
 
 

 

 

 

CHI SIAMO 

 
Erion è il più importante sistema italiano di Responsabilità Estesa del Produttore per la 
gestione dei rifiuti associati ai prodotti elettronici e la valorizzazione delle materie prime 
che li compongono. 

 
Erion nasce nell'ottobre 2020 dalla fusione di due dei Consorzi nazionali più 
rappresentativi, Ecodom e Remedia, che hanno svolto un ruolo chiave nella 
creazione e nello sviluppo del settore italiano dei Rifiuti di Apparecchiature 
Elettriche ed Elettroniche e di Pile e Accumulatori. 

 
La struttura del Sistema Erion è progettata per adempiere efficacemente a tutti gli 
obblighi derivanti dalla Responsabilità Estesa del Produttore. Erion è composto da 
quattro consorzi di settore specializzati in diversi stream di rifiuti: Erion WEEE (che si 
occupa di tutti i RAEE), Erion Professional (dedicato alla gestione dei RAEE 
Professionali), Erion Energy (per tutti i Rifiuti di Pile e Accumulatori) ed Erion Packaging 
(Consorzio in fase di accreditamento per la gestione dei Rifiuti di Imballaggio correlati 
alle AEE e a PA). 

 
Erion conta oltre 2.500 soci tra i più grandi Produttori di Apparecchiature Elettriche ed 
Elettroniche, Pile e Accumulatori. 

 
 

Le nostre performance 

In un anno (2021): 
- oltre 290.000 tonnellate di rifiuti gestiti di cui 

• RAEE Domestici: 266.614 tonnellate; 
• RAEE Professionali: 705 tonnellate; 
• Rifiuti di Pile e Accumulatori: 23.561 tonnellate; 

- quasi 1,8 milioni di tonnellate di CO2eq evitate; 
- oltre 400 milioni di kWh risparmiati. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Erion Compliance Organization S.C.A.R.L. 
Sede Legale e Amministrativa Via Messina 38, 20154 Milano 
Partita Iva e Codice Fiscale 11344540965 
Telefono 02.500203.50 
Sito web www.erion.it Informazioni info@erion.it 

https://erion.it/it/
https://erionweee.it/it/
https://erionprofessional.it/it/
https://erionenergy.it/it/
https://erionpackaging.it/it/
http://www.erion.it/
mailto:info@erion.it


 
 
 
 
 
 

Contatti 

Erion Compliance Organization 
Via Messina, 38 
20154 Milano 

 
Sito web: www.erion.it 

 

Tel: +39 02-500203.50 
 

E-mail: info@erion.it 
 

Social: LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube 
 
Sito Bilancio di Sostenibilità: www.erionesseresostenibili.org 

 

Ufficio stampa 
SEC Newgate – via Ferrante Aporti, 8 – 20125 Milano 
Cecilia Chiarini – cecilia.chiarini@secnewgate.it – 333 5920477 
Gabriele Bertipaglia - gabriele.bertipaglia@secnewgate.it – 335 7203720 
Maria Anna Vismara - marianna.vismara@secnewgate.it - 338 9940968 
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