. With 65,564 collections of portable
Batteries and household WEEE from almost
5,000 collection centres spread across Italy,
Remedia further consolidated its leadership also for 2019 by welcoming 171 new
members. Particularly striking are the figures
regarding household WEEE, which amount
to 116,000 tons (+ 13.3% compared to 2018).
There was also a 72.2% increase in the

poi un aumento del 72,2% nella raccolta di
Pile e Accumulatori esausti, per un totale di
18.751 tonnellate gestite.
Nel 2012, viene fondata Remedia TSR, oggi
tra le aziende leader del settore ambientale,
che offre servizi dedicati al fine vita dei
rifiuti tecnologici, attraverso una gestione
innovativa ed eco-sostenibile.
Grazie al consolidato know-how di settore e alle specifiche competenze maturate
collection of exhausted Batteries and Accumulators, for a total of 18,751 tons managed
by Remedia.
In 2012, Remedia TSR was founded. Today
Remedia TSR is among the leading companies in the environmental sector, offering
services dedicated to end-of-life e-waste
through an innovative and eco-sustainable
management. Thanks to a consolidated
know-how in the sector and the specific

negli anni, Remedia TSR opera su tutto il
territorio nazionale, assicurando le migliori
performance nel riutilizzo e nel riciclo, con
particolare attenzione alla tracciabilità dei
flussi, alla sicurezza dei processi di riciclo e
alla valorizzazione del materiale recuperato.
Remedia TSR è partecipata sia da Consorzio
Remedia sia da Interseroh, società appartenente ad ALBA Group, multinazionale
operante nel campo dei servizi ambientali
e del riciclo.
expertise acquired over the years, Remedia
TSR operates throughout Italy, specialising
in re-use and recycling, with particular
attention to the traceability of waste streams,
the safety of recycling processes and the
valorisation of the recovered material.
Remedia TSR is owned by Consorzio Remedia and by Interseroh, a company part of
ALBA Group, a multinational group operating in the field of environmental services
and recycling.
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2005

Remedia effettua il primo ritiro di RAEE
in Italia dando vita a un sistema
eccellente per qualità e gestione
Remedia makes the first WEEE
collection in Italy, creating an excellent
quality and management system

2008

2012

Remedia festeggia un decennio
dal primo ritiro RAEE e supera le
550mila tonnellate di rifiuti tecnologici
gestiti dall’inizio del suo operato
Remedia celebrates a decade from
the first WEEE collection and exceeds
550,000 tons of ewaste managed since
the start of its activities

Viene fondata Remedia TSR
un’azienda dedicata al trasporto
e al trattamento dei RAEE
Remedia TSR is founded,
a company dedicated to the
transport and treatment of WEEE

2018

2019
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Remedia nasce con lo scopo
di accompagnare le imprese verso una
corretta gestione dei rifiuti tecnologici
Remedia is established with
the aim of accompanying companies
towards an environmentally sound
management of e-waste

Remedia raggiunge 2.300 produttori
associati e più di 146.000 tonnellate
di rifiuti tecnologici gestiti in un anno
Remedia reaches the number of
2,300 associated Producers and
more than 146,000 tons of
e-waste managed in a year

Così composto, il Gruppo Remedia contribuisce quotidianamente alla sostenibilità
ambientale, sociale ed economica, facendosi portavoce di processi innovativi volti
ai principi di economia circolare. Da sempre, tutte le attività del Gruppo puntano alla massimizzazione del recupero dei
materiali derivanti dai rifiuti, con lo scopo
di re-inserirli all’interno del ciclo produttivo.
Questo viene fatto tenendo sempre in considerazione l’efficienza dei processi di trattamento oltre che il rispetto dell’ambiente
e della comunità, evitando la dispersione
di sostanze inquinanti. In ottica di crescita
e al fine di compiere un ulteriore “salto di
qualità” nelle performance ambientali ed
economiche, Remedia nel 2019 ha preparato il terreno per un’evoluzione strategica
basata su una visione innovativa condivisa

in tema di Responsabilità Estesa dei Produttori (EPR), con la creazione di un nuovo
soggetto leader in Italia e in Europa.
Il Consorzio Remedia è fondatore, nonché
unico membro italiano, di WEEE Europe,
joint venture tra i principali Sistemi Collettivi europei per il recupero dei RAEE.
WEEE Europe supporta i propri clienti con
procedure efficienti che garantiscono il rispetto delle direttive europee nonché delle
differenti leggi nazionali per RAEE, Pile e
Accumulatori. Remedia è inoltre membro
delle seguenti associazioni:
- WEEE Forum, il più grande centro di
competenza multinazionale per quanto
riguarda il know-how operativo relativo
alla gestione dei RAEE, un’organizzazione
no-profit che riunisce i principali Sistemi
Collettivi RAEE europei;

In this composition, Remedia Group contributes daily to environmental, social and
economic sustainability, promoting and supporting innovative processes meeting the
circular economy principles. All the Group’s
activities are aimed at maximizing the recovery of materials deriving from waste, in order to continually reuse them within the production cycle. This is accomplished always by
taking into account the efficiency of the treatment processes as well as the respect for the
environment and the communities alike, avoiding the dispersion of polluting substances.

(EPR), with the creation of a new industry
leader in Italy and Europe.

With a view to growth and in order to make a
further qualitative leap in environmental and
economic performance, in 2019 Remedia
prepared the ground for a strategic evolution based on a shared innovative vision in
terms of Extended Producer Responsibility

- WEEE Forum, the largest multinational centre of expertise and operational
know-how for the management of WEEE,
a non-profit organization that brings
together the main European WEEE Collective Schemes;

Consorzio Remedia is the founder and sole
Italian member of WEEE Europe, a joint
venture between the main European collective schemes for the recovery of WEEE.
WEEE Europe supports its customers with
efficient procedures that ensure compliance
with European directives as well as the different national laws for WEEE, Batteries and
Accumulators. Remedia is also a member of
the following associations:
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- EUCOBAT, l’associazione di Pile e Accumulatori creata a livello europeo con lo
scopo di armonizzare le procedure e le
attività della gestione dei rifiuti di Pile e
Accumulatori;
- MOTUS-E, associazione senza fini di lucro nata per agevolare la transizione del
settore italiano dei trasporti verso una
mobilità elettrica;
- Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile,
il Consorzio è tra i soci fondatori della
Fondazione per lo sviluppo sostenibile,
nata per iniziativa di imprese, associazioni di impresa ed esperti in diversi settori
green al fine di promuovere la transizione
nazionale ad una green economy, pilastro

fondamentale di uno sviluppo sostenibile, attraverso l’individuazione di soluzioni
congiunte alla crisi climatica e a quella
economica;
- NETCOMM, Digital Hub italiano per l’evoluzione delle imprese verso i consumatori e punto di riferimento in materia di
e-commerce e retail digitale nel panorama nazionale e internazionale;
- OPTIME, Remedia è “ente sostenitore”
di Optime, Osservatorio per la Tutela del
Mercato dell’Elettronica in Italia, Federazione di scopo che riunisce i principali
operatori nel retail dell’elettronica di consumo e degli elettrodomestici”.

- EUCOBAT, the European association of
national collection schemes for Batteries
and Accumulators created with the aim of
harmonizing the procedures and activities
for the management of waste Batteries
and Accumulators;
- MOTUS-E, the non-profit association
established with the aim to facilitate the
transition of the Italian transport industry
towards electric mobility;
- Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile,
of which Remedia is one of the founding
members, was born on the initiative of
companies, business associations and
experts in various green-related areas in
order to promote the national transition

towards a green economy, a fundamental
pillar of sustainable development through
the identification of joint solutions to the
climate and economic crisis;
- NETCOMM, the Italian Digital Hub for
the evolution of businesses towards
consumer markets, a reference point in
the field of e-commerce and digital retail
on the national and international scene;
- OPTIME (Observatory for the Protection
of the Electronics Market in Italy) is a
federation that brings together the main
operators in the consumer electronics and
household appliances market.

1.1 IL SISTEMA DI GOVERNANCE
1.1 THE GOVERNANCE SYSTEM

1.1.1 Composizione degli organi di governo
1.1.1 Composition of the governing bodies
Nel rispetto della normativa di riferimento
RAEE (D.lgs. 49/2014) che stabilisce che
i Sistemi Collettivi si organizzino secondo specifiche modalità e regole, Remedia
si è uniformata allo Statuto tipo così da
garantire e sostenere, per conto dei propri
Soci, il recepimento di tutte le prescrizioni
di legge per la corretta gestione dei rifiuti
tecnologici. Lo Statuto definisce gli organi

di rappresentanza con relativi poteri e
deleghe oltre a definire i criteri di adesione
dei Soci al Sistema Consortile, i loro diritti e
doveri e gli obblighi relativi al versamento
dei contributi ambientali. Remedia è un
Sistema Collettivo dei Produttori e solo i
rappresentanti dei Produttori ne stabiliscono strategie e linee guida.

In compliance with the relevant WEEE legislation (Legislative Decree 49/2014) which
establishes that Collective Schemes must
be organised according to specific guidelines and rules, Remedia has conformed to
the Standard Bylaws so as to ensure and
support, on behalf of its Members, the
implementation of all legal requirements for
the correct management of technological
waste. The Bylaws define the representative

bodies and related powers and mandates
in addition to defining the criteria for membership to the Collective Scheme, as well
as the members’ rights and duties and
the obligations relating to the payment of
environmental contributions. Remedia is a
Collective Scheme of Producers and only
the representatives of the Producers can
determine its strategies and guidelines.
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Assemblea dei soci
General Members Meeting

Vigila sull’osservanza della legge,
sul funzionamento tecnico,
sull’andamento della gestione
economica e finanziaria del
Consorzio e riferisce
all’assemblea mediante la
relazione di commento del bilancio.
It supervises compliance with the
applicable laws, as well as the
functioning of the economic and
financial performance of the
Collective Scheme, and submits to
the Members’ Meeting the report
on the financial statements.
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Collegio sindacale
Board of Statutory Auditors

È il principale organo decisionale e
di governo. Definisce strategie e
obiettivi del Consorzio, delibera in
merito ai piani operativi ed
organizzativi e approva il bilancio
di esercizio. Inoltre, nomina e
revoca i membri del Consiglio
di Amministrazione
It is the main decision-making and
governing body. It defines the
Collective Scheme strategies and
objectives, deliberates on the
operational and organizational plans
and approves the financial
statements. In addition, it appoints
and dismisses the members of
the Board of Directors.

Il Consiglio di Amministrazione di Remedia ad oggi è costituito da 18 consiglieri rappresentanti dei Produttori e delle associazioni più un
Presidente e un Vicepresidente:
To date, Remedia’s Board of Directors is made up of 18 directors representing Producers and associations in addition to a President and
Vice-President:

Dario
Bisogni

Walter
Rebosio

Presidente
President

Vice Presidente
Vice-President

Panasonic

Mitsubishi Electric

Marcello Borsetti

Marco Bossi
Hisense

JVC Kenwood

Mauro del Savio

Giuseppe Formaggia

Claudio Formisano
Master Music

Samsung Electronics

Alessandro Frigerio

Antonio Giacomucci

Andrea Gombac

Maurizio Iorio

Vittorio Nota

Fausto Pesce

Davide Rossi

Andrea Salati Chiodini

Luca Tomassini

Daniela Valterio

Consiglieri
Directors

Citizen Watch

Electrolux Appliances
Panasonic Energy
Unieuro

ABB

AIRES

Euronics Italia
Ricoh

Minerva Omega Group

Luca Busillo

Luigi Cioffi
Philips

Vito Fortunato

ANDEC
FIB

Daikin

Canon

Componenti del Consiglio di Amministrazione per genere ed età
(2018-2019)
Members of the Board of Directors by gender and age (2018-2019)
2018
2019

1

3

1

3
Donne > 50 anni
Women >50 years old

Graph 1

18
16
Uomini tra i 30 e 50 anni
Men >30 and <50 years of age

Men > 50 anni
Men >50 years old
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1.1.2 Integrità e lotta alla corruzione
1.1.2 Integrity and fight against corruption
I valori di Remedia
Remedia Values
Autorevolezza
Authoritativeness
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Efficienza
Efficiency

Internazionalità Ricerca e Innovazione
Internationalism Research and innovation

Al fine di mantenere elevati standard qualitativi, Remedia adotta rigidi sistemi di
sicurezza, operando secondo principi etici
e di trasparenza di altissimo livello. Dal
2010, è attivo un sistema integrato di gestione della qualità e dell’ambiente, basato
sugli standard ISO 9001 e ISO 14001 e
corredato da un Manuale della Qualità, che
viene costantemente aggiornato per essere
in linea con le esigenze operative e di compliance alle norme.
Le regole e le responsabilità di tutti i processi aziendali, nonché i presidi di controllo e le azioni di mitigazione volte alla lotta
alla corruzione, sono definite nel Modello

Organizzativo e di controllo ai sensi del
D.lgs. 231/2001, sotto l’occhio vigile
dell’Organismo di Vigilanza e del comitato di Compliance & Risk Management che
segue, in ottica integrata, i temi ambientali,
le problematiche relative alla protezione
dei dati personali e la gestione del rischio.
Dipendenti e terzi possono avvalersi del
canale whistleblowing per segnalare casi
sospetti di corruzione mantenendo l’anonimato. Si segnala che, nel 2019, non è stato
segnalato all’attenzione del Consorzio
alcun caso di corruzione.
In aggiunta, insieme allo Statuto e al Regolamento Consortile, al fine di effettuare

un’azione di controllo sull’attività, il Consorzio si avvale fin dalla sua fondazione di
strumenti come il Codice Etico, che disciplina i comportamenti e le buone pratiche che
il personale è chiamato a tenere sia all’interno sia verso terzi, nonché di regolamenti, policy e procedure operative aziendali.

In order to maintain high quality standards,
Remedia adopts strict safety measures, operating under ethical and transparency principles of the highest level. Since 2010, an
integrated quality and environmental management system has been established, based
on ISO 9001 and ISO 14001 Standards and
accompanied by a Quality Manual, which is
constantly updated in line with operational
needs and compliance requirements.
The rules and responsibilities of all business
processes, as well as the control measures
and mitigation actions aimed at combating
corruption, are defined in the Organizational
and Control Model pursuant to Legislative

Decree 231/2001, under the close supervision of the Supervisory Body and the Compliance & Risk Management Committee
which closely follows, in an integrated way,
environmental issues as well as matters
relating to personal data protection and
risk management. Remedia provides the
whistleblowing channel to its employees
and other stakeholders to report suspected
cases of corruption while maintaining total
anonymity. It should be noted that no case
of corruption was reported in 2019.

Bylaws and Regulations, Remedia has made
use since its inception of tools such as the
Code of Ethics, which governs the behaviours and good practices that the personnel
must follow both within the organization
and with third parties, as well as company
rules, policies and operating procedures.
The Collective Scheme operates in full compliance with environmental legislation and in
the last two years no fines or non-monetary
sanctions were levied against Remedia, nor
any objection were received for not having
complied with environmental protection laws
or regulations.

In order to ensure a controlling and monitoring action of the activities, in addition to its

Il Consorzio opera nel pieno rispetto della
normativa ambientale; nell’ultimo biennio,
l’organizzazione non ha ricevuto alcuna
pena pecuniaria o sanzione non monetaria, né alcuna contestazione per non aver
rispettato leggi o regolamenti in tema di
tutela ambientale.

1.2 IL CONTESTO ITALIANO E REMEDIA
1.2 THE ITALIAN CONTEXT AND REMEDIA
In Italia, la normativa relativa ai rifiuti tecnologici interviene stabilendo misure e procedure volte a prevenire e a ridurre gli impatti
negativi derivanti dalla gestione di tali rifiuti,
proteggendo in questo modo ambiente e
salute umana. La gestione dei RAEE in Italia
è stabilita dal D.lgs. 49/2014, che recepisce
la Direttiva europea 2012/19/EU, il cui
fondamento è rappresentato dal principio
della Responsabilità Estesa del Produttore
(EPR).
Ai Produttori di AEE spetta quindi la responsabilità finanziaria e organizzativa della
gestione del ciclo di vita del prodotto anche quando esso diviene rifiuto, incluse le
operazioni di raccolta differenziata, cernita
e trattamento. Tale responsabilità è collet-

tiva e viene ripartita rispetto alla quota di
mercato. Conseguentemente, numerose
aziende produttrici si sono aggregate in
Sistemi Collettivi, più comunemente associati sottoforma di Consorzi.
Per quanto riguarda le norme per la corretta
gestione dei rifiuti di Pile e Accumulatori,
la Direttiva Europea 2006/66/CE in Italia è
recepita dal decreto legislativo 188/2008
e successive integrazioni. Anche in questo
caso, come per le AEE, elemento caratterizzante del Decreto è il principio della
Responsabilità Estesa del Produttore che
deve assumersi la responsabilità del rifiuto,
ovvero l’onere di finanziare e organizzare
un sistema di raccolta separata e di riciclo

per Pile e Accumulatori esausti, assicurando
un servizio omogeneo su tutto il territorio
nazionale.
In questo contesto si inserisce il modello
di gestione dei rifiuti tecnologici italiano,
che per sua natura, coinvolge numerosi
attori e prevede la presenza sia di Sistemi
Collettivi sia di operatori indipendenti. I Sistemi Collettivi si organizzano nei Centri di
Coordinamento Nazionali di settore, consorzi privati soggetti al controllo dei Comitati
di Vigilanza ministeriali. Per i RAEE il punto
di riferimento è il Centro di Coordinamento
RAEE (CdCRAEE), mentre per le Pile e
gli Accumulatori esausti il riferimento è il
Centro di Coordinamento Nazionale Pile e
Accumulatori (CdCNPA).

In Italy, the legislation relating to technological waste intervenes by establishing measures and procedures aimed at preventing
and reducing the negative impacts deriving
from the management of such waste, thereby protecting the environment and human
health. The management of WEEE in Italy
is governed by Legislative Decree 49/2014,
which implements the European Directive 2012/19/EU, whose foundation is based
upon the Extended Producer Responsibility
(EPR) principle.
EEE Producers have therefore the financial
and organizational responsibility for managing the life cycle of the product even when
it becomes waste, including the separate
collection, sorting and treatment opera-

tions. This responsibility is collective and
allocated according to the market share of
each Producer. Consequently, numerous
manufacturing companies have joined in
Collective Schemes, most commonly associated in the form of consortia.
As regards the rules for the correct management of waste Batteries and Accumulators, the European Directive 2006/66/EC has
been implemented in Italy with Legislative
Decree 188/2008 and subsequent amendments. In this case too, as for EEE, the characterizing element of the Decree is the principle of the Extended Responsibility of the
Producer who needs to take responsibility
for the waste, i.e. the burden of financing
and organizing a separate collection and

recycling system for exhausted Batteries and
Accumulators, ensuring a uniform service
throughout the national territory.
The Italian e-waste management model fits
into this context which, because of its nature, involves several actors and sees the
presence of Collective Schemes and independent operators. Collective Schemes are
organised by the sector’s National Coordination Centres, namely registered consortia
subject to the control of the ministerial Supervisory Committees. The reference point
for WEEE is the WEEE Coordination Centre
(CdCRAEE), while for exhausted Batteries
and Accumulators is the Batteries and Accumulators National Coordination Centre
(CdCNPA).
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Il loro scopo è quello di ottimizzare e
garantire l’omogeneità delle attività di
raccolta e recupero dei rifiuti tecnologici realizzate dai Sistemi Collettivi su
tutto il territorio nazionale. Ad oggi in

Italia sono attivi 16 Sistemi Collettivi
operanti in tutto il Paese, di questi alcuni
attivi sia nel settore RAEE sia in quello di
Pile e Accumulatori esausti. Nel 2019, i
Sistema Collettivi italiani hanno gestito

343.069 tonnellate di RAEE, il 10,4% in più
rispetto al 2018. Per quanto riguarda Pile
e Accumulatori invece sono state raccolte
187.238 tonnellate, suddivise tra industriali
(14%), per veicoli (80%) e portatili (6%).

Their aim is to optimise and ensure the homogeneity of the e-waste collection and recovery activities performed by the Collective
Schemes throughout the national territory.
Date, 16 Collective Schemes operating

throughout the country are active in Italy,
some of which are active both in the WEEE
sector and in the waste Batteries and Accumulators sector.
In 2019, the Italian Collective Schemes ma-

naged 343,069 tons of WEEE, 10.4% more
than in 2018. As regards Batteries and Accumulators a total of 187,238 tons were collected, divided between industrial (14%),
automotive (80 %) and portable (6%).

Quota della raccolta Remedia dei RAEE domestici
rispetto agli altri sistemi collettivi 2017-2019
2017-2019 share of household WEEE collected by
Remedia compared to the other Collective Schemes
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Remedia

296.274 t

Altri sistemi
collettivi
Other collective
schemes

2017

25%

75%

310.612 t

2018

33%

67%

343.069 t

2019

34%

66%

Graph 2

Rispetto all’anno precedente, la quota di
RAEE domestici gestiti da Remedia è cresciuta di un punto percentuale, raggiungendo il 34%. In particolare, Remedia segna la
miglior performance di raccolta con riferimento al Raggruppamento R3 con 38.193
tonnellate, confermando la quota di mercato del 2018, pari al 64% dell’intera raccolta
nazionale. La Raccolta dei Raggruppamenti
R1 (36.584 tonnellate) e R2 (22.523 tonnellate) sono aumentate sia in termini assoluti
che relativi rispetto all’anno precedente,

passando rispettivamente dal 34% al 39%
e dal 18% al 20% della raccolta nazionale.
Sebbene Remedia abbia aumentato anche
la raccolta di R4 in termini assoluti (passando da 16.955 a 18.547 tonnellate), la quota
di mercato è scesa di un punto percentuale
rispetto all’anno precedente, passando dal
27% al 26%. Infine, la raccolta di R5 (153
tonnellate), più che raddoppiata rispetto
all’anno precedente, è aumentata anche in
termini relativi, passando dal 4% al 7% della
raccolta nazionale.

Compared to the previous year, the share
of household WEEE managed by Remedia
grew by one percent, reaching 34%. In particular, Remedia marks the best collection
performance as regards Grouping R3 with
38,193 tons, confirming its 2018 market share, equal to 64% of the entire national collection. The collections for the R1 (36,584
tons) and R2 (22,523 tons) Groupings increased both in absolute and relative terms compared to the previous year, going respectively from 34% to 39% and from 18% to 20%

of the national collection. Although Remedia increased in absolute terms also the collections for the R4 Grouping (from 16,955 to
18,547 tons), its market share decreased by
one percent compared to the previous year,
from 27% to 26%.
Finally, the collections for the R5 Grouping
(153 tons), more than doubled compared to
the previous year, increasing also in relative
terms, from 4% to 7% of the national collection.
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Quota della raccolta Remedia rispetto agli altri
sistemi collettivi per raggruppamento (2019)
2019 share of Remedia collection compared
to the other Collective Schemes by Grouping
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59.853 t

72.609 t

2.066 t
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R2
Grandi bianchi
Large household
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R3
TV e monitor
TVS and monitors

R4
IT e elettronica
di consumo
IT & Consumer
electronics

R5
Sorgenti luminose
Light sources

Altri sistemi
collettivi
Other collective
schemes

39%

61%

20%

80%

64%

36%

26%

74%

7%

93%
Graph 3

Con riferimento al mondo RAEE, i Sistemi Collettivi hanno il compito primario di
gestire il trasporto, il trattamento ed il
recupero dei RAEE domestici, rispettando le disposizioni del Decreto Legislativo
49/14 e le regole stabilite dal Centro di
Coordinamento RAEE. Il dato di raccolta
del CdcRAEE fa quindi riferimento principalmente alla gestione dei RAEE domestici, ossia quei rifiuti riconducibili ai nuclei
familiari e anche ad una piccola quota di
raccolta indipendente dei RAEE professionali. Nel calcolo totale dei flussi di raccolta
nazionale va poi aggiunta - oltre a quella
dei Sistemi Collettivi come Remedia - un’ulteriore quota rappresentata appunto dai
Sistemi individuali e collettivi di gestione

dei RAEE professionali che, invece, non
hanno l’obbligo di iscrizione al Centro di
Coordinamento. I Sistemi Collettivi come
Remedia, che operano nel rispetto delle normative, costituiscono il cosiddetto
Sistema “formale” italiano, al quale si affianca un “mercato parallelo” che gestisce
i RAEE senza rendicontare il proprio operato e soprattutto senza necessariamente
rispettare gli standard di qualità previsti,
arrecando potenzialmente notevoli danni
sia all’ambiente che all’economia. Questo
“mercato parallelo”, proprio per la mancata
rendicontazione, è infatti uno dei principali
responsabili del mancato raggiungimento
da parte dell’Italia dei target di raccolta fissati dalla Comunità Europea.

With reference to WEEE, Collective Schemes have the primary task of managing the
transport, treatment and recovery of household WEEE in accordance with the provisions of Legislative Decree 49/2014 and the
rules set by the WEEE Coordination Centre.
The data on the collection provided by the
WEEE Coordination Centre is mainly attributable to the management of household
WEEE by Collective Schemes, even though this includes a small proportion of professional WEEE deriving from independent
collections. It should be noted that for the
calculation of national streams, to the data
on the collection of household WEEE by
Collective Schemes must be added that
relating to professional WEEE collected by

individual systems and Collective Schemes
that are not required to be registered with
the WEEE Coordination Centre. In addition
to the Collective Schemes such as Remedia,
which operate in compliance with regulations and constitute the so-called ‘official’
Italian system, there is a ‘parallel market’
that manages WEEE without reporting on its
work and above all without necessarily complying with the required quality standards,
causing potentially significant damage to
both the environment and the economy. In
fact, precisely for its lack of reporting, this
‘parallel market’ is one of the main responsible for Italy’s failure to achieve the collection
targets set by the European Community.
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1.3 OVERVIEW DEL CONTESTO EUROPEO
1.3 OVERVIEW OF THE EUROPEAN CONTEXT
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Usare materie prime, produrre, comprare,
utilizzare e, quando non serve più, gettare (per ricominciare da capo e senza preoccuparsi delle conseguenze), non è più
un’opzione che a lungo termine possiamo
permetterci. Le risorse finiscono e l’uomo
non è in grado di risparmiarne abbastanza.
È in questo contesto che l’Unione Europea
si adopera per confluire verso una comunità basata sull’economia circolare e, in
quest’ambito, risalta la tematica relativa ai
rifiuti che la nuova agenda europea pone
al centro per una reale crescita sostenibile.
Oggi la gestione dei Rifiuti derivanti da
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
(RAEE) è disciplinata a livello europeo dalla
Direttiva 2012/19/EU, che ha lo scopo di

fornire agli stati membri le linee guida per
l’implementazione di un sistema di gestione finalizzato a delinearne un corretto
smaltimento, promuoverne il reimpiego, la
riparazione e - infine - il riciclo.

Using raw materials, producing, buying, consume and, when no longer needed throwing
it away to start over and without worrying
about the consequences, is no longer an
option that we can afford in the long run. Resources run out and humanity is not able to
save enough of them. It is in this context that
the European Union works to evolve towards
a community based on the circular economy,
and it is in this framework that the issue
of waste that the new European agenda
places at the centre for real sustainable
growth stands out.

Directive 2012/19/EU which aim is to provide member states with guidelines for the
implementation of a management system
designed at defining its correct disposal,
promoting its reuse, repair and finally
recycling.

Today the management of waste deriving
from Electrical and Electronic Equipment
(WEEE) is governed at European level by

Per quanto riguarda i rifiuti da Pile e
Accumulatori, a livello europeo la Direttiva
2006/66/CE ne disciplina la gestione, introducendo norme specifiche per l’immissione
sul mercato, la raccolta, il trattamento e il
riciclo. Anche la corretta gestione di questa
tipologia di rifiuto, proprio per le sostanze
contenute al suo interno è altamente importante sia per tutelare l’ambiente sia
come fonte di materie prime riciclabili, che
possono essere recuperate e riutilizzate

Regarding waste Batteries and Accumulators, Directive 2006/66/EC governs at
European level its management, introducing specific rules for their placing on the
market, collection, treatment and recycling.
The correct management of this type of
waste, precisely because of the substances
that it contains, is highly important both for
protecting the environment and as a source of recyclable raw materials which can be

per creare nuovi prodotti, innescando così
un positivo esempio di economia circolare.
Entrambe le direttive stabiliscono gli obiettivi minimi di raccolta, definiti sulla base
dell’immesso sul mercato nel triennio
precedente. Tali obiettivi sono ancora più
sfidanti considerando che dal 15 agosto
2018, è entrato in vigore un ampliamento
dell’ambito di applicazione della direttiva
2012/19/EU a nuove categorie di AEE
(cosiddetto Open Scope).
Le ultime novità legislative dell’Unione
favoriscono il recupero delle Materie Prime
Seconde che potranno essere immesse in
nuovi cicli produttivi senza la necessità di
recovered and reused to create new products, thus triggering a positive example of
circular economy.
Both Directives set out the minimum collection targets, defined on the basis of the
volumes placed on the market in the previous three years. These targets are even
more challenging considering that an extension of the scope of application of Directive
2012/19/EU to new categories of EEE
(so-called Open Scope) entered into force
on 15 August 2018.
The latest EU legislative developments
promote the recovery of secondary raw
materials that could be introduced into new
production cycles without the need for new

nuove estrazioni dal suolo. In quest’ottica,
dal 5 luglio 2018 è entrato in vigore il
“pacchetto economia circolare” dell’UE, i
cui stati membri dovrebbero recepire entro
il 5 luglio 2020, che comprende quattro
direttive che andranno a modificare quanto
precedentemente normato in diversi ambiti,avendo effetto anche su RAEE e Pile e
Accumulatori esausti.
Inoltre, il cosiddetto Green Deal Europeo,
documento riepilogativo delle iniziative che
la nuova Commissione Europea intende
adottare al fine di avviare il percorso di
neutralità climatica al 2050, andrà ad avere
effetti significativi sul settore dei rifiuti:
dagli incentivi per i cittadini, affinché
extractions from the soil. With this in mind,
the European Union’s ‘circular economy
package’ entered into force on 5 July 2018,
whose member states are expected to transpose by 5 July 2020, which includes four
directives that will amend the previous
regulations that governed various areas and
which will also have effect on WEEE and
exhausted Batteries and Accumulators.
Furthermore, the so-called European Green
Deal, a summary document of the initiatives
that the new European Commission intends
to take for achieving the climate neutrality objective by 2050, will have significant
effects on the waste sector: from incentives
for citizens, so as to promote the correct
2
2

Kg/ab: chilogrammi per abitante
Kg/inh: kilograms per inhabitant

venga promossa la corretta gestione delle
apparecchiature obsolete, ad una maggiore
responsabilità dei Produttori e a misure
politiche sostenibili per materie prime e
prodotti finiti.
RAEE
Secondo i più recenti dati Eurostat, nel
2017 nei 28 Paesi dell’Unione Europea
(incluso il Regno Unito) sono state immesse
sul mercato oltre 10,5 milioni di tonnellate
di AEE, sia domestiche sia professionali. Di
queste quantità, all’incirca il 69% è riconducibile alle 5 principali economie europee:
la Germania ne ha immesse il 19,4%, la
Francia il 17,3, il Regno Unito il 17,2%,
l’Italia il 9% e la Spagna il 6,2%. Per quanto
management of obsolete equipment, to
greater responsibility for Producers and to
sustainable policy measures for raw materials and finished products.
WEEE
According to the latest Eurostat data, in
the 28 EU countries (including the United
Kingdom) over 10.5 million tons of household and professional EEE were placed on
the market in 2017, of which approximately
69% is attributable to the 5 main European
economies: 19.4% Germany, 17.3% France,
17.2% the UK, 9% Italy and 6.2% Spain.
With regard to the management of WEEE,
almost 4.5 million tons were collected in the
same year, of which over 4 million (91%) of

riguarda la gestione dei RAEE, nello stesso
anno ne sono stati raccolti quasi 4,5 milioni
di tonnellate, di cui oltre 4 milioni (91%) di
RAEE domestici.
Nel 2017, la media europea per l’immesso al consumo è stata pari a 20,6
kg/ab, mentre la media per la raccolta
domestica ha raggiunto quota 8 kg/ab2.
Con riferimento alle 5 principali economie
europee, sia per l’immesso al consumo che
la raccolta domestica si conferma la situazione del 2016: Germania, Francia e Regno
Unito presentano valori pro capite al di
sopra della media, mentre Italia e Spagna
rimangono al di sotto.

household WEEE. In 2017, the European
average of EEE placed on the market was
20.6 kg/per capita, while the average for
the domestic collection reached 8 kg/per
capita2.
With reference to the 5 main European
economies, the same situation of 2016 has
been confirmed for both the volumes of
EEE placed on the market and the domestic
collection: Germany, France and the United
Kingdom show per capita values above the
average, while Italy and Spain remain below
that.
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Raccolta RAEE domestici kg/ab
Household WEEE collection kg/inh.
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EEE placed on the market and household WEEE
collection per capita in EU countries in 2017
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Data source: Eurostat
* in assenza di dati più recenti sono stati utilizzati quelli relativi all’anno 2016
** in assenza di dati più recenti sono stati utilizzati quelli relativi all’anno 2015
* in the absence of more recent data, those relating to 2016 were used
.** in the absence of more recent data, those relating to 2015 were used

La direttiva 2012/19/CE ha introdotto nuovi
obiettivi di raccolta per il flusso di RAEE domestico e professionale, imponendo dal 1°
gennaio 2016 ad ogni Stato membro di rag-

giungere un tasso di raccolta almeno pari
al 45% dell’immesso al consumo medio del
triennio precedente (escludendo l’anno di
raccolta). A partire dal 1° gennaio 2019, il tar-

get è stato alzato al 65% dell’immesso al consumo nel triennio precedente, o in alternativa
posto all’85% del peso dei RAEE prodotti sul
territorio nazionale nell’anno di riferimento.

Directive 2012/19/EC introduced new collection targets for the household and professional stream, requiring each Member
State to achieve from 1 January 2016 a

collection rate of at least 45% of the volumes placed on the market in the previous
three years (excluding the year of collection).
Starting from 1 January 2019, the target has

been raised to 65% of the volumes placed
on the market in the previous three years,
or alternatively 85% of the weight of WEEE
domestically produced in the reference year.
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Quota di raccolta RAEE rispetto all’immesso al consumo
medio del triennio precedente nei paesi europei (dati 2017)
WEEE collection rate with respect to the average volumes placed on
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Secondo i dati più recenti forniti da
Eurostat, nel 2017 il tasso medio europeo di
raccolta dei RAEE è pari al 47%.
Di Paese in Paese la situazione cambia notevolmente, passando dall’81,9% dell’Estonia,
al 18,1% di Malta. Nel 2017, sono 21 gli Stati Membri dell’Unione che hanno raggiunto
il target di raccolta del 45%. Tra principali
economie europee, la best performer risulta
il Regno Unito con un tasso del 50,4%
seguita da Spagna (48,2%), Germania
(45,1%), Francia (44,7%) e Italia (38,2%).
Sempre secondo i più recenti dati Eurostat,
nel 2017, oltre il 90% dei RAEE è stato avAccording to the most recent data provided by Eurostat, in 2017, the average European WEEE collection rate was equal to
47%, From country to country the situation
changes considerably, going from 81.9% in
Estonia to 18.1% in Malta. In 2017, 21 EU
Member States achieved the 45% collection
target. Among the main European economies, the best performer is the United Kingdom with a 50.4% rate, followed by Spain
(48.2%), Germany (45.1%), France (44.7%)
and Italy (38.2%).
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Always according to the most recent Eurostat data, in 2017, over 90% of WEEE was

viato a recupero, tra riciclo, riuso e recupero
energetico. Tra le principali economie
europee, la Germania detiene tale primato,
con una quota del 97%. Seguono Francia
(89,7%), Regno Unito (89,5%), Italia (88,3%)
e Spagna (88,2%). Il recupero di materia
(riciclo e riuso) rappresenta la modalità di
gestione prioritaria secondo la gerarchia
europea dei rifiuti. La Germania si conferma prima recuperando l’85,8% della
raccolta dei RAEE, seguita dall’Italia a
quota 85,7%. La Spagna si posiziona terza
con una quota pari all’83,1% perdendo
quasi 5 punti percentuali rispetto al 2016.
Chiudono Regno Unito e Francia rispettivamente con 82,1% e 81,9%.
sent for recovery, including recycling, reuse
and energy recovery. Among the main European economies, this record is held by Germany with a 97% share, followed by France
(89.7%), the United Kingdom (89.5%), Italy
(88.3%) and Spain (88.2%). Material recovery
(recycling and reuse) represents the priority
management method according to the European waste hierarchy. Germany confirms
itself as the first country by recovering 85.8%
of the WEEE collected, followed by Italy
at 85.7%. Spain ranks third with a share of
83.1%, losing almost 5% compared to 2016,
with the United Kingdom and France trailing
behind with 82.1% and 81.9% respectively.

Performance di riciclo e riuso, recupero energetico e
smaltimento dei RAEE raccolti nei Paesi Europei nel 2017
Level of recycling and reuse, energy recovery and disposal
of WEEE collected in the EU countries in 2017
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***smaltimento in discarica, mantenimento in stock, altro... / landfill disposal, held in stock, other...

100%
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PILE E ACCUMULATORI
Secondo i più recenti dati Eurostat, nel
2018 sono state immesse sul mercato dai
28 Paesi dell’Unione Europea (compreso
il Regno Unito) circa 229 mila tonnellate
di Pile e Accumulatori portatili, in crescita
del 10,4% rispetto al 2014. Di queste circa
il 70% è riconducibile alle 5 principali
economie europee: Germania (22,8%),
Regno Unito (17%), Francia (13,6%), Italia
(11%) e Spagna (5,6%).
Per quanto riguarda la raccolta di rifiuti
derivanti da Pile e Accumulatori portatili,
nel 2018 sono state gestite circa 99,8 mila
tonnellate. Per questa categoria, l’obiettivo
minimo di raccolta è previsto al 45% rispetto
all’immesso medio sul mercato dell’ultimo
BATTERIES AND ACCUMULATORS
According to the most recent Eurostat data,
in 2018, about 229,000 tons of portable
Batteries and Accumulators were placed on
the market by the 28 countries of the European Union (including the United Kingdom),
with an increase of 10.4% compared to
2014. Of these, about 70% is attributable to
the 5 main European economies: Germany
(22.8%), the United Kingdom (17%), France
(13.6%), Italy (11%) and Spain (5.6%).
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As regards the collection of waste from
portable Batteries and Accumulators, approximately 99,800 tons were managed
in 2018. For this category, the minimum
collection target is set at 45% with respect

triennio (compreso l’anno della raccolta).
Sono 18 i paesi dell’Unione Europea ad
aver raggiunto il target di raccolta nel 2018.
Delle cinque principali economie europee, la
migliore performance si è registrata ancora
una volta in Germania, raggiungendo
quota 47,7% (guadagnando 2,6 punti percentuali rispetto all’anno precedente).
Seguono Francia a quota 46,7% (+1,4% rispetto al 2017), Regno Unito a quota 45,1%
(+0,2% vs 2017) e Spagna a quota 37,5%
ancora lontana dal target (-0,8% vs 2017).
Per quanto riguarda l’Italia, i dati più recenti disponibili sono quelli relativi al 2016, che
vedono il Paese a quasi 10 punti percentuali dal target del 45%, a quota 35,3%.

-

to the average volumes placed on the
market in the last three years (including the
year of collection). 18 countries in the European Union have reached their collection
target in 2018. Of the five main European
economies, the best performance was recorded once again in Germany, reaching 47.7%
(gaining 2.6% compared to the previous
year). Then come France with 46.7% (+ 1.4%
compared to 2017), the United Kingdom
with 45.1% (+ 0.2% vs. 2017) and Spain with
37.5% which still far away from the set target
(- 0.8% vs. 2017). As for Italy, the most recent
data available are those for 2016, which see
the country at almost 10% away from its
target of 45%, at 35.3%.

Croazia***
Croatia***
Estonia
Estonia
Romania**
Romania**
Cipro*
Cyprus*
Portogallo
Portugal
Polonia****
Poland****
Grecia
Greece
Slovenia*
Slovenia *
Malta
Malta
Italia**
Italy**
Spagna
Spain
Finlandia
Finland
Regno Unito
UK
Lettonia
Latvia
Austria*
Austria*
Lituania
Lithuania*
Francia
France
Paesi Bassi
Netherlands
Repubblica Ceca
Czech Republic
Ungheria
Hungary
Germania
Germany
Svezia
Sweden
Danimarca
Denmark
Irlanda
Ireland
Bulgaria
Bulgaria
Slovacchia
Slovakia
Belgio
Belgium
Lussemburgo
Luxembourg

29,3
29,6
29,8
30
31
33
33,6
35
35,2
35,3
37,5

45
45,1
45,4
45,4
46,3
46,7
47
47,4
47,4
47,7
48,5
49,7
50,5
53,5
57,7

Percentuale di raccolta di P&A portatili rispetto
all’immesso al consumo dell’ultimo triennio (dati 2018)
Portable Batteries and Accumulators ccollection rate
(in percentage) with respect to the volumes placed
on the market in the previous three years (2018 data)

45%
target di raccolta
collection target

Graph 7

61,6
69,3

0,0

17,5

35,0

52,5

70,0

Data source: Eurostat
* in assenza di dati più recenti sono stati utilizzati quelli relativi all’anno 2017 / in the absence of more recent data, those relating to 2017 were used
** in assenza di dati più recenti sono stati utilizzati quelli relativi all’anno 2016 / in the absence of more recent data, those relating to 2016 were used
*** in assenza di dati più recenti sono stati utilizzati quelli relativi all’anno 2015 / in the absence of more recent data, those relating to 2015 were used
**** in assenza di dati più recenti sono stati utilizzati quelli relativi all’anno 2014 / in the absence of more recent data, those relating to 2014 were used
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Cap. 2

Le performance di raccolta
Collection performance
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Highlights
Highlights

DI RIFIUTI PERICOLOSI
OF HAZARDOUS WASTE

149.001
tonnellate
tons

96,2%
RAEE domestici
household WEEE
3,8%
RAEE professionali
professional WEE

tonnellate
tons

DI RIFIUTI GESTITI
TOTAL WASTE MANAGED
116.000
tonnellate di RAEE domestici
tons of household WEEE
9.281
tonnellate di RAEE professionali
tons of professional WEEE
18.751
tonnellate di Pile e Accumulatori
tons of Batteries and Accumulators
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4.969
tonnellate di altri rifiuti e imballaggi
tons of other waste and packaging

79.771

98,1%

LIVELLO DEL SERVIZIO
PER RAEE DOMESTICI
LEVEL OF SERVICE
FOR HOUSEHOLD WEEE

LIVELLO DI SERVIZIO
PER PILE E
ACCUMULATORI
PORTATILI ESAUSTI
LEVEL OF SERVICE
FOR SPENT PORTABLE
BATTERIES AND
ACCUMULATORS

85,1%

PUNTI DI PRELIEVO
COLLECTING POINTS
77,7%
per RAEE domestici
for household WEEE
22,3%
per Pile e Accumulatori
Portatili esausti
for spent portable
Batteries and Accumulators

65.564

RITIRI
COLLECTIONS

8.116

4.796

CENTRI DI RACCOLTA
COLLECTION CENTRES

97,4%
per RAEE domestici
for household WEEE

62,8%
per RAEE domestici
for household WEEE

2,6%
per Pile e Accumulatori
Portatili esausti
for spent portable
Batteries and Accumulators

37,2%
per Pile e Accumulatori
Portatili esausti
for spent portable
Batteries and Accumulators
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in considerazione il triennio precedente, la
crescita rispetto alle 92.016 tonnellate del
2017 è stata del 56,5%. Inoltre, nel corso
dell’anno il Consorzio ha dato il benvenuto
a 171 nuovi soci Produttori, che hanno
portato il totale degli associati a 2.306.

During 2019, Remedia collected 144,032
tons of e-waste, subdivided into household
WEEE, professional WEEE and spent Batteries and Accumulators, to which 4,969
tons of other waste, funnel glass, packaging and toner must be added. In terms of
e-waste alone, this represents a growth of
15.4% compared to 2018, during which were
collected 124,818 tons of e-waste. If we

consider the previous three years, there has
been a growth of 56.5% over the 92,016 tons
collected in 2017. In addition, during the
year Remedia welcomed 171 new member
Producers, bringing their total to 2,306.

Distribuzione della raccolta
dei rifiuti di Remedia (2019)
Distribution of Remedia waste
collection (2019)
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Nel corso del 2019, Remedia ha raccolto
144.032 tonnellate di rifiuti tecnologici,
suddivisi tra RAEE domestici, RAEE professionali e Pile e Accumulatori esausti, alle
quali si aggiungono 4.969 tonnellate di altri
rifiuti, vetro cono, imballaggi e toner. Per i
soli rifiuti tecnologici, si tratta di una crescita del 15,4% rispetto al 2018, durante
il quale erano state raccolte 124.818 tonnellate di rifiuti tecnologici. Se si prende

I RAEE domestici si confermano la quota più
importante della gestione di Remedia: con
un totale di 116.000 tonnellate (+13,3% vs

Household WEEE continues to represent
the largest share of Remedia’s management with a total of 116,000 tons (+13.3%

2018) rappresentano, infatti, l’80,5% della
raccolta di rifiuti tecnologici di Remedia.
Seguono le Pile e Accumulatori esausti che,
con 18.751 tonnellate, registrano una crescita del 72,1% rispetto all’anno precedente,
rappresentando il 13% della raccolta nel
2019, mentre con una quota pari a 9.281
tonnellate (-19,6% vs 2018), i RAEE professionali costituiscono il 6,4% della raccolta.

vs. 2018), corresponding to 80.5% of the
e-waste collected, followed by waste
Batteries and Accumulators which, with
18,751 tons, recorded a growth of 72.1%
compared to the previous year, representing
13% of the 2019 collection, while professional WEEE trails behind with a share of 9,281
tons (-19.6% vs. 2018), making up 6.4% of the
volumes collected.

144.032 t
RAEE domestici
Household WEEE

80,5%

RAEE professionali
Professional WEEE

Pile e Accumulatori
Batteries and
Accumulators

6,4%

13,0%

Graph 8

2017

2018

2019

116.000

120.000
102.377

90.000
73.209

60.000

30.000

18.751
8.818

11.549 9.281,22

9.989

10.892

0
RAEE domestici
Household WEEE

RAEE professionali
Professional WEEE

Andamento della raccolta dei rifiuti tecnologici di
Remedia nel triennio 2017-2019 (tonnellate)
Trend of Remedia’s e-waste collection in the 2017-2019
three-year period (tons)

Graph 9

Pile e Accumulatori
Batteries and Accumulators

Sulla totalità dei rifiuti tecnologici raccolti
nel 2019, il 55,4% è costituito da rifiuti pericolosi, pari a 79.771 tonnellate. Il 96,2% di

questi rifiuti (pari a 76.767 tonnellate) proviene dalla raccolta di RAEE domestici ed è
costituita dai Raggruppamenti R1, R3 e R5

e da una quota parte di R2 e R4. Il restante
3,8% (pari a 3.004 tonnellate) deriva dalla
raccolta di RAEE professionali.

Of the entire e-waste collected in 2019,
55.4% is made up of hazardous waste, equal
to 79,771 tons. 96.2% of this waste (equal to

76,767 tons) comes from the collection of
household WEEE and is made up of R1s, R3s
and R5s and a portion of R2s and R4s. The

remaining 3.8% (equal to 3,004 tons) derives
from the collection of professional WEEE.
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2.1 RAEE DOMESTICI
2.1 HOUSEHOLD WEEE
Per quanto riguarda la raccolta dei RAEE domestici, nel 2019 Remedia
ha gestito 116.000 tonnellate, il 13,3% in più rispetto al 2018. Di queste,
circa il 66,2% è costituito da rifiuti pericolosi. Nel corso dell’anno sono
stati effettuati 63.852 ritiri, il 14,9% in più rispetto all’anno precedente,
con un livello di servizio, legato alla puntualità dei ritiri, del 98,1%, in
linea con quello dello scorso anno. Come nell’esercizio precedente, il
Raggruppamento con il volume più ampio è rappresentato da R3 per un
totale di 38.193 tonnellate (+0,2% vs 2018). Il secondo Raggruppamento
per quantità gestite nel 2019 è R1 con 36.584 tonnellate che registra
un incremento del 26,1% rispetto all’anno precedente. Segue il
Raggruppamento R2 con 22.523 tonnellate e una crescita del 23,7% anno
su anno. R4 si conferma il quarto Raggruppamento per quantità gestite
con 18.547 tonnellate e una crescita del 9,4%. Sebbene risulti ultimo per
quantità gestite (153 tonnellate), il Raggruppamento R5 ha registrato una
crescita del 118,6% rispetto al 2018, la più alta di tutta la raccolta.
As regards the collection of household WEEE, in 2019 Remedia managed
116,000 tons, 13.3% more than in 2018. Of these, about 66.2% is made up of
hazardous waste. During the year, 63,852 collections were made, 14.9% more
than the previous year, with a service punctuality of 98.1%, in line with that
of last year. As in the previous year, the Grouping with the largest volume is
represented by R3 for a total of 38,193 tons (+ 0.2% vs. 2018). The second
Grouping by quantities managed in 2019 is R1 with 36,584 tons, which
recorded an increase of 26.1% compared to the previous year. Grouping R2
follows with 22,523 tons and a growth of 23.7% year on year. R4 is confirmed
as the fourth Grouping by quantities managed with 18,547 tons and a growth
of 9.4%. Although last in terms of quantities managed (153 tons), the R5
Grouping recorded a 118.6% growth compared to 2018, the highest of the
entire collection.
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I Raggruppamenti
dei RAEE domestici
Household WEEE
Groupings

R1

APPARECCHI REFRIGERANTI
(frigoriferi, congelatori, condizionatori ecc…,)
COOLING AND FREEZING
(Refrigerators and cooling equipment, air
conditioners etc.)

R2

GRANDI BIANCHI
(lavatrici, lavastoviglie, forni, piani cottura, ecc...)
LARGE HOUSEHOLD APPLIANCES
(washing machines, dishwashers, ovens, hobs,
etc.)

R3

TELEVISORI. MONITOR E SCHERMI
TVS. MONITORS AND SCREENS

R4

ELETTRONICA VARIA
(piccoli elettrodomestici, elettronica di consumo,
prodotti di informatica e telecomunicazioni, ecc…)
VARIOUS ELECTRONICS
(small household appliances, consumer electronics,
IT and telecommunications products, etc.)

R5

SORGENTI LUMINOSE
LIGHT SOURCES

Distribuzione della raccolta
dei RAEE domestici (2019)
Distribution of household
WEEE collections (2019)

31,5%

19,4%

32,9%

16,0%

0,1%

R1

R2

R3

R4

R5

2018

2019

38.129 38.193
36.010

36.584

40.000
35.000

116.000 t

29.019

30.000
22.523

25.000
20.000

18.140

18.204

16.955

18.547

12.133

15.000
10.000

6.859

5.000

67

70 153

0
R1

R2

R3

R4

R5

Andamento della raccolta dei RAEE
domestici per raggruppamento nel
triennio 2017-2019 (tonnellate)
Trend of household WEEE collections
by Grouping in the 2017-2019
three-year period (tons)

2017

Graph 10

Graph 11
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Nel triennio 2017-2019 si è registrato un
trend in crescita pari al 58,5% per i RAEE domestici gestiti da Remedia, che si riflette in
tutti i Raggruppamenti. Risulta degna di nota
la crescita registrata dal Raggruppamento
R2, le cui tonnellate sono più che triplicate
nel triennio, passando da 6.859 nel 2017 a
22.523 nel 2019. Anche la crescita dei Raggruppamenti R1 e R5 è più che significativa:
per entrambi, infatti, le tonnellate raccolte nel
2019 sono più del doppio rispetto a quelle
raccolte nel 2017, passando rispettivamente
da 18.140 a 36.584 tonnellate per R1 e da 67

a 153 tonnellate per R5. Per quanto riguarda
la distribuzione geografica dei RAEE domestici, il 50,9% proviene dal Nord Italia, dove
la Lombardia da sola copre il 17,1% del totale dei RAEE domestici raccolti da Remedia.
Il 28,1% dei RAEE proviene dal Sud e dalle
Isole, dove la Campania risulta la prima regione per volumi raccolti con il 6,3% del totale.
Chiude il Centro con il restante 21% dove la
prima regione per volumi è il Lazio (9% del totale). Facendo il paragone con l’anno precedente, la raccolta è aumentata in tutte le aree
geografiche. La crescita più significativa si è

registrata nel Sud e nelle Isole, pari al 17,7%,
dove con le sue 7.105 tonnellate di RAEE domestici, la Sicilia segna l’incremento più alto
rispetto al 2018 (+51,5%), mentre in Abruzzo
la raccolta è calata del 9,8%. Rispetto al 2018,
il Nord è cresciuto del 12,6%, con il Piemonte
che ha segnato la crescita maggiore anno su
anno (+21,3%). Chiude il Centro con una crescita del 9,4% dove le Marche hanno registrato una crescita del 20,5% mentre in Umbria
la raccolta è diminuita del 7,9%. Di seguito si
riporta la distribuzione per area geografica
dei singoli Raggruppamenti.

In the 2017-2019 three-year period, there was
a growing trend for the household WEEE
managed by Remedia equal to 58.5%, which
is reflected in all Groupings. Noteworthy is
the growth recorded by Grouping R2 which
more than tripled in the three-year period,
from 6,859 tons in 2017 to 22,523 tons in 2019.
Also the growth of R1s and R5s is particularly significant. In fact, for both Groupings the
tons collected in 2019 have more thandoubled compared to those collected in 2017,
going respectively from 18,140 to 36,584 tons
for the R1s and from 67 to 153 tons for the

R5s. As for the geographical distribution of
household WEEE, 50.9% comes from Northern Italy, where the Lombardy region alone counts for 17.1% of the total household
WEEE collected by Remedia. 28.1% of WEEE
comes from the South and the Islands,where Campania is the first region for volumes
collected with 6.3% of the total. The Central
Italy regions trail behind with the remaining
21% and where the first region by volume is
Lazio (9% of the total). Compared to the previous year, the collection increased in all geographical areas. The most significant growth

was recorded in the South and the Islands,
equal to 17.7%, where with its 7,105 tons of
household WEEE, Sicily marks the highest increase compared to 2018 (+ 51.5%), while in
the Abruzzi region the collection fell by 9.8%.
Compared to 2018, the North grew by 12.6%,
with Piedmont marking the highest growth
year on year (+ 21.3%). The Centre closes with
a growth of 9.4% where the Marche region
recorded a growth of 20.5%, while in Umbria
the collection decreased by 7.9%. The graph
below shows the distribution by geographical area of the individual Groupings.

Distribuzione geografica
per Raggruppamento
(2019) - tonnellate
(2019) Geographical
distribution by Grouping
(tons)
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Nord / Northern Italy

Centro / Central Italy

Sud / Southern Italy

59.033

Tot.
RAEE

24.374

17.450

R1

16.931

R3

4.746

11.443
79
0%

20%

40%

11.332

8.259

R4
R5

32.593

7.802
13.130

R2

4.647
13.004

3.525
42

60%

Graph 12

80%

3.578
33
100%

Nella classifica per tonnellate di RAEE
Domestici smaltiti dalle regioni in termini
assoluti, troviamo al primo posto la Lombardia (con quasi 20.000 ton), seguita

dall’Emilia-Romagna (circa 11.000 ton) e
dal Lazio (con 10.400 ton). Chiudono la
classifica: Basilicata (895 ton), Molise (763
ton), dove la raccolta è cresciuta del 27,4%

rispetto al 2018, e Valle d’Aosta (241 ton).
Mentre la provincia in cui Remedia ha
gestito più RAEE domestici è stata Roma,
con oltre 7.977 tonnellate.

In the ranking by tons of household WEEE
disposed of by the regions, Lombardy is in
first place with almost 20,000 tons, followed
by Emilia-Romagna (about 11,000 tons) and

Lazio (with 10,400 tons). The ranking closes
with Basilicata (895 tons), Molise (763 tons),
where the collection grew by 27.4% compared to 2018, and Valle d’Aosta (241 tons).

While the province in which Remedia managed more household WEEE was Rome, with
over 7,977 tons.

A maggio di ogni anno, il CdCRAEE assegna ad ogni Consorzio i Punti
di Prelievo (PdP) sulla base della quota di mercato detenuta dagli stessi
Consorzi in ciascun Raggruppamento nel corso dell’anno precedente. Al
31 dicembre 2019 Remedia aveva in gestione 6.307 PdP e 3.011 CdR per
i RAEE domestici, diminuiti entrambi circa del 6,2% rispetto al 2018.
Il 59,7% dei PdP serviti nel 2019 è nel Nord Italia, il 25,3% nel Sud e nelle
Isole e il restante 15% nel Centro. La distribuzione dei CdR segue una
distribuzione analoga, con il 58,1% collocato nel Nord Italia, il 27,1% nel
Sud e nelle Isole e il 14,8% nel Centro.
In May of each year, the WEEE Coordination Centre assigns to each Collective
Scheme the Collecting Points on the basis of the market quotas held by them
in each Grouping during the previous year. As at 31 December 2019 Remedia
had under its management 6,307 Collecting Points and 3,011 Collection
Centres for household WEEE, both of which decreased by around 6.2%
compared to 2018. 59.7% of the Collecting Points assigned in 2019 are in
Northern Italy, 25.3% in the South and the Islands and the remaining 15%
in the Centre. The distribution of the Collection Centres follows a similar
pattern, with 58.1% located in Northern Italy, 27.1% in the South and the
Islands and 14.8% in the Centre.

Centri di Raccolta (CdR)
e Punti di Prelievo (PdP)
Collection Centres (CdRs)* and
Collecting Points (PdPs)**
I Centri di Raccolta sono luoghi adibiti alla raccolta spazi,
locali e strutture per la raccolta separata e il deposito
temporaneo di rifiuti tecnologici predisposti dalla pubblica
amministrazione o, su base volontaria, da privati.
Collection Centres: places, spaces, premises and facilities
used for the separate collection and temporary storage
of e-waste made available by public authorities or, on a
voluntary basis, by private individuals.
I punti di prelievo sono singoli raggruppamenti all’interno
dei Centri di Raccolta, assegnati dal CdCRAEE ai Sistemi
Collettivi in funzione delle quote di mercato detenute
dagli stessi.
Collecting Points: individual groupings inside the Collection
Centres, assigned by the WEEE Coordination Centre to the
Collective Schemes on the basis of the market quotas held
by them.
*Collection Centres, hereinafter also “CdRs”
**Collecting Points, hereinafter also “PdPs”
pag. 55

pag. 56

Graph 13

Distribuzione regionale del numero di CdR e della
raccolta Remedia dei RAEE domestici (2019)
Regional distribution of the number of CdRs and of
household WEEE collected by Remedia (2019)
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Valle d’Aosta/Valle d’Aosta

Trentino-Alto Adige/Trentino Alto Adige

Friuli Venezia Giulia/Friuli Venezia Giulia

Raccolta RAEE/WEEE collection (t)
Aosta/Aosta• (t)
N CdR/CdRs

Raccolta RAEE/WEEE collection (t)
Trento/Trento• (t)
N CdR/CdRs

Raccolta RAEE/WEEE collection (t)
Udine/Udine• (t)
N CdR/CdRs

Lombardia/Lombardy

Veneto/Veneto

Raccolta RAEE/WEEE collection (t)
Milano/Milan• (t)
N CdR/CdRs

Raccolta RAEE/WEEE collection (t)
Treviso/Treviso• (t)
N CdR/CdRs

Piemonte/Piedmont

Emilia Romagna/Emilia Romagna
Raccolta RAEE/WEEE collection (t) 10.948
Bologna/Bologna• (t)
4.321
N CdR/CdRs
532

Raccolta RAEE/WEEE collection (t)
Torino/Turin• (t)
N CdR/CdRs

Liguria/Liguria
Raccolta RAEE/WEEE collection (t) 3.693
Genova/Genoa• (t)
1.682
N CdR/CdRs
116

Toscana/Tuscany
Raccolta RAEE/WEEE collection (t) 9.138
Firenze/Florence• (t)
1.884
N CdR/CdRs
235

Umbria/Umbria

Marche/Marche

Raccolta RAEE/WEEE collection (t) 1.221
Perugia/Perugia• (t)
797
N CdR/CdRs
245

Raccolta RAEE/WEEE collection (t) 3.584
Ancona/Ancona• (t)
1.637
N CdR/CdRs
132

Sardegna/Sardinia

Lazio/Lazio

Molise/Molise

Raccolta RAEE/WEEE collection (t) 4.264
Sassari/Sassari• (t)
1.519
N CdR/CdRs
280

Raccolta RAEE/WEEE collection (t) 10.432
Roma/Rome• (t)
7.977
N CdR/CdRs
150

Raccolta RAEE/WEEE collection (t) 763
Campobasso/Campobasso• (t)
619
N CdR/CdRs
38

Sicilia/Sicily

Campania/Campania

Abruzzo/Abruzzo

Raccolta RAEE/WEEE collection (t) 7.106
Messina/Messina• (t)
1.656
N CdR/CdRs
147

Raccolta RAEE/WEEE collection (t)
Napoli/Naples• (t)
N CdR/CdRs

Calabria/Calabria

Basilicata/Basilicata

Raccolta RAEE/WEEE collection (t) 3.864
Reggio Calabria/Reggio Calabria• (t) 1.352
N CdR/CdRs
182

Raccolta RAEE/WEEE collection (t)
Potenza/Potenza• (t)
N CdR/CdRs

7.336
2.651
215

Raccolta RAEE/WEEE collection (t) 2.306
Chieti/Chieti• (t)
1.005
N CdR/CdRs
49

Puglia/Puglia
895
624
49

Raccolta RAEE/WEEE collection (t) 6.058
Lecce/Lecce• (t)
2.453
N CdR/CdRs
380

2.2 RAEE PROFESSIONALI
2.2 PROFESSIONAL WEEE
Remedia raccoglie i RAEE professionali
presso i clienti dei Produttori associati al
Consorzio nel rispetto del D.lgs. 49/2014,
oppure presso i soci, enti o aziende ri-

chiedenti il servizio di gestione dei propri
rifiuti aziendali. Nel 2019 Remedia ha
gestito complessivamente 9.281 tonnellate di RAEE professionali, di queste circa il

32% è costituito da rifiuti pericolosi (3.004
tonnellate).
Di seguito si riporta il dettaglio della provenienza dei RAEE professionali.

Professional WEEE is collected by Remedia
from its associated Producers’ premises in
accordance with Legislative Decree 49/2014,
or directly from the premises of members,

organisations or companies that requested
the collection service for their company
waste. In 2019, Remedia managed a total of
9,281 tons of professional WEEE, of which

approximately 32% is made up of hazardous
waste (3,004 tons).
Below is the detail of the origin of professional WEEE.

Tonnellate
Tons

Quota RAEE
professionali
Professional
WEEE quota

Provenienza dei rifiuti
Origin of waste

5.943

64%

Raccolta presso le aziende
Collection from companies

3.064

33%

Raccolta da Remedia per conto di altri Consorzi
Remedia’s collection on behalf of other Collective Schemes

229

2,5%

Raccolta da impianti fotovoltaici
Collection from photovoltaic plants

0,5%

Raccolta “1 contro 0”, ovvero il ritiro gratuito di RAEE di piccolissime dimensioni presso i negozi con superficie di vendita di AEE
di almeno 400 m2. Raccolta “1 contro 1”, ovvero il ritiro gratuito
di RAEE, da parte della Grande Distribuzione Organizzata, al netto
dell’acquisto contestuale di un’apparecchiatura equivalente
‘One-for-zero’ collection, or the free take back of small sized WEEE
operated by retail shops with sale area relating to EEE of at least 400 m2
‘One-for-one’ collection, or the free take back of WEEE by large retailing
chains when purchasing a new equivalent product.

45
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Distribuzione della raccolta
dei RAEE professionali (2019)
Distribution of the collection of
professional WEEE (2019)

Andamento della raccolta dei RAEE
professionali nel triennio 2017-2019
(tonnellate)
Trend of professional WEEE collection in
the 2017-2019 three-year period (tons)
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Graph 14

RAEE professionali / Professional WEEE
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Other collective
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33,0%
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2.3 PILE E ACCUMULATORI
2.3 BATTERIES AND ACCUMULATORS
Per ciò che concerne la gestione di pile e
accumulatori esausti, il CdCNPA affida a
Remedia la gestione di CdR, distributori e
altri soggetti titolati a richiedere il servizio
di raccolta. A questi dati si aggiungono i
prelievi derivanti dalla gestione autonoma
tramite i servizi di raccolta professionali
presso soggetti diversi dai CdR. Gli accumulatori industriali e per veicoli sono raccolti in regime di libero mercato. Complessivamente quindi, nel corso dell’anno sono
stati effettuati 1.712 ritiri, il 39,3% in più

rispetto al 2018, con un livello di servizio, in
termini di puntualità dei ritiri, pari all’85,2%.
Per quanto riguarda le quantità, nel 2019,
Remedia ha gestito 18.751 tonnellate di
Pile e Accumulatori esausti, registrando
una crescita del 72,1% rispetto al 2018.

As regards the management of spent
portable batteries and accumulators, the
Batteries and Accumulators National Coordination Centre assigns to Remedia the management of the CdRs as well as the distributors and other authorised parties entitled
to request the collection service. To these
must be added the independent collections
made through professional collection services from entities other than the CdRs.
Industrial and automotive Accumulators are
collected in a free market regime. Overall,

1,712 collections were made during the
year, 39.3% more than in 2018, with a service
level, in terms of collection punctuality,
equal to 85.2%. As for the quantities, in 2019,
Remedia managed 18,751 tons of spent Batteries and Accumulators, recording a growth
of 72.1% compared to 2018.

L’aumento consistente è dovuto principalmente alla raccolta delle batterie al Piombo
che, rispetto all’anno precedente, è aumentata di ben 7.370 tonnellate (10.078 ton nel
2018 vs 17.448 ton nel 2019, + 73,1%),

This significant increase is mainly due to the
collection of Lead Batteries which, compared
to the previous year, increased by 7,370 tons
(10,078 tons in 2018 vs. 17,448 tons in 2019, +

grazie alla intensificazione della presenza
sul territorio e a nuove partnership strategiche. Contribuiscono all’aumento anche le
pile portatili, grazie alle campagne di sensibilizzazione promosse su tutto il Paese dal
Centro di Coordinamento Nazionale Pile e
Accumulatori, CdCNPA, a cui Remedia ha
dato il proprio supporto integrandole con
iniziative e progetti di comunicazione volti
a incentivare le buone pratiche di raccolta
e riciclo.

73.1%), thanks to the expanded presence on
the territory and new strategic partnerships.
Portable Batteries are also contributing to
the increase, thanks to the awareness campaigns promoted throughout the country
by the National Batteries and Accumulators
Coordination Centre, to which Remedia has
given its support by complementing them
with initiatives and communication projects
aimed at encouraging good collection and
recycling practices.
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Andamento della raccolta di Pile
e Accumulatori esausti nel triennio
2017-2019 (tonnellate)
Trends in the collection of spent
Batteries and Accumulators in the
2017-2019 three-year period (tons)

Graph 16
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Pile e Accumulatori / Batteries and Accumulators
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19.000

14.250
9.989

10.892
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Come per i RAEE domestici, per la raccolta
di Pile e Accumulatori portatili esausti, il
CdCNPA assegna ai Consorzi la gestione
dei CdR e dei PdP. Al 31 dicembre 2019
Remedia ha in gestione 1.809 PdP e 1.785

CdR, in crescita del 32,5% e del 33,5%
rispettivamente rispetto al 2018.
Anche in questo caso la maggior parte di
PdP e CdR è situato al Nord, rispettiva-

mente con il 53,2% e il 52,9% del totale,
seguono il Sud e le Isole con il 29,2% dei
PdP e il 29,4% dei CdR e chiude il Centro
Italia con il 17,5% dei PdP e il 17,8% dei
CdR.

As with household WEEE, for the collection
of spent portable Batteries and Accumulators, the Batteries and Accumulators National Coordination Centre assigns to Remedia
the management of the CdRs and PdPs.

As at 31 December 2019, Remedia has under its management 1,809 PdPs and 1,785
CdRs, up 32.5% and 33.5% respectively compared to 2018. Also in this case the majority
of PdPs and CdRs are located in the North,

respectively with 53.2% and 52.9% of the
total, followed by the South and the Islands
with 29.2% of the PdPs and 29.4% of the
CdRs, with Central Italy trailing behind with
17.5% of the PdPs and 17.8% of the CdRs.
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Cap. 3

La performance ambientale
Environmental performance
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Highlights
Highlights

MAGGIORMENTE RICICLATI
MOST RECYCLED
48,1%
ferro
iron
21,1%
vetro
glass
17,5%
plastica
plastic
5%
cemento
concrete

103.147
tonnellate
tons

Materiali
Materials

DI RIFIUTI INVIATI A RICICLO

(pari all’88,9% sul totale di RAEE domestici raccolti)

OF WASTE SENT FOR RECYCLING

( equal to 88.9% of the total household WEEE collected)
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30.522 t

pari al 83,4% del totale di R1 raccolto
equal to 83.4% of the total R1s collected

21.054 t

pari al 93,5% del totale di R2 raccolto
equal to 93.5% of the total R2s collected

34.440 t

pari al 90,2% del totale di R3 raccolto
equal to 90.2% of the total R3s collected

16.985 t

pari al 91,6% del totale di R4 raccolto
equal to 91.6% of the total R4s collected

146 t

pari al 95,3% del totale di R5 raccolto
equal to 95.3% of the total R5s collected

5.790

tonnellate
tons
DI RIFIUTI INVIATI A
RECUPERO ENERGETICO

(5% sul totale di RAEE domestici raccolti)

OF WASTE SENT
FOR ENERGY RECOVERY

(5% of the total household WEEE collected)

DI RIFIUTI INVIATI A
SMALTIMENTO

RISPARMIATE

OF WASTE SENT FOR
DISPOSAL

SAVINGS

(6,1% sul totale di RAEE domestici raccolti)

(6.1% of the total household WEEE collected)

7.063

tonnellate
tons

pari alle emissioni generate dal parco
veicolare della provincia di Milano
per un periodo di 23 giorni
equal to the emissions generated
by the existing vehicle fleet in the Milan
province for a 23 days period

689.042 626.934
GJ

tCO2

DI ENERGIA RISPARMIATA
pari al consumo elettrico annuo di
una città come Reggio Calabria

OF ENERGY SAVED

equal to the annual electricity consumption
of a city like Reggio Calabria

31.030
m3
DI ACQUA
CONSUMATA
OF WATER
CONSUMED
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Il presente capitolo riguarda la performance ambientale di Remedia, che declina il
valore aziendale di efficienza lungo tutta la
catena, impegnandosi a ridurre gli impatti
generati. Nello specifico, la performance
ambientale è misurata su materiali, consumi energetici ed emissioni circoscritte
alla sfera dei RAEE domestici3, includendo
all’interno del perimetro di rendicontazione

i fornitori di logistica e gli impianti di trattamento. I consumi idrici, invece, sono circoscritti ad uso d’ufficio.
Con riferimento ai consumi energetici e
alle emissioni interne all’organizzazione, gli
impatti significativi avvengono al momento
del trasporto dei rifiuti e durante il trattamento degli stessi negli impianti. Pertanto,

il perimetro di rendicontazione di tali dati si
riferisce alle attività dei fornitori in quanto
gli impatti sono generati al momento del
trasporto dei rifiuti dai Centri di Raccolta
all’impianto di trattamento, nonché durante
la lavorazione nell’impianto stesso4, pertanto viene esclusa dal perimetro di rendicontazione di tali dati la sede di Remedia in via
Messina, Milano.

This section concerns the environmental
performance of Remedia, which applies the
corporate value of efficiency along its entire
chain while taking responsibility for reducing
the impacts generated by the processes.
Specifically, environmental performance is
measured on materials, energy consumption and emissions limited to the household3

WEEE area, including in the reporting boundary the logistics suppliers and treatment
plants. Water consumption, on the other
hand, is limited to office use.
With reference to energy consumption and
emissions internal to the organization, significant impacts occur at the time of transporting the waste and during its treatment in the

plants. Therefore, the reporting boundary of
these data refers to the suppliers activities
as the impacts are generated at the time of
transporting the waste from the Collection
Centres to the treatment plant, as well as
during processing in the plant itself4, excluding therefore Remedia headquarters in via
Messina, Milan.

Si rimanda alla Nota Metodologica per ulteriori specifiche.
Si rimanda all’Approfondimento A, nella sezione Approfondimenti, per maggiori informazioni in merito alla metodologia di calcolo utilizzata.
3
Please refer to the Methodological Note for further specifications.
4
For more information on the calculation methodology used, please refer to the “Insights Section A“.
3
4
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Cittadini
Citizens
Punti vendita
Stores

Municipalizzate
Municipal utilities
Isole ecologiche
Recycling points

Centri di consolidamento
Consolidation centres

Discarica
Landfill

Trattamento di
recupero primario
Recovery primary
treatment

Riciclo
Recycling

Materie
prime seconde
Secondary raw
materials

Mercato
Market

Smaltimento
termico
Thermal
disposal

Trattamento di
recupero secondario
Recovery secondary
treatment

Recupero
energetico
Energy
recovery

Perimetro di rendicontazione di consumi energetici
ed emissioni all’interno dell’organizzazione
Reporting boundary of energy consumption
and emissions within the organizationt

RAEE domestici
Household WEEE

Graph 17

Energia
Energy

Perimetro di rendicontazione
Reporting boundary
Logistica Remedia inclusa nel
perimetro di rendicontazione
Remedia logistics included in
the reporting boundary

Logistica a carico dei cittadini
o di operatori indipendenti
Transportation by citizens or
independent operators

Logistica Remedia esclusa dal
perimetro di rendicontazione
Remedia logistics excluded
from the reporting boundary
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3.1 RECUPERO, RICICLO E SMALTIMENTO
3.1 RECOVERY, RECYCLING AND DISPOSAL
La gestione dei rifiuti effettuata dal Sistema
Remedia coinvolge anche il loro trattamento. Una volta prelevati dai Centri di Raccolta/Luoghi di Raggruppamento, i rifiuti vengono trasferiti agli impianti dove vengono

processati e inviati a riciclo e riuso, valorizzazione energetica oppure a smaltimento.

The waste management carried out by the
Remedia System also involves its treatment.
Once collected from the Collection Centres/
Grouping Places, the waste is transferred to
the plants where it is processed and sent

for recycling and reuse, energy recovery or
disposal.

Durante la fase di trattamento, Remedia
monitora il corretto adempimento alle di-

During the treatment stage, Remedia
monitors the proper compliance with the

sposizioni del D.lgs. 49/2014, controllando
che la percentuale dei rifiuti in uscita dagli
impianti corrisponda almeno all’obiettivo
minimo stabilito per ogni Raggruppamento.

provisions of Legislative Decree 49/2014,
ensuring that the percentage of waste
leaving the plants corresponds at least to
the minimum target established for each
Grouping.

Obiettivi minimi di riciclo definiti dal D.lgs. 49/2014
Minimum recycling target laid down by Legislative Decree 49/2014
Raggruppamento
RAEE domestici
Household WEEE
Grouping
Obiettivo minimo di
riciclo (D.lgs. 49/2014)
Minimum recycling target
(Legislative Decree 49/2014)
Percentuali di riciclo
Remedia 2019
Remedia 2019 recycling
percentages
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R1

R2

R3

R4

Table 1

R5

(Apparecchi
refrigeranti)
(Cooling and
Freezing)

(Grandi
Bianchi)
(Large household
appliances)

(TV, monitor e
schermi)
(TVs, monitors
and screens)

(Elettronica
varia)
(Various
electronics)

(Sorgenti
luminose)
(Light
sources)

80%

80%

70%

60%

80%

83,4%

93,5%

90,2%

91,6%

95,3%

Nel 2019, è stato avviato a riciclo l’88,9%
dei RAEE domestici, per un totale di
103.147 tonnellate.

Il 5%, pari a 5.790 tonnellate, è stato avviato a recupero energetico, mentre il
restante 6,1%, pari a 7.063 tonnellate, è

stato inviato a smaltimento, che si distingue in smaltimento termico e in discarica5.

In 2019, 88.9% of household WEEE was
sent for recycling, for a total of 103,147
tons. About 5%, equal to 5,790 tons, was

sent for energy recovery, while the remaining 6.1%, equal to 7,063 tons, was sent
for disposal, differentiated into thermal

disposal and landfill5.

6,1%
5%

Riciclo
Recycling

Valorizzazione energetica
Energy recovery

Smaltimento
Disposal

88,9%

Percentuale di materiali destinati a recupero
energetico, riciclo e smaltimento nel 2019
Percentage of materials destined for energy
recovery, recycling and disposal in 2019

Graph 18

I dati relativi alla destinazione dei rifiuti e alle frazioni in uscita dagli impianti di trattamento sono stati elaborati utilizzando il software
Reptool, sviluppato dal WEEE Forum, al fine di tracciare le frazioni ottenute dalla lavorazione dei RAEE.
5
The data relating to the waste destination and the fractions leaving the treatment plants were processed using the Reptool software, deve
loped by WEEE Forum, in order to trace the fractions produced from the WEEE processing.
5
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Quantità di rifiuti destinati a smaltimento
termico e in discarica nel 2019 (tonnellate)
Quantities of waste destined for thermal
disposal and landfill in 2019 (tons)
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Graph 19

7.063t (6,09%) totale
5.763 t

6.000
5.000
4.000
3.000
2.000

1.300 t

1.000
0
Smaltimento termico
Thermal disposal

Discarica
Landfill

Come si evince dal Grafico 19, circa l’82%
delle 7.063 tonnellate di RAEE domestici
avviati a smaltimento è stato inviato in di-

scarica, mentre il restante 18%, corrispondente a 1.300 tonnellate, è stato inviato a
smaltimento termico.

Si riporta di seguito per ogni Raggruppamento la quota percentuale e le tonnellate di
rifiuti per metodo di trattamento nel 2019.

As can be seen from Graph 19, about
82% of the 7,063 tons of household WEEE
sent for disposal was forwarded to land-

fills, while the remaining 18%, corresponding to 1,300 tons, was sent for thermal
disposal.

For each Grouping, below are shown the
percentage and tons of waste by treatment
method in 2019.

Percentuale e tonnellate di rifiuti per Raggruppamento per metodo
di trattamento nel 2019
Percentage and tons of waste by Grouping by treatment method in 2019
Table 2

Raggruppamento
Grouping

Riciclo
Recycling

Valorizzazione
Totale RAEE
energetica
Smaltimento
domestici
Energy
Disposal
Total household
recovery
WEEE

%

t

%

t

%

t

%

R1

83,4%

30.522

10,4%

3.800

6,2%

2.262

36.584

R2

93,5%

21.054

0,2%

47

6,3%

1.422

22.523

R3

90,2%

34.440

3,2%

1.230

6,6%

2.523

38.193

R4

91,6%

16.985

3,8%

712

4,6%

850

18.547

R5

95,3%

146

1,0%

2

3,7%

6

153

7.063

116.000

TOTALE
TOTAL

103.147

5.790

Come si evince dai dati riportati nella
Tabella 2, gli obiettivi minimi di riciclo definiti per legge sono stati abbondantemente

raggiunti nel 2019 da ogni Raggruppamento. In particolare, si segnalano i Raggruppamenti R3 e R4, che hanno superato

la soglia minima rispettivamente di 31,6 e
20,2 punti percentuali, come riportato nel
Grafico 20.

As can be seen from the data shown in
Table 2, the minimum recycling targets
set forth by law have been more than

met in 2019 by each Grouping. Of note
are the Groupings R3 and R4, which have
exceeded the minimum threshold by 31.6%

and 20.2% respectively, as shown in Graph
20.
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Confronto tra obiettivi minimi di riciclo
D.lgs. 49/2014 e performance 2019
per Raggruppamento
Comparison between minimum recycling
targets laid down by Legislative Decree 49/2014
and 2019 performance by Grouping
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Obiettivi minimi di riciclo
Minimum recycling targets

93,48%
100

90,17%

13,5%

3,4%
80,0%

80

Graph 20

91,58%

95,32%
15,3%

31,6%

20,2%

80,0%

80,0%
70,0%
60,0%
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40
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0
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83,43%

Delta performance 2019
2019 performance delta

R1

R2

R3

R4

R5

Dalle 103.147 tonnellate riciclate, il 48,1%
è costituito da ferro che, con le sue 49.603
tonnellate, ottiene il primato tra i materiali riciclati. Sempre sul podio troviamo il
vetro con il 21,1%, pari a 21.736 tonnel-

late, e la plastica che copre il 17,5% del
totale con 18.060 tonnellate destinate a
riciclo. Seguono cemento, con 5,1% pari
a 5.280 tonnellate, rame, con 4,1% pari a
4.269 tonnellate, alluminio, con 2,4% pari

a 2.448 tonnellate, legno, con 1,1% pari a
1.094 tonnellate, altri materiali con 0,6%
pari a 578 tonnellate, e infine il piombo
con 0,1% pari a 80 tonnellate.

Of the 103,147 tons recycled, 48.1% is made
up of iron, which, with its 49,603 tons, obtains
the primacy among recycled materials.
Not far behind we find glass with 21.1%,
equal to 21,736 tons, and plastic that coun-

ts for 17.5% of the total with 18,060 tons destined for recycling.
Then follow concrete, with 5.1% equal to
5,280 tons, copper, with 4,1% equal to 4,269
tons, aluminium, with 2,4% equal to 2,448

tons, wood, with 1,1% equal to 1,094 tons,
other materials with 0.6% equal to 578 tons,
and finally lead with 0.1% equal to 80 tons.

Altro materiale
Other materials
Cemento
Concrete
Legno
Wood
Piombo
Lead
Vetro
Glass
Rame
Copper

0,6%
5,1%
1,1%
0,1%
21,1%

4,1%
17,5%

2,4%
48,1%

Plastica
Plastic
Alluminio
Aluminium
Ferro
Iron

Quantità riciclate per tipologia
di materiale sul to ale dei RAEE
gestiti nel 2019
Recycled quantities by type of material
out of the total WEEE managed in 2019

Graph 21

Percentuale sul totale riciclato / Percentage on total recycled
Equivalenze / Equivalences
La quantità riciclata di ferro corrisponde alla quantità necessaria per costruire 6,79 Tour Eiffel6.
La quantità riciclata di rame corrisponde alla quantità necessaria per costruire 47,43 Statue della Libertà7.
La quantità riciclata di alluminio corrisponde alla quantità necessaria per produrre 163,2 milioni di lattine da 33 cl8,
che poste una dopo l’altra misurerebbero 9.4659 km, poco meno della distanza Milano - San Francisco.
The quantity of recycled iron corresponds to the amount needed to build 6.79 Eiffel Tower6.
The quantity of recycled copper corresponds to the amount needed to build 47.43 Statues of Liberty7.
The quantity of recycled aluminium corresponds to the amount needed to produce 163.2 million 33 cl8 cans, which if
placed next to each the other would measure 9,4659 km, just a little less than the distance from Milan to San Francisco.
Per costruire la Tour Eiffel sono necessarie 7.300 tonnellate di ferro. Il calcolo è stato effettuati tramite le equivalenze presenti all’interno del WEEE Forum tool.
Per costruire la Statua della Libertà sono necessarie 90 tonnellate di rame. Il calcolo è stato effettuati tramite le equivalenze presenti all’interno del WEEE Forum tool.
8
Per produrre una lattina da 33 cl sono necessari 15 grammi di alluminio. Il calcolo è stato effettuati tramite le equivalenze presenti all’interno del WEEE Forum tool.
9
Il diametro medio di una lattina da 33cl è pari a 5,8 cm. La distanza Milano - San Francisco è pari a 9.574 km.
6
For building the Eiffel Tower are necessary 7,300 tons of iron. The calculation was made using the equivalences present within the WEEE Forum tool.
7
For building the Statue of Liberty are necessary 90 tons of copper. The calculation was made using the equivalences present within the WEEE Forum tool.
8
For producing a 33 cl can are necessary 15 grams of aluminium. The calculation was made using the equivalences present within the WEEE Forum tool.
9
The average diameter of a 33cl can is 5.8 cm. The distance Milan - San Francisco is 9,574 km.
6
7
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3.2 CONSUMI ENERGETICI
3.2 ENERGY CONSUMPTION
Il consumo energetico derivante dalle attività di trasporto e trattamento dei RAEE
domestici ricopre un ruolo importante nella

gestione dei rifiuti. Remedia pone attenzione all’efficientamento energetico degli
impianti nonché all’impiego della flotta uti-

lizzata dai servizi di logistica, prediligendo
- al momento della selezione - i fornitori che
mettono a disposizione mezzi ecologici.

Energy consumption arising from the transportation and treatment of household
WEEE plays an important role in waste ma-

nagement. Remedia pays particular attention to the energy efficiency of the plants
as well as to the fleet used by the logistics

services, preferring - at the time of selection
- suppliers that provide ecological means.

Consumi energetici (in GJ) all’interno dell’organizzazione
Energy consumption (in GJ) within the organization

Attività
Activity
Trasporto RAEE da CdR/LdR
a impianto di trattamento
WEEE transport from
CdRs/Grouping Centres to
treatment plant

Trattamento RAEE
WEEE treatment
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TOTALE
TOTAL

Table 3

Fonte energetica
Energy source

UdM
UM

2018

2019

gasolio
diesel

GJ

147.429

161.304

elettricità da rete (non rinnovabile)
electricity from the grid (non-renewable)

GJ

33.306

36.695

elettricità da rete (rinnovabile)
electricity from the grid (renewable)

GJ

n.a.

363

gasolio
diesel

GJ

1.798

1.874

fotovoltaico (autoproduzione)
photovoltaic (self-production)

GJ

2.228

4.381

GJ

184.761

204.617

La Tabella 3 riporta i consumi di energia
all’interno dell’organizzazione, con specifico riferimento alle attività di trasporto dai
Centri di Raggruppamento/Luoghi di Raggruppamento agli impianti, insieme all’attività di trattamento negli impianti stessi.
Nel complesso, Remedia ha consumato un
totale di 204.617 GJ, l’11% in più rispetto ai
consumi interni registrati nel 2018, in linea

con l’incremento della quota di rifiuti gestita nell’anno. Di questi, l’attività di logistica
consuma un quantitativo energetico derivante dall’utilizzo di gasolio per autotrazione pari a circa il 79% del consumo interno
totale, per un valore di 161.304 GJ, (+9%
rispetto ai consumi del 2018). Per quanto riguarda i consumi derivanti dal trattamento
dei RAEE, invece, essi coprono il restante

21%. Tale quota viene suddivisa tra consumo energetico derivante dal prelievo di
elettricità dalla rete (18,1% sul totale dei
consumi), distinta tra fonte rinnovabile e
non, l’utilizzo di gasolio (0,9% sul totale dei
consumi) e dalla produzione di energia dal
fotovoltaico (2,1% sul totale dei consumi),
che viene autoprodotta e utilizzata all’interno degli impianti.

Table 3 shows the energy consumption
within the organization, with specific reference to the transport activities from the
Collection Centres/Grouping Places to the
plants, together with the treatment activities
in the plants themselves.
Overall, Remedia consumed a total of
204,617 GJ, 11% more than the internal
consumption recorded in 2018, in line with

the increased quantity of waste managed
during the year. Of these, the logistics activity consumes an amount of energy deriving
from the use of diesel fuel for motor vehicles
equal to about 79% of the total internal consumption, for an amount equal to 161,304
GJ, (+ 9% compared to 2018 consumption).
Whereas the consumption resulting from
the treatment of WEEE accounts for the

remaining 21%. This quota is divided among
energy consumption deriving from the
off-take of electricity from the grid (18.1%
of total consumption) - differentiated into
renewable and non-renewable sources, use
of diesel fuel (0.9% of total consumption) and
production of energy from photovoltaics
(2.1% of total consumption), which is
self-produced and used within the plants.

GJ di energia consumata per fonte nel biennio 2018-2019
GJ of energy consumed by source in the 2018-2019 two-year period
Non rinnovabili
Non-renewable

2019

Rinnovabili
Renewable

2018

Graph 22
199.874 4.744

182.533 2.288
0

105.000

210.000

Il mix energetico utilizzato varia a seconda
del fabbisogno di ciascun impianto, che
dipende dalle fonti energetiche utilizzate
e dalle tipologie di trattamento applicate.
L’energia rinnovabile deriva sia dall’acquisto di certificati d’origine sia dall’energia

autoprodotta (e consumata) grazie all’installazione di pannelli fotovoltaici dagli impianti. L’incremento sostanziale di utilizzo
di energia rinnovabile, più del doppio rispetto al 2018, oltre che all’utilizzo maggiore di energia autoprodotta dai pannelli

fotovoltaici, è dovuto anche all’acquisto di
energia elettrica certificata da parte di un
impianto durante il 2019, la cui quota di
competenza del Sistema Remedia corrisponde a 363 GJ.

The energy mix used varies according to the
needs of each plant, which depend on the
energy sources used and the types of treatment applied. Renewable energy derives
both from the purchase of certificates of ori-

gin and from self-produced (and consumed)
energy thanks to the installation of photovoltaic panels by the plants. The substantial
increase in the use of renewable energy,
more than double compared to 2018, as well

as the greater use of self-produced energy
from photovoltaic panels, is also due to the
purchase of certified electricity by a plant
during 2019, and whose share attributable to
the Remedia System corresponds to 363 GJ.
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3.3 EMISSIONI DI CO2
3.3 CO2 EMISSIONS
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Così come per i consumi energetici, i dati
relativi alle emissioni sono frutto delle attività di logistica e trattamento.
In linea con il Greenhouse Gas Protocol,
esse vengono distinte in:

- emissioni Scopo 1, emissioni direttamente generate dall’organizzazione, che
nel caso specifico di Remedia derivano
dall’uso di combustibili nelle attività di
logistica e nel processo di trattamento;

- emissioni Scopo 2, emissioni indirette
derivanti dall’utilizzo di energia elettrica
acquistata dalla rete nazionale.

As in the case of energy consumption, the
emissions data are the result of logistics
and treatment activities. In line with the
Greenhouse Gas Protocol, they are differentiated into:

- Scope 1 emissions: emissions directly generated by the organization which, in the
specific case of Remedia, derive from the
use of fuels in logistics activities and in the
treatment process;

- Scope 2 emissions: indirect emissionsderiving from the use of electricity purchased
from the national grid.

Emissioni Scopo 1 e Scopo 2 nel biennio 2018-2019
Scope 1 and Scope 2 emissions in the 2018-2019 two-year period

Table 4

Fonte energetica
Energy source

UdM
UM

2018

2019

Totale Scopo 1
Total Scope 1

t CO2eq

54.231

59.347

gasolio per trasporto
diesel for transport purposes

t CO2eq

54.097

59.208

gasolio per trattamento
diesel for treatment purposes

t CO2eq

134

139

Totale Scopo 2
Total Scope 2

t CO2eq

3.997

4.404

Energia elettrica prelevata dalla rete
Electricity off-taken from the grid

t CO2eq

3.997

4.404

Totale (Scopo 1 + Scopo 2)
Total (Scope 1 + Scope 2)

t CO2eq

58.228

63.751

In linea con i consumi energetici, anche l’andamento delle emissioni risulta legato all’incremento della quota di rifiuti gestita. Come

si evince dalla Tabella 4, Remedia ha registrato un incremento del 9% delle emissioni
rispetto al 2018. In particolare, le emissioni

Scopo 1 hanno visto una crescita del 9% rispetto al 2018, mentre le emissioni Scopo 2
sono aumentate di una quota pari al 10%.

In line with energy consumption, also the
trend in emissions is linked to the increased
quota of waste managed. As can be seen

from Table 4, Remedia recorded a 9% increase in emissions compared to 2018.
In particular, Scope 1 emissions saw a 9%

increase compared to 2018, while Scope 2
emissions increased by a share equal to 10%.
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3.4 EMISSIONI EVITATE E RISPARMIO
ENERGETICO DI REMEDIA
3.4 AVOIDED EMISSIONS AND ENERGY
SAVING BY REMEDIA
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Con l’obiettivo di quantificare l’impatto positivo sull’ambiente del proprio sistema di raccolta, Remedia ha messo a confronto i consumi e le emissioni derivanti dalle sue attività 2019 con quelli generati in uno scenario
ipotetico dove la gestione dei RAEE Domestici viene effettuata in assenza di Consorzi.
Attraverso l’utilizzo del WEEE Forum tool,
uno strumento fornito dal WEEE Forum per
l’elaborazione dei consumi energetici e delle
emissioni derivanti dalla gestione dei RAEE
domestici, Remedia ha potuto quantificare i
consumi energetici e le emissioni risparmiate grazie al proprio operato. Remedia, svolgendo attività legate ad una gestione cor-

retta dei RAEE domestici, contribuisce infatti
alla mitigazione degli impatti ambientali.
Gli scenari messi a confronto sono:
- Scenario Remedia 2019: rappresenta lo
scenario attuale in cui Remedia opera e
ha gestito 116.000 tonnellate di RAEE
domestici.
- Scenario alternativo: rappresenta uno scenario ipotetico in cui, in assenza di Remedia e dei Sistemi Collettivi, la stessa quantità di RAEE domestici sarebbe gestita:
• al 50% dagli stessi impianti di raccolta
usati nel 2019 da Remedia aventi performance ambientali inferiori poiché
gestiti in assenza delle richieste di

efficientamento e ammodernamento
degli impianti promosse dal Sistema;
• al 50% da soggetti chiamati “rottamai”
il cui obiettivo è quello di massimizzare
i profitti gestendo unicamente i rifiuti
contenenti i materiali di maggior valore economico (quali rame, ferro e
alluminio). Tale operato comporta la
produzione aggiuntiva e l’iniezione sul
mercato di materie prime vergini per
i materiali dal minor valore economico
(quali plastica, carta e vetro), che si
sarebbero evitate grazie al riciclo di
questi ultimi, come avviene in una corretta gestione dei RAEE10.

With the aim of quantifying the positive
impact on the environment of its collection
system, Remedia compared the consumption and emissions deriving from its 2019
activities with those generated in a hypothetical scenario where the management of
household WEEE is carried out in absence
of Collective Schemes.
Through the use of the WEEE Forum tool, an
instrument provided by the WEEE Forum for
the processing of energy consumption and
emissions deriving from the management
of household WEEE, Remedia was able to
quantify the energy consumption and the
emissions saved thanks to its work.

By carrying out activities linked to the
correct management of household WEEE,
Remedia does in effect contribute to the
mitigation of environmental impacts.
The scenarios compared are:
- Remedia 2019 scenario: representing the
current scenario in which Remedia operates and has managed 116,000 tons of
household WEEE.
- Alternative scenario: representing a
hypothetical scenario in which, in the
absence of Remedia and Collective
Schemes, the same amount of household
WEEE would be managed:
• 50% by the same collection facilities

used in 2019 by Remedia with lower
environmental performance since
managed in the absence of demands
for efficiency measures and plants modernization promoted by the System;
• 50% by entities/individuals commonly
called ‘scrap dealers’ whose goal is
to maximise profits by managing only
waste containing materials of greater
economic value (such as copper, iron
and aluminium). This work involves the
additional product ion and injection on
the market of virgin raw materials having
a lower economic value (such as plastic,
paper and glass), which would have

Nella Tabella 5 sono riportati i consumi e le
emissioni per i due scenari sopra citati. Consumi ed emissioni vengono suddivise per:
- attività interne all’organizzazione, quali il
trasporto dei RAEE domestici dai CdR/
LdR fino agli impianti di trattamento e il
trattamento dei RAEE domestici all’interno degli impianti stessi (si veda il Grafico 17), i cui dati dello Scenario Remedia

2019 vengono presentati anche nei capitoli precedenti (3.2 e 3.3);
- attività esterne all’organizzazione, che
esulano dal perimetro di rendicontazione e avvengono al di fuori del controllo
diretto del Sistema Remedia. Queste ultime si suddividono in trasporto dei RAEE
domestici dalle abitazioni ai CdR/LdR,
trasporti successivi, attività di recupero

energetico e smaltimento (che comprende sia lo smaltimento termico che quello
in discarica) e le attività di riciclo industriale11. Inoltre, lo Scenario alternativo
contempla anche le attività di produzione
di semilavorati a maggior valore economico e le emissioni di CFC dovute ad un
trattamento poco efficiente dei RAEE.

been avoided thanks to the recycling of
these latter ones, as it happens in the
correct management of WEEE10.

to the treatment plants and its treatment
inside the plants themselves (see Graph
17), whose data relating to the Remedia
2019 Scenario are also presented in the
preceding sections 3.2 and 3.3;
- activities external to the organization,
which fall outside the reporting boundary
and take place outside the direct control of the Remedia System. These latter
ones are divided into transport of hou-

sehold WEEE from private households to
the Collection Centres/Grouping Places,
subsequent transports, energy recovery
and disposal activities (which includes
both thermal and landfill disposal), and
industrial11 recycling activities. Moreover,
the Alternative Scenario also includes the
production of semi-finished products with
higher economic value and CFC emissions
due to inefficient treatment of WEEE.

Table 5 shows the consumption and emissions for the two above scenarios. Consumption and emissions are divided into:
- activities within the organization, such as
the transport of household WEEE from
the Collection Centres/Grouping Places

Si rimanda all’Approfondimento B, nella sezione Approfondimenti, per maggiori informazioni in merito alla metodologia di calcolo utilizzata
e alla descrizione di ogni attività.
11
Si segnala che le tonnellate di CO2 relative alle attività esterne all’organizzazione per lo Scenario Remedia 2019 corrispondono alle emissioni
Scopo 3 (emissioni indirette, non comprese in quelle derivanti dall’utilizzo di energia elettrica (Scopo 2), che si verificano esternamente
all’organizzazione e le cui attività di genesi rimangono al di fuori del controllo diretto dell’organizzazione stessa).
10
For more information on the calculation methodology used and the description of each activity, please refer to the “Insights Section B“.
11
Note that the tons of CO2 relating to activities external to the organization for the Remedia 2019 Scenario correspond to Scope 3 emissions
(indirect emissions, not included in those deriving from the use of electricity (Scope 2), which occur outside the organization and whose
generation remain outside the direct control of the organization).
10
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Consumi energetici ed emissioni nel confronto fra scenari
Energy consumption and emissions in the comparison between scenarios

ESTERNI
EXTERNAL

INTERNI
INTERNAL

Attività
Activity
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12

Scenario alternativo
Alternative scenario

GJ

t CO2

GJ

t CO2

Trasporto RAEE da CdR/LdR
a impianto di trattamento
WEEE transport from Collection Centres/
Grouping Places to treatment plan

161.304

59.208

142.913

52.441

Trattamento RAEE
WEEE treatment

43.313

4.543

38.374

3.965

Trasporti RAEE casa - CdR/LdR
WEEE transport from households Collection Centres /Sites

39.884

5.308

39.884

5.308

Trasporti successivi
Subsequent transports

29.750

17.409

18.374

10.515

Recupero energetico, smaltimento
termico, discarica
Energy recovery, thermal disposal, landfill

-76.21412

14.633

-26.270

26.162

Riciclo industriale
Industrial recycling

731.355

52.209

538.672

38.399

Produzione di semilavorati dovuta agli
impianti che massimizzano il profitto
Production of semi-finished products due
to plants that maximise profit

-

-

866.488

37.443

Emissioni di CFC dovute al trattamento
CFC emissions due to treatment

-

-

-

606.011

TOTALE
TOTAL
12

Scenario Remedia 2019
Remedia 2019 Scenario

Table 5

929.392

153.310

1.618.435

Si segnala che la presenza di un valore negativo è data dall’energia recuperata grazie all’attività di recupero.
Note that the presence of a negative value is given by the energy recovered thanks to the energy recovery activity.

780.243

Beneficio derivante dalla corretta gestione dei RAEE domestici da parte
di Remedia
Benefit deriving from the correct management of household WEEE by Remedia
Table 6

Consumi
Consumption

Emissioni
Emissions

GJ

t CO2

929.392

153.310

Scenario alternativo
Alternative scenario

1.618.435

780.243

Risparmio ottenuto
Savings achieved

689.04213

626.934

Scenario
Scenario
Scenario Remedia 2019
Remedia 2019 Scenario

La corretta gestione dei RAEE domestici da parte di Remedia
ha portato al risparmio di
The correct management of household WEEE by Remedia has led to
191,4 milioni di kWh di energia
191,4 million kWh of energy saved
Pari al consumo elettrico annuo di una città di 177.552 abitanti
(quasi equivalente alla città di Reggio Calabria).
Equal to the annual electricity consumption of a city with 177,552
inhabitants (almost equal to the city of Reggio Calabria).

13

Pari a 191,4 milioni di kWh / 13 Equal to 191.4 million kWh.

626.934 tonnellate di CO2
626,934 tons of CO2 saved
Pari alle emissioni generate dal parco veicolare della provincia
di Milano per un periodo di 23 giorni, oppure della Lombardia
per un periodo di 6,8 giorni o dell’Italia intera per 1,1 giorni.
Equal to the emissions generated by the existing vehicle fleet of
the province of Milan for a period of 23 days, or of Lombardy for a
period of 6.8 days or of the whole of Italy for 1.1 days.
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3.5 CONSUMI IDRICI
3.5 WATER CONSUMPTION
Il consumo di acqua è un tema materiale
per il Sistema Remedia poiché la risorsa
idrica viene utilizzata nei processi produttivi, anche se in quantità ridotte. Tuttavia,

attualmente non è presente un processo di
raccolta dati strutturato ai fini della rendicontazione. Pertanto, i consumi di acqua14
rendicontati si limitano a quelli ad uso d’uf-

ficio e corrispondono a 31.030 metri cubi,
il 18% in più rispetto ai 26.297 metri cubi
consumati nel 2018 a fronte di un aumento
di 9 dipendenti.

Water consumption is a material topic for
the Remedia System since water is used
in production processes, even if in small
quantities. However, for reporting purposes,

there is currently no structured data collection process. Consequently, the reported
water14 consumption is limited to that for
office use corresponding to 31,030 cubic

meters, 18% more than the 26,297 cubic meters consumed in 2018 against an increase of
9 employees.

31.030

Consumi idrici in mc nel
biennio 2018-2019
Water consumption in cubic
meters in the 2018-2019
two-year period

35000
26.297

25000
20000
15000
10000
5000
0

2018

2019

Si segnala che i dati 2019 derivano da una stima effettuata sulla base dei consumi del 2018 e riproporzionata sul numero di dipendenti al
31/12/2019.
14
It should be noted that the 2019 data derive from an estimate made on the basis of the 2018 consumption and reproportioned according
to the number of employees at 31 December 2019.
14
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Highlights
Highlights

NUOVE ASSUNZIONI
NEW HIRINGS

A TEMPO
INDETERMINATO
WITH PERMANENT
CONTRACTS

59

DIPENDENTI
(+18% vs 2018)
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EMPLOYEES

(+18% compared to 2018)

79,7%

57,6

DONNE
WOMEN

15

TASSO DI TURNOVER
IN USCITA
OUTGOING TURNOVER
RATE

10,2%

ORE DI FORMAZIONE
HOURS OF TRAINING

39,1

ORE DI FORMAZIONE
MEDIA PRO-CAPITE
HOURS OF AVERAGE
TRAINING PER CAPITA

2.306

0

INFORTUNI
WORK INCIDENTS
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4.1 I DIPENDENTI DI REMEDIA
4.1 REMEDIA EMPLOYEES
4.1.1 Composizione dell’organico
4.1.1 Composition of the workforce
dipendenti e 47 assunti con contratto a
tempo indeterminato, pari al 79,7% della
popolazione aziendale. La forza lavoro di
Remedia è cresciuta del 18% rispetto all’an-

no precedente, in cui si contavano 50 collaboratori16 e un interinale. Tutti i dipendenti
sono inquadrati secondo il CCNL (Contratto
Collettivo Nazionale Lavoro) Commercio.

At 31 December 2019, the staff of Remedia
is composed by 59 people, in addition to
three interns15. Of these, 34 are female (29
in 2018), equal to 57.6% of the staff, and 47

are employees with permanent contracts,
equal to 79.7% of the workforce. Remedia’s
staff grew by 18% compared to the previous
year, in which there were 50 collaborators16

and a temporary employee. All employees
are classified according to the CCNL
(National Collective Labour Agreement) for
the commerce sector.

Impiegati per tipologia
contrattuale
Employees by contract type

Al 31 dicembre 2019, lo staff di Remedia è
composto da 59 persone, a cui si aggiungono tre stagisti15. Di questi, si contano
34 donne (29 nel 2018), pari al 57,6% dei

50

Graph 24

sul totale
47
43

2018

40
30

20,3%

20

12
7

10
0

2019

sul totale

Contratti a
tempo indeterminato
Permanent contracts

Contratti a
tempo determinato
Fixed-term contracts

3

3
Stagisti
Interns

1

0

Interinali
Outsourced

I 3 stagisti supportano il team “Delivery - Servizi di raccolta e trattamento” svolgendo attività di data entry e controllo documentale.
Oltre a 3 stagisti all’interno del team Finance a supporto delle attività di chiusura dei bilanci.
15
The 3 interns support the ‘Delivery - Collection and treatment services’ team by carrying out data entry and document checking activities.
16
In addition to 3 interns in the Finance Dept to support the preparation of the financial statements and closing activities.
15
16
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79,7%

Nel corso dell’anno si contano 15 nuove assunzioni, registrando un tasso di turnover

in entrata del 25,4%. Le cessazioni di collaborazione sono state 6, per un tasso di

turnover in uscita pari al 10,2%.

During the year there have been 15 new
hirings, recording an incoming turnover

rate of 25.4%. There were 6 terminations
of collaboration, for an outgoing turnover

rate of 10.2%.

Assunzioni e cessazioni per genere e fascia di età (2019)
Recruitments and terminations of employment by gender and age group (2019)
Table 7

Scenario
Scenario

Assunzioni
New hirings

Cessazioni
Terminations

Uomini
Men

Donne
Women

Uomini
Men

Donne
Women

< 30 anni
< 30 years old

2

4

0

1

Tra 30 e 50 anni
Between 30 and 50 years old

4

5

1

3

> 50 anni
> 50 years old

0

0

1

0

TOTALE
TOTAL

6

9

2

4

I contratti a tempo indeterminato sono aumentati del 9,3% rispetto ai 43 del 2018.
La maggior parte dei dipendenti di Remedia (94,9%) ha una tipologia di impiego

full-time. Sono tre le dipendenti ad avere un contratto di lavoro part-time, una
in più rispetto al 2018. In linea con l’anno
precedente, la maggioranza dei dipenden-

ti (62,7%) ha un’età compresa nella fascia
tra i 30 e i 50 anni, mentre la restante parte (37,3%) è equamente distribuita agli
estremi.

Permanent contracts increased by 9.3%
compared to the 43 in 2018.
Most Remedia employees (94.9%) have a
fulltime contract.

Three employees have a part-time contract, one more than in 2018. In line with
the previous year, the majority of employees (62.7%) are aged between 30 and

50 years old, while the remaining (37.3%)
is equally distributed above or below that
age.
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Impiegati per tipologia contrattuale e genere (2018-2019
Employees by contract type and gender (2018-2019)
Graph 25

28
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Donne a tempo indeterminato
Women with permanent contracts

50%
Donne a tempo determinato
Women with fixed-term contracts

75%
Uomini a tempo indeterminato
Men with permanent contracts

80%

100%

Uomini a tempo determinato
Men with fixed-term contracts

Impiegati per tipologia di impiego e genere (2018-2019)
Employees by work type and gender (2018-2019)
Graph 26
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Donne full-time
Full-time women

25%

50%
Donne part-time
Part-time women

75%
Uomini full-time
Full-time men

80%
Uomini part-time
Part-time men

100%

Impiegati per fascia di età (2018-2019)
Employees by age group (2018-2019)

Graph 27

11
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5

12

33

2018
0%

25%

50%

< 30 anni
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75%

Tra 30 e 50 anni
Between 30 and 50 years of age

80%

100%

> 50 anni
>50 years old

Come definito all’interno del Codice Etico, Remedia gestisce il proprio personale
attraverso pratiche di selezione, assunzione, promozione e retribuzione che prescin-

dono da etnia, genere, credo religioso, età
e orientamento sessuale. Inoltre, si impegna a garantire ai propri collaboratori un
ambiente di lavoro in cui tutti gli individui

vengano trattati con rispetto e dignità,
condannando fermamente qualsiasi tipo di
discriminazione o molestia.

As defined in the Code of Ethics, Remedia
manages its staff through practices of selection, hiring, promotion and remuneration irrespective of ethnicity, gender, reli-

gious belief, age and sexual orientation.
Furthermore, it undertakes to ensure all its
collaborators a working environment in which all individuals are treated with respect

and dignity, firmly condemning any type of
discrimination or harassment.

Impiegati per categoria e genere (2018-2019)
Employees by category and gender (2018-2019)
2

3

7

Graph 28
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Women managers
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75%
Impiegati donne
Female office staff
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Impiegati uomini
Male office staff

100%
Operai uomini
Male workers

pag. 91

Bilancio di Sostenibilità 2019

Il Sistema di Welfare aziendale
The Corporate Welfare System
Per venire incontro ai propri dipendenti, Remedia ha sottoscritto nel 2019 il servizio Welfare Hub di Banca Intesa
San Paolo, che si aggiunge al servizio di assicurazione sanitaria AonCare. L’obiettivo di questa decisione è quello
di massimizzare l’equilibrio tra vita privata e lavorativa dei propri dipendenti, nonché il loro potere d’acquisto,
assicurando a tutti i destinatari un beneficio concreto e tangibile. Il piano di welfare, di natura liberale e volontaria, è
destinato a tutti i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato e determinato di durata superiore a sei mesi
che abbiano terminato il periodo di prova. Rimangono esclusi i lavoratori occasionali, a progetto, in somministrazione
e gli stagisti. Il servizio prevede l’accesso a una piattaforma digitale all’interno della quale i beneficiari possono
spendere il proprio credito welfare in diverse modalità, tra cui servizi di educazione o assistenza sanitaria e sociale,
rimborso di interessi passivi sui mutui e buoni d’acquisto.
In order to further assist and support its employees, in 2019 Remedia subscribed to the Banca Intesa San Paolo Welfare Hub
service, in addition to the AonCare health insurance service. The objective of this decision is to help its employees to achieve
a better balance between work and private life, as well as maximise their purchasing power, ensuring all recipients a real
and tangible benefit. The welfare plan, of a free and voluntary nature, is intended for all employees hired with a permanent
or fixed-term contract lasting more than six months who have completed the probationary period. Occasional, project,
temporary workers and interns are excluded. The service provides access to a digital platform within which the beneficiaries
can spend their welfare credit in various ways, including education or health and social care services, reimbursement of
interest expenses on mortgages and purchase vouchers.
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Lo Smart Working
Smart Working
Un’altra iniziativa intrapresa da Remedia, a favore dei propri dipendenti, è stata l’introduzione, a partire dal 2019,
dello smart working. Tutti i dipendenti aventi accesso a tale modalità di lavoro possono usufruirne fino a 6 giornate
al mese, che vengono estese a 8 per le dipendenti in gravidanza o al rientro dalla maternità, fino al compimento del
primo anno di età del bambino. Lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working è consentita sia presso il
domicilio del lavoratore che presso altri luoghi specificatamente indicati dall’azienda o dal lavoratore stesso, a patto
che vengano garantite le adeguate condizioni di privacy e sicurezza. Lo smart working deve essere svolto nel pieno
rispetto del regolamento aziendale, con particolare riferimento alle disposizioni contenute all’interno del Codice
Etico. Infine, tutti i dipendenti che usufruiscono della modalità smart working, devono obbligatoriamente partecipare
alla formazione ad esso dedicata, comprendente un modulo specifico sulla salute e la sicurezza.
Another initiative undertaken by Remedia in favour of its employees, was the introduction, as from 2019, of smart working
practices. All employees with access to this working mode can take advantage of it up to 6 days per month, extended to 8
for pregnant female employees or upon returning from maternity until the child’s first year of age. Smart working enables
workers to work from home and at other places specifically indicated by Remedia or by the worker himself, provided that the
adequate conditions of privacy and safety are ensured. Smart working must be carried out in full compliance with Remedia
regulations, with particular reference to the provisions contained in its Code of Ethics. Lastly, all employees who make use
of smart working must participate in the training dedicated to it, which includes a specific module on health and safety.

Intranet aziendale e “coccole”
Corporate Intranet and ‘pampering’
Remedia crede molto nelle sue persone e, al fine di promuovere una politica di inclusione e trasparenza dell’informazione,
ha creato nel 2019 “MyRemedia”, intranet a disposizione di tutti i dipendenti indipendentemente dal loro contratto
lavorativo. La piattaforma, giornalmente aggiornata, è composta da diverse tipologie di contenuti distribuiti e classificati
per livello di importanza per i dipendenti. Grazie a essa è possibile avere accesso immediato a tutte le convenzioni,
coccole e welfare che l’azienda mette a disposizione, consultare la documentazione necessaria allo svolgimento delle
funzioni (grazie anche a un repository unico) e restare sempre aggiornati sulle comunicazioni aziendali. MyRemedia
mette a disposizione anche “ReSocial”, social network aziendale per favorire un clima informale di comunità.
Remedia strongly believes in its people and, in order to promote a policy of inclusion and transparency of information, in
2019 created ‘MyRemedia’, an intranet platform accessible by all employees regardless of their employment contract. The
platform, updated daily, is composed of different types of content distributed and classified by level of importance for the
employees. Thanks to it, it is possible to have immediate access to all the special agreements, pampering and welfare that
the company makes available, consult the documentation necessary to perform the tasks assigned (thanks also to a single
repository) and always stay updated on the company’s communications. MyRemedia also provides ‘ReSocial’, Remedia’s social
network for promoting an informal community atmosphere.
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4.1.2 Formazione e crescita professionale
4.1.2 Training and professional growth
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Remedia pone da sempre al primo posto
le proprie persone, investendo costantemente nella loro formazione e crescita professionale. Nel corso del 2019 sono state
erogate 2.306 ore di formazione, il 57,5%
in più rispetto al 2018.
Questo incremento è fortemente legato ai nuovi ingressi avvenuti nel corso del
2019 e in seguito anche alla fusione per

incorporazione del Consorzio ecoR’it avvenuta nel 2018. Infatti, tutto il personale
entrante riceve formazione obbligatoria su
tematiche di salute e sicurezza, in ottemperanza alla normativa vigente secondo
quanto previsto dal D.lgs. 81/2008, tematiche di compliance aziendale attraverso la
formazione sul Sistema di Gestione Qualità e Ambiente, sul Modello Organizzativo

ex D.lgs. 231/2001, sul Codice Etico e
sulla Privacy. Tali tematiche vengono inoltre
affrontate periodicamente anche con il
resto della popolazione aziendale, a cui
vengono erogati anche corsi di formazione
dedicati allo sviluppo delle soft skills, atti a
favorire lo sviluppo professionale dei collaboratori.

Remedia has always placed its people first,
constantly investing in their training and
professional growth. 2,306 hours of training
were provided during 2019, 57.5% more
than in 2018. This increase is strongly linked
to new entrants during 2019 and also as a
result of the merger by incorporation of the
Consorzio ecoR’it which took place in 2018.

In fact, all incoming staff receives compulsory training on health and safety issues, in
compliance with current legislation as provided for by Legislative Decree 81/2008,
as well as on corporate compliance issues
through training on the Quality and Environmental Management System, on the Organizational Model pursuant to Legislative

Decree 231/2001, on the Code of Ethics and
on Privacy. These issues are also addressed
periodically with the rest of the workforce,
to whom training courses dedicated to the
development of soft skills are also provided,
aimed at promoting the professional development of all collaborators.

Nonostante il forte aumento della popolazione aziendale registrato nel 2019, anche

le ore di formazione media procapite sono
aumentate rispetto all’anno precedente,

passando da 29,3 nel 2018, a 39,1 nel 2019.

Despite the sharp increase in the corporate workforce recorded in 2019, the average

hours per employee of training also increased compared to the previous year, from

29.3 hours in 2018 to 39.1 in 2019.

Ore medie di formazione per genere
Average hours of training by gender
Graph 29

35,2

44,3

2019
28,0

31,0

2018
0%

25%

50%

75%

Donne
Women

80%

100%

Uomini
Men
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4.1.3 Salute e sicurezza
4.1.3 Health and safety
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Remedia si impegna da sempre a fornire alle
proprie persone un luogo di lavoro che sia
salubre e sicuro, riconoscendo la sicurezza e
la salute come componente fondamentale
del benessere dei propri dipendenti. Il business di Remedia comporta un basso livello
di rischio di infortuni sul lavoro e, per questo
motivo, il Consorzio non ha al momento
considerato necessaria l’implementazione
di un sistema di gestione per tale tematica.
Tutte le attività di Remedia sono gestite nel
pieno rispetto della normativa vigente in
materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.
Lgs. 81/08) e ciascun collaboratore è personalmente responsabile del mantenimento
della sicurezza, tramite il rispetto e la diffusione delle direttive aziendali. Inoltre, il Codice Etico del Consorzio afferma che la ge-

stione operativa dello stesso è improntata
al continuo miglioramento delle condizioni
di salute e sicurezza dei lavoratori. I rischi
inerenti alla salute e la sicurezza sul luogo di
lavoro per i dipendenti di Remedia sono relativi alle attività svolte negli uffici e di conseguenza riguardano principalmente aspetti ergonomici, caduta/scivolamento, rischio
elettrico, incendio e stress lavoro-correlato.

Remedia has always been committed to
providing its people with a healthy and safe
workplace, recognising safety and health
as a fundamental component of the wellbeing of its employees. Remedia’s business
involves a low risk level of incidents at work
and, for this reason, the Collective Scheme
has not currently considered the need of
implementing a management system in this
regard. All Remedia activities are managed
in full compliance with current regulations
on health and work safety (Legislative Decree 81/2008) and each collaborator is personally responsible for maintaining safety,
through compliance and dissemination of
corporate directives. Moreover, the Collective Scheme’s Code of Ethics states that its

operational management is based on the
continuous improvement of the workers’
health and safety conditions. For Remedia’s
employees the health and safety risks at the
workplace relate to the activities performed
in the office and consequently mainly concern ergonomic aspects, such as fall/slip,
electrical risk, fire and work-related stress.
As previously stated, Remedia ensures
the provision to its employees of training
on health and work safety in compliance
with the law. The main contents of the training concern the description of risks in the
workplace, specific safety procedures,
knowledge of national regulations and the
roles and responsibilities defined internally
by the organization.

Come affermato in precedenza, Remedia
garantisce l’erogazione ai propri dipendenti
di formazione in tema di salute e sicurezza
sul lavoro prevista a livello legislativo. I principali contenuti della formazione riguardano
la descrizione dei rischi sul posto di lavoro,
le procedure specifiche di sicurezza, la conoscenza della normativa nazionale e i ruo-

li e le responsabilità definiti internamente
all’organizzazione. Inoltre, tutti i collaboratori sono chiamati a sottoporsi alle visite
mediche ed i controlli sanitari previsti dalla
normativa vigente, regolarmente organizzati dal Consorzio.
Remedia inoltre offre ai propri dipendenti
un’assicurazione sanitaria estesa anche al
nucleo familiare del dipendente, che permette la copertura di alcune spese mediche, effettuate presso strutture convenzionate con il network, entro un massimale
prestabilito dal piano sanitario concordato.
In linea con il 2018, nel corso del 2019 non
si sono registrati infortuni né malattie
professionali per i dipendenti di Remedia.
In addition, all collaborators are required
to undergo the medical examinations and
health checks provided for by the legislation
in force and organised at regular intervals by
the Collective Scheme.
Remedia also offers its employees health
insurance extended to the employee’s
family, which allows coverage of certain medical expenses, for medical treatment at
facilities affiliated with the network, within
a ceiling established by the agreed health
plan.
In line with 2018, during 2019 there were no
incidents or occupational diseases for Remedia employees.

4.2 I FORNITORI DI REMEDIA
4.2 REMEDIA SUPPLIERS
La filiera in cui opera Remedia è costituita
da soggetti che operano per conto dei
Sistemi Collettivi e contribuiscono alla gestione dei rifiuti. Tali soggetti sono i fornitori

di logistica per il trasporto dei rifiuti e gli
impianti di trattamento. Di seguito, viene
illustrata la filiera della gestione di RAEE e
Pile e Accumulatori esausti, evidenziando

l’area in cui i fornitori del Sistema Remedia
generano un impatto diretto con le loro operazioni, nonché coincidente con il perimetro
di rendicontazione del presente documento.

The supply chain in which Remedia operates
is made up of entities that operate on behalf
of the Collective Schemes and contribute to
waste management. These entities are the

logistics suppliers for the transport of waste
and the treatment facilities. Shown below is
the WEEE management and spent Batteries
and Accumulators chain, highlighting the

area in which the suppliers of the Remedia
System generate a direct impact with their
operations, and which also coincides with
the reporting boundary of this document.
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La catena del valore del Sistema Remedia
The value chain of the Remedia System
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Recupero
energetico
Energy
recovery

Logistica a carico dei cittadini
o di operatori indipendenti
Transportation by citizens or
independent operators

Energia
Energy

Logistica Remedia esclusa dal
perimetro di rendicontazione
Remedia logistics excluded
from the reporting boundary

Remedia TSR è incaricata alla gestione della
logistica e si avvale di trasportatori terzi
certificati per destinare in tutta sicurezza i
rifiuti, dai Centri di Raccolta agli impianti di
trattamento.
Questi ultimi, al fine di poter collaborare
con i Consorzi, vengono sottoposti ad
attività di verifica da parte del Centro di
Coordinamento RAEE e, una volta validati,
possono operare nel pieno rispetto della
normativa vigente nazionale, della normativa specifica RAEE e nel rispetto della tutela
ambientale.
Le verifiche effettuate dal CdCRAEE vertono su tematiche relative alla sicurezza ambientale (evitare che sostanze ozono lesive
Remedia TSR is in charge of logistics management and makes use of certified third
party transporters for safely sending waste
from Collection Centres to treatment plants.
In order to be able to collaborate with the
Collective Schemes, the latter ones are
subject to evaluation by the WEEE Coordination Centre and, once approved, they
can operate in full compliance with current
national legislation, as well as specific WEEE
regulations and in compliance with environmental protection provisions.
The checks carried out by the WEEE Coordination Centre focus on issues relating
to environmental safety (avoiding harmful
ozone substances from being released into
the environment, suppression of dust in the

vengano immesse nell’ambiente, l’abbattimento delle polveri in caso di rilascio in
atmosfera), alla formazione dei lavoratori
e alla correttezza dei processi in termini di
modalità di gestione della raccolta, trasferimento, gestione dei rifiuti in ingresso, stoccaggio e messa in sicurezza da sostanze
pericolose, riciclo, recupero e smaltimento
delle frazioni. Inoltre, per poter operare,
ogni impianto deve dimostrare di essere in
grado di raggiungere gli obiettivi minimi di
recupero e riciclo dei rifiuti ad esso conferiti.
Per le Pile e gli Accumulatori, i Centri di Raccolta dedicati, per accreditarsi al CdCNPA,
devono soddisfare i requisiti individuati dalla normativa ambientale di riferimento.
In aggiunta all’evidenza delle verifiche dei
event of its release into the atmosphere), to
the training of employees and the correctness of processes in terms of management
methods for collecting, transferring, managing incoming waste, safely storing hazardous substances, recycling, recovery
and disposal of the fractions. Moreover, in
order to operate, each plant must prove
to be able to meet the minimum recovery
and recycling targets for the waste assigned
to it. For Batteries and Accumulators, in
order to get accreditation by the Batteries
and Accumulators National Coordination
Centre, the Collection Centres must satisfy
the requirements defined by the regulatory
environmental framework.
In addition to the results of the checks carried

Centri di Coordinamento, il Consorzio richiede a tutti i suoi fornitori di prendere
visione e di sottoscrivere il proprio Codice
Etico e il Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. 231/01, per erogare i premi
di efficientamento, richiede evidenza del
DURC, al fine di verificare la regolarità contributiva dell’impianto. Questi presidi di
controllo permettono di assicurare un’efficiente ed efficace gestione dei rifiuti.
Pertanto, tutti i fornitori del Consorzio vengono valutati secondo criteri ambientali e,
nel 2019, nessuno degli impianti a cui vengono destinati i rifiuti gestiti dal Consorzio
Remedia ha riscontrato non conformità in
termini di leggi e regolamenti ambientali,
nonché in merito al non rispetto dei diritti
umani e dei lavoratori.
out by the Coordination Centres, Remedia
requires all its suppliers to read and sign its
Code of Ethics and the Organizational and
Management Model pursuant to Legislative
Decree 231/2001, and in order to pay the efficiency bonuses, it requires the DURC document stating the correct fulfilment of welfare
contribution obligations by the plant. These
control systems allow to ensure efficient and
effective waste management.
Therefore, all suppliers of the Collective
Scheme are assessed according to environmental criteria and, in 2019, none of the
plants to which the waste managed by Consorzio Remedia is destined was found to be
non-compliant in terms of environmental
laws and regulations and of non-respect of
human and workers’ rights.
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4.3 REMEDIA E LA COMUNITÀ LOCALE
4.3 REMEDIA AND THE LOCAL COMMUNITY
Remedia da sempre è impegnata nell’orientare e sensibilizzare aziende e consumatori
alla corretta gestione dei rifiuti e, nel corso

del 2019 sono state numerose le iniziative
intraprese da Remedia a favore della sensibilizzazione della comunità sul tema, sia dal

vivo sia online, tramite i siti web e i social su
cui il Consorzio è presente.

Remedia has always been committed to guiding and raising companies and consumers’
awareness to the correct management of

waste and, in 2019, Remedia has undertaken
numerous initiatives in favour of raising the
community’s awareness on this topic, both

live and online, through the websites and social networks on which the Collective Scheme
is present.

Social

Con quasi 10.000 fan, Remedia ha la
fan-base d’Italia più grande in tema di
RAEE e riﬁuti da Pile e Accumulatori
With nearly 10,000 fans, Remedia has the
largest fan base in Italy on the topic of WEEE
and spent Batteries and Accumulators

5

nuovi video
new video

Stampa
Press

2.883

visualizzazioni
views

9.889
fans

3.023
followers

2.581
collegamenti
links
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1.287
followers

18 comunicati stampa / press releases
9 nazionali / national
9 regionali / regional
296 articoli / articles
38 cartacei / paper format
255 online
3 radio & TV

Web

3 SITI INTERNET
3 WEBSITES

Argomenti
Topics

consorzioremedia.it
È il sito istituzionale di Remedia che, oltre a fornire informzioni ai Produttori
per l’adempimento normativo, ha una sezione apposita che raccoglie news,
eventi e iniziative Remedia e più in generale del settore in cui opera.
It is the corporate Remedia website which, in addition to providing information to Producers for the fulfilment of regulatory obligations, has a special
section that includes news, events and initiatives of Remedia and more
generally of the industry in which it operates.

remediapervoi.it
È il sito dedicato ai cittadini e alle giovani generazioni. A dicembre 2019, ha
subito un restyling grafico e concettuale: attraverso un linguaggio semplice
ed accattivante, Remedia si rivolge direttamente al cittadino spiegando il
mondo dei rifiuti tecnologici, il riciclo, la normativa di riferimento e non solo.
Inotre, è presente la sezione dedicata i bambini: cliccando su «gioca»
possono imparare divertendosi.
It is the website dedicated to citizens and young generations. In December
2019, it underwent a graphic and conceptual restyling allowing Remedia to
directly address the citizen explaining through a simple and captivating
language the world of e-waste, recycling, the relevant legislation and much
more. In addition, there is a section dedicated to children, where by clicking
on the ‘Play’ button they can learn while having fun.

remediaperl’ambiente.it
Nel 2019 è stato inoltre creato un mini sito dedicato al Green Economy
Report 2018 di Remedia, in cui il visitatore può visualizzare il documento in
maniera interattiva oltre che scaricarlo.
It is a mini-site created in 2019, dedicated to Remedia's 2018 Green
Economy Report, in which the visitor can interactively view the report as well
as download it.

MAGGIORMENTE
VALORIZZATI NEL 2019
THE MOST VALUED TOPICS
IN 2019
La magia dei RAEE
The magic of WEEE
Green Economy Report
WEE Forum
E Waste Day
Smaltimento TV - nuovo
passaggio digitale terrestre
TV disposal - transition to the new
digital terrestrial standard
RAEE e smartphone
WEEE and smartphones
Economia Circolare
Circular economy
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BEST 2019 ONLINE CLIPPINGS

BEST 2019 OFFLINE CLIPPINGS
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Per Remedia, il 2019 è stato un anno particolarmente attivo per quanto riguarda progetti ed iniziative a favore della comunità locale.
The year 2019 has been for Remedia a particularly socially active year as regards projects and initiatives in favour of the local community.

I progetti di sensibilizzazione
Awareness projects
In qualità di vincitrice del bando del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il progetto “La
magia del riciclo - Capitan Sostenibile e i piccoli RAEE”, tra marzo e agosto 2019, Remedia è stata presente per 60
giornate in 20 centri commerciali di 12 regioni italiane. con uno spettacolo di magia in cui ha raccontato in modo semplice
e divertente il riciclo dei RAEE e il servizio “Uno contro zero”. L’iniziativa ha coinvolto circa 150 milapartecipanti,
specialmente tra i più piccoli. Il progetto, che ha visto il coinvolgimento di due partner autorevoli quali Aires e Unieuro,
ha ricevuto un grandissimo consenso anche online, con oltre 50 riprese della stampa web e più di un milione e mezzo
di persone raggiunte dalla campagna social. Attraverso questo progetto Remedia ha confermato il suo impegno verso la
sensibilizzazione della società, parlando gli “adulti di domani” e alle loro famiglie in merito alla raccolta e al riciclo dei
RAEE. La realizzazione dello spettacolo all’interno dei punti vendita Unieuro ha permesso di spiegare il servizio di ritiro
“Uno contro Zero” e illustrare la facilità del riciclo dei RAEE grazie ai contenitori disponibili negli store di elettronica.
Inoltre, nel corso del 2019, Remedia ha collaborato a diversi progetti di comunicazione in collaborazione con CdcRAEE
e CdcNPA. Nello specifico, Remedia ha supportato il Centro di Coordinamento RAEE nel progetto multimedia che vede
protagonista il supereroe RAEE MAN per incentivare la raccolta dei rifiuti tecnologici. Per quanto riguarda il Centro
di Coordinamento Pile e Accumulatori il Consorzio ha contribuito al progetto di educazione patrocinato dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “Una Pila alla Volta” dedicato al tema della raccolta differenziata
di Pile e Accumulatori, riservato ai ragazzi dai 10 ai 14 anni con lo scopo di promuovere e diffondere buone prassi in
merito al corretto smaltimento di questa tipologia di rifiuto. Remedia dà il suo contributo anche a livello internazionale,
partecipando attivamente ai tavoli di lavoro e alle iniziative europee di comunicazione istituite dal WEEE Forum,
organizzazione no-profit che riunisce i più importanti Sistemi Collettivi RAEE Europei e di cui Remedia è membro.
As winner of the SNSVS1 Call of the Ministry for Environment, Land and Sea Protection with the project ‘The magic of recycling Captain Sustainable and the small WEEE’, between March and August 2019, Remedia was present for 60 days in 20 shopping malls
in 12 Italian regions. with a magic show in which it narrated in a simple and fun way the recycling of WEEE and the ‘One-for-zero’
service. The initiative involved about 150,000 participants, especially among the youngest. The project, which saw the involvement
of two authoritative partners such as Aires and Unieuro, received a huge consensus also online, with over 50 web press coverages
and more than one and a half million people reached through the social campaign. Through this project, Remedia confirmed its
commitment to raising society’s awareness, speaking to the ‘adults of tomorrow’ and their families about the collection and recycling
of WEEE. The show staged inside the Unieuro stores allowed to explain the ‘One-for-Zero’ collection service and illustrate the ease
of recycling WEEE thanks to the containers available in electronics stores. In addition to this, during 2019, Remedia collaborated
on various communication projects in cooperation with the WEEE Coordination Centre and Batteries and Accumulators National
Coordination Centre. Specifically, Remedia supported the WEEE Coordination Center in the multimedia project featuring the
superhero ‘WEEE MAN’ to encourage the collection of e-waste. As regards the Batteries and Accumulators Coordination Centre, the
Collective Scheme contributed to the educational project sponsored by the Ministry for Environment, Land and Sea Protection ‘one
Battery at a Time’ dedicated to the theme of the separate collection of Batteries and Accumulators for children aged 10 to 14 with the
aim of promoting and spreading good practices on the correct disposal of this type of waste. Remedia contributes also at international
level by actively participating in working tables and to the European communication initiatives set up by WEEE Forum, a non-profit
organization that brings together the most important European WEEE Collective Schemes and of which Remedia is a member.
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I progetti Europei
European projects
Nel 2019 Remedia è impegnata in due progetti a livello europeo per lo studio di soluzioni
innovative per la gestione dei rifiuti tecnologici:
Collectors, progetto finanziato dalla Comunità Europea all’interno di Horizon 202017, per
la promozione di buone pratiche nella raccolta di tre categorie di rifiuti: imballaggi e rifiuti
in carta, RAEE, rifiuti da costruzione e demolizione.
Con la partecipazione di università, istituti di ricerca, enti e associazioni in Italia, Olanda,
Belgio, Finlandia e Germania. Attraverso una piattaforma online, il progetto vuole
identificare le buone pratiche già implementate da sistemi virtuosi, valutandole in base
a quattro dimensioni: qualità dei rifiuti raccolti, economia, ambiente e accettazione della
società. I risultati saranno quindi condivisi con cittadini, decisori e altri stakeholder.
C-servees innovativo progetto di 4 anni che mira a promuovere un’economia circolare
efficiente sotto il profilo delle risorse nel settore elettrico ed elettronico attraverso
l’implementazione, la verifica, la convalida e il trasferimento di nuovi modelli economici
circolari focalizzati su servizi ecosostenibili.
Since 2019 Remedia is engaged in two projects at European level for the research of innovative
solutions for the management of e-waste:
Collectors, a project funded by the European Community within Horizon 202017 for the
promotion of good practices in the collection of three categories of waste: packaging and waste
paper, WEEE, construction and demolition waste, with the participation of universities, research
institutes, bodies and associations in Italy, Holland, Belgium, Finland and Germany. Through
an online platform, the project aims to identify good practices already implemented by virtuous
systems, evaluating them on the basis of four dimensions: quality of the collected waste, economy,
environment and acceptance of society. The results will then be shared with citizens, decisionmakers and other stakeholders.
C-servees, an innovative 4-year project which aims to promote a resourceefficient circular economy
in the electricity and electronics industry through the implementation, verification, validation
and transfer of new circular economic models focused on eco-sustainable services.

17

17
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Programma europeo di ricerca e innovazione tramite cui l’Europa si è data obiettivi di sostenibilità ambientale e competitività economica
entro il 2020.
European research and innovation program through which Europe has set itself the objectives of environmental sustainability and
economic competitiveness by 2020.

Gli eventi
The events
Tra marzo ed aprile 2019 Remedia ha organizzato per le aziende consorziate una serie di seminari itineranti, in diverse
città italiane, per affiancare i Soci di tutta Italia nell’approfondimento delle ultime importanti novità normative e
di come implementarle valorizzandole al meglio. La legge infatti è sempre più orientata verso la Responsabilità Estesa
del Produttore e l’efficienza delle risorse: per entrare in quest’ottica innovativa è necessaria una nuova prospettiva delle
aziende, basata sull’integrazione dei principi di Economia Circolare nei processi aziendali.
A maggio 2019, Remedia ha partecipato al Wired Next Festival 2019 con un panel tenuto da Danilo Bonato, il Direttore
Generale di Consorzio, su “L’economia Circolare e le sfide del mondo di domani”. Durante il suo intervento ha parlato delle
principali tendenze socioeconomiche, spiegando le motivazioni per cui è necessario passare da un modello di economia lineare a
un modello circolare, focalizzandosi principalmente sulle modalità attraverso cui intraprendere questo cambio di paradigma.
Nel mese di settembre 2019, insieme a Ecodom, Remedia ha ospitato l’Assemblea generale del WEEE Forum,
durante la quale i partecipanti si sono confrontati su diverse tematiche chiave quali, ad esempio, la gestione del fine-vita
dei pannelli fotovoltaici, la necessità di miglioramento del monitoraggio dei flussi dei RAEE e le azioni necessarie per
rendere obbligatoria l’adozione di standard di qualità nella gestione dei RAEE nei diversi paesi.
Inoltre, in occasione dell’European Battery Recycling Week, Remedia ha realizzato insieme ad Eucobat un video di
sensibilizzazione sulla raccolta e il riciclo di pile e batterie.
A ottobre 2019, in occasione della giornata internazionale dei RAEE (International E-waste day) promossa dal
WEEE Forum, Remedia ha lanciato una campagna digitale di sensibilizzazione sulla corretta gestione dei RAEE. Oltre
alle attività editoriali e social, Remedia ha realizzato il video “RAEE, i tuoi diritti che salvano l’ambiente”. Lo scopo
della campagna “educational” è stato quello di informare i cittadini in merito ai diritti e alle opportunità relativi allo
smaltimento di tali rifiuti, incoraggiando buone pratiche di raccolta e riciclo e diffondendo la conoscenza dei servizi
a disposizione dei cittadini quali l’isola ecologica, “Uno contro Uno” e “Uno contro Zero”.
Between March and April 2019, Remedia organised a series of itinerant seminars for its associated companies in various Italian
cities, to assist Members from all over Italy in the study of the latest important regulatory changes and on how to implement
them by making the most of them. In fact, the law is increasingly oriented towards extended Producer responsibility and resource
efficiency: to this end, a new innovative companies’ perspective is needed, based on integrating the Circular Economy principles into
business processes.
In May 2019, Remedia took part to the Wired Next Festival 2019 with a panel held by Danilo Bonato, General Manager of Consorzio
Remedia, on ‘The circular economy and the challenges of the world of tomorrow’. During his speech, he talked about the main socioeconomic trends, explaining the reasons why it is necessary to move from a linear economy model to a circular one, focusing mainly on
the ways in which to undertake this paradigm shift.
In September 2019, together with Ecodom, Remedia hosted the WEEE Forum General Assembly, during which the participants
discussed different key issues, such as the end-of-life management of photovoltaic panels, the need to improve the monitoring of WEEE
streams and the actions necessary to make mandatory in the future the adoption of quality standards in the management of WEEE in
the various countries. In addition, in occasion of the European Battery Recycling Week, Remedia, together with Eucobat, published
an awareness video on the collection and recycling of Batteries.
In October 2019, on the occasion of the International E-waste day promoted by WEEE Forum, Remedia launched a digital awareness
campaign on the correct management of WEEE. In addition to publishing and social activities, Remedia created the video ‘WEEE, your
rights that save the environment’. The aim of the educational campaign was to inform citizens about the rights and opportunities related
to the disposal of such waste, encouraging good collection and recycling practices and spreading knowledge of the services available to
citizens such as the recycling points and ‘One-for-one’ and ‘One-for-zero’ service.
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Cap. 5

I risultati economici
Financial results
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Highlights
Highlights

VALORE ECONOMICO
DISTRIBUITO
ECONOMIC VALUE
DISTRIBUTED

€ 38,4
millioni
million

VALORE ECONOMICO
GENERATO
ECONOMIC VALUE
GENERATED
+42,5% vs 2018

(+ 42.5% compared to 2018)
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€ 29,6

milioni
million

RISPARMIO ECONOMICO
SULLE IMPORTAZIONI
ECONOMIC SAVINGS
ON IMPORTS

€ 6,7

milioni
million

€ 43,3

milioni
million

PREMI DI
EFFICIENZA
EFFICIENCY
BONUSES
+17,4% vs 2018

(+ 17.4% compared to 2018)
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5.1 VALORE ECONOMICO GENERATO,
DISTRIBUITO E TRATTENUTO
5.1 ECONOMIC VALUE GENERATED,
DISTRIBUTED AND RETAINED
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Essendo un Consorzio non profit, l’obiettivo
di Remedia non è quello di aumentare i
propri ricavi, che derivano dai contributi
dei Produttori a copertura dei costi di
gestione delle AEE giunte a fine vita, ma
quello di massimizzare le proprie performance ambientali nel modo economicamente più efficiente, ossia con l’obiettivo di
ridurre i contributi richiesti ai Produttori per
unità di rifiuti gestiti. Per il Consorzio esiste un forte legame tra tutela ambientale
e performance economica. Quest’ultima di
fatti è fondamentale per garantire il pieno

rispetto degli standard ambientali oltre che
permettere a Remedia di innovare e migliorare costantemente i propri processi garantendo costantemente massimi livelli di qualità. Ciononostante, quantificare i progressi
compiuti dal Consorzio non è un’operazione semplice, a causa soprattutto delle oscillazioni dei prezzi dei materiali e di ulteriori
variabili che rendono difficile il confronto di
anno in anno.
Nel presente capitolo sono rendicontati i
principali risultati economici perseguiti dal

Consorzio nel corso del 2019 in termini di
valore economico generato, premi di efficienza erogati e risparmio economico realizzato sulle importazioni.
Ulteriori informazioni economico-finanziarie
sono contenute nel fascicolo di Bilancio redatto dagli amministratori che, previo controllo di una Società di Revisione esterna e
indipendente e condivisione con il Collegio
Sindacale, viene approvato dall’Assemblea
dei Soci.
Nel 2019 Remedia ha generato un valore
economico pari a 38,4 milioni di euro, in

As a non-profit Collective Scheme, the goal
of Remedia is not to increase its revenues,
which derive from the fees of the Producers
to cover the management costs of EEE at
the end of its life-cycle, but to maximise its
environmental performance in an economically more efficient way, i.e. with the aim of
reducing the fees to be paid by Producers
per unit of waste managed.
For Remedia there is a strong association
between environmental protection and economic performance.
The latter one is essential to ensure full com-

pliance with environmental standards as well
as allowing Remedia to innovate and continually improve its processes by constantly
guaranteeing the highest levels of quality.
Nonetheless, quantifying the progress
made by the Collective Scheme is not a simple operation, mainly due to the fluctuations
in the prices of materials and additional variables that make a year-by-year comparison
difficult.
This section reports the main economic
results pursued by the Collective Scheme
during 2019 in terms of economic value ge-

nerated, efficiency bonuses paid and economic savings achieved on imports.
Further economic and financial information
is contained in the annual financial report as
drafted by the Directors which, after prior
examination by an external and independent Auditing Company and collaboration
with the Board of Statutory Auditors, isapproved by the General Members Meeting.
In 2019 Remedia generated an economic value of 38.4 million Euros, an increase of 42.5%
compared to the value generated in 2018,
mostly deriving from the environmental

aumento del 42,5% rispetto al valore generato nel 2018, per lo più derivante dal
contributo ambientale corrisposto al Consorzio da parte dei Produttori. Nel corso
dell’esercizio 2019, Remedia ha distribuito
ai suoi diversi stakeholder, a copertura
dei costi sostenuti dal Consorzio durante

l’anno per le attività di raccolta e recupero dei
rifiuti, 29,6 milioni, pari al 77,2% del valore
economico generato. Di questi, 27,8 milioni
sono stati destinati ai fornitori, 1,5 milioni
ai dipendenti, circa 37.800 € sono stati
erogati ai fornitori di capitale sottoforma
di interessi ed altri oneri finanziari, quasi

51.000 € sono stati destinati alla pubblica
amministrazione sottoforma di imposte e
oneri di gestione, mentre il valore distribuito
dal Consorzio alla comunità ammonta a più
di 280.000 €, suddiviso in liberalità, contributi associativi e comunicazione e progetti.

fee paid to the Collective Scheme by the
Producers.
During the 2019 financial year, Remedia
distributed to its various stakeholders, to
cover the costs incurred by the Collective
Scheme during the year for waste collection
and recovery activities, 29.6 million, equal

to 77.2% of the economic value generated.
Of these, 27.8 million were allocated to suppliers, 1.5 million to employees, approximately € 37,800 were paid to capital suppliers
in the form of interest and other financial
charges, almost € 51,000 were allocated to
the public administration in the form of ta-

xes and operating charges, while the value
distributed by the Collective Scheme to the
community amounts to more than € 280,000,
divided into donations, subscription fees,
communication and projects.

Il valore economico distribuito è stato così ripartito tra
i diversi stakeholder
The distributed economic value has been apportioned among
the various stakeholders as follows

93,7%

Fornitori
Suppliers

5,1%

Dipendenti
Employees

0,9%

Comunità
Municipalities

0,2%

Pubblica Amministrazione
Public Administration

0,1%

Fornitori di capitale
Capital Providers

Il valore economico distribuito nel
Sistema Remedia nel 2019
The economic value distributed in the
Remedia System in 2019

Table 8
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5.2 I BENEFICI DEL SISTEMA REMEDIA
5.2 THE BENEFITS OF THE REMEDIA SYSTEM

L’impegno quotidiano di Remedia, nella
riduzione degli impatti ambientali negativi,
ha conseguenze anche economiche. I premi
di efficienza erogati da Remedia nel 2019
ammontano a 6,7 milioni di euro, in aumento del 17,4% rispetto all’anno precedente.

Questi vengono destinati all’ammodernamento dei Centri di Raccolta RAEE e Pile e
Accumulatori esausti, nonché alla realizzazione di attività di supporto ai Comuni per
progetti di micro-raccolta.

Remedia’s daily commitment to reducing
the negative environmental impacts also has
economic consequences.
The efficiency bonuses paid by Remedia
in 2019 amounted to about € 6.7 million, a
17.4% increase compared to the previous

year. These are intended for the modernization of the Collection Centres for WEEE and
spent Batteries and Accumulators, as well
as for the implementation of support activities for municipalities for micro-collection
projects.

Premi di efficientamento (2018-2019)
Efficiency bonuses (2018-2019)

Graph 32
6.634.768

2019
5.683.910

2018
0€
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3.500.000 €
RAEE
WEEE

Pile
Batteries

102.824,00

54.881

7.000.000,00 €

I Sistemi Collettivi come Remedia giocano
infatti un ruolo fondamentale nell’industria del riciclo in quanto, attraverso il
re-inserimento nel mercato di materie
prime seconde, permettono di ridurre
l’importazione di materie prime dall’estero, generando un concreto e tangibile vantaggio economico per il Paese.
Questo vantaggio alimenta un’economia
fortemente legata al territorio e può essere quantificato applicando ai volumi dei
materiali recuperati il rispettivo prezzo,
variabile di anno in anno a seconda dell’andamento fluttuante dei mercati.

Circa l’89% dei RAEE domestici gestiti da
Remedia nel 2019 è stato avviato a recupero di materia. Di queste 103.147 tonnellate, il 93% è costituito da rame, piombo,
alluminio, plastica, rottame di ferro e vetro, materiali ad alto valore aggiunto, il cui
recupero ha permesso di risparmiare oltre
43,3 milioni di euro di importazioni di materie prime, il 17% in meno rispetto al 2018.
Questo calo è principalmente dovuto
alla diminuzione dei prezzi medi di mercato
che si è registrata tra il 2018 e il 2019, con
un calo medio del 6,8% (dal - 21,1% del
rottame di ferro al +1% della plastica).

I metalli rappresentano l’83,9% del valore
risparmiato, per un totale di quasi 36,4
milioni di euro. Primo fra tutti il rame, che
con quasi 23 milioni di euro rappresenta
il 52,9% del valore risparmiato. Seguono
il rottame di ferro con quasi 9,4 milioni
(21,7%), la plastica con quasi 5,8 milioni
di euro (13,3%) e l’Alluminio con 3,9
milioni di euro (9,1%). Chiudono la classifica il vetro e il piombo, rispettivamente con
1,2 milioni di euro (2,8%) e 142 mila euro
(0,3%).

Collective Schemes such as Remedia play
a fundamental role in the recycling industry, given that through the reinsertion in
the market of secondary raw materials they
allow to reduce the import of raw materials
from abroad, generating a concrete and tangible economic advantage for the country.
This advantage feeds an economy strongly
linked to the territory and can be converted
into monetary form by applying the respective price to the volumes of materials recovered, which varies from year to year depending on the fluctuating trend of the markets.

About 89% of the household WEEE managed by Remedia in 2019 was sent for material recovery. Of these 103,147 tons, 93%
is made up of copper, lead, aluminium,
plastic, scrap iron and glass and materials
with high added value, the recovery of
which has saved over 43.3 million Euros in
imports of raw materials, 17% less than in
2018.
This drop is mainly due to the decrease in
average market prices between 2018 and
2019, with an average drop of 6.8% (from 21.1% for scrap iron to +1% for plastic).

Metal represents 83.9% of the saved value, for a total of almost 36.4 million
Euros.
First of all copper, which with almost 23 million Euros represents 52.9% of the saved
value. Scrap iron follows with almost 9.4
million (21.7%), plastic with almost 5.8 million Euros (13.3%) and aluminium with 3.9
million Euros (9.1% ). Glass and lead close
the ranking, respectively with 1.2 million
Euros (2.8%) and 142,000 Euros (0.3%).
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Graph 33

21,7%
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Risparmio economico sulle importazioni
generato dal Sistema Remedia (2019)
Economic savings on imports generated
by the Remedia System (2019)

9,1%

Rottame
di ferro
Scrap iron

Alluminio
Aluminium

13,3%

Plastica
Plastics

52,9%

Rame
Copper

2,8%

Vetro
Glass

0,3%

Piombo
Lead

2018

2017

Andamento del prezzo medio
di mercato (2017-2019)
Trend in the average market
price (2017-2019)

2019
Rame
Copper
Piombo
Lead
Alluminio
Aluminium
Plastica*
Plastic
Rottame
di ferro
Scrap iron
Vetro*
Glass

0€

1.000 €

2.000 €

3.000 €

4.000 €

5.000 €

6.000 €

* Alla data di pubblicazione del presente documento, per la plastica e il vetro sono stati pubblicati da Eurostat i prezzi
di mercato fino al mese di agosto 2019, quindi il prezzo medio di mercato nel 2019 riguarda un periodo di otto mesi.
* As of the date of publication of this Report, market prices for plastic and glass have been published by Eurostat up to
August 2019, and therefore the average 2019 market price covers a period of eight months.

Graph 34

L’andamento dei prezzi dei materiali gioca
un ruolo di fondamentale importanza: più i
prezzi delle materie prime di importazione
sono alti, maggiore diventa il vantaggio
dell’industria del riciclo, dal momento che risulta conveniente acquistare materie prime
seconde reimmesse sul mercato dai Sistemi

Collettivi a discapito delle materie prime
vergini. Al contrario, quando i prezzi dei
materiali diminuiscono, fatto potenzialmente positivo per la competitività del Paese,
si riducono i vantaggi legati all’industria del
riciclo. Tra i benefici economici per il Paese,
rientrano anche l’erogazione dei premi di ef-

ficienza che i Sistemi collettivi sono tenuti ad
erogare ai Centri di Raccolta comunali grazie
all’accordo di programma tra l’Associazione
Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e i Centri
di Coordinamento con lo scopo di favorire la
buona gestione dei rifiuti e le scelte organizzative a fronte di un’elevata efficienza.

The trend in material prices plays a key role:
the higher the prices of imported raw materials, the greater the advantage of the
recycling industry, as it is more convenient
to buy secondary raw materials reintroduced
back on the market by the Collective Schemes at the expense of virgin raw materials.

Conversely, when the prices of materials decrease, which is a potentially positive sign for
the country’s competitiveness, the benefits
linked to the recycling industry are lower.
Economic benefits for the country also include the provision of efficiency bonuses that
Collective Schemes are required to provide

to municipal Collection Centres pursuant to
the program agreement between the Coordination Centres and ANCI (National Association of Italian Municipalities) with the aim
of promoting effective waste management
and organizational choices under the conditions of high efficiency.
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PERIMETRO DEGLI IMPATTI DEGLI
ASPETTI MATERIALI
EXTENT OF THE IMPACTS OF
MATERIAL TOPICS
Si riporta di seguito la tabella relativa al
perimetro degli impatti dei temi materiali
2019 del Sistema Remedia.

Tema materiale
Material topic

Tema GRI
GRI Topic

Performance Economica
Economic Performance

GRI 201
Performance Economica
Economic Performance

Impatti Economici
Indiretti
Indirect Economic
Performance

Lotta alla corruzione
Fight against corruption
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The following table shows the boundaries of
the impacts of material topics of the Remedia System in 2019.

Perimetro
Boundary
Interno
Internal

Esterno
External

Limitazioni
Limitations

Remedia

-

-

GRI 203
Impatti economici indiretti
Indirect Economic
Performance

Remedia

Fornitori
Suppliers

L’impatto
generato dai
fornitori non
è rendicontato
all’interno del
documento
The impact
generated by
suppliers is not
reported in this
document

GRI 205
Anticorruzione
Anti-corruption

Remedia

-

-

Tema materiale
Material topic

Tema GRI
GRI Topic

Perimetro
Boundary
Interno
Internal

Esterno
External

Limitazioni
Limitations

Materiali
Materials

GRI 301
Materiali
Materials

-

Fornitori
Suppliers

-

Energia
Energy

GRI 302
Energia
Energy

-

Fornitori
Suppliers

-

GRI 303
Consumi idrici
Water Consumption

Remedia

-

-

GRI 305
Emissioni
Emissions

-

Fornitori
Suppliers

-

GRI 306
Scarichi idrici e rifiuti
Water disposal and waste

-

Fornitori
Suppliers

-

GRI 307
Compliance ambientale
Environmental compliance

Remedia

Fornitori
Suppliers

-

GRI 308
Valutazione ambientale
dei fornitori
Suppliers’ environmental
assessment

Remedia

-

-

GRI 401
Occupazione
Employment

Remedia

-

-

Consumi idrici
Water Consumption
Emissioni
Emissions
Rifiuti e scarichi
Effluents and waste
Rispetto della
normativa ambientale
Compliance with the
environmental regulation
Valutazione ambientale
dei fornitori
Suppliers’ environmental
assessment

Impiego
Employment
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Tema materiale
Material topic

Interno
Internal

Esterno
External

Limitazioni
Limitations

GRI 403
Salute e sicurezza sul lavoro
Health and safety in the workplace

Remedia

-

-

Educazione e formazione
Education and training

GRI 404
Formazione e istruzione
Training and education

Remedia

-

-

Diversità e pari opportunità
Diversity and equal
opportunities

GRI 405
Diversità e pari opportunità
Diversity and equal opportunities

Remedia

-

-

GRI 406
Non discriminazione
Non-discrimination

Remedia

Fornitori
Suppliers

-

GRI 412
Valutazione del rispetto
dei diritti umani
Evaluation of
human rights

Remedia

Fornitori
Suppliers

-

GRI 413
Comunità locali
Local communities

Remedia

-

-

Salute e sicurezza
sul luogo di lavoro
Health and safety in
the workplace

Non discriminazione
Non-discrimination

Rispetto dei diritti umani
Respect of human rights

Comunità locali
Local communities
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Tema GRI
GRI Topic

Perimetro
Boundary
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GRI CONTENT INDEX
GRI CONTENT INDEX
Indicatore GRI
GRI Indicator

Descrizione
Description

Riferimento
Reference

General Standard Disclosure
Profilo dell’organizzazione / Organization profile
102-1

Nome dell'organizzazione
Name of the organization

Nota metodologica (p.10)
Methodological note (p.10)

102-2

Attività, marchi, prodotti e servizi
Activities, brands, products and services

1. Il Sistema Remedia ieri e oggi (p.24)
1. Remedia System yesterday and today (p.24)

102-3

Luogo della sede principale
Location of head office

Nota metodologica (p.10)
Methodological note (p.10)

102-4

Luogo delle attività
Location of operations

1. Il Sistema Remedia ieri e oggi (p.24)
1. Remedia System yesterday and today (p.24)

102-5

Forma giuridica
Legal form

1. Il Sistema Remedia ieri e oggi
- 1.1 Il Sistema di Governance (p.29)
1. Remedia System yesterday and today
- 1.1 The Governance system (p.29)

102-6

Mercati serviti
Markets served

1. Il Sistema Remedia ieri e oggi (p.24)
1. Remedia System yesterday and today (p.24)

Dimensione dell'organizzazione
Organization scale

Highlights 2019 (p.18-19)
1. Il Sistema Remedia ieri e oggi (p.24)
2. Le Performance di raccolta (p.50-60)
4. Le Persone
- 4.1 I dipendenti di Remedia (p.88)
Highlights 2019 (p.18-19)
1. Remedia System yesterday and today (p.24)
- 2. Collection performance (p.50-60)
- 4. The People
- 4.1 Remedia Employees (p.88)

102-7
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Note
Notes

Indicatore GRI
GRI Indicator

Descrizione
Description

Riferimento
Reference

Note
Notes

General Standard Disclosure
102-8

Informazioni sui dipendenti
e gli altri lavoratori
Information on employees
and other workers

4. Le Persone
- 4.1 I dipendenti di Remedia (p.88-90)
4. The People
- 4.1 Remedia Employees (p.88-90)

102-9

Catena di fornitura
Supply chain

4. Le persone
- 4.2 I fornitori di Remedia (p.97-99)
4. The People
- 4.2 Remedia suppliers (p.97-99)

102-10

Modifiche significative all'organizzazione
e alla sua catena di fornitura
Significant changes to the
organization and its supply chain

Nota metodologica (p.10-11)
Methodological note (p.10-11)

102-11

Principio di precauzione
Precautionary principle or approach

1. Il Sistema Remedia ieri e oggi
- 1.1 Il Sistema di Governance (p.32)
1. Remedia System yesterday and today
- 1.1 The Governance system (p.32)

102-12

Iniziative esterne
External initiatives

1. Il Sistema Remedia ieri e oggi (p.27-28)
4. Le Persone
- 4.3 Remedia e la comunità locale (p.104)
1. Remedia System yesterday and today (p.27-28)
- 4 The People
- 4.3 Remedia and the local community (p.104)

102-13

Adesione ad associazioni
Membership of associations

1. Il Sistema Remedia ieri e oggi (p.27-28)
1. Remedia System yesterday and today (p.27-28)
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Indicatore GRI
GRI Indicator

Descrizione
Description

Riferimento
Reference

General Standard Disclosure
Strategia / Strategy
102-14

Dichiarazione di un alto dirigente
Statement from senior decision-maker

Lettera agli stakeholder (p.8-9)
Letter to the stakeholders (p.8-9)

Etica ed Integrità / Ethics and Integrity
102-16

Valori, principi, standard e norme
di comportamento
Values, principles, standards,
and norms of behaviour

1. Il Sistema Remedia ieri e oggi
- 1.1 Il Sistema di Governance (p.32)
1. Remedia System yesterday and today
- 1.1 The Governance system (p.32)

Governance / Governance
102-18

Struttura della governance
Governance structure

1. Il Sistema Remedia ieri e oggi
- 1.1 Il Sistema di Governance (p.29-31)
1. Remedia System yesterday and today
- 1.1 The Governance system (p.29-31)

Stakeholder Engagement / Stakeholder Engagement
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102-40

Elenco dei gruppi di stakeholder
List of stakeholder groups

Stakeholder e Matrice di Materialità
- Il ruolo strategico degli stakeholder (p.13-14)
Stakeholders and Materiality Matrix
- The strategic role of stakeholders (p.13-14)

102-41

Accordi di contrattazione collettiva
Collective bargaining agreements

4. Le persone
- 4.1 I dipendenti di Remedia (p.88)
4. The People
- 4.1 Remedia employees (p.88)

Note
Notes

Indicatore GRI
GRI Indicator

Descrizione
Description

Riferimento
Reference

Note
Notes

General Standard Disclosure
102-42

Individuazione e selezione
degli stakeholder
Identification and selection
of the stakeholders

Stakeholder e Matrice di Materialità
- Il ruolo strategico degli stakeholder (p.12)
Stakeholders and Materiality Matrix
- The strategic role of stakeholders (p.12)

102-43

Modalità di coinvolgimento
degli stakeholder
Approach to stakeholder
engagement

Stakeholder e Matrice di Materialità
- Il ruolo strategico degli stakeholder (p.13-14)
Stakeholders and Materiality Matrix
- The strategic role of stakeholders (p.13-14)

102-44

Temi e criticità chiave sollevati
Key topics and concerns raised

Stakeholder e Matrice di Materialità
- Il ruolo strategico degli stakeholder (p.14)
Stakeholders and Materiality Matrix
- The strategic role of stakeholders (p.14)

Pratica di reporting / Reporting practice
102-45

Soggetti inclusi nel bilancio consolidato
Entities included in the consolidated
financial statements

Nota metodologica (p.10-11)
Methodological note (p.10-11)

102-46

Definizione del contenuto del report
e perimetri dei temi
Definition of report content
and boundary of topics

Perimetro degli impatti degli aspetti
materiali (p.116-118)
Nota metodologica (p.10-11)
Extent of the impacts of
material topics (p.116-118)
Methodological Note (p.10-11)

102-47

Elenco dei temi materiali
List of material topics

Nota metodologica (p.10-11)
Stakeholder e Matrice di Materialità
- La Matrice di Materialità (p.15-17)
Methodological Note (p.10-11)
Stakeholders and Materiality Matrix
- The Materiality Matrix (p.15-17)

102-48

Revisione delle informazioni
Restatements of information

Nota metodologica (p.11)
Methodological note (p.11)
pag. 123

Bilancio di Sostenibilità 2019

Indicatore GRI
GRI Indicator

Descrizione
Description

Riferimento
Reference

General Standard Disclosure
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102-49

Modifiche nella rendicontazione
Changes in reporting

Nota metodologica (p.10-11)
Methodological note (p.10-11)

102-50

Periodo di rendicontazione
Reporting period

Nota metodologica (p.10)
Methodological note (p.10)

102-51

Data del report più recente
Date of most recent report

Nota metodologica (p.10)
Methodological note (p.10)

102-52

Periodicità della rendicontazione
Reporting cycle

Nota metodologica (p.10)
Methodological note (p.10)

102-53

Contatti per richiedere
informazioni riguardanti il report
Contact point for questions
regarding the report

Nota metodologica (p.11)
Methodological note (p.11)

102-54

Dichiarazione sulla rendicontazione
in conformità ai GRI Standards
Claims of reporting in accordance
with the GRI standards

Nota metodologica (p.10)
Methodological note (p.10)

102-55

Indice dei contenuti GRI
GRI Content Index

GRI Content Index (p.120-144)
GRI Content Index (p.120-144)

102-56

Assurance esterna
External assurance

Relazione della Società di Revisione (p.146-148)
Independent Auditors’ Report (p.146-148)

Note
Notes

Indicatore GRI
GRI Indicator

Descrizione
Description

Riferimento
Reference

Note
Notes

Specific Standard Disclosure
GRI 200: ECONOMICO / GRI 200: ECONOMIC
Performance Economica / Economic Performance

103-1

Spiegazione degli aspetti materiali
e loro perimetro
Explanation of the material topic
and its boundary

Stakeholder e Matrice di Materialità
- La Matrice di Materialità (p.15-17)
Perimetro degli impatti degli
aspetti materiali (p.116-118)
Stakeholders and Materiality Matrix
- The Materiality Matrix (p.15-17)
Extent of the impacts of material
topics (p.116-118)

103-2

Approccio gestionale
e sue componenti
The management approach
and its components

5. I risultati economici (p.110-111)
5. Financial results (p.110-111)

103-3

Valutazione dell’approccio
di gestione
Evaluation of the management
approach

5. I risultati economici (p.110-111)
5. Financial results (p.110-111)

Performance economiche
Economic Performance

5. I risultati economici
- 5.1 Valore economico generato,
distribuito e trattenuto (p.110-111)
5. Financial results
- 5.1 Economic value generated, distributed
and retained (p.110-111)

201-1
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Indicatore GRI
GRI Indicator

Descrizione
Description

Riferimento
Reference

Specific Standard Disclosure
GRI 200: ECONOMICO / GRI 200: ECONOMIC
Impatti economici indiretti / Indirect Economic Performance
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103-1

Spiegazione degli aspetti materiali
e loro perimetro
Explanation of the material aspects
and their boundary

Stakeholder e Matrice di Materialità
- La Matrice di Materialità (p.15-17)
Perimetro degli impatti degli
aspetti materiali (p.116-118)
Stakeholders and Materiality Matrix
- The Materiality Matrix (p.15-17)
Extent of the impacts of material
topics (p.116-118)

103-2

Approccio gestionale
e sue componenti
The management approach
and its components

5. I risultati economici
- 5.2 I benefici del Sistema Remedia (p.112-115)
5. Financial results
- 5.2 The benefits of the Remedia System (p.112-115)

103-3

Valutazione dell’approccio
di gestione
Evaluation of the management
approach

5. I risultati economici
- 5.2 I benefici del Sistema Remedia (p.112-115)
5. Financial results
- 5.2 The benefits of the Remedia System (p.112-115)

203-1

Investimenti infrastrutturali
e servizi finanziati
Infrastructure investments and
services supported

5. I risultati economici
- 5.2 I benefici del Sistema Remedia (p.112-115)
5. Financial results
- 5.2 The benefits of the Remedia System (p.112-115)

203-2

Impatti economici indiretti
significativi
Significant indirect economic
impacts

5. I risultati economici
- 5.2 I benefici del Sistema Remedia (p.114)
5. Financial results
- 5.2 The benefits of the Remedia System (p.114)

Note
Notes

Indicatore GRI
GRI Indicator

Descrizione
Description

Riferimento
Reference

Note
Notes

Specific Standard Disclosure
GRI 200: ECONOMICO / GRI 200: ECONOMIC
Anti-corruzione / Anti-corruption

103-1

Spiegazione degli aspetti materiali
e loro perimetro
Explanation of the material topic
and its boundary

Stakeholder e Matrice di Materialità
- La Matrice di Materialità (p.15-17)
Perimetro degli impatti degli
aspetti materiali (p.116-118)
Stakeholders and Materiality Matrix
- The Materiality Matrix (p.15-17)
Extent of the impacts of material
topics (p.116-118)

103-2

Approccio gestionale
e sue componenti
The management approach
and its components

1. Il Sistema Remedia ieri e oggi
- 1.1 Il Sistema di Governance (p.29-31)
1. Remedia System yesterday and today
- 1.1 The Governance system (p.29-31)

103-3

Valutazione dell’approccio
di gestione
Evaluation of the management
approach

1. Il Sistema Remedia ieri e oggi
- 1.1 Il Sistema di Governance (p.29-31)
1. Remedia System yesterday and today
- 1.1 The Governance system (p.29-31)

205-2

Comunicazione e formazione
in materia di politiche e
procedure anticorruzione
Communication and training
about anti-corruption policies
and procedures

1. Il Sistema Remedia ieri e oggi
- 1.1 Il Sistema di Governance (p.32)
4. Le persone
- 4.1 I dipendenti di Remedia (p.94)
1. Remedia System yesterday and today
- 1.1 The Governance system (p.32)
4. The People
- 4.1 Remedia Employees (p.94)

205-3

Episodi di corruzione accertati
e azioni intraprese
Confirmed incidents of corruption
and actions taken

1. Il Sistema Remedia ieri e oggi
- 1.1 Il Sistema di Governance (p.32)
1. Remedia System yesterday and today
- 1.1 The Governance system (p.32)
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Indicatore GRI
GRI Indicator

Descrizione
Description

Riferimento
Reference

Note
Notes

Specific Standard Disclosure
GRI 300: AMBIENTALE / GRI 300: ENVIRONMENTAL
Materiali / Materials

103-1

Spiegazione degli aspetti materiali
e loro perimetro
Explanation of the material topic
and its boundary

Stakeholder e Matrice di Materialità
- La Matrice di Materialità (p.15-17)
Perimetro degli impatti degli
aspetti materiali (p.116-118)
Stakeholders and Materiality Matrix
- The Materiality Matrix (p.15-17)
Extent of the impacts of material
topics (p.116-118)

103-2

Approccio gestionale
e sue componenti
The management approach
and its components

3. La performance ambientale
- 3.1 Recupero, riciclo e smaltimento (p.68)
3. The environmental performance
- 3.1 Recovery, recycling and disposal (p.68)

103-3

Valutazione dell’approccio
di gestione
Evaluation of the management
approach

3. La performance ambientale
- 3.1 Recupero, riciclo e smaltimento (p.68)
3. The environmental performance
- 3.1 Recovery, recycling and disposal (p.68)

301-3
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Prodotti recuperati o rigenerati e
relativi materiali di imballaggio
Reclaimed products and their
packaging materials

L’indicatore è stato
adattato alla peculiarità
del business del Sistema
3. La performance ambientale
Remedia
- 3.1 Recupero, riciclo e smaltimento (p.68-73)
The indicator has
3. The environmental performance
been adapted to the
- 3.1 Recovery, recycling and disposal (p.68-73)
peculiarities of Remedia
System business

Indicatore GRI
GRI Indicator

Descrizione
Description

Riferimento
Reference

Note
Notes

Specific Standard Disclosure
GRI 300: AMBIENTALE / GRI 300: ENVIRONMENTAL
Energia / Energy

103-1

Spiegazione degli aspetti materiali
e loro perimetro
Explanation of the material topic
and its boundary

Stakeholder e Matrice di Materialità
- La Matrice di Materialità (p.15-17)
Perimetro degli impatti degli
aspetti materiali (p.116-118)
Stakeholders and Materiality Matrix
- The Materiality Matrix (p.15-17)
Extent of the impacts of material
topics (p.116-118)

103-2

Approccio gestionale
e sue componenti
The management approach
and its components

3. La performance ambientale
- 3.2 Consumi energetici (p.74-75-78-79)
3. Environmental performance
- 3.2 Energy consumption (p.74-75-78-79)

103-3

Valutazione dell’approccio
di gestione
Evaluation of the management
approach

3. La performance ambientale
- 3.2 Consumi energetici (p.74-75-78-79)
3. Environmental performance
- 3.2 Energy consumption (p.74-75-78-79)

302-1

Energia consumata all’interno
dell’organizzazione
Energy consumption within the
organization

3. La performance ambientale
- 3.2 Consumi energetici (p.74)
3. Environmental performance
- 3.2 Energy consumption (p.74)

302-2

Energia consumata al di fuori
dell’organizzazione
Energy consumption outside of the
organization

3. La performance ambientale
- 3.4 Emissioni evitate e risparmio
energetico di Remedia (p.80-81)
3. Environmental performance
- 3.4 Avoided emissions and energy
saving by Remedia (p.80-81)
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Indicatore GRI
GRI Indicator

Descrizione
Description

Riferimento
Reference

Note
Notes

Specific Standard Disclosure
GRI 300: AMBIENTALE / GRI 300: ENVIRONMENTAL

302-4

Riduzione del consumo di energia
Reduction of energy consumption

3. La performance ambientale
- 3.4 Emissioni evitate e risparmio
energetico di Remedia (p.81)
3. Environmental performance
- 3.4 Avoided emissions and energy
saving by Remedia (p.81)

Acqua / Water

103-1

Spiegazione degli aspetti materiali
e loro perimetro
Explanation of the material topic
and its boundary

Stakeholder e Matrice di Materialità
- La Matrice di Materialità (p.15-17)
Perimetro degli impatti degli
aspetti materiali (p.116-118)
Stakeholders and Materiality Matrix
- The Materiality Matrix (p.15-17)
Extent of the impacts of material
topics (p.116-118)

103-2

Approccio gestionale
e sue componenti
The management approach
and its components

3. La performance ambientale
- 3.5 Consumi idrici (p.82)
3. Environmental performance
- 3.5 Water consumption (p.82)

103-3

Valutazione dell’approccio
di gestione
Evaluation of the management
approach

3. La performance ambientale
- 3.5 Consumi idrici (p.82)
3. Environmental performance
- 3.5 Water consumption (p.82)

Prelievo idrico
Water withdrawal

3. La performance ambientale
- 3.5 Consumi idrici (p.82)
3. Environmental performance
- 3.5 Water consumption (p.82)

303-1
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I dati relativi ai consumi
idrici fanno riferimento alla
sola sede di via Messina
The data relating to water
consumption refer only to the
headquarters in via Messina -MI

Indicatore GRI
GRI Indicator

Descrizione
Description

Riferimento
Reference

Note
Notes

Specific Standard Disclosure
GRI 300: AMBIENTALE / GRI 300: ENVIRONMENTAL
Emissioni / Emissions

103-1

Spiegazione degli aspetti materiali
e loro perimetro
Explanation of the material topic
and its boundary

Stakeholder e Matrice di Materialità
- La Matrice di Materialità (p.15-17)
Perimetro degli impatti degli
aspetti materiali (p.116-118)
Stakeholders and Materiality Matrix
- The Materiality Matrix (p.15-17)
Extent of the impacts of material
topics (p.116-118)

103-2

Approccio gestionale
e sue componenti
The management approach
and its components

3. La performance ambientale
- 3.3 Emissioni di CO2 (p.76-78-79)
3. Environmental performance
- 3.3 CO2 Emissions (p.76-78-79)

103-3

Valutazione dell’approccio
di gestione
Evaluation of the management
approach

3. La performance ambientale
- 3.3 Emissioni di CO2 (p.76-78-79)
3. Environmental performance
- 3.3 CO2 Emissions (p.76-78-79)

305-1

Emissioni dirette di GHG (Scope 1)
Direct (Scope 1) GHG emissions

3. La performance ambientale
- 3.3 Emissioni di CO2 (p.77)
3. Environmental performance
- 3.3 CO2 Emissions (p.77)

305-2

Emissioni indirette di GHG da
consumi energetici (Scope 2)
Energy indirect (Scope 2)
GHG emissions

3. La performance ambientale
- 3.3 Emissioni di CO2 (p.77)
3. Environmental performance
- 3.3 CO2 Emissions (p.77)
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Indicatore GRI
GRI Indicator

Descrizione
Description

Riferimento
Reference

Specific Standard Disclosure
GRI 300: AMBIENTALE / GRI 300: ENVIRONMENTAL

305-3

305-5

Altre emissioni indirette di GHG
(Scope 3)
Other indirect (Scope 3)
GHG emissions

3. La performance ambientale
- 3.4 Emissioni evitate e risparmio
energetico di Remedia (p.80)
3. Environmental performance
- 3.4 Avoided emissions and energy
saving by Remedia (p.80)

Riduzione delle emissioni di GHG
Reduction of GHG emissions

3. La performance ambientale
- 3.4 Emissioni evitate e risparmio
energetico di Remedia (p.80-81)
3. Environmental performance
- 3.4 Avoided emissions and energy
saving by Remedia (p.80-81)

Scarichi idrici e rifiuti / Water discharges and wastes
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103-1

Spiegazione degli aspetti materiali
e loro perimetro
Explanation of the material topic
and its boundary

Stakeholder e Matrice di Materialità
- La Matrice di Materialità (p.15-17)
Perimetro degli impatti degli
aspetti materiali (p.116-118)
Stakeholders and Materiality Matrix
- The Materiality Matrix (p.15-17)
Extent of the impacts of material
topics (p.116-118)

103-2

Approccio gestionale
e sue componenti
The management approach
and its components

2. Le performance di raccolta (p.50,52,57)
2. Collection performance (p.50,52,57)

103-3

Valutazione dell’approccio
di gestione
Evaluation of the management
approach

2. Le performance di raccolta (p.50,52,57)
2. Collection performance (p.50,52,57)

Note
Notes

Indicatore GRI
GRI Indicator

Descrizione
Description

Riferimento
Reference

Note
Notes

Specific Standard Disclosure
GRI 300: AMBIENTALE / GRI 300: ENVIRONMENTAL

306-2

Rifiuti per tipo e metodo
di smaltimento
Waste by type and disposal method

2. Le performance di raccolta (p.51,52,57)
2. Collection performance (p.51,52,57)

L’indicatore è stato adattato
alla peculiarità del business
del Sistema Remedia
The indicator has been adapted
to the peculiarities of
Remedia System business

Compliance ambientale / Environmental compliance

103-1

Spiegazione degli aspetti materiali
e loro perimetro
Explanation of the material topic
and its boundary

Stakeholder e Matrice di Materialità
- La Matrice di Materialità (p.15-17)
Perimetro degli impatti degli
aspetti materiali (p.116-118)
Stakeholders and Materiality Matrix
- The Materiality Matrix (p.15-17)
Extent of the impacts of material
topics (p.116-118)

103-2

Approccio gestionale
e sue componenti
The management approach
and its components

1. Il Sistema Remedia ieri e oggi
- 1.1 Il Sistema di Governance (p.32)
1. Remedia System yesterday and today
- 1.1 The Governance system (p.32)

103-3

Valutazione dell’approccio
di gestione
Evaluation of the management
approach

1. Il Sistema Remedia ieri e oggi
- 1.1 Il Sistema di Governance (p.32)
1. Remedia System yesterday and today
- 1.1 The Governance system (p.32)

307-1

Non conformità con leggi e
normative in materia ambientale
Non-compliance with environmental
laws and regulations

1. Il Sistema Remedia ieri e oggi
- 1.1 Il Sistema di Governance (p.32)
1. Remedia System yesterday and today
- 1.1 The Governance system (p.32)
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Indicatore GRI
GRI Indicator

Descrizione
Description

Riferimento
Reference

Note
Notes

Specific Standard Disclosure
GRI 300: AMBIENTALE / GRI 300: ENVIRONMENTAL
Valutazione ambientale dei fornitori / Environmental assessment of suppliers
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103-1

Spiegazione degli aspetti materiali
e loro perimetro
Explanation of the material topic
and its boundary

Stakeholder e Matrice di Materialità
- La Matrice di Materialità (p.15-17)
Perimetro degli impatti degli
aspetti materiali (p.116-118)
Stakeholders and Materiality Matrix
- The Materiality Matrix (p.15-17)
Extent of the impacts of material
topics (p.116-118)

103-2

Approccio gestionale
e sue componenti
The management approach
and its components

4. Le persone
- 4.2 I fornitori di Remedia (p.97-99)
4. The People
- 4.2 Remedia suppliers (p.97-99)

103-3

Valutazione dell’approccio
di gestione
Evaluation of the management
approach

4. Le persone
- 4.2 I fornitori di Remedia (p.97-99)
4. The People
- 4.2 Remedia suppliers (p.97-99)

308-1

Nuovi fornitori che sono stati valutati
utilizzando criteri ambientali
New suppliers that were screened
using environmental criteria

4. Le persone
- 4.2 I fornitori di Remedia (p.99)
4. The People
- 4.2 Remedia suppliers (p.99)

Indicatore GRI
GRI Indicator

Descrizione
Description

Riferimento
Reference

Note
Notes

Specific Standard Disclosure
GRI 400: SOCIALE / GRI 400: SOCIAL
Occupazione / Occupation

103-1

Spiegazione degli aspetti materiali
e loro perimetro
Explanation of the material topic
and its boundary

Stakeholder e Matrice di Materialità
- La Matrice di Materialità (p.15-17)
Perimetro degli impatti degli
aspetti materiali (p.116-118)
Stakeholders and Materiality Matrix
- The Materiality Matrix (p.15-17)
Extent of the impacts of material
topics (p.116-118)

103-2

Approccio gestionale
e sue componenti
The management approach
and its components

4. Le persone
- 4.1 I dipendenti di Remedia (p.88-89)
4. The People
- 4.1 Remedia Employees (p.88-89)

103-3

Valutazione dell’approccio
di gestione
Evaluation of the management
approach

4. Le persone
- 4.1 I dipendenti di Remedia (p.88-89)
4. The People
- 4.1 Remedia Employees (p.88-89)

401-1

Nuove assunzioni e turnover
New employee hires and employee
turnover

4. Le persone
- 4.1 I dipendenti di Remedia (p.89)
4. The People
- 4.1 Remedia Employees (p.89)

401-2

Benefit previsti per i dipendenti
a tempo pieno, ma non per i
dipendenti part-time o con
contratto a tempo determinato
Benefits provided to full-time
employees that are not provided to
temporary or part-time employees

4. Le persone
- 4.1 I dipendenti di Remedia (p.92-93)
4. The People
- 4.1 Remedia Employees (p.92-93)
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Indicatore GRI
GRI Indicator

Descrizione
Description

Riferimento
Reference

Note
Notes

Specific Standard Disclosure
GRI 400: SOCIALE / GRI 400: SOCIAL
Salute e sicurezza sul lavoro (2018) / Health and safety in the workplace (2018)
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103-1

Spiegazione degli aspetti materiali
e loro perimetro
Explanation of the material topic
and its boundary

Stakeholder e Matrice di Materialità
- La Matrice di Materialità (p.15-17)
Perimetro degli impatti degli
aspetti materiali (p.116-118)
Stakeholders and Materiality Matrix
- The Materiality Matrix (p.15-17)
Extent of the impacts of material
topics (p.116-118)

103-2

Approccio gestionale
e sue componenti
The management approach
and its components

4. Le persone
- 4.1 I dipendenti di Remedia (p.96)
4. The People
- 4.1 Remedia Employees (p.96)

103-3

Valutazione dell’approccio
di gestione
Evaluation of the management
approach

4. Le persone
- 4.1 I dipendenti di Remedia (p.96)
4. The People
- 4.1 Remedia Employees (p.96)

403-1

Sistema di gestione della salute e
sicurezza sul lavoro
Occupational health and safety
management system

4. Le persone
- 4.1 I dipendenti di Remedia (p.96)
4. The People
- 4.1 Remedia Employees (p.96)

403-2

Identificazione dei pericoli,
valutazione dei rischi e indagini
sugli incidenti
Hazard identification, risk
assessment and incident
investigation

4. Le persone
- 4.1 I dipendenti di Remedia (p.96)
4. The People
- 4.1 Remedia Employees (p.96)

Indicatore GRI
GRI Indicator

Descrizione
Description

Riferimento
Reference

Note
Notes

Specific Standard Disclosure
GRI 400: SOCIALE / GRI 400: SOCIAL
403-3

Servizi di medicina del lavoro
Occupational health services

4. Le persone
- 4.1 I dipendenti di Remedia (p.96)
4. The People
- 4.1 Remedia Employees (p.96)

403-4

Partecipazione e consultazione dei
lavoratori e comunicazione in materia
di salute e sicurezza sul lavoro
Worker participation, consultation,
and communication on occupational
health and safety

4. Le persone
- 4.1 I dipendenti di Remedia (p.96)
4. The People
- 4.1 Remedia Employees (p.96)

403-5

Formazione dei lavoratori in materia
di salute e sicurezza sul lavoro
Worker training on occupational
health and safety

4. Le persone
- 4.1 I dipendenti di Remedia (p.96)
4. The People
- 4.1 Remedia Employees (p.96)

403-6

Promozione della salute dei lavoratori
Promotion of worker health,
healthand-safety

4. Le persone
- 4.1 I dipendenti di Remedia (p.96)
4. The People
- 4.1 Remedia Employees (p.96)

403-7

Prevenzione e mitigazione degli
impatti in materia di salute e
sicurezza sul lavoro all'interno delle
relazioni commerciali
Prevention and mitigation of
occupational health and safety
impacts directly linked by business
relationships

-

I rischi connessi alla salute e
alla sicurezza dei lavoratori
del Sistema Remedia sono
limitati alle attività d’ufficio
e pertanto non risultano
significativi
The risks related to the
health and safety of
workers in the Remedia
System are limited to
office activities and
therefore are not
significant
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Indicatore GRI
GRI Indicator

Descrizione
Description

Riferimento
Reference

Specific Standard Disclosure
GRI 400: SOCIALE / GRI 400: SOCIAL
403-9

403-10

Infortuni sul lavoro
Work-related injuries

4. Le persone
- 4.1 I dipendenti di Remedia (p.96)
4. The People
- 4.1 Remedia Employees (p.96)

Malattie professionali
Work-related ill health

4. Le persone
- 4.1 I dipendenti di Remedia (p.96)
4. The People
- 4.1 Remedia Employees (p.96)

Formazione e istruzione / Training and education
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103-1

Spiegazione degli aspetti materiali
e loro perimetro
Explanation of the material topic
and its boundary

Stakeholder e Matrice di Materialità
- La Matrice di Materialità (p.15-17)
Perimetro degli impatti degli
aspetti materiali (p.116-118)
Stakeholders and Materiality Matrix
- The Materiality Matrix (p.15-17)
Extent of the impacts of material
topics (p.116-118)

103-2

Approccio gestionale
e sue componenti
The management approach
and its components

4. Le persone
- 4.1 I dipendenti di Remedia (p.94)
4. The People
- 4.1 Remedia Employees (p.94)

Note
Notes

Indicatore GRI
GRI Indicator

Descrizione
Description

Riferimento
Reference

Note
Notes

Specific Standard Disclosure
GRI 400: SOCIALE / GRI 400: SOCIAL

103-3

Valutazione dell’approccio
di gestione
Evaluation of the management
approach

4. Le persone
- 4.1 I dipendenti di Remedia (p.94)
4. The People
- 4.1 Remedia Employees (p.94)

404-1

Ore medie di formazione annua
per dipendente
Average hours of training per
year per employee

4. Le persone
- 4.1 I dipendenti di Remedia (p.94)
4. The People
- 4.1 Remedia Employees (p.94)

Diversità e pari opportunità / Diversity and equal opportunities

103-1

Spiegazione degli aspetti materiali
e loro perimetro
Explanation of the material topic
and its boundary

Stakeholder e Matrice di Materialità
- La Matrice di Materialità (p.15-17)
Perimetro degli impatti degli
aspetti materiali (p.116-118)
Stakeholders and Materiality Matrix
- The Materiality Matrix (p.15-17)
Extent of the impacts of material
topics (p.116-118)
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Indicatore GRI
GRI Indicator

Descrizione
Description

Riferimento
Reference

Specific Standard Disclosure
GRI 400: SOCIALE / GRI 400: SOCIAL

103-2

103-3

405-1
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Approccio gestionale
e sue componenti
The management approach and
its components

1. Il Sistema Remedia ieri e oggi
- 1.1 Il Sistema di Governance (p.31)
4. Le persone
- 4.1 I dipendenti di Remedia (p.90-91)
1. Remedia System yesterday and today
- 1.1 The Governance System (p.31)
4. The People
- 4.1 Remedia Employees (p.90-91)

Valutazione dell’approccio
di gestione
Evaluation of the management
approach

1. Il Sistema Remedia ieri e oggi
- 1.1 Il Sistema di Governance (p.31)
4. Le persone
- 4.1 I dipendenti di Remedia (p.90-91)
1. Remedia System yesterday and today
- 1.1 The Governance System (p.31)
4. The People
- 4.1 Remedia Employees (p.90-91)

Diversità negli organi di governo
e tra i dipendenti
Diversity of governance bodies
and employees

1. Il Sistema Remedia ieri e oggi
- 1.1 Il Sistema di Governance (p.31)
4. Le persone
- 4.1 I dipendenti di Remedia (p.90-91)
1. Remedia System yesterday and today
- 1.1 The Governance System (p.31)
4. The People
- 4.1 Remedia Employees (p.90-91)

Note
Notes

Indicatore GRI
GRI Indicator

Descrizione
Description

Riferimento
Reference

Note
Notes

Specific Standard Disclosure
GRI 400: SOCIALE / GRI 400: SOCIAL
Non discriminazione / Non-discrimination

103-1

103-2

103-3

Spiegazione degli aspetti materiali
e loro perimetro
Explanation of the material topic
and its boundary

Stakeholder e Matrice di Materialità
- La Matrice di Materialità (p.15-17)
Perimetro degli impatti degli
aspetti materiali (p.116-118)
Stakeholders and Materiality Matrix
- The Materiality Matrix (p.15-17)
Extent of the impacts of material
topics (p.116-118)

Approccio gestionale
e sue componenti
The management approach and
its components

1. Il Sistema Remedia ieri e oggi
- 1.1 Il Sistema di Governance (p.32)
4. Le persone
- 4.1 I dipendenti di Remedia (p.91)
1. Remedia System yesterday and today
- 1.1 The Governance System (p.32)
4. The People
- 4.1 Remedia Employees (p.90-91)

Valutazione dell’approccio
di gestione
Evaluation of the management
approach

1. Il Sistema Remedia ieri e oggi
- 1.1 Il Sistema di Governance (p.32)
4. Le persone
- 4.1 I dipendenti di Remedia (p.91)
1. Remedia System yesterday and today
- 1.1 The Governance System (p.32)
4. The People
- 4.1 Remedia Employees (p.91)
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Indicatore GRI
GRI Indicator

Descrizione
Description

Riferimento
Reference

Note
Notes

Specific Standard Disclosure
GRI 400: SOCIALE / GRI 400: SOCIAL

406-1

Nel corso del 2019, non
sono pervenute segnalazioni
in merito ad episodi di
discriminazione
During 2019 no reports
were received regarding
occurrences of
discrimination

Episodi di discriminazione e misure
correttive adottate
Discrimination episodes and
corrective measures taken

Lavoro minorile / Child labour
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103-1

Spiegazione degli aspetti materiali
e loro perimetro
Explanation of the material topic
and its boundary

Stakeholder e Matrice di Materialità
- La Matrice di Materialità (p.15-17)
Perimetro degli impatti degli
aspetti materiali (p.116-118)
Stakeholders and Materiality Matrix
- The Materiality Matrix (p.15-17)
Extent of the impacts of material
topics (p.116-118)

103-2

Approccio gestionale
e sue componenti
The management approach
and its components

4. Le persone
- 4.2 I fornitori di Remedia (p.99)
4. The People
- 4.2 Remedia suppliers (p.99)

103-3

Valutazione dell’approccio
di gestione
Evaluation of the management
approach

4. Le persone
- 4.2 I fornitori di Remedia (p.99)
4. The People
- 4.2 Remedia suppliers (p.99)

Indicatore GRI
GRI Indicator

Descrizione
Description

Riferimento
Reference

Note
Notes

Specific Standard Disclosure
GRI 400: SOCIALE / GRI 400: SOCIAL

408-1

Attività e fornitori a
rischio significativo di episodi
di lavoro minorile
Operations and suppliers identified
as having significant risk for incidents
of child labour

4. Le persone
- 4.2 I fornitori di Remedia (p.99)
4. The People
- 4.2 Remedia suppliers (p.99)

Lavoro forzato o obbligato /Forced or compulsory labour

103-1

Spiegazione degli aspetti materiali
e loro perimetro
Explanation of the material topic
and its boundary

Stakeholder e Matrice di Materialità
- La Matrice di Materialità (p.15-17)
Perimetro degli impatti degli
aspetti materiali (p.116-118)
Stakeholders and Materiality Matrix
- The Materiality Matrix (p.15-17)
Extent of the impacts of material
topics (p.116-118)

103-2

Approccio gestionale
e sue componenti
The management approach
and its components

4. Le persone
- 4.2 I fornitori di Remedia (p.99)
4. The People
- 4.2 Remedia suppliers (p.99)

103-3

Valutazione dell’approccio
di gestione
Evaluation of the management
approach

4. Le persone
- 4.2 I fornitori di Remedia (p.99)
4. The People
- 4.2 Remedia suppliers (p.99)

409-1

Attività e fornitori a rischio
significativo di episodi di lavoro
forzato o obbligatorio
Operations and suppliers at
significant risk for incidents of forced
or compulsory labour

4. Le persone
- 4.2 I fornitori di Remedia (p.99)
4. The People
- 4.2 Remedia suppliers (p.99)
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Indicatore GRI
GRI Indicator

Descrizione
Description

Riferimento
Reference

Specific Standard Disclosure
GRI 400: SOCIALE / GRI 400: SOCIAL
Comunità locali / Local communities
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103-1

Spiegazione degli aspetti materiali
e loro perimetro
Explanation of the material topic
and its boundary

Stakeholder e Matrice di Materialità
- La Matrice di Materialità (p.15-17)
Perimetro degli impatti degli
aspetti materiali (p.116-118)
Stakeholders and Materiality Matrix
- The Materiality Matrix (p.15-17)
Extent of the impacts of material
topics (p.116-118)

103-2

Approccio gestionale
e sue componenti
The management approach
and its components

4. Le persone
- 4.3 Remedia e la comunità locale (p.100)
4. The People
- 4.3 Remedia and the local community (p.100)

103-3

Valutazione dell’approccio
di gestione
Evaluation of the management
approach

4. Le persone
- 4.3 Remedia e la comunità locale (p.100)
4. The People
- 4.3 Remedia and the local community (p.100)

413-1

Attività che prevedono il
coinvolgimento delle comunità
locali valutazioni d’impatto e
programmi di sviluppo
Operations with local community
engagement, impact assessments,
and development programs

4. Le persone
- 4.3 Remedia e la comunità locale (p.101-105)
4. The People
- 4.3 Remedia and the local community (p.101-105)

Note
Notes
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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE
INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT
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A. CONSUMI ED EMISSIONI: METODOLOGIA
A. CONSUMPTION AND EMISSIONS:
METHODOLOGY

Per il calcolo dei consumi energetici e delle
emissioni sono stati utilizzati i dati elaborati
dallo scenario A del “WEEE Forum tool”,
strumento sviluppato dal WEEE Forum,
nella versione aggiornata al 2019.
Con specifico riferimento alle attività di
logistica, è stato possibile calcolare i consumi, tramite l’applicazione di un coefficiente
di consumo specifico (GJ/km), imputando le quantità gestite suddivise per RagEnergy consumption and emissions are
calculated using the data processed by
Scenario A of the ‘WEEE Forum tool’, developed by WEEE Forum, in the version
updated to 2019.

pag. 150

With reference to the logistics activities, it
has been possible to calculate the consumptions by applying a specific consumption
coefficient (GJ/km), allocating the quantities
managed divided by Grouping, the avera-

gruppamento, la distanza media percorsa
dal Centro di Raccolta/Luogo di Raggruppamento all’impianto di trattamento e il
carico medio trasportato. Le emissioni sono state calcolate tramite un coefficiente
emissivo specifico (t CO2eq/km). Si segnala
che la distanza media e il carico medio sono
stati stimati sulla base di dati medi europei
forniti dal WEEE Forum tool.
Con specifico riferimento ai consumi derivanti dall’attività di trattamento, sono stati

imputati all’interno del WEEE Forum tool le
quantità gestite dal Sistema Remedia suddivise per Raggruppamento, il consumo di
energia specifico per trattamento (Tabella
9) e la fonte energetica (energia elettrica,
gasolio, energia autoprodotta da fotovoltaico) con le rispettive ripartizioni percentuali. Con tali informazioni, il tool ha permesso di calcolare il consumo energetico in
kWh, successivamente trasformato in GJ.

ge distance travelled from the Collection
Centre/Sites to the treatment plant and the
average load transported. The emissions
were calculated using a specific emission
coefficient (t CO2eq/km). Note that the average distance and average load have been
estimated on the basis of European average
data provided by the WEEE Forum tool.

Forum tool were allocated the quantities
managed by the Remedia System divided
by Grouping, the consumption of energy
specific per each treatment (Table 9) and the
energy source (electricity, diesel, self-produced energy from photovoltaics) with their
respective percentage divisions. With this
information, the tool made it possible to
calculate the energy consumption in kWh,
subsequently transformed into GJs.

With reference to the consumptions deriving from the treatment activity, in the WEEE

Consumo specifico per trattamento (kWh/t)
Specific consumption per each treatment (kWh/t)
Raggruppamento
Grouping
Consumo specifico di
trattamento
Specific consumption per
each treatment

Table 9

UdM
UM

R1

R2

R3

R4

R5

kWh/t

155

80

80

80

130

Inoltre, moltiplicando i consumi per il fattore emissivo specifico della fonte energetica,
è stato possibile ottenere le tonnellate di
CO2 equivalente emesse durante l’attività
di trattamento dei rifiuti. Nello specifico le

emissioni Scopo 2, derivanti dal consumo
di energia elettrica prelevata dalla rete nazionale, sono state ottenute moltiplicando
il consumo in kWh per il fattore di emissione Ecoinvent (v3.4) del mix elettrico ita-

liano media tensione, pari a 0,00043201 t
CO2eq/kWh. Per le emissioni Scopo 1 invece
è stato utilizzato il fattore di conversione
specifico del gasolio.

Moreover, by multiplying the consumptions
by the specific emission factor of the energy source, it was possible to obtain the tons
of equivalent CO2 emitted during the waste
treatment activity.

Specifically, Scope 2 emissions - deriving
from the consumption of electricity drawn
from the national grid - were obtained by
multiplying the consumption in kWh by
the Ecoinvent (v3.4)emission factor of the

Italian medium voltage electric mix, equal
to 0.00043201 t CO2eq/kWh. Instead, for the
Scope 1 emissions, the specific conversion
factor of diesel fuel was used.
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B. SCENARI: METODOLOGIA
B. SCENARIOS: METHODOLOGY

Per il calcolo di consumi ed emissioni dello “Scenario Remedia 2019” sono stati
utilizzati i dati elaborati dallo scenario

A del WEEE Forum tool, mentre per lo
“Scenario alternativo” è stato utilizzato lo
Scenario E.

Le attività tenute in considerazione per il
calcolo del risparmio di consumi energetici
ed emissioni sono le seguenti:

For the calculation of consumptions and
emissions of the ‘Remedia 2019 Scenario’,
the data processed by Scenario A of the

WEEE Forum tool was used, while for the
alternative Scenario, Scenario E was used.
The activities taken into consideration for

the calculation of energy consumption and
emissions savings are the following:

SCENARIO Remedia 2019
Remedia 2019 SCENARIO

SCENARIO alternativo
Alternative SCENARIO

Trasporto RAEE da casa ai CdR/LdR
WEEE transport from households to the Collection Centres/Sites
Per entrambi gli scenari questa fase considera il ritiro dei RAEE domestici e il loro trasporto fino ai CdR/LdR che si è ipotizzato
essere al 50% effettuato dai cittadini e per il restante 50% dai veicoli di raccolta pubblici o privati. Rispetto ai dati forniti dal WEEE
Forum tool, che inserisce i valori derivanti da una media europea, le percentuali indicate sono state modificate per renderle più
rappresentative del Sistema Italiano: 50% cittadini e 50% veicoli di raccolta invece che 25% e 75% rispettivamente.
For both scenarios, this stage takes into consideration the collection of household WEEE and its transport to the Collection Centres/Sites,
which is assumed to be 50% arranged by citizens and the remaining 50% by public or private collection vehicles. Compared to the data
provided by the WEEE Forum tool, which enters the values obtained from a European average, the percentages given have been modified
to make them more representative of the Italian System: 50% citizens and 50% collection vehicles, instead of 25% and 75% respectively.
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SCENARIO Remedia 2019
Remedia 2019 SCENARIO
Trasporto dal CdR/LdR
all’impianto di trattamento
Transportation from the Collection
Centre/Site to the treatment plant

In questa seconda fase i RAEE domestici vengono trasportati
presso gli impianti di trattamento dai Centri di Raccolta. Nello
Scenario Remedia 2019 sono state considerate le distanze medie
percorse dai veicoli di raccolta fornite dal WEEE Forum tool.
In this second stage, household WEEE is transported from the
Collection Centres to the treatment facilities. In the Remedia
2019 Scenario, the average distances travelled by the collection
vehicles provided by the WEEE Forum tool were used.

SCENARIO alternativo
Alternative SCENARIO
Trasporto dal CdR/LdR
all’impianto di trattamento
Transportation from the Collection
Centre/Site to the treatment plant
In questa seconda fase i RAEE domestici vengono trasportati
presso gli impianti di trattamento dai Centri di Raccolta. Nello
Scenario alternativo, il 50% dei RAEE è gestito dagli stessi
impianti dello Scenario Remedia 2019, pertanto le distanze
considerate sono le stesse. Per il restante 50% le distanze
medie fornite dal WEEE Forum tool risultano inferiori poiché
si presume che i gestori dei RAEE non siano interessati alla
qualità del trattamento e scelgano di utilizzare impianti più
vicini senza una selezione con criteri ambientali dell’impianto.
In this second stage, household WEEE is transported from the
Collection Centres to the treatment facilities. In the alternative
Scenario, 50% of the WEEE is managed by the same plants of the
Remedia 2019 Scenario, and thus the distances considered are the
same. For the remaining 50%, the average distances provided by the
WEEE Forum tool are lower since it is assumed that the WEEE
operators are not interested in the quality of the treatment and
choose to use nearer plants without carrying out a selection of the
plant based on environmental criteria.
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SCENARIO Remedia 2019
Remedia 2019 SCENARIO
Trattamento
Treatment

Trattamento
Treatment

Questa fase prevede un pre-trattamento in cui vengono rimosse
le componenti pericolose, quindi le apparecchiature vengono
triturate ed i materiali che le componevano vengono separati per
essere inviati a riciclo, mentre le parti che non possono essere
riciclate, vengono inviate a recupero energetico o smaltimento.
This stage involves a pre-treatment in which the hazardous
components are removed. The equipment is then shredded and
the materials that made it up are separated to be sent for recycling,
while any parts that cannot be recycled is sent for energy recovery
or disposal.

Il 50% dei RAEE domestici viene trattato come nello Scenario
Remedia 2019, il restante 50% viene gestito dai rottamai. Il
consumo di energia per il trattamento dei RAEE gestiti dai
rottamai risulta inferiore rispetto allo Scenario A poiché i processi
di trattamento della triturazione sono più semplici (sebbene meno
efficienti) e non richiedono tecnologie ad alto consumo.
50% of household WEEE is treated as in the Remedia 2019
Scenario, while the remaining 50% is managed by scrap dealers.
The energy consumption for the treatment of WEEE managed by
the scrap dealers is lower than in Scenario A since the shredding
processes are simpler (although less efficient) and do not require
high-consumption technologies.

Trasporto dall’impianto di
trattamento agli impianti per il
riciclo industriale, al recupero
energetico o allo smaltimento finale
Transportation from the treatment plant
to industrial recycling plants, energy
recovery or final disposal
Le componenti destinate al riciclo industriale, al recupero
energetico o allo smaltimento vengono trasportati dagli
impianti di trattamento ad impianti specifici con diverse
tipologie di veicoli alimentati a gasolio.
The components destined for industrial recycling, energy recovery
or disposal are transported from the treatment facilities to specific
plants with different types of diesel-powered vehicles.
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SCENARIO alternativo
Alternative SCENARIO

Trasporto dall’impianto di
trattamento agli impianti per
il riciclo industriale
Transportation from the treatment plant
to industrial recycling plants
Il 50% dei RAEE domestici viene trattato come nello Scenario
Remedia 2019, il restante 50% viene gestito dai rottamai, che
inviano le frazioni dal valore economico più elevato agli stessi
impianti del Sistema Remedia.
50% of household WEEE is treated as in the Remedia 2019
Scenario, while the remaining 50% is managed by scrap dealers
who send the fractions with the highest economic value to the same
plants of the Remedia System.

SCENARIO Remedia 2019
Remedia 2019 SCENARIO

SCENARIO alternativo
Alternative SCENARIO

Riciclo industriale
Industrial recycling

Riciclo industriale
Industrial recycling

Questa fase prevede la trasformazione delle frazioni di scarto
in uscita dagli impianti in materie prime seconde, utilizzabile
per nuovi impieghi.
This stage involves the transformation of the waste fractions that
leave the plants into secondary raw materials, which can be used
in new products.

Il 50% dei RAEE domestici viene riciclato come nello Scenario
Remedia 2019, il restante 50% viene gestito dai rottamai, che
prevedono unicamente la trasformazione delle frazioni di scarto
dal valore economico più elevato in uscita dagli impianti in materie
prime seconde.
50% of household WEEE is recycled as in the Remedia 2019
Scenario, while the remaining 50% is managed by scrap dealers
who only make provisions for the transformation of the waste
fractions with the highest economic value that leave the plants into
secondary raw materials.

Recupero energetico, smaltimento
termico, discarica
Energy recovery, thermal, landfill
disposal
Le frazioni che non vengono riciclate sono destinate allo
smaltimento (termico o in discarica) o alla valorizzazione
energetica.
Fractions that are not recycled are destined for disposal (thermal
or landfill) or for energy recovery.

Recupero energetico, smaltimento
termico, discarica
Energy recovery, thermal disposal,
landfill/dump
I rifiuti non destinati a riciclo gestiti dai rottamai vengono
inviati in discarica, mentre la restante parte viene destinata a
recupero energetico, smaltimento termico o in discarica, come
nello Scenario Remedia 2019.
Waste not destined for recycling managed by scrap dealers is sent to
landfill, while the remaining part is destined for energy recovery,
thermal disposal or landfill, as in the Remedia 2019 Scenario.
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SCENARIO Remedia 2019
Remedia 2019 SCENARIO
Produzione di semilavorati
Production of semi-finished products

Attività assente nello scenario attuale.
Operation not present in the current scenario.

Emissioni di CFC dovute al
trattamento
CFC emissions created by
the treatment

Attività assente nello scenario attuale.
Operation not present in this scenario.
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SCENARIO alternativo
Alternative SCENARIO
Produzione di semilavorati
Production of semi-finished products
Per la parte gestita dai rottamai, vengono considerati i consumi
derivanti dalla produzione di semilavorati per le frazioni con
valore economico inferiore (che non sono state riciclate come
nello Scenario Remedia 2019).
For the part managed by the scrap dealers, are considered the
consumptions deriving from the production of semi-finished
products for the fractions with lower economic value (which have
not been recycled as in the Remedia 2019 Scenario).

Emissioni di CFC dovute al
trattamento
CFC emissions created by the
treatment
All’interno del calcolo delle emissioni lo Scenario alternativo considera
il rilascio di CFC in atmosfera causato dal 50% dai RAEE gestiti dai
rottamai, non interessati agli impatti ambientali, e dal 50% dei RAEE
domestici gestiti dagli stessi impianti che ha utilizzato Remedia nel
2019 ma caratterizzati da una performance ambientale meno efficiente.
Within the calculation of the emissions, the alternative Scenario
considers the release of CFCs into the atmosphere caused by 50%
of the WEEE managed by the scrap dealers, not concerned with the
environmental impacts, and by 50% of the household WEEE managed
by the same plants used by Remedia in 2019 but characterised by a
less efficient environmental performance.

I dati utilizzati per entrambi gli scenari
sono stati elaborati grazie all’utilizzo del
WEEE Forum tool. In particolare, si evidenzia che sia per i consumi, sia per le

emissioni derivanti dalla fase di trattamento, sono stati utilizzati i dati medi relativi
ai consumi degli impianti presenti in Italia, oltre ai coefficienti specifici forniti dal

WEEE Forum tool; mentre per le restanti
attività sono stati utilizzati i valori presenti
nel WEEE Forum tool selezionati tra quelli
forniti dalla banca dati Ecoinvent (v3.4).

The data used for both scenarios have been
processed thanks to the use of the WEEE
Forum tool. More specifically, the average
data relating to the consumption of plants

in Italy were used for both the consumption
and the emissions deriving from the treatment stage, in addition to the specific coefficients provided by the WEEE Forum tool,

while for the remaining activities were used
the values present in the WEEE Forum tool
selected from those provided by the Ecoinvent database (v3.4).
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