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LETTERA AGLI STAKEHOLDER

D

opo un primo anno caratterizzato
per noi da grandi sfide, avremmo
potuto rallentare e prenderci il tempo per goderci i risultati raggiunti. Invece
abbiamo deciso di concentrarci su quello che ci sarebbe stato dopo. Una scelta
fondamentale per continuare a costruire, e per farlo su basi solide. La fusione
di due realtà è senz’altro un primo passo
impegnativo, ma non può essere l’unico e forse neanche il più importante. La
partita si gioca su come si affronta lo step
successivo (e poi quello dopo ancora),
perché annunciare un’unione è una cosa,
farla funzionare nella pratica un’altra. Ci
sono armonie da creare, equilibri da ricercare, metodi di lavoro da modificare,
traguardi da rimodulare. Questo è stato
il nostro 2021, il nostro secondo passo: le
pagine di questo Bilancio di Sostenibilità,
che vi apprestate a leggere, raccontano
tutto ciò. Parlano di numeri, risultati e
successi, ma parlano soprattutto di dedizione. Quella di tutte le nostre persone e
dei nostri Produttori. Loro ci hanno dato
fiducia e questo secondo passo lo hanno
compiuto con noi, con impegno, responsabilità e passione.
Ci piace dire che “Facciamo un lavoro
che – se fatto bene – fa bene al mondo”.
Ci crediamo, la sentiamo davvero nostra
questa frase. Non solo per la storia che ci
portiamo dietro, ma per quella che stiamo costruendo, passo dopo passo, come
Erion. Per questo abbiamo deciso di contrassegnare questo documento con la
duplice elica del DNA: una doppia catena, due nastri che raccontano una storia
importante (quella di Ecodom e Remedia), ma che uniti danno vita a una nuova narrazione. Unica. È l’immagine che,
secondo noi, rappresenta al meglio tutto
il lavoro fatto dal Sistema Erion nel corso

del 2021: il nostro secondo anno di attività
appunto, quello che ci ha resi il più importante Sistema di Responsabilità Estesa del Produttore operante in Italia, e uno
dei maggiori in Europa, per le filiere dei
rifiuti associati ai prodotti elettronici, ovvero Rifiuti di Apparecchiature Elettriche
ed Elettroniche (RAEE), Rifiuti di Pile e
Accumulatori (RPA) e Rifiuti di Imballaggi.
Raccontare il nostro 2021 significa, prima
di tutto, essere consapevoli della strada già percorsa e di quella che saremo
chiamati a percorrere. Del nostro “carattere” e della nostra visione. Nel DNA di
Erion ci sono “concretezza”, “evoluzione”, “autorevolezza” e “determinazione”.
Non solo parole, come vi racconteranno
alcune delle nostre persone in queste
pagine, ma azioni concrete. Vi accorgerete, leggendo i numeri di questo bilancio,
di quanto tali termini traccino fedelmente
il profilo di un leader che, nel corso del
2021, ha gestito 290.880 tonnellate di
rifiuti, dei quali 266.614 RAEE Domestici
(il 69,2% dell’intero Sistema Italia, in crescita del +1,6% rispetto al risultato raggiunto nel 2020), puntando ogni giorno
alla massima valorizzazione di questi
rifiuti per dare uno sviluppo reale all’economia circolare. In un contesto caratterizzato da una crisi climatica senza
precedenti e dalla progressiva carenza
di materie prime, crediamo che il nostro
contributo possa rappresentare un’opportunità, non risolutiva ma significativa,
per il Paese. Per questo, al centro del
nostro operato continua a esserci, come
primo elemento, la tutela dell’ambiente.
In numeri (quelli che più ci stanno a cuore): la gestione dei RAEE Domestici ha
permesso di evitare emissioni per quasi
1,8 milioni di tonnellate di CO2 equivalente (pari a quelle generate dal parco

veicolare dell’intera provincia di Milano per 65 giorni), risparmiare più di 400
milioni di kWh di energia (pari al consumo elettrico annuo di una città come Firenze) e riciclare oltre 238.000 tonnellate
di Materie Prime Seconde (l’89,4% dei
RAEE Domestici gestiti).
E se valori come concretezza, evoluzione, autorevolezza e determinazione
sono gli elementi costitutivi del nostro
DNA, l’impegno per un futuro sostenibile
è ciò che più descrive la visione del nostro lavoro. L’obiettivo comune, che tocca
direttamente tutti i Paesi europei, i cittadini che vi abitano e i player economici
che in essi operano, è quello di realizzare
rapidamente una transizione ecologica
socialmente equa e capace di garantire
risorse certe per le generazioni che verranno.
I Consorzi Erion hanno un compito chiaro:
essere un partner efficiente e affidabile
per i Produttori consorziati e rappresentare un punto di riferimento competente
e proattivo per le istituzioni e tutti gli attori
delle rispettive filiere. Erion WEEE, Erion
Professional, Erion Energy ed Erion
Packaging affrontano queste sfide consapevoli del fatto che il proprio operato,
oggi, non possa più limitarsi alla gestione
del rifiuto. Occorre affrontare nuove istanze, come quelle sull’eco-design dei prodotti, sulla loro durabilità e riciclabilità, su
nuovi modelli di business circolari e sulla
sensibilizzazione dei cittadini.
Stare fermi per noi non è un’opzione: abbiamo il dovere, e l’opportunità, di continuare a muoverci nella direzione tracciata in questo anno. Passo dopo passo.
Continuando, sempre e sempre di più, a
fare bene al mondo.
Perché i primi passi sono belli, ma
ancora più bello è fare strada, insieme.

Andrea Fluttero

Dario Bisogni

Daniela Valterio

Alessandro Frigerio

Maurizio Bernardi

Presidente
Erion Compliance
Organization

Presidente
Erion WEEE

Presidente
Erion Professional

Presidente
Erion Energy

Presidente
Erion Packaging
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LA SITUAZIONE IN ITALIA1
Solo 1 italiano su 2
conosce la parola RAEE

Solo 1 italiano su 3 sa come
comportarsi sostenibilmente

Il 55% dei cittadini non
conosce il Ritiro “1 contro 0”

Solo il 36% dei cittadini
si avvale di servizi di ritiro

IL NOSTRO 2021 IN NUMERI
Riﬁuti elettronici gestiti 290.880 tonnellate, di cui

266.614 tonnellate

705 tonnellate

23.561 tonnellate

RAEE Domestici riciclati

Trasporti eﬀettuati

Livello di servizio

RAEE Domestici

238.315 t

89,4%

RAEE Professionali

137.712

Riﬁuti di Pile
e Accumulatori (RPA)

RAEE
Domestici

RPA

99,05%

95,07%

Punti di prelievo gestiti (RAEE Domestici e RPA)

14.832

1. Nel 2021, coerentemente al proprio impegno sociale, Erion ha commissionato a IPSOS una ricerca (https://erion.it/it/studi-e-proposte/
raee-economia-circolare-cambiamenti-climatici/) per comprendere il livello di conoscenza e di sensibilità dei cittadini in materia di
RAEE.
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Grazie alla corretta gestione dei RAEE Domestici:
Circa 1,8 milioni di tonnellate
di CO2eq evitate, come
azzerare le emissioni
generate dal parco veicolare
dell’intera provincia di Milano
per un periodo di 65 giorni

Più di 400 milioni di kWh
risparmiati, pari al consumo
elettrico annuo di una
città come Firenze
(più di 360.000 abitanti)

Valore economico generato:

146,8 milioni €

Valore economico distribuito:

113,5 milioni €

Premi di ef f icienza:

16,3 milioni €

7 siti internet e oltre 300 news
pubblicate all’interno

12 progetti europei

Oltre 317.000 visualizzazioni
e più di 58.000 interazioni sui social

1.305 uscite stampa
TV

EconomiaCircolare.com
oltre 566.000 visualizzazioni

47
Dipendenti
(età media 39 anni)
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2.064
Ore di formazione

GUIDA ALLA LETTURA
L
a trasparenza e l’impegno sociale
sono due dei valori su cui Erion fonda il proprio lavoro, e secondo questi principi viene stilato il Bilancio di Sostenibilità 2021 — un documento redatto
su base volontaria dal Sistema.
Quest’anno ci siamo voluti spingere oltre, nella consapevolezza che rispetto al
contesto in cui opera Erion e, più in generale, sul tema della gestione dei RAEE
e dei RPA, la sensibilità dei cittadini debba ancora svilupparsi adeguatamente.
Pertanto, il Sistema ha voluto cogliere

nella pubblicazione di questo documento l’opportunità di fornire una guida
chiara a quei lettori non necessariamente esperti in materia. Ne è conseguita la
scelta di dividere il documento in due
sezioni:
y

l’Executive Summary, di più agile lettura, che introduce al contesto della
Responsabilità Estesa del Produttore
e che riporta le informazioni più rilevanti sull’andamento delle performance di Erion;

y

l’Allegato Tecnico che, come suggerisce il nome, riporta gli approfondimenti di maggiore dettaglio sui temi
materiali per Erion, in linea con gli
standard GRI.

Per quanti desiderassero dedicarsi alla
lettura dell’Allegato Tecnico, è suggerito
comunque prendere visione dell’Executive Summary per gli argomenti di interesse, facendo sempre riferimento al GRI
Content Index in appendice.
Buona lettura!
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EXECUTIVE SUMMARY
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EXECUTIVE SUMMARY – 1
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Evoluzione
[e-vo-lu-zió-ne] s.f.

1 Trasformazione graduale: evoluzione dei costumi; una personalità in continua
evoluzione || teoria dell’evoluzione. della specie, teoria biologica secondo cui le
attuali specie viventi sono derivate da originari organismi molto semplici e sono in
continua trasformazione
2 Passaggio di una società da una forma di organizzazione a un’altra, in particolare da
una più semplice a una più complessa.

Lara Belpietro – People & Welfare Specialist Erion:
“Evoluzione significa crescere rimanendo fedeli alla parte migliore di sé stessi.
La parte migliore di Erion è l’amore verso l’ambiente e la costante attenzione al
miglioramento. Evoluzione è una caratteristica distintiva, è l’elemento fondante del
nostro DNA: è uno sguardo puntato costantemente al prossimo traguardo, senza mai
venire meno ai nostri valori.”
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1.
ERION È
RESPONSABILITÀ
L

a responsabilità è il prezzo della
grandezza, affermava Winston
Churchill, e in un’epoca così segnata
dai cambiamenti ambientali, l’etica della
responsabilità, e quindi il “farsi carico” dei
problemi, è il fondamento stesso della
salvaguardia e della sopravvivenza del
pianeta. In questa prospettiva, Erion, il
più importante Sistema multi-consortile non profit di Responsabilità Estesa del Produttore (“Extended Producer

Responsibility” - EPR) operante in Italia,
svolge le sue attività, con l’obiettivo di
garantire ai Produttori associati la piena conformità alle normative ambientali
nella gestione di specifiche categorie di
rifiuti:
y
y

Rifiuti di Apparecchiature Elettriche
ed Elettroniche (RAEE), sia Domestici
sia Professionali;
Rifiuti di Pile e Accumulatori (RPA);

y

Rifiuti di Imballaggi associati alle
Apparecchiature
Elettriche
ed
Elettroniche (AEE) e alle Pile e
Accumulatori (P&A).

Per comprendere la natura dell’attività di
Erion e la sua importanza per l’ambiente,
l’economia di diverse filiere e la società,
analizziamo innanzitutto la catena del
valore in cui opera.

1.1
I SISTEMI DI EPR
E LA GESTIONE DELLE RISORSE:
UN CIRCOLO VIRTUOSO
I
l modello EPR affida al Produttore
(cioè a colui che immette sul mercato un prodotto) la responsabilità
dell’intero ciclo dei suoi beni, dalla
progettazione al fine vita, per ridurne
l’impatto ambientale. Nei settori in cui
opera Erion, tale impegno è essenziale
poiché prodotti quali computer, frigori-

feri, smartphone e batterie contengono sostanze potenzialmente pericolose
per l’ecosistema, che devono essere
rimosse e avviate al corretto trattamento da soggetti con elevati livelli
di competenza e dotati di tecnologie
idonee. Inoltre, la corretta gestione dei
RAEE, dei RPA e dei Rifiuti di Imballaggi

da parte di sistemi di EPR rappresenta
un’opportunità per il recupero di Materie Prime Seconde da riutilizzare in nuovi cicli produttivi, che si traduce in un
reale contributo all’economia circolare
grazie anche a un consumo di risorse
più sostenibile.

Pag.
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1.2
QUATTRO CONSORZI
PER QUATTRO AMBITI DI
RESPONSABILITÀ
E
rion offre un servizio completo, supportando lo sviluppo di una cultura
circolare e sostenibile nell’economia

e nella società. Per rafforzare la qualità e
la resilienza dei settori in cui opera e garantire ai Produttori una gestione efficien-

te e servizi specializzati, Erion ha istituito
quattro Consorzi operanti in altrettanti
ambiti specifici.

ERION
WEEE

ERION
PROFESSIONAL

RAEE Domestici e Professionali

RAEE Professionali

ERION
Compliance
Organization

(ECO)

Riﬁuti di Pile e Accumulatori

Riﬁuti di Imballaggi

ERION
PACKAGING

ERION
ENERGY

Main contractor
per la fase esecutiva
dei processi di trasporto
e trattamento dei riﬁuti

Q

uesta organizzazione garantisce
massima focalizzazione, offrendo
ai Produttori che operano in più
settori un approccio “one stop shop”.
I Consorzi (tra cui “Erion Packaging”, ancora

Pag.
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in fase di accreditamento ministeriale)
sono partecipati esclusivamente dai
Produttori e possiedono la totalità delle
quote di Erion Compliance Organization
(“ECO”), società consortile incaricata

INTERSEROH
TSR ITALIA

di fornire loro servizi con il supporto
di un main contractor (Interseroh TSR
Italia, società di cui ECO è socio di
minoranza) per la gestione delle attività
operative.

EXECUTIVE SUMMARY – 1

1.3
LA CATENA
DEL VALORE
P
er la gestione dei rifiuti, Erion si
affida ad aziende specializzate di
logistica e di trattamento. A monte
di queste attività, troviamo i punti di origine, cioè i cittadini e le imprese che generano i rifiuti destinati a diventare risorse. Per i RAEE Domestici e i Rifiuti di Pile

RAEE Professionali

e Accumulatori (RPA), Erion si attiene a
quanto stabilito dal Centro di Coordinamento RAEE (CdCRAEE) e dal Centro di
Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori (CDCNPA). Per i RAEE Professionali, invece, i ritiri avvengono presso i
clienti dei Produttori di AEE Professionali

RAEE Domestici

Imprese, Luoghi
di Raggruppamento

o presso i loro rivenditori/installatori. A
valle, la catena prosegue con le aziende
che effettuano il riciclo delle frazioni in
uscita e, in misura marginale, con quelle
incaricate della valorizzazione energetica e dello smaltimento delle frazioni
restanti.

Riﬁuti di Pile e Accumulatori
Centri di stoccaggio,
Grandi utilizzatori,
Impianti
di trattamento

Cittadini

Cittadini

Distributori
(1vs1 - 1vs0)

Centri di Raccolta
(Punti di Prelievo)

Centri
di Raccolta

Luoghi di
Raggruppamento

(Punti di Prelievo)

Distributori

Logistica

Riciclo
Smaltimento in
discarica, termico

Trattamento

Mercato
Valorizzazione
energetica

Logistica a carico di Erion

Materie Prime
Seconde

Energia

Logistica a carico dei cittadini o di operatori indipendenti
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1.4
GLI STAKEHOLDER
DI ERION
E
rion opera in un contesto globale e si
confronta con diverse realtà nazionali e internazionali. Ecco uno schema

della rete di stakeholder con cui Erion ha
consolidato un rapporto duraturo, basato
sul dialogo e sulla fiducia.

CITTADINI
E CONSUMATORI
AZIENDE DELLA
RACCOLTA

ISTITUZIONI

CENTRI DI
COORDINAMENTO
NAZIONALI

SOCI
PRODUTTORI

FORNITORI E
SUBFORNITORI

ERION
DISTRIBUTORI

ASSOCIAZIONI
ITALIANE
ED EUROPEE,
ENTI
FINANZIATORI

MEDIA

UNIVERSITÀ
E CENTRI
DI RICERCA

Pag.
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COMUNI

EXECUTIVE SUMMARY – 1

1.5
LA MATRICE
DI MATERIALITÀ
S

un’analisi di materialità, si è evidenziato il posizionamento dei temi rilevanti per Erion in relazione ai loro impatti economici, sociali, ambientali e
all’importanza che essi assumono per

gli stakeholder in termini di percezione e decisioni verso il Sistema Erion.
Il risultato di questo processo è la matrice di materialità.

ALTA

ulla base dell’esperienza maturata nel primo anno di attività di
Erion, sono state aggiornate le
“focus area” rendicontate nel presente bilancio di sostenibilità. Attraverso

Promozione di iniziative
e coinvolgimento
delle comunità locali

Integrità del business
e lotta alla corruzione
Salute e sicurezza
dei lavoratori

Gestione virtuosa
dei riﬁuti
Recupero delle Materie
Prime Seconde
Mitigazione del
cambiamento climatico

Valorizzazione del capitale
umano
Valutazione sociale
dei fornitori

Iniziative per incrementare gli
impatti economici
indiretti del business

Diversità, inclusione
e pari opportunità

Valutazione ambientale dei
fornitori

Gestione eﬃciente
della risorsa idrica

Innovazione per l’economia
circolare

Rispetto della
normativa ambientale
Performance economica
e creazione di valore

Gestione eﬃciente dei consumi
energetici

Pratiche
di approvvigionamento
responsabile

Rispetto della normativa
socio-economica
Integrità nelle pratiche
concorrenziali

BASSA

Rispetto dei diritti umani

Attrazione e ﬁdelizzazione
del personale

BASSA

ALTA
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02

ERION È
AMBIZIONE POSITIVA
2.1
ERION, IL SISTEMA

4
2.
COMUNICARE IL SISTEMA,
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2.2
INNOVAZIONE

5
2.
UNA VISION PROIETTATA
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DEI PRODUTTORI

E RICERCA

2.3

ECONOMIA CIRCOLARE,
UN MODELLO DA
STUDIARE E PRATICARE
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PROMUOVERE IL SETTORE

AL FUTURO

EXECUTIVE SUMMARY – 2

Autorevolezza
[au-to-re-vo-léz-za] s.f.

• Autorità morale, prestigio, influenza: riconoscere l’autorevolezza di qualcuno.

Maria Teresa Belloni – Finance Specialist Erion:
“Erion è Autorevolezza perché ha una voce chiara, riconoscibile e
informata. Erion non si limita a spostare rifiuti da un posto ad un altro,
ma opera quotidianamente in modo competente e attento, creando
valore per i Produttori, gli stakeholder e l’ambiente.”
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2.
ERION È
AMBIZIONE POSITIVA
L

e grandi ambizioni rendono grandi gli
animi, scriveva Tito Livio. L’importante è che l’ambizione sia un motore per la crescita e il progresso, un ponte
verso un futuro migliore del presente. Un

impegno che trova terreno fertile in Erion,
quale più importante Sistema di Responsabilità Estesa del Produttore operante
in Italia, non solo nell’attività operativa di
gestione dei rifiuti e massimizzazione del

valore delle Materie Prime Seconde, ma
anche nel ruolo di supporto ai propri Soci
e alle filiere dei RAEE e RPA per una reale
transizione all’economia circolare.

2.1
ERION,
IL SISTEMA DEI PRODUTTORI
N
el panorama dei sistemi di EPR,
Erion è unico poiché caratterizzato
da un modello multi-consortile,
supportato da una piattaforma in grado
di fornire ai Soci consorziati un’assistenza
trasversale ed estesa su più filiere. Un
modello che, per dimensione e capillarità,
garantisce la gestione di elevati volumi
di rifiuti e genera economie di scala
riducendo i costi operativi di logistica
e trattamento. Un Sistema a cui è facile
accedere grazie ad un modello “Plug &
Play”, che consente ai nuovi Produttori
di aderire ai Consorzi fornendo i dati sui
propri volumi di immesso sul mercato
di AEE e P&A in un unico processo. Un
altro elemento distintivo è rappresentato
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dal ruolo rilevante e attivo affidato ai
Soci nella governance di Erion. Un
sistema “a cascata” permette, infatti, alle
Assemblee dei Consorziati di ciascun
Consorzio di definire le proprie direttive
e linee guida, che vengono armonizzate
dal Consiglio di Amministrazione di
ECO e, infine, rese operative dai suoi
Direttori Generali. Straordinaria è anche
la mission di Erion, che non si limita a
fornire ai Soci assistenza ai fini della
conformità normativa, ma li accompagna
verso soluzioni sostenibili e circolari
per la gestione dei RAEE, dei RPA e dei
Rifiuti di Imballaggi, coinvolgendo tutti
gli attori della catena del valore. Un
ruolo di guida che i Soci riconoscono e

mettono a valore, richiedendo sempre
più spesso supporto per l’ideazione,
la progettazione e la realizzazione di
soluzioni innovative e più eco-compatibili
per la gestione dei rifiuti. L’autorevolezza
di Erion è confermata dal risultato della
survey annuale, che ha misurato il livello
di soddisfazione e fiducia dei Soci e ha
consentito di identificare nuove esigenze
e importanti spunti di miglioramento
operativo. Infine, è degno di nota il
prezioso supporto che Erion riserva ai
Soci nell’elaborazione delle strategie
di comunicazione, volte a integrare la
rendicontazione e reportistica ESG con i
benefici legati alla corretta gestione dei
rifiuti.

EXECUTIVE SUMMARY – 2

2.2
INNOVAZIONE
E RICERCA
I
n virtù del proprio ruolo, e in ottica di
innovazione e miglioramento continuo,
Erion ha deciso di investire nel domani,

creando momenti di dialogo con le
Istituzioni e i diversi attori delle filiere
RAEE e RPA e contribuendo a progetti di

innovazione e ricerca, in collaborazione
con prestigiosi enti e università.

LIBRO BIANCO
SUI RAEE

Nato da un’attività di confronto tra gli stakeholder della filiera, raccoglie numerose
proposte per il miglioramento del sistema e per un’evoluzione sostenibile della nostra
economia, con l’obiettivo di favorire il dialogo con le Istituzioni.

SICUREZZA DELLE MATERIE
PRIME STRATEGICHE

Erion ha elaborato un Piano Nazionale per il recupero di Materie Prime Critiche (Critical
Raw Materials, «CRMs») da RAEE, finalizzato a ridurre la dipendenza dell’economia
italiana dai mercati globali. Ottimizzando le pratiche di recupero e riciclo delle CRMs
contenute nei RAEE – vera e propria «miniera urbana» – si potrebbe, infatti, basarne
l’approvvigionamento su modelli di economia circolare e di disaccoppiamento assoluto.
Per concretizzare il Piano, Erion ha calcolato un fabbisogno finanziario complessivo
di € 100 mln, con periodo di payback medio di 4 anni che può essere soddisfatto
attingendo ai fondi stanziati dal PNRR per la Misura 2.

SISTEMI DI EPR
PER I VENDITORI
SUI MERCATI ONLINE DI AEE

È stato sottoscritto nel 2020, ed è diventato operativo nel 2021, un accordo di programma
con il Ministero per la Transizione Ecologica per estendere, in via sperimentale, la
responsabilità sul fine vita delle AEE e delle P&A anche ai marketplace online. Con
l’obiettivo di colmare una notevole lacuna nella filiera dei RAEE e RPA, si è data anche
piena attuazione alla normativa in materia e sono stati semplificati gli adempimenti in
materia di EPR a carico dell’e-commerce.

I SISTEMI DI EPR E IL LORO
RUOLO STRATEGICO PER
I PRODUTTORI

Realizzato da Erion in collaborazione con Sofies – società internazionale di consulenza
e gestione di progetti di sostenibilità – il report confronta i flussi di RAEE, RPA e di Rifiuti
di Imballaggi in Francia, Germania, Spagna, Italia e Regno Unito. Oltre a offrire una
panoramica dei punti in comune e delle prassi di nota tra i sistemi EPR di questi Paesi,
lo studio analizza anche le best practices dei sistemi di EPR di filiere diverse (come il
settore tessile) rispetto a RAEE e RPA, al fine di suggerire spunti di miglioramento.

RAEE, ECONOMIA CIRCOLARE
E CAMBIAMENTO CLIMATICO

“Una ricognizione dei livelli di conoscenza dei cittadini, delle loro opinioni e
comportamenti” è il sottotitolo della ricerca realizzata da IPSOS per conto di Erion e
presentata il 14 ottobre 2021 (Giornata Internazionale dei RAEE) in occasione dell’evento
“L’economia circolare non è un circo”. Condotta su un campione di 1.000 cittadini italiani,
dai 18 ai 75 anni, attraverso la metodologia CAWI (Computer Assisted Web Interview),
ha rilevato come gli italiani non abbiano molta confidenza con le tematiche ambientali,
soprattutto rispetto all’economia circolare e ai rifiuti elettronici. Un italiano su due non
conosce la parola RAEE e due su tre non sanno come comportarsi in modo sostenibile.
Solo il 36% si avvale dei servizi di ritiro e smaltimento e il 55% non conosce il Ritiro 1
contro 0.

LINEE GUIDA SETTORIALI
PER L’ETICHETTATURA
AMBIENTALE

Dedicate agli imballaggi delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE), le
linee guida sono state predisposte da Erion in attesa dell’accreditamento di Erion
Packaging e in vista dell’introduzione dell’obbligo di etichettatura ambientale degli
imballaggi immessi al consumo sul territorio italiano. Il documento è stato redatto con
la collaborazione di Interseroh TSR Italia e fornisce una panoramica generale sul nuovo
obbligo e approfondimenti di specifico interesse per il comparto dei Produttori di AEE,
nonché esempi pratici di possibili soluzioni.
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2.3
ECONOMIA CIRCOLARE,
UN MODELLO DA STUDIARE
E PRATICARE
E
rion basa il proprio impegno su un
modello di economia circolare, promosso anche attraverso un’intensa
attività di ricerca e sviluppo, volta a implementare soluzioni e modelli di business innovativi per il settore. Nell’ambito
di tali progetti, Erion mette a disposizione
di Produttori, start-up, enti di ricerca, università e istituzioni la propria conoscenza
delle filiere RAEE, RPA e Rifiuti di Imballaggi, su più livelli:
y

opera come anello di congiunzio-
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y

ne tra gli attori a monte e a valle di
ciascuna filiera, al fine di comprenderne le esigenze e individuare le
realtà che possano soddisfarle, secondo quali modalità. È il caso, ad
esempio, di soluzioni di utilizzo di
Materie Prime Seconde da parte dei
Produttori di AEE, pensate in sinergia con i soggetti che si occupano di
attività di riciclo;
sfrutta il proprio know-how tecnico
supportando ricercatori, produttori,
start-up nella conduzione di analisi

y

y

di fattibilità di progetti innovativi per
la filiera e nella loro messa in opera,
svolgendo prove pilota per validarli
sul campo;
svolge attività di formazione rivolte
a studenti per sensibilizzarli su temi
quali corretta gestione dei rifiuti,
Materie Prime Critiche e cambiamento climatico;
dialoga con tutti gli attori della filiera per raccogliere e sintetizzare
proposte di modifica dei modelli
normativi.

EXECUTIVE SUMMARY – 2

PROGETTI DI RICERCA EUROPEI

L

’expertise di Erion è testimoniata dai
prestigiosi progetti di ricerca a cui
partecipa, finanziati da EIT Raw Ma-

terials, EIT Climate-KIC e Horizon 2020.
Solo nel 2021 Erion è stata coinvolta in 12
progetti, riconducibili a 3 aree principali.

PROGETTI EDUCATIVI
y

progetti rivolti a studenti delle scuole di I e II grado per sensibilizzarli ed educarli alle corrette modalità di conferimento dei rifiuti
elettronici;

y

progetti rivolti a studenti universitari per far conoscere le professionalità richieste nei settori dei RAEE e degli RPA e le sfide del
futuro.
RAISE
(EIT RawMaterials - concluso)

CIRCUCITY
(EIT RawMaterials - concluso)

RM@
@SCHOOLS 4.0
(EIT RawMaterials - in corso)

PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Erion supporta le realtà che intendono sviluppare progetti di innovazione tecnologica sulla gestione del fine vita di AEE e Pile
e Accumulatori, mettendole in contatto con attori della filiera dotati del know-how e della conoscenza di settore per aiutarli a
comprendere la fattibilità delle idee e creare utili sinergie fra gli attori in campo.
PolyCE (Horizon 2020 - concluso)

NONTOX (Horizon 2020 - in corso)

PROGETTI DI INNOVAZIONE DI SISTEMA
Erion partecipa a progetti volti all’evoluzione e al miglioramento delle filiere dei RAEE e degli RPA, mettendo a disposizione dei
soggetti dotati del know-how tecnologico la propria approfondita conoscenza della filiera. Rientrano in questi progetti anche
iniziative destinate a raccogliere proposte normative.
CEWASTE
(Horizon 2020
- concluso)

InnoWEEE
(EIT Climate-KIC
- concluso)

BELT
(Horizon 2020
- in corso)

Lions2Life
(EIT Climate-KIC
- concluso)

C-SERVEES
(Horizon 2020
- in corso)

MODELLI DI BUSINESS
CIRCOLARE PER I SOCI
E
rion supporta i Soci Produttori e le
start-up in alcune iniziative innovative che riguardano:

y

lo sviluppo di modelli di business
orientati all’economia circolare,
per cui mette a disposizione la propria competenza sulle complesse

y

filiere RAEE e RPA e sulla normativa
vigente, elabora analisi di fattibilità
dei progetti e contribuisce a implementarli, favorisce la creazione di
sinergie con altri attori della filiera;
la ridefinizione dei modelli operativi per la gestione più efficiente dei
rifiuti da parte dei Soci, anche attra-

y

CircThread
(Horizon 2020
- in corso)

Circular Housing
(EIT Climate-KIC
- concluso)

verso la formazione del personale,
delle reti di vendita e di fornitura;
l’elaborazione di soluzioni di
eco-design che rendano più circolare la gestione del fine vita dei prodotti o che ne favoriscano il riutilizzo.
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2.4
COMUNICARE IL SISTEMA,
PROMUOVERE IL SETTORE
E
rion comunica costantemente con
i propri Soci, i media, le Istituzioni, i
cittadini e i differenti soggetti della
filiera per raggiungere cinque obiettivi
principali:

y

contribuire al miglioramento dei
settori in cui opera;

y

y

y

promuovere le iniziative svolte dal
Sistema Erion;
informare sui temi più importanti relativi alla propria attività (es. evoluzione
normativa,innovazione tecnologica,
economia circolare);
sensibilizzare sulla corretta gestione
dei rifiuti;

y

veicolare conoscenza in materia di
economia circolare.

A tal fine, Erion cura la creazione di contenuti digitali che diffonde tramite i propri
siti web e canali social.

LA COMUNICAZIONE
ONLINE DI ERION

@ Erion.it

Cittadini

@ Erionweee.it
@ Erionprofessional.it
@ Erionenergy.it
@ Erionpackaging.it
@ Erionpervoi.it

Produttori Associati

@ ErionEssereSostenibili.org
@ EconomiaCircolare.com

Siti Web

Articoli su sostenibilità
ambientale, innovazione
tecnologica ed Economia
Circolare;
Newsletter trimestrale
(contenuti diversi rispetto agli
articoli);
Informazioni sui progetti ed
eventi Erion;
Informazioni sulla normativa
RAEE e P&A.

Principali contenuti
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Stakeholder

Social Media

Teasing eventi Erion;
Rubriche social per sensibilizzare i cittadini, fra cui:
Campagna con AMSA “Smaltirli è un gioco da ragazzi!”;
Interviste al management di Erion;
Video interviste del Milanese Imbruttito ai cittadini su
temi ambientali come l'economia circolare e il riciclo
dei RAEE;
RAEE Anatomy e quiz per l’estate;
Rilancio di giornate intenazionali a tema ambientale;
Contenuti dei siti web Erion.

Principali contenuti

EXECUTIVE SUMMARY – 2

RUBRICHE SOCIAL

# “ Smaltirli è un gioco da ragazzi!” è una campagna rivolta ai cittadini per sensibilizzarli
sulla corretta gestione di RAEE e RPA. Lanciata in collaborazione con Amsa e Aprica, società del gruppo A2A, attraverso l’utilizzo di diversi strumenti (social network, minivideo,
materiale informativo, approfondimenti e molto altro), l’iniziativa si focalizza su alcune
specifiche categorie di rifiuti: sigarette elettroniche, giocattoli e strumenti musicali elettronici, orologi a batteria, smartband e smartwatch e pile portatili a fine vita.
# “ Le Interviste Imbruttite” è un esperimento di comunicazione che, tramite l’approccio ludico dei video prodotti in collaborazione con il Milanese Imbruttito, punta a sensibilizzare
i cittadini sul corretto conferimento dei RAEE.

FOCUS DIGITAL

@E
 conomiaCircolare.com è la prima testata giornalistica web interamente dedicata all’economia circolare, ricca di contenuti di analisi, approfondimento e divulgazione destinati agli addetti ai lavori e agli appassionati di questioni ambientali. Realizzato insieme
al CDCA, Centro Documentazione Conflitti Ambientali, il magazine vanta partnership
scientifiche con i maggiori enti italiani in ambito innovazione e ricerca – ENEA, ISPRA,
UNI, C.N.R., POLIEDRA (Consorzio di ricerca ambientale del Politecnico di Milano) e la
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa – e intende rappresentare uno spazio di informazione accreditata e di discussione allargata.
@E
 rionpervoi.it è il sito web del Sistema Erion dedicato ai cittadini con l’obiettivo di
diffondere una cultura basata sul corretto e virtuoso riciclo dei rifiuti associati a prodotti
elettronici, anche attraverso una sezione “educational” ricca di giochi e quiz.
@E
 rionEssereSostenibili.org è il portale dedicato alle performance operative, sociali,
economiche e ambientali di Erion.

EVENTI 2021

# “ Economia Circolare e transizione ecologica, il ruolo strategico dei Sistemi EPR in
Europa” è l’evento di presentazione del Bilancio di Sostenibilità 2021 di Erion che si è
svolto il 7 luglio 2021 presso Palazzo Colonna – Galleria del Cardinale. L’occasione ha
offerto anche l’opportunità per discutere sui temi connessi alla gestione dei RAEE in
Italia e condividere lo studio “Il ruolo strategico dei Sistemi di Responsabilità Estesa del
Produttore”.
# “ L’economia circolare non è un circo” è l’evento che si è svolto il 14 ottobre 2021, in
corrispondenza con la Giornata Internazionale dei RAEE promossa dal WEEE Forum,
presso la Piccola Scuola di Circo a Milano. Animato da spettacoli con trapezisti volanti
e acrobati circensi, è stato l’occasione per presentare i risultati del primo anno di
attività del Sistema Erion e del magazine EconomiaCircolare.com; per discutere con
esponenti della politica e ricercatori su PNRR, gestione dei RAEE e Rifiuti di Imballaggi
con la presentazione del progetto “Ecodesign the future: edizione packaging”; per
valutare la conoscenza e le opinioni dei cittadini su temi quali economia circolare,
RAEE e cambiamenti climatici. A tal fine, è stata innanzitutto presentata la ricerca
realizzata da IPSOS per conto di Erion “RAEE, Economia Circolare e Cambiamento
Climatico. Una ricognizione dei livelli di conoscenza dei cittadini, delle loro opinioni e
comportamenti”, cui è seguita la condivisione con il pubblico del format “Le Interviste
Imbruttite”, realizzato insieme al Milanese Imbruttito.
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Di seguito si riportano i dati principali sulle attività di comunicazione svolte nel 2021:

7 siti internet:
273.576 visualizzazioni
154.889 utenti totali

“AdV Google”

TV

1.305 uscite stampa
(di cui 24 su Radio e TV)
e 22 comunicati

2.360.000 visualizzazioni
prodotte dall’ AdV Google
che hanno portato a più di
63.000 utenti sui siti Erion

1 Newsletter
5 invii
18.442 visualizzazioni
5.408 click

2 eventi a Roma e Milano
Circa 200 persone
incontrate in presenza
e circa 500 in streaming

Oltre 300 news pubblicate
sui siti Erion

EconomiaCircolare.com:
566.244 visualizzazioni
304.478 utenti

317.610 visualizzazioni e
58.412 interazioni totali
sui Social

2.5
UNA VISION
PROIETTATA AL FUTURO
L
a vision di Erion si declina in obiettivi
alti e ambiziosi, condivisi insieme a
tutti i Soci Produttori:

y

y

rappresentare un Sistema leader in
Italia e in Europa nel settore della
gestione dei rifiuti, che contribuisca
ad affermare modelli efficaci di “Responsabilità Estesa dei Produttori”
(EPR), rappresentando per i suoi Associati il miglior esempio di efficienza, qualità e innovazione;
distinguersi per etica e trasparenza
nell’operato, dalla cura dell’ambiente all’attenzione per la qualità del
trattamento, dagli elevati standard
di comportamento al rigore nella
rendicontazione di tutti gli aspetti
della propria attività, dalla correttezza nei rapporti con i fornitori fino al
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y

y

y

rispetto puntuale e assoluto di tutte
le normative;
posizionarsi nel panorama nazionale
dei Sistemi Collettivi come il principale soggetto non profit interamente
controllato dai Produttori, capace di
portare una discontinuità positiva,
creando valore per i Soci e per gli
stakeholder e innovando gli attuali
modelli di gestione in chiave di economia circolare;
costituire il più alto standard per qualità e ampiezza dei servizi offerti ai
Produttori, punto di riferimento sia
per la gestione di RAEE, RPA e Rifiuti di Imballaggi, sia per i progetti
di economia circolare, in grado di
offrire ai propri Soci una soluzione
“one stop shop”;
rendere più stabile e robusta l’inte-

y

ra catena del valore nella gestione
dei RAEE e dei RPA, attraverso politiche di “fair compensation” degli
operatori di trattamento che consentano al settore di mantenere un
elevato livello qualitativo, facendo
leva sulle economie di scala di cui il
Sistema dispone per sviluppare un
modello operativo ottimizzato che
generi alti livelli di efficienza, con
la collaborazione di Interseroh TSR
Italia;
impegnarsi nell’innovazione continua
investendo in soluzioni tecnologiche
e organizzative, per dare un contributo effettivo all’economia circolare e accrescere le performance del
Sistema, anche attraverso la partecipazione a progetti di ricerca europei.

EXECUTIVE SUMMARY – 3

3
0

ERION,
UNA GESTIONE VIRTUOSA
DEI RIFIUTI
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Concretezza
[con-cre-téz-za] s.f.

• Caratteristica di ciò che è sensibilmente, immediatamente percepibile, verificabile: si
distingue per la concretezza delle proposte.

Giorgio Arienti – Direttore Generale Erion WEEE:
“Lo spirito di Erion è racchiuso nella frase che Stefania e Marta, due
persone del nostro team, hanno pensato per la presentazione ufficiale
del Sistema: “Abbiamo la fortuna di fare un lavoro che, se fatto bene, fa
bene al mondo”. Concretezza vuol dire questo: essere capaci di rendere
tangibile e misurabile la passione che ci guida, grazie a un servizio
efficiente e a risultati eccellenti.”
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3.
ERION, UNA GESTIONE
VIRTUOSA DEI RIFIUTI
N

el 2021, Erion ha gestito su tutto
il territorio italiano un totale di
290.880 tonnellate di rifiuti asso-

ciati ai prodotti elettronici, suddivisi tra
RAEE Domestici, RAEE Professionali e
Rifiuti di Pile e Accumulatori.

L’infografica mostra nel dettaglio i volumi, ripartiti per categoria.

Totale riﬁuti gestiti nel 2021:

290.880 tonnellate
RAEE
DOMESTICI

RAEE
PROFESSIONALI

RIFIUTI
DI PILE E
ACCUMULATORI

266.614 t

705 t

23.561 t

8,1

%

Riﬁuti di Pile
e Accumulatori

0,2

%

RAEE Professionali

91,7

%

RAEE Domestici
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FOCUS RAEE DOMESTICI
Totale RAEE Domestici gestiti nel 2021:

266.614 tonnellate

RAGGRUPPAMENTO

2021

R1

78.688 t

R2

114.721 t

R3

49.662 t

R4

23.357 t

R5

186 t

Totale

266.614 t

11.495

DI CUI

927

PUNTI
DI PRELIEVO
GESTITI

ALL’ INTERNO
DI LUOGHI
DI RAGGRUPPAMENTO

131.797

99,05%

TRASPORTI
EFFETTUATI

LIVELLO
DI SERVIZIO

FOCUS RAEE PROFESSIONALI
TOTALE RAEE PROFESSIONALI
GESTITI NEL 2021

705 tonnellate

TRASPORTI
EFFETTUATI

1.450

FOCUS RIFIUTI DI PILE E ACCUMULATORI
Totale RPA gestiti nel 2021:

23.561 tonnellate

1.325 t

Pile e Accumulatori Portatili

11 t

Accumulatori Industriali

22.225 t

Accumulatori per Veicoli

3.377

Punti di Prelievo gestiti

4.465

Trasporti eﬀettuati

95,07 %

Livello di servizio
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4
0

I BENEFICI
GENERATI DAL SISTEMA
4.1

4.2

4.3

Pag. 33

Pag. 39

Pag. 40

4.1.1

4.2.1
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4.1.2
IN CONCRETO, CONTRO IL

4.2.2
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ERION È
BENEFICI AMBIENTALI

NUOVA VITA ALLE
MATERIE PRIME SECONDE

CAMBIAMENTO CLIMATICO

I BENEFICI
SOCIALI

UN SISTEMA
CHE GENERA VALORE

LA CRESCITA E IL BENESSERE
DEI DIPENDENTI

LA TUTELA DELLA SALUTE
E DELLA SICUREZZA
DEI LAVORATORI
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Determinazione
[de-ter-mi-na-zió-ne] s.f.

1 Definizione, precisazione di qualcosa che prima era vago: determinazione di un
concetto; di cose quantificabili, calcolo: determinazione del valore di un immobile;
linguistica: specificazione del nome svolta dai determinanti (articoli, aggettivi
possessivi, dimostrativi, numerali ecc.)
2D
 ecisione: venire a una determinazione; estensione: fermezza nelle scelte, risolutezza:
comportarsi con determinazione.
3 Biologico. Di cellule o parti di esse, processo di sviluppo embrionale secondo uno
schema prestabilito

Paola Mocci – Legal Manager Erion:
“Determinazione non è solo una parola, ma il modo con cui Erion affronta
ogni sfida quotidiana. Correre su ogni richiesta di ritiro, lavorare a un
progetto di ecodesign, organizzare un evento per i nostri stakeholder,
redigere il bilancio che avete fra le mani, curare ogni dettaglio della
nostra attività… questo è il segno distintivo di chi non si arrende mai:
never give up!”
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4.
I BENEFICI
GENERATI DAL SISTEMA
4.1
ERION È
BENEFICI AMBIENTALI
L
’eredità non è altro che un ambiente
conservato, osservava Luther Burbank. La gestione consapevole delle
risorse ambientali è il primo passo che abbiamo il dovere di compiere verso le generazioni future. Uno dei principali obiettivi che Erion si pone è garantire benefici
per l’ambiente attraverso una gestione
dei rifiuti corretta ed efficiente. Le perfor-

mance ambientali del Sistema sono misurate sui RAEE Domestici, i più rilevanti in
termini di volumi, che vengono gestiti da
Erion WEEE. Tale analisi si svolge sull’intera catena del valore, al fine di ottenere
una panoramica fedele e completa di tutte le prestazioni, e rivela che i principali
impatti ambientali riguardano le attività di
logistica e trattamento svolte dai fornito-

ri di Erion. Pur non essendo direttamente
responsabile di tali operazioni, il Sistema
ne promuove la mitigazione, incentivando
i propri partner ad adottare misure virtuose per la riduzione dei consumi energetici
e delle emissioni collegate. Di seguito, i
principali benefici derivanti dalla gestione
dei RAEE Domestici da parte di Erion.

4.1.1
NUOVA VITA
ALLE MATERIE PRIME SECONDE

C

ome già accennato, la corretta gestione dei RAEE permette di mitigare i rischi connessi alla dispersione in ambiente di eventuali sostanze
inquinanti e consente il recupero delle
Materie Prime Seconde utilizzabili in
nuovi cicli produttivi. Per questa ragione,
Erion WEEE conferisce i rifiuti solo a impianti di trattamento accreditati presso
il CdCRAEE, che li sottopone a un audit
condotto da verificatori terzi qualificati. Si
tratta di impianti che rispettano requisiti

tecnici2 talmente elevati da assicurare la
qualità del trattamento e migliorare le
percentuali di riciclo, aumentando così
le opportunità di recupero dei materiali
e mitigando i rischi ambientali derivanti
da un trattamento dei rifiuti inadeguato;
benefici che il “sistema parallelo”, cioè i
soggetti che gestiscono i RAEE al di fuori del Sistema coordinato dal CdCRAEE,
non essendo tenuto a rispettarne le regole, non garantisce. In più, Erion WEEE
verifica costantemente che i propri for-

nitori agiscano in conformità alla normativa e monitora i flussi dei RAEE lungo
tutta la filiera, verificando la destinazione
delle frazioni in uscita dagli impianti di
trattamento a cui si affida. Grazie a questi
stringenti controlli, negli ultimi anni Erion
WEEE è sempre riuscito a raggiungere e
superare gli obiettivi minimi di riciclo e
recupero stabiliti dalla legge. Nel grafico che segue sono evidenziati i risultati
raggiunti dalla gestione Erion nella valorizzazione delle Materie Prime Seconde.

2. I requisiti sono individuati sulla base della normativa vigente e delle norme tecniche internazionalmente riconosciute.
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GRAFICO 4.1.1
CONFRONTO DELLA PERFORMANCE DI RICICLO DI RAEE DOMESTICI
PER RAGGRUPPAMENTO E OBIETTIVI MINIMI DI RICICLO STABILITI DAL D.LGS. 49/20143
100%
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90,8%
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di riciclo
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Performance
Erion 2021
3. Gli obiettivi minimi per le quantità destinate al riciclo sono definiti dalla normativa in vigore (D.Lgs. 49/2014) per ciascuna categoria di
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche: nel presente grafico si è proceduto a una trasposizione di questi target per Raggruppamento.
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Materie Prime Seconde riciclate
238.315 tonnellate

89,4%

R1

66.018 t

R2

105.887 t

R3

45.093 t

R4

21.141 t

R5

176 t

11.992 t
16.307 t

del totale delle tonnellate
di RAEE Domestici gestiti

83,9%
92,3%
90,8%
90,5%
94,8%

inviate a valorizzazione energetica

inviate a smaltimento termico
e in discarica

4,5%
6,1%
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Le principali Materie Prime Seconde recuperate sono:
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Ferro
134.920 tonnellate

Plastica
35.410 tonnellate

Equivalente alla
quantità necessaria
per costruire
18 Tour Eiﬀel

Equivalente alla
quantità necessaria
per produrre più di
1 miliardo di
bottigliette di plastica

Rame
6.279 tonnellate

Alluminio
5.727 tonnellate

Equivalente alla
quantità necessaria
per rivestire
70 Statue della Libertà

Equivalente alla
quantità necessaria
per produrre più di
350 milioni di lattine
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4.1.2
IN CONCRETO,
CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO

N

ella gestione dei rifiuti, Erion non
svolge in modo diretto attività
operative, che vengono affidate
ai fornitori di logistica e trattamento. Per
questa ragione, gli impatti ambientali
diretti (cioè causati da Erion) sono di

entità trascurabile, mentre quelli indiretti sono molto più consistenti: Erion si
impegna a ridurre anche questi ultimi
incentivando i propri partner a limitare
i consumi energetici e le emissioni di
gas climalteranti. Grazie alla definizione

di specifici accordi contrattuali, infatti,
Erion premia l’utilizzo di mezzi meno
inquinanti e l’approvvigionamento da
fonti rinnovabili.

I risultati 2021 raggiunti grazie agli incentivi che Erion ha corrisposto
ai fornitori per il contrasto al cambiamento climatico

75%

Gli impianti di trattamento a cui si
aﬃda Erion WEEE si sono approvvigionati per il 75% da fonti di
energia rinnovabili. Su 27.240.020
kWh consumati, 20.317.246 kWh
provengono da rinnovabili.

90,4%

I fornitori di logistica a cui si
aﬃda Erion WEEE hanno percorso il 90,4% dei km delle proprie
tratte con mezzi di classe superiore a Euro 4 (in aumento rispetto al 2020).

Scope 1: le emissioni dirette GHG generate dell’anno da fornitori di logistica e
impianti di trattamento sono pari a 122.620 tonnellate di CO2eq, in aumento di
circa il 17% rispetto al 2020 e in linea con i maggiori volumi di raccolta registrati e
le maggiori distanze.
Scope 2: le emissioni indirette GHG generate dell’anno dagli impianti di trattamento
a cui si aﬃda Erion ammontano a 2.307 tonnellate di CO2eq (calcolate con metodo
market-based*), a fronte delle 7.537 tonnellate di CO2eq, calcolate con metodo
location-based.
*Le emissioni GHG degli impianti sono state calcolate sia con metodo location-based sia market-based. Il primo
calcola le emissioni applicando il fattore medio di emissione associato al mix energetico nazionale dei Paesi in cui
avviene il consumo. Il secondo considera l’utilizzo di strumenti contrattuali volti all’acquisto di energia da fonti
rinnovabili (es. Garanzie di Origine), che sono calcolate come aventi emissioni GHG nulle. Se l’organizzazione non
copre completamente il proprio fabbisogno con tali certiﬁcati, per la restante parte è utilizzato un fattore di
emissione associato alla produzione di energia dai soli impianti termoelettrici.
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E

rion verifica costantemente l’efficacia delle proprie attività di tutela
ambientale, comparando i consumi
e le emissioni che ne derivano con quelli
di un ipotetico scenario in cui la gestione

dei RAEE Domestici avviene senza l’operato di Erion WEEE. Tale monitoraggio è
interessante perché consente di confrontare i dati reali sugli impatti ambientali indiretti di Erion con quelli ipotetici causati

dal “sistema parallelo”, ossia da soggetti
che intercettano i RAEE per sfruttarne
le Materie Prime Seconde più facili da
estrarre senza preoccuparsi del corretto
trattamento dal punto di vista ecologico.

Il confronto fra scenari nella gestione dei RAEE Domestici

Per comprendere pienamente i beneﬁci ambientali derivanti da una corretta
gestione dei RAEE Domestici, il WEEE Forum ha elaborato un tool che mette a
confronto i consumi energetici e le emissioni di due scenari:

•

Scenario A - “Corretta gestione dei RAEE”, che calcola i consumi e le emissioni
derivanti da una gestione conforme dei RAEE, come quella garantita da Erion;

•

Scenario B - “Parziale gestione dei RAEE”, che calcola i consumi e le emissioni
generate da un sistema di gestione misto: il 50% dei RAEE è trattato da soggetti
come Erion, che però operano con una performance di recupero dei gas
ozono-lesivi (CFC/HCFC) molto bassa, pari a quella misurata nel primo anno di
attività dei Consorzi (2008), mentre il restante 50% da soggetti del mercato
parallelo che mirano esclusivamente a massimizzare il proﬁtto, senza adottare
le misure necessarie per il corretto trattamento.

Consumi Energetici ed Emissioni
Scenario A:
488.643.023 kWh
280.498 t di CO2eq

Consumi Energetici ed Emissioni
Scenario B:
893.526.668 kWh
2.078.278 t di CO2eq

Lo Scenario A rispetto allo Scenario B comporta il risparmio di:

404.883.645 kWh
Più di 400 milioni di kWh
equivalgono al consumo
elettrico annuo di una
città come Firenze (più di
360.000 abitanti).
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1.797.780 t di CO2eq
Evitare l’emissione di quasi 1,8
milioni di tonnellate di CO2eq
signiﬁca azzerare le emissioni
generate dal parco veicolare
dell’intera provincia di Milano
per un periodo di 65 giorni.
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4.2
I BENEFICI
SOCIALI
C
reare valore e generare un impatto positivo sulla società significa
promuovere un cambiamento
che sappia portare benefici alle persone sia per quanto riguarda le attività

quotidiane, sia sugli aspetti più importanti della loro vita, in termini di salute, di
accrescimento culturale e di realizzazione personale. Per questa ragione, in un
anno ancora influenzato notevolmente

dalla crisi pandemica, Erion non solo
ha effettuato nuove assunzioni, ma ha
anche incrementato le iniziative di formazione e valorizzazione delle proprie
persone.

4.2.1
LA CRESCITA E IL BENESSERE
DEI DIPENDENTI

L

e persone rappresentano la risorsa
più preziosa per Erion, che è riuscito a mantenere intatto il patrimonio
di esperienze e competenze dei propri
dipendenti, nonostante il periodo storico ancora fortemente caratterizzato da
grandi incertezze e instabilità. La fusione
tra Ecodom e Remedia, da cui è nato il
Sistema, non ha comportato licenziamenti; si è scelto invece di valorizzare il
capitale umano dando stabilità contrattuale alle risorse e continuando a garantire un corretto equilibrio vita-lavoro,
insieme ad un trattamento equo, senza

distinzione di età, genere, orientamento
politico, religioso e sessuale: questo ha
permesso a Erion di avvalersi di un team
dinamico, giovane e a maggioranza femminile. Per Erion l’investimento costante
nella formazione e nello sviluppo delle
competenze del personale rappresenta il modo più efficace per garantire la
qualità del proprio operato e un clima
di lavoro stimolante. Nel corso dell’anno, per promuovere il dialogo e l’ascolto
verso i dipendenti, è stata condotta un’analisi di clima, dalla quale è emerso che
la maggior parte delle persone si sente

coinvolta dal proprio lavoro e dai progetti
condivisi, ha buone relazioni con colleghi
e superiori, è generalmente soddisfatta
del contesto in cui opera e, infine, riesce a gestire efficacemente la pressione lavorativa. Per i dipendenti, secondo
quanto rivelato dalla survey, le priorità
si concentrano sugli aspetti di equilibrio
vita-lavoro e sulle opportunità di crescita professionale. Proprio in quest’ottica
Erion ha deciso di incrementare le iniziative interne dedicate a questi temi con un
piano di azione che avrà ampio sviluppo
nel 2022.

DIPENDENTI

DI CUI

ORE

47

35

2.064

ETÀ MEDIA 39 ANNI

DONNE

DI FORMAZIONE

4.2.2
LA TUTELA DELLA SALUTE
E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI

E

rion dedica particolare impegno
nell’assicurare il pieno rispetto
delle norme di salute e sicurezza

sul lavoro, riconoscendo l’importanza di
questo aspetto nel garantire il benessere dei propri lavoratori. Erion ottempera

scrupolosamente alla normativa italiana
dettata dal D.Lgs. 81/08 e si è dotata di
prassi virtuose a tutela dei dipendenti.
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4.3
UN SISTEMA
CHE GENERA VALORE
I
l Sistema Erion è interamente controllato dai Soci Produttori, che versano
un eco-contributo per coprire i costi.
Considerata la natura senza fini di lucro dell’organizzazione, eventuali avanzi
dovuti a una gestione più efficiente non
vengono redistribuiti ai Soci, ma concorrono alla riduzione dell’eco-contributo
nell’esercizio finanziario successivo. L’attività del Sistema comporta altri impatti
economici, dei quali beneficiano diversi
attori della filiera, tra i quali, soprattutto,
i fornitori di logistica e trattamento e la

Pubblica Amministrazione. I fornitori, infatti, oltre a essere remunerati per i propri
servizi, ricevono incentivi economici per
l’adozione di soluzioni sostenibili, quali
ad esempio mezzi di trasporto a basse emissioni per i fornitori di logistica e
approvvigionamento da fonti di energia
rinnovabili per gli impianti di trattamento.
Inoltre, tramite meccanismi di compensazione degli andamenti delle Materie
Prime Seconde, Erion contribuisce alla
stabilità economico-finanziaria del sistema formale. Per quanto riguarda la Pub-

blica Amministrazione, tra gli impatti economici indiretti di cui beneficia ci sono la
diminuzione degli oneri per gli enti locali
(perché è Erion a farsi carico della gestione dei RAEE e RPA) e i premi di efficienza
erogati ai Centri di Raccolta comunali (e
ai Luoghi di Raggruppamento della distribuzione), al verificarsi di condizioni di
buona operatività delle attività di raccolta. Al fine di comprendere meglio l’entità
dei benefici economici diretti e indiretti
derivanti dall’attività di Erion, di seguito
sono riportati alcuni dati salienti.

146.819.534 €
Il Valore Economico
Generato da Erion

Valore Economico Distribuito (anno 2021)

89,8%
Raccolta e trattamento: 101.933.835 €
4,1%
3,7%

Altri costi operativi: 4.660.592 €
Remunerazione personale: 4.200.031€

2,0%
Remunerazione PA: 2.215.915 €
0,4%
Comunicazione: 476.939 €

Gli impatti economici indiretti sulla Pubblica Amministrazione
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16.320.672 €

24.562.272 €

Premi di Ef f icienza

Riduzione oneri di gestione

ALLEGATO TECNICO
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A.
IL SISTEMA DI EPR
E LA GESTIONE DEI
RIFIUTI
N

on esiste un modello di gestione
unico per le diverse tipologie di
rifiuti (RAEE Domestici e Professionali, RPA e Rifiuti di Imballaggi). Il legislatore, infatti, ha introdotto discipline
ad hoc per ogni singola categoria, seppure con similitudini di fondo e obiettivi comuni. In ultima istanza, infatti, le
disposizioni mirano a prevenire impatti
ambientali derivanti da un non corretto
trattamento di queste tipologie di rifiuti e

a garantire al contempo logiche virtuose
di recupero dei materiali o riutilizzo dei
prodotti. Nel contesto italiano, per la gestione dei RAEE e dei RPA, i Produttori4
possono adempiere ai propri obblighi:
y

in forma individuale (Sistemi Individuali), organizzando un sistema
autosufficiente operante in modo
uniforme sull’intero territorio nazionale;

y

in forma collettiva (Sistemi Collettivi), organizzandosi in Consorzi
senza scopo di lucro e operanti in
modo uniforme sull’intero territorio
nazionale, consorzi di cui finanziano
le attività.

Di seguito verranno analizzate più dettagliatamente le modalità di gestione delle
singole categorie di rifiuti oggetto delle
attività svolte dal Sistema Erion.

4. P
 roduttori è un termine tecnico-giuridico. Si tratta infatti non solamente di fabbricanti di RAEE e RPA, ma anche di soggetti che pur non
producendo tali prodotti li importano e li immettono nel mercato interno.
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A.1
I RAEE DOMESTICI
E PROFESSIONALI
L

R1

Apparecchiature
per lo scambio
di temperatura
con fluidi
(frigoriferi,
condizionatori,
congelatori)

a gestione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
(RAEE) è la principale attività di
Erion. In Italia questa attività è disciplinata dal D.Lgs. 49/2014, che ha recepito
la Direttiva 2012/19/UE. Per AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)
si intendono: “Tutte le apparecchiature
che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi
elettromagnetici e le apparecchiature di

R3
Televisori
e Monitor

generazione, trasferimento e misurazione
di queste correnti e campi e progettate
per essere usate con una tensione non
superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua”. Queste possono essere di due
tipi: domestiche o professionali. Quando
il detentore decide di disfarsene le AEE
divengono RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).

Si definiscono RAEE Domestici tutti quei rifiuti generati da nuclei domestici, ma anche quelli derivanti da
apparecchiature che possono essere
utilizzate indifferentemente da nuclei
domestici e da utenti professionali.
I RAEE Domestici sono suddivisi in cinque Raggruppamenti:

R5
Sorgenti
luminose

R4

R2

Piccoli
elettrodomestici,
elettronica
di consumo,
apparecchi
di illuminazione

Grandi Bianchi
(piani cottura,
stufe elettriche e forni,
lavatrici, lavastoviglie)

Si definiscono, invece, RAEE Professionali
i rifiuti derivanti da apparecchiature progettate con funzioni e caratteristiche
tali da essere utilizzabili solo da profes-

sionisti o da aziende. Esempi di RAEE
Professionali possono essere radiografi, ecografi e tutti i dispositivi medicali
professionali; banco-frigo, bancomat,

distributori automatici di cibi e bevande,
lavatrici industriali, stampanti professionali e grandi sistemi di climatizzazione.
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TABELLA A.1
LE PAROLE CHIAVE
DELLA RACCOLTA
DEI RAEE DOMESTICI

CENTRI DI RACCOLTA
(CdR)

Luoghi dedicati alla raccolta dei RAEE e iscritti al portale del Centro di Coordinamento
RAEE, realizzati e gestiti dai Comuni e dalle Aziende abilitate alla gestione dei rifiuti
urbani in maniera conforme al Decreto Ministeriale n.185 del 25 settembre 2007 e
s.m.i. I CdR sono aperti a tutti i cittadini e alla distribuzione, che possono conferire
gratuitamente i RAEE Domestici.

LUOGHI DI RAGGRUPPAMENTO
(LdR)

Luoghi dedicati alla raccolta dei RAEE e iscritti al portale del Centro di Coordinamento
RAEE, sono i siti in cui il distributore effettua il raggruppamento dei RAEE conferiti dai
consumatori. I LdR accolgono i rifiuti provenienti dal ritiro “uno contro uno” e “uno contro
zero” e sono serviti direttamente dai Sistemi Collettivi. I Luoghi di Raggruppamento
possono essere istituiti presso il punto di vendita del distributore o presso altro luogo
individuato dal distributore.

PUNTI DI PRELIEVO
(PdP)

Punti fisici in cui sono stoccati i RAEE dei singoli Raggruppamenti all’interno di un
CdR o LdR. In un CdR o in un LdR possono quindi esistere fino a cinque PdP (uno
per ogni Raggruppamento).

P

er quanto riguarda la gestione
dei RAEE Domestici, Erion WEEE
opera all’interno del sistema che
fa capo Centro di Coordinamento RAEE
(CdCRAEE), l’organismo che si occupa di
ottimizzare la gestione dei RAEE in Italia.
È un consorzio privato partecipato da



tutti i Sistemi Collettivi, che opera sotto
la vigilanza dei Ministeri per la Transizione
Ecologica e dello Sviluppo Economico.
Il CdCRAEE coordina l’attività di tutti i
Sistemi Collettivi, assegnando loro i Punti
di Prelievo da cui ritirare i RAEE sulla
base delle rispettive quote di mercato in

ciascun Raggruppamento, e verificando
le performance ambientali degli impianti
di trattamento.
Tutti i soggetti coinvolti nella catena del
valore giocano un ruolo determinante
per ogni fase della gestione dei rifiuti; in
dettaglio:

RACCOLTA: il consumatore finale può conferire i RAEE Domestici gratuitamente presso:

о
о

entri di Raccolta: istituiti dagli Enti Locali nelle isole ecologiche;
C
Distributori di AEE: cioè i rivenditori di AEE che danno la possibilità ai cittadini di conferire i loro RAEE attraverso le

seguenti modalità:

		



		



no contro uno: ritiro a titolo gratuito e assicurato da parte di tutti i distributori al momento della fornitura di una
u
nuova apparecchiatura equivalente, di qualunque tipologia;
uno contro zero: ritiro a titolo gratuito, senza obbligo di acquisto di nuove AEE, dei “piccolissimi” RAEE Domestici

(cioè con dimensione inferiore a 25 cm) da parte dei distributori con superfici di vendita di AEE superiori ai 400 m2;

La Direttiva 2012/19/UE ha introdotto obiettivi minimi di raccolta crescenti: a partire dal 1° gennaio 2019, il target è pari al 65% in
peso dell’immesso al consumo nel triennio precedente o, in alternativa, all’85% del peso dei RAEE “generati” sul territorio nazionale
nell’anno di riferimento.
 R
AGGRUPPAMENTO DIFFERENZIATO: a seguito della raccolta, i RAEE vengono suddivisi in cinque Raggruppamenti nei Centri
di Raccolta oppure nei Luoghi di Raggruppamento;
 T
RASPORTO: i Sistemi Collettivi ritirano i RAEE dai CdR e dai LdR, e li trasportano (avvalendosi di fornitori di logistica) presso
impianti di trattamento, secondo tempistiche e modalità previste dal Centro di Coordinamento RAEE;
 T
RATTAMENTO, RECUPERO E SMALTIMENTO: l’attività di trattamento dei RAEE Domestici per i Sistemi Collettivi può essere svolta
solo dagli impianti di trattamento certificati dal CdCRAEE, ossia centri specializzati che rispettano i requisiti previsti dall’Accordo
di Programma sull’adeguato trattamento dei RAEE. Dal trattamento dei RAEE si ottengono Materie Prime Seconde che verranno
reintrodotte in nuovi processi produttivi.
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L

a normativa sui RAEE Professionali
prevede invece che ciascun Produttore debba farsi carico, tramite
la costituzione di un Sistema Individuale
oppure aderendo a un Sistema Collettivo, della gestione dei rifiuti derivanti
dalle AEE da lui immesse sul mercato.
Spesso però, a causa del tempo trascorso dal momento dell’acquisto a quando l’apparecchiatura diventa rifiuto o
per l’elevato valore del rifiuto stesso,
l’utilizzatore finale non chiama in causa il Produttore, preferendo gestire il

RAEE per proprio conto. Questo fa sì
che nel settore dei RAEE Professionali
le quantità raccolte in modo “ufficiale”
siano molto modeste. Per questo motivo
Erion Professional ha implementato un
sistema di gestione dei RAEE Professionali, denominato Exceed, basato su
una logica collettiva e generazionale: i
Consorziati al momento dell’immissione
sul mercato delle proprie AEE versano
contributi che il Consorzio utilizza per
gestire le richieste di ritiro provenienti
dagli utenti finali. Attualmente il model-

A.2
RIFIUTI DI PILE
E ACCUMULATORI
E
rion Energy è un attore di riferimento
nella gestione dei Rifiuti di Pile e
Accumulatori. La Direttiva Europea
2006/66/CE in materia – recepita in
Italia dal D.Lgs. 188/2008 – ha l’obiettivo di

garantire che il trattamento di questi rifiuti
avvenga nel pieno rispetto dell’ambiente,
con un totale e sicuro smaltimento delle
sostanze inquinanti e un elevato tasso di
riciclo delle Materie Prime Seconde. Pile e

lo è stato implementato solo per due
macrocategorie merceologiche: i rifiuti
da climatizzatori professionali (Exceed
Clima) e, a partire dal 2021, i RAEE generati dal settore Ho.Re.Ca, nello specifico
quelli del comparto "Affettatrici ed Affini"
(Exceed Food).
Per la prima macrocategoria il servizio viene erogato a tutti i Produttori
aderenti al Consorzio, mentre per la
seconda macrocategoria viene erogato solo ai Produttori che ne facciano
richiesta.

Accumulatori contengono infatti materiali
che, se non sottoposti a un trattamento
adeguato, possono contaminare l’ambiente.
La normativa italiana suddivide Pile e
Accumulatori nelle seguenti categorie.

Pile e
Accumulatori
Portatili
(comunemente
utilizzati nelle AEE)

Accumulatori
Industriali
(presenti nei gruppi
di continuità)

Accumulatori
per Veicoli
(utilizzati per
l’avviamento)
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L

a normativa italiana obbliga i Produttori che immettono sul mercato nazionale Pile e Accumulatori a organizzare e gestire i rifiuti derivanti da questi
prodotti. Ciascun Produttore può assolvere a tale obbligo in modo individuale
(cioè implementando un proprio sistema

di raccolta, in tutto il territorio nazionale,
dei rifiuti di Pile e Accumulatori) oppure in forma collettiva (affidandosi ad un
Consorzio). Il Decreto stabilisce inoltre gli
obiettivi di raccolta e istituisce il Centro
di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori (CDCNPA). Quest’ultimo, di cui

Erion Energy è membro, ha il compito di
ottimizzare le attività di competenza dei
sistemi di raccolta, garantendo omogenee condizioni operative per un miglioramento continuo delle percentuali di
raccolta e riciclaggio dei Rifiuti di Pile e
Accumulatori.

A.3
I RIFIUTI DI IMBALLAGGI
I
l D.Lgs. 116/2020 (attuazione della Direttiva UE 2018/851 che modifica la
Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti
e attuazione della Direttiva UE 2018/852
che – a sua volta - riformula la direttiva
1994/62/CE sugli imballaggi e i relativi
rifiuti) ha introdotto significative integrazioni al Testo Unico Ambientale (D.Lgs.
152/2006) soprattutto per quanto riguarda la gestione dei Rifiuti di Imballaggi,
stabilendo misure per prevenirne la produzione, fissando gli obiettivi di riciclo
al 2030 e promuovendo l’aumento della

percentuale di imballaggi riutilizzabili. Il
decreto, inoltre, suddivide gli imballaggi
in differenti categorie a seconda del materiale di composizione (carta e cartone,
legno, acciaio, plastica e vetro) e della
loro recuperabilità, in modo da favorirne
il riciclo, il recupero energetico o il loro
recupero come compost. Erion, coerentemente con i propri valori e la propria
visione, ha deciso di offrire ai propri Soci
– che insieme alle AEE o alle Pile immettono sul mercato anche i relativi imballaggi –
un servizio integrato di gestione dei rifiuti,

dando vita a Erion Packaging, Consorzio
(al momento in fase di accreditamento)
dedicato ai Rifiuti di Imballaggi correlati
alle AEE e a Pile e Accumulatori. Nel corso del 2021, in attesa della conclusione
dell’iter di accreditamento, è stato creato lo Sportello Imballaggi, un servizio di
assistenza ai Soci su temi relativi a questa
tipologia di rifiuti quali il regime delle etichettature, gli adempimenti normativi, le
soluzioni operative per una corretta gestione.

A.4
STAKEHOLDER E MATERIALITÀ
A.4.1
LE MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO
DEGLI STAKEHOLDER

I

n occasione della redazione del primo Bilancio di Sostenibilità di Erion,
con riferimento alle performance
dell’anno 2020, Erion ha dato vita a un
confronto diretto con alcune categorie
di portatori di interesse, con l’obiettivo
di raccogliere le loro istanze, osservazioni, possibili spunti di miglioramento
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e punti di vista, rispetto all’operato del
Sistema Erion e all’andamento del settore. I risultati ottenuti sono stati utilizzati anche per la redazione del presente
bilancio. Gli stakeholder contattati sono
stati scelti tra gli attori rappresentativi
delle diverse fasi della filiera: ASSORAEE
(Associazione dei Fornitori di trattamen-

to), APPLIA (Associazione dei Produttori
di AEE), ALTROCONSUMO (Associazione
dei consumatori), WEEE Forum (Associazione europea dei Sistemi Collettivi),
UTILITALIA (Associazione delle aziende
che effettuano la raccolta dei RAEE).
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ASSOCIAZIONI ITALIANE ED EUROPEE,
ENTI FINANZIATORI

E

rion opera in un ampio contesto
coinvolgendo differenti realtà, nazionali ed internazionali, con le quali
si interfaccia ed interagisce costantemente. Tali soggetti rappresentano la rete
di stakeholder del Sistema. Il Consorzio
Erion WEEE è membro del WEEE Forum,
il più grande centro di competenza internazionale sulla gestione dei RAEE,
partecipando attivamente a tavoli di lavoro, a momenti di condivisione delle
pratiche di settore, nonché a progetti
dedicati. Il Consorzio è anche socio della
WEEELABEX Organization, società creata per verificare attraverso auditor appositamente formati il livello di qualità degli

impianti di trattamento dei RAEE, ed è
l’unico membro italiano di WEEE Europe, joint venture tra i principali Sistemi
Collettivi europei che fornisce assistenza normativa e tecnica ai Produttori. Per
quanto riguarda il mondo delle batterie
il Consorzio Erion Energy è membro di
EUCOBAT, l'associazione europea dei
sistemi nazionali di raccolta delle batterie. È membro anche di MOTUS-E, la
prima associazione in Italia costituita da
operatori industriali, filiera automotive,
mondo accademico e movimenti di opinione al fine di accelerare il cambiamento verso la mobilità elettrica. Il Sistema
si avvale anche di Enti Finanziatori per

sostenere il proprio operato nella ricerca, quali Horizon 2020, EIT–Climate KIC
e EIT RawMaterials. Erion gioca un ruolo
attivo e propositivo in tema di sviluppo
sostenibile ed economia circolare. Per
questa ragione, fa parte di Enti e Associazioni quali la Fondazione per lo Sviluppo
Sostenibile, il Circular Economy Network,
ICESP, OPTIME e l’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (APRE).
Infine, Erion ha sviluppato una relazione
con associazioni ambientaliste e dei consumatori, con cui mira ad instaurare una
collaborazione su aspetti rilevanti come
la sensibilizzazione del cittadino sui temi
del riciclo e dell’economia circolare.

A.4.2
LA MATRICE DI MATERIALITÀ 2021

I

l 2021 ha rappresentato il primo anno
operativo intero per Erion, a seguito della
fusione dalle precedenti realtà Ecodom
e Remedia avvenuta a ottobre 2020. Un
anno di armonizzazione e assimilazione
che ha determinato una variazione nei
temi materiali da considerare. Per la
definizione della matrice di materialità del
2021 è stata seguita la metodologia “Global
Reporting Initiative (GRI) 101: Foundation”,
un framework per attribuire il giusto peso
ai diversi aspetti, riflesso degli impatti
sociali, economici ed ambientali generati
dal Sistema Erion, dal momento che
quest’ultimo è in grado di condizionare
le decisioni dei propri stakeholder. La

matrice di materialità, generata da tale
processo, mette in relazione le tematiche
individuate come materiali, sia dal punto
di vista decisionale degli stakeholder
(asse delle ordinate), sia dal punto di
vista della significatività degli impatti
dell’Organizzazione (asse delle ascisse).
I temi materiali con alta rilevanza sono
risultati essere: la gestione virtuosa dei
rifiuti, il recupero delle Materie Prime
Seconde e la mitigazione del cambiamento
climatico, l’integrità del business e lotta
alla corruzione, la salute e la sicurezza
dei lavoratori e la promozione di iniziative
e il coinvolgimento delle comunità locali.
Assumono rilevanza media, e quindi ancora

materiale la valorizzazione del capitale
umano, le iniziative per incrementare gli
impatti economici indiretti del business,
l’innovazione per l’economia circolare, la
valutazione ambientale dei fornitori e la
gestione efficiente dei consumi energetici.
Le tematiche che hanno ottenuto una
rilevanza inferiore, e che quindi non
risultano materiali, verranno richiamate
all’interno della narrazione al fine di fornire
un quadro completo dell’andamento di
Erion e mantenere la loro importanza in
vista di future valutazioni strategiche, sia
da parte di Erion sia dei suoi stakeholder.

È opportuno qui sintetizzare le fasi del processo di genesi della Matrice di materialità 2021.
1: Identificazione dell’universo delle tematiche potenzialmente rilevanti: in questa prima fase è stata svolta un’analisi di contesto,
contemplante sia lo scenario esterno (tramite un esame dei macro-trend globali di sostenibilità, uno studio delle tendenze di settore,
un’analisi di benchmark rispetto a peer e competitor, un’indagine dei media), sia lo scenario interno (tramite un approfondimento
della documentazione interna a Erion). Ciò ha permesso di identificare le tematiche di sostenibilità potenzialmente rilevanti, al fine
di fornire un punto di partenza per effettuare le successive valutazioni sulla rilevanza delle diverse tematiche per il Sistema e per i
suoi stakeholder.
2: Analisi della rilevanza esterna: al fine di identificare il livello di influenza che le tematiche precedentemente individuate hanno
sugli stakeholder, è stata tenuta in considerazione l’analisi del contesto esterno tramite indagine di macro-trend, di trend di settore,
di benchmark e dei media.
3: Analisi della rilevanza interna: per identificare la significatività delle tematiche di sostenibilità dal punto di vista aziendale, tenendo
in considerazione gli impatti economici, sociali, ambientali dell’Organizzazione ed il suo contributo allo sviluppo sostenibile, è stato
condotto un Workshop con il Management, durante il quale è stato svolto un esercizio di prioritizzazione.
4: Elaborazione della matrice: sono stati analizzati i risultati ottenuti dalle diverse analisi ed è stata elaborata la matrice di materialità,
definendo le soglie per identificare le tematiche materiali oggetto di rendicontazione*. La matrice ottenuta è stata discussa e validata
da parte del Top Management.
*Un tema rilevante diventa materiale nel momento in cui supera la soglia di materialità, ovvero quando gli viene attribuita una valenza
alta sia dal punto di vista interno che esterno al Sistema. In tal caso, è rendicontato all’interno del Bilancio di Sostenibilità.
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B.
IL SISTEMA ERION
B.1
I VALORI DI ERION
QUALITÀ

Garantire qualità operativa significa assicurare elevati tassi di riciclo e recupero
dei materiali, nel pieno rispetto dell’ambiente. Per raggiungere questo obiettivo
imprescindibile Erion si affida a partner di filiera in grado di operare secondo standard
di logistica e trattamento certificati.

TRASPARENZA

Chi sceglie Erion sa di poter contare su una politica di trasparenza totale e sull’accesso
a tutte le informazioni riguardanti il Sistema (dal modello di finanziamento fino ai risultati
di gestione e alle performance ambientali raggiunte).

EFFICIENZA

Erion garantisce la massima puntualità nel ritiro dei rifiuti da tutti i Punti di Prelievo
presenti sul territorio nazionale e l’ottimizzazione dei costi di gestione, grazie a elevate
economie di scala.

INNOVAZIONE

Per Erion assumere il ruolo di guida nei sistemi di EPR significa ideare nuove soluzioni
per il futuro e intraprendere collaborazioni con università, enti di ricerca, start-up e
partnership internazionali per contribuire a una concreta transizione all’Economia
Circolare.

IMPEGNO SOCIALE

Erion crede fortemente in una responsabilità ambientale condivisa e contribuisce
alla diffusione di una cultura circolare, attraverso iniziative di informazione e
sensibilizzazione rivolte alla collettività.

B.2
LA DESCRIZIONE
DEI CONSORZI
I
l nucleo operativo di Erion è rappresentato da Erion Compliance
Organization (ECO), società consortile partecipata da Erion WEEE,
Erion Professional, Erion Energy ed
Erion Packaging. ECO, come soggetto
giuridico distinto, armonizza le strategie
operative dei Consorzi e coordina le attività comuni al Sistema, erogando tutti
i servizi necessari al funzionamento dei
quattro Consorzi. ECO non si limita alle
attività necessarie per garantire la com-
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pliance normativa dei Soci, ma su richieste di questi ultimi può avviare iniziative specifiche per sviluppare modelli di
economia circolare. ECO detiene inoltre
il 20% di quote di capitale di Interseroh
TSR Italia, società che opera quale
main contractor nella fase esecutiva dei
processi di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti. I Consorzi del Sistema
Erion rappresentano oltre 2.500 aziende del settore dell’hi-tech e dell’elettronica di consumo, e ne garantiscono

l’impegno verso l’ambiente, l’economia
circolare e la ricerca green, assicurando ai Produttori i servizi di conformità
normativa, nazionale e comunitaria, e il
coordinamento delle attività di gestione
dei RAEE Domestici e Professionali, dei
Rifiuti di Pile e Accumulatori e di quelli
di Imballaggi, nonché il supporto nella
realizzazione di progetti e iniziative di
innovazione di settore e nelle relazioni
con gli stakeholder della filiera.

ALLEGATO TECNICO – B

ERION WEEE

È il Consorzio del Sistema Erion dedicato alla gestione dei RAEE Domestici e
Professionali. Leader a livello nazionale per quota di responsabilità, al 31 dicembre 2021
Erion WEEE conta 2.253 Soci Produttori. Erion WEEE garantisce i più alti standard di
qualità del trattamento, trasparenza e sicurezza, coniugando la massimizzazione dei
benefici ambientali con l’efficienza operativa del Sistema. Grazie alla collaborazione
strategica con la società Interseroh TSR Italia, il Consorzio è in grado di offrire un servizio
ancora più efficiente, con modelli di gestione specializzati e in grado di integrare i dati
provenienti da tutti i soggetti coinvolti nella filiera (Centri di Raccolta, operatori logistici
e impianti di trattamento), garantendo la completa tracciabilità dei rifiuti di propria
competenza. Erion WEEE non si limita a garantire il pieno rispetto normativo, ma ha
le competenze per aiutare i propri Produttori a ideare e realizzare progetti e modelli di
business virtuosi, capaci di unire salvaguardia ambientale ed efficienza economica, e
per valorizzare il loro impegno ambientale nei confronti degli stakeholder di riferimento
e della collettività.

ERION PROFESSIONAL

È il Consorzio del Sistema Erion dedicato esclusivamente alla gestione dei RAEE
Professionali, che al 31 dicembre 2021 conta 263 Soci Produttori. Erion Professional
ha l’obiettivo di offrire un servizio sempre più specializzato e un modello operativo
ottimizzato, in grado di generare elevati livelli di efficienza e contribuire all’incremento
del tasso di raccolta dei RAEE Professionali, oggi ancora molto distante dagli obiettivi
di raccolta indicati dal D.Lgs. 49/2014. Tra le principali cause di questo ritardo nella
filiera delle AEE Professionali si evidenziano la significativa dispersione dei flussi, la
scarsa ingegnerizzazione dei processi di ritiro e il comportamento borderline degli
operatori, spesso derivante da una limitata informazione e formazione sulle politiche
di tutela ambientale. In questo contesto è nata la volontà da parte di Erion di fornire una
risposta concreta ai Produttori che immettono sul mercato Apparecchiature Elettriche
ed Elettroniche Professionali. Attualmente, tramite il modello Exceed, il Consorzio
gestisce per conto dei Soci i rapporti con gli utenti finali, i quali possono richiedere
direttamente a Erion la raccolta dei RAEE Professionali.

ERION ENERGY

È il Consorzio del Sistema Erion costituito per i Produttori di Pile e Accumulatori
che intendono affidarsi a un Sistema Collettivo capace di guidarli in modo sicuro,
conveniente e ambientalmente sostenibile nell’adempimento di tutte le norme
comunitarie e nazionali per il fine vita dei loro prodotti. Il Consorzio, che al 31 dicembre
2021 conta 1.229 Soci, assicura la piena conformità normativa e il coordinamento delle
attività relative all’erogazione dei servizi di raccolta e trattamento affidati alla società
Interseroh TSR Italia, così da garantire il corretto riciclo di questi rifiuti e il reinserimento
nella catena produttiva delle Materie Prime Seconde, secondo un approccio di tipo
circolare. Erion Energy nasce come risposta strategica per i Produttori di differenti
tipologie di prodotti: dalle pile portatili agli accumulatori industriali, fino a quelli per
veicoli. A seconda della categoria, infatti, sono previste differenziazioni sia in termini di
finanziamento, sia in termini di gestione del rifiuto.

ERION PACKAGING

È il Consorzio per la gestione dei Rifiuti di Imballaggi associati alle Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche e alle Pile e agli Accumulatori. Erion Packaging rappresenta
la possibilità di offrire un servizio onnicomprensivo ai Produttori di AEE e P&A che, per
normativa, sono chiamati anche alla gestione virtuosa dei Rifiuti di Imballaggi correlati ai
loro prodotti. Il Consorzio è in fase di accreditamento. Al 31 dicembre 2021 conta 10 Soci.
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B.3
LA GOVERNANCE
L
a governance di ciascun Consorzio
del Sistema è affidata a due
organismi:

y

y

Assemblea dei Consorziati, a cui
partecipano tutti i Produttori aderenti
a ciascun Consorzio: è l’organo a
cui compete la definizione delle
linee strategiche, l’approvazione
del bilancio aziendale e la nomina
del Consiglio di Amministrazione del
Consorzio;
Consiglio di Amministrazione, i cui
membri sono eletti dall’Assemblea
dei Consorziati.

I quattro Consorzi partecipano all’Assemblea di ECO e designano i componenti

del Consiglio di Amministrazione di ECO
come segue:
y
y
y
y

sei Consiglieri designati da
WEEE;
un Consigliere designato da
Professional;
due Consiglieri designati da
Energy;
un Consigliere designato da
Packaging.

Erion
Erion
Erion
Erion

Il CdA di ECO è presieduto da un Presidente indipendente, verifica l’attuazione
delle strategie definite dall’Assemblea e
ne delega la realizzazione ai Direttori Generali. Questi si avvalgono del supporto
del management di ECO, responsabile

della predisposizione del Bilancio di Sostenibilità, e dell’intera struttura. Il presente documento, principale strumento
di misurazione e di rendicontazione degli
impatti ambientali, sociali ed economici dell’operato del Sistema, per l'anno
2021 è stato approvato dal CdA di Erion
WEEE. Infine, gli organi di governo sono
affiancati dall’Organismo di Vigilanza
ex. D.Lgs. 231/2001, che riporta direttamente ai Consigli di Amministrazione
ed interagisce con il Collegio Sindacale.

B.4
I PROGETTI DI ERION PER
L'ECONOMIA CIRCOLARE
B.4.1
PROGETTI
EUROPEI

L
Pag.

’impegno di Erion per fornire un
contributo concreto alla transizione
verso un modello di economia
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circolare passa anche attraverso la
partecipazione a importanti Progetti
europei. Di seguito si riportano i dettagli

di alcuni progetti conclusi nel 2021 e di
un progetto appena iniziato.
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PROGETTI EDUCATIVI
RAISE

RAISE (EIT RawMaterials) è un programma di Internship, concluso alla fine del 2021, rivolto agli alunni degli
istituti superiori, che ha permesso loro di fare un’esperienza lavorativa all’interno di imprese e laboratori di
ricerca che si occupano della valorizzazione e del corretto riciclo delle materie prime. Erion ha partecipato al
progetto insieme ad altri nove partner internazionali, e si è occupato di presentare le filiere dei RAEE e degli
RPA, descrivendone principali attori, normative e criticità. Poiché l’emergenza sanitaria ha reso impossibile
ospitare studenti negli uffici di Erion, si è tradotta l’esperienza in modalità digitale con la partecipazione a
webinar e lezioni online.

Circucity

Circucity (EIT RawMaterials) è un campo estivo organizzato in tre città Europee, Cracovia (Polonia), Ghent
(Belgio) e Mondragón (Spagna). Un’occasione importante che ha permesso agli studenti con una laurea di primo
livello e conoscenze di base di chimica, matematica e fisica di misurarsi per due settimane con la creazione di
soluzioni innovative per città circolari e sostenibili, focalizzandosi sul ruolo delle materie prime nella transizione
verso la mobilità verde, le energie rinnovabili e una società digitale. Il progetto si è concluso a fine 2021. Erion,
partner di progetto, è intervenuto tenendo una lezione sulla corretta gestione del fine vita dei RAAE e dei
RPA, approfondendo le tematiche legate al trattamento dei materiali che li compongono, delle normative
che regolano tutte le attività di filiera e sottolineando l’importanza dei Critical Raw Materials, ovvero quelle
materie prime come il Cobalto, il Litio o le Terre Rare, definite “critiche” dalla Commissione Europea, perché
fondamentali per l’economia dell’Unione, ma caratterizzate da un elevato rischio di approvvigionamento.

PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA
PolyCE

Promuovere l’utilizzo della plastica riciclata nella produzione di nuove AEE è l’obiettivo di PolyCE (progetto
Horizon 2020 che si è concluso nel 2021). La strategia del programma è stata quella di coinvolgere l’intera
filiera della gestione dei RAEE per migliorare il sistema di recupero delle plastiche, evitando il ricorso a
nuovo materiale vergine. Erion ha partecipato a PolyCE insieme ad altri 19 partner internazionali e, oltre a
rappresentare l’anello di congiunzione tra ricercatori, eco-designer e riciclatori, si è occupato in particolare
di mappare l’attuale filiera della plastica in Europa e verificare, tramite prove sul campo, la fattibilità di
proposte innovative per il suo riciclo. L’obiettivo è stato quello di calcolare il quantitativo potenziale di
plastica inviabile a processo di riciclo per aumentare l’impiego di plastica riciclata nelle nuove AEE grazie
all’adozione di pratiche di Design from Recycling e migliorare la qualità e la quantità della plastica riciclata
disponibile sul mercato facilitando le operazioni di separazione dei polimeri ottenuti dal trattamento dei
prodotti a fine vita, attraverso il Design for Recycling. Con la collaborazione dei partner sia industriali
(Whirlpool, Philips, MGG) sia accademici (KUL, University of Ghent) sono stati definiti cluster di prodotti da
inviare a trattamento con l’obiettivo di migliorare la qualità della plastica ottenuta. Per uno dei cluster, ad
esempio, Erion ha organizzato la raccolta e il trattamento di lavatrici per ottenere polipropilene riciclato
caricato con carbonato di calcio (rPP-CaCO3) da utilizzare nella produzione di nuove lavatrici.
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PROGETTI DI INNOVAZIONE DI SISTEMA
CEWASTE

Lions2Life

Il progetto CEWASTE (Horizon 2020), di cui Erion è stata parte attiva insieme al WEEE Forum (l’Associazione
europea dei Sistemi Collettivi di gestione dei RAEE), ha avuto come obiettivo quello di rendere più sostenibili
gli attuali modelli di recupero delle Materie Prime Critiche (CRMs) da specifiche tipologie di rifiuti, tra i quali i
RAEE e le batterie a fine vita, attraverso l’introduzione di uno schema di certificazione volontario per la raccolta,
il trasporto e il trattamento di specifici rifiuti contenenti un quantitativo significativo di CRMs. All’interno del
progetto Erion si è occupato di analizzare le attuali barriere al riciclo dei CRMs ed ha effettuato audit sul
campo per testare lo schema di certificazione. Successivamente ha condiviso i risultati ottenuti con gli attori
chiave operanti nel settore dei RAEE. Il progetto si è concluso nel 2021.
Lions2Life (EIT Climate-KIC, concluso a fine 2021), grazie ad una squadra di esperti europei, si è posto come
obiettivo quello di ricondizionare le batterie al litio provenienti dai veicoli elettrici leggeri (scooter, biciclette e
monopattini) per immagazzinare energia rinnovabile e prevenire la generazione di rifiuti. Un’idea che l’equipe
di ricerca di Lions2Life ha trasformato in realtà con un prototipo assemblato e testato al “Pinada Lab” in un
quartiere della città spagnola di Valencia. Si tratta di un impianto pilota composto da 700 celle provenienti
dalle batterie della e-mobility e capace di accumulare energia generata da pannelli solari. Erion ha raccolto
informazioni da operatori di raccolta, trattamento e riciclatori, oltre che da associazioni europee e produttori,
coinvolgendo altri Sistemi Collettivi con cui collabora per promuovere raccomandazioni politiche per la
sostenibilità del modello di business basato sul riutilizzo di batterie al litio.

InnoWEEE

Raccolta, Riuso e Riciclo. Sono queste le tre parole d’ordine che hanno guidato le iniziative del progetto
InnoWEEE, supportato da EIT Climate-KIC e concluso nel corso del 2021, per sensibilizzare i cittadini
sull’importanza di conferire correttamente i propri Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)
e per esplorare strumenti a supporto del riutilizzo e della preparazione al riutilizzo. L’iniziativa, coordinata da
Deda Group e alla quale Erion ha partecipato insieme ad altri quattro partner, ha puntato sull’ideazione e
l’applicazione di metodi di raccolta intelligenti dei rifiuti, su percorsi educativi mirati e sistemi di premialità
verso i cittadini più virtuosi che hanno aderito ai tre progetti pilota sviluppati in Trentino, a Cava De’ Tirreni (SA)
e nelle città inglesi di Bath e Sheffield. Il contributo di Erion al progetto è stato quello di organizzare gli eventi
di raccolta dei RAEE e di coordinare gli impianti di trattamento incaricati di valutare i processi per il riutilizzo
dei RAEE. Erion si è occupato inoltre di effettuare una stima degli impatti ambientali correlati alle azioni pilota
testate durante il progetto, in termini di emissioni di CO2 evitate, materiali recuperati e risparmio energetico
prodotto.

CircThread

CircThread (Horizon 2020) è un progetto appena iniziato, il cui obiettivo è sviluppare una piattaforma basata su
cloud che consenta di aumentare la circolarità e la sostenibilità della filiera degli elettrodomestici. Il sistema
permetterà alle aziende, ai produttori e ai consumatori di ottenere una maggiore conoscenza dell’intero ciclo
di vita dei prodotti. Il nome Circular Digital Thread (CircThread) richiama gli obiettivi del progetto tra design
e produzione sostenibile, economia circolare e digitalizzazione. Si tratta di una piattaforma di dati, dove i
singoli prodotti diventeranno tracciabili durante il loro ciclo di vita, ricevendo un’identità digitale. Quest’ultima
consentirà di richiedere e scambiare facilmente informazioni relative ad aspetti economici, ambientali e sociali
del ciclo di vita del prodotto. La piattaforma CircThread è destinata a chiunque abbia a che fare con un prodotto
durante il suo ciclo di vita, inclusi i produttori, le organizzazioni di Responsabilità Estesa del Produttore, le
società di riparazione e i riciclatori. Erion, partner di progetto, sarà responsabile del coordinamento del pilota
italiano e inoltre fornirà supporto allo sviluppo della piattaforma (suggerendo ad esempio quali informazioni
dovrà contenere e quali servizi dovrà fornire) e parteciperà alle attività di valutazione dei benefici economici,
sociali, ambientali e di circolarità, contribuirà ai lavori di sviluppo di standard e alle iniziative di comunicazione
e disseminazione.

Circular
Housing

Il progetto Circular Housing (EIT Climate–KIC) si è concluso nel 2020 e, successivamente, nel 2021, si è deciso
di porre le basi per la sua applicazione concreta, realizzando un servizio innovativo di noleggio di arredi ed
elettrodomestici (Product as a Service). Erion è uno dei partner del servizio Circular Housing, il cui scopo
è quello sviluppare una filiera sostenibile nell’ambito della fornitura di arredi ed elettrodomestici. L’idea
alla base del servizio, reso concreto in un contesto di social housing a sud di Milano, è fornire agli inquilini
un’alternativa al classico metodo di acquisto dei prodotti garantendo un servizio di noleggio di arredi e di
elettrodomestici in grado di replicare il modello virtuoso di economia circolare. I mobili e gli elettrodomestici
offerti nel servizio sono “circolari”: al termine del noleggio potranno cioè essere riutilizzati o riciclati in maniera
corretta a beneficio della collettività e dell’ambiente.
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B.5
GLI OBIETTIVI
DEL SISTEMA ERION
L
o stato di avanzamento degli obiettivi che Erion aveva definito per il 2021
è stato periodicamente condiviso,
nel corso dell’anno, con tutto il management. Tutti gli obiettivi 2021 sono stati
raggiunti, in alcuni casi anche a un livello

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

superiore rispetto al target previsto. Solo
due degli obiettivi definiti per il 2021 risultano non ancora realizzati, in quanto
sospesi o posticipati perché sono intervenute altre esigenze con maggiore priorità.
Gli obiettivi già presenti nel 2021 che ri-

sultano strettamente collegati alle priorità strategiche di Erion o relativi ad attività
che richiedono un ulteriore potenziamento sono stati riproposti anche per il 2022.
Si riportano di seguito gli obiettivi primari
definiti da Erion per il 2022:

assicurare il rispetto dei costi di funzionamento programmati, dei costi operativi e degli investimenti approvati;
garantire efficienza e stabilità dei processi di amministrazione del personale ed investire sul sistema di welfare aziendale, sul
clima e sulla soddisfazione delle persone;
avviare un progetto per l’introduzione di un nuovo modello organizzativo “agile”, da abbinare alla ricerca della nuova sede;
sviluppare servizi e iniziative per massimizzare la soddisfazione dei soci in una prospettiva di miglioramento continuo;
collaborare con i Produttori per la realizzazione di progetti di economia circolare e di comunicazione ambientale;
consolidare il sistema integrato di gestione qualità e ambiente, assicurando il mantenimento delle certificazioni ISO 9001
e ISO 14001;
consolidare nell’organizzazione il piano di Business Continuity;
predisporre il Bilancio di Sostenibilità 2021, con la relativa certificazione;
realizzare nuovi progetti di innovazione, anche attraverso la partecipazione a bandi per progetti finanziati;
promuovere il brand Erion e il suo posizionamento, rafforzando le partnership, l’efficacia nella interlocuzione con le istituzioni e
le iniziative di visibilità, anche nei confronti dell’educazione ambientale dei cittadini;
fornire al Sistema Erion le competenze e i servizi necessari a sviluppare possibili iniziative strategiche in ambito EPR;
realizzare il progetto per l’accreditamento del sistema autonomo Erion Packaging e per la sua partenza operativa;
realizzare progetti per l’incremento della raccolta volontaria delle pile portatili;
estendere il programma Exceed (sistema generazionale volontario di raccolta dei RAEE Professionali) al settore printing.
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C.
LA GESTIONE
OPERATIVA DEI RIFIUTI
L

a presente sezione si propone di
rendicontare in dettaglio i risultati
della gestione operativa dei rifiuti
da parte di Erion nel triennio 2019-2021.
Analizzando le quantità di RAEE Domestici, RAEE Professionali e Rifiuti di Pile
e Accumulatori, nel 2021 si è assistito a

una diminuzione del totale dei rifiuti gestiti pari al 3,8% rispetto al 2020. Questa
contrazione è dovuta a due fattori: da
un lato dalle scelte strategiche poste in
essere dal Sistema che, dal primo luglio
2020, ha deciso di far gestire ai Consorzi
Erion Professional ed Erion WEEE esclu-

sivamente i RAEE Professionali, cedendo
la gestione degli altri rifiuti speciali alla
società operativa Interseroh TSR Italia;
dall’altro è fortemente calata la quantità
di batterie al piombo, a causa della forte
competizione commerciale che caratterizza questo settore.

TABELLA C.1
QUANTITÀ DI RIFIUTI GESTITI
DAL SISTEMA ERION SUDDIVISE
PER TIPOLOGIA NEL TRIENNIO
2019-2021 (TONNELLATE)

2019
Totale RAEE Domestici

2020

2021

239.952

262.351

266.614

Totale RAEE Professionali
e rifiuti speciali5

21.159

9.378

705

Totale Rifiuti di Pile e Accumulatori

27.436

30.537

23.561

288.547

302.266

290.880

Totale Rifiuti Gestiti
5. Rifiuti speciali gestiti solo negli anni 2019 e 2020.
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C.1
I RAEE DOMESTICI
N
el 2021, il Sistema RAEE “formale” 6 italiano ha gestito 385.259
tonnellate, in aumento del 5,3%
rispetto al 2020. Erion WEEE si è identificato come leader in Italia nel setto-

re dei RAEE Domestici con un totale di
266.614 tonnellate di rifiuti gestiti nel
2021 e con una quota di responsabilità pari al 69,2%. Rispetto al 2020, per
Erion WEEE si è registrato un aumento

del 1,6%. La minore crescita dei volumi
gestiti dal Consorzio in confronto a quella
registrata dal sistema italiano è dovuta a
una contrazione delle quote di mercato
dei Soci Produttori.

TABELLA C.1.1
7
QUANTITÀ DI RAEE DOMESTICI
GESTITI DA ERION WEEE
SUDDIVISE PER RAGGRUPPAMENTO
NEL TRIENNIO 2019-2021 (TONNELLATE)

Raggruppamento

2019

2020

2021

R1

75.455

79.403

78.688

R2

99.685

112.482

114.721

R3

41.500

44.273

49.662

R4

23.151

26.041

23.357

R5

161

153

186

239.952

262.351

266.614

Totale RAEE Domestici gestiti

R

ispetto all’anno precedente, i dati
evidenziano un miglioramento nei
Raggruppamenti R2 (+2,0%), R3
(+12,2%) e R5 (+21,6%), mentre registra
un calo nei Raggruppamenti R1 (-0,9%)
e R4 (-10,3%). Nello specifico, l’aumento rilevato per il Raggruppamento R3 è

dovuto all’introduzione del cosiddetto
“Bonus Rottamazione TV”, promosso
dallo Stato come misura per supportare
le famiglie italiane nell'acquisto di un
nuovo dispositivo in occasione del passaggio al nuovo digitale terrestre. Per
quanto riguarda la distribuzione geo-

grafica, il 51,6% dei RAEE Domestici gestiti da Erion proviene dalle regioni del
Nord Italia (137.556 tonnellate); il 27,4%
dal Sud e dalle Isole (73.035 tonnellate)
e il 21%, dalle regioni del Centro Italia
(56.023 tonnellate).

6. Costituito dai Sistemi Collettivi iscritti al CdCRAEE; non include il mercato parallelo non regolamentato.
7. Nel presente documento tecnico i numeri riportati sono soggetti ad arrotondamento: pertanto la somma arrotondata delle quantità
gestite per ciascun Raggruppamento può differire dal quantitativo totale arrotondato.
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I PUNTI DI PRELIEVO DEI RAEE DOMESTICI

O

gni anno, nel mese di maggio,
il CdCRAEE assegna a ciascun
Consorzio i Punti di Prelievo (PdP)
in maniera proporzionale alla quota di
mercato realizzata dai Produttori di ciascun Consorzio nell’anno precedente
in ciascun Raggruppamento. Al 31 dicembre 2021, Erion ha in gestione per i

Raggruppamenti R1, R2, R3, R4 e R5 un
totale di 11.495 Punti di Prelievo, distribuiti su tutto il territorio nazionale. Dei
11.495 Punti di Prelievo, 927 si trovano
nei Luoghi di Raggruppamento organizzati dai distributori come previsto
dal D.M. 8 marzo 2010 n. 65. La maggior parte dei Punti di Prelievo assegnati

al Consorzio è collocata nel Nord Italia
(il 57,8% dei PdP nei Centri di Raccolta
comunali e il 41,3% dei PdP nei Luoghi
di Raggruppamento). Seguono il Sud e
le Isole con il 27,4% e il 37,0%. Chiude il
Centro con il 14,8% e il 21,7%.

TABELLA C.1.2
PUNTI DI PRELIEVO ASSEGNATI
A ERION WEEE NEL 2021 - RIPARTIZIONE REGIONALE

PdP

% PdP

di cui in LdR

% LdR

Nord

6.649

57,8%

383

41,3%

Centro

1.700

14,8%

201

21,7%

Sud e Isole

3.146

27,4%

343

37,0%

11.495

100%

927

100%

Totale
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GRAFICO C.1.1
QUANTITÀ DI RAEE DOMESTICI
E PUNTI DI PRELIEVO GESTITI
DA ERION WEEE PER REGIONE NEL 2021

Lombardia
-Raccolta RAEE (t)
-PdP Comunali
-LdR
Piemonte
-Raccolta RAEE (t)
-PdP Comunali
-LdR
Valle d’Aosta
-Raccolta RAEE (t)
-PdP Comunali
-LdR

47.525
2.265
106
Trentino Alto Adige
6.173
-Raccolta RAEE (t)
522
-PdP Comunali
22
-LdR

18.692
738
44

Friuli-Venezia Giulia
5.598
-Raccolta RAEE (t)
381
-PdP Comunali
11
-LdR

1.008
72
0

Veneto
-Raccolta RAEE (t)
-PdP Comunali
-LdR
Emilia Romagna
-Raccolta RAEE (t)
-PdP Comunali
-LdR

23.354
900
79
Marche
-Raccolta RAEE (t)
-PdP Comunali
-LdR

Liguria
-Raccolta RAEE (t)
-PdP Comunali
-LdR

6.356
322
27

Abruzzo
-Raccolta RAEE (t)
-PdP Comunali
-LdR

9.983
216
12

Toscana
-Raccolta RAEE (t)
-PdP Comunali
-LdR

3.589
154
6
Molise
-Raccolta RAEE (t)
-PdP Comunali
-LdR

22.752
518
101

Umbria
-Raccolta RAEE (t)
-PdP Comunali
-LdR

3.776
187
6
Lazio
-Raccolta RAEE (t)
-PdP Comunali
-LdR

Sardegna
-Raccolta RAEE (t)
-PdP Comunali
-LdR

23.223
1.172
109

Sicilia
-Raccolta RAEE (t)
-PdP Comunali
-LdR

18.339
408
84

Puglia
-Raccolta RAEE (t)
-PdP Comunali
-LdR

12.963
470
92

Basilicata
-Raccolta RAEE (t)
-PdP Comunali
-LdR

2.972
151
12

23.139
472
67
Campania
-Raccolta RAEE (t)
-PdP Comunali
-LdR

11.546
621
24

1.244
114
8

15.186
652
64

Calabria
-Raccolta RAEE (t)
-PdP Comunali
-LdR

7.196
233
53
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IL TRASPORTO DEI RAEE DOMESTICI

P

er quanto riguarda la logistica dei
RAEE, ricade sotto la responsabilità di Erion WEEE il trasporto dei
rifiuti dai Centri di Raccolta/Luoghi di
Raggruppamento agli impianti di trattamento. Nel 2021, il livello di servizio nel
ritiro dei RAEE dai Punti di Prelievo si è
attestato al 99,05%, con un numero di

trasporti effettuati pari a 131.797 (+5,1%
vs 2020), una distanza media percorsa
di 142,1 km/viaggio (+11,7% vs 2020) e
un carico medio di 2,0 t/viaggio (-3,3%
vs 2020). L’incremento del numero di trasporti è dovuto alla maggiore quantità
di RAEE gestiti e a una lieve diminuzione del carico medio, mentre l’aumento

della distanza media dipende sia dalla
diversa dislocazione dei Punti di Prelievo assegnati annualmente a Erion WEEE
dal Centro di Coordinamento RAEE sia
dall’aumento dei volumi di R3 a causa
del “Bonus TV”, che ha portato all’utilizzo di un maggior numero di impianti di
trattamento.

TABELLA C.1.3
TRASPORTI EFFETTUATI

Unità di misura
Viaggi

n.

Distanza media (solo andata)

km/viaggio

Carico medio

t/viaggio

G

li incentivi economico-ambientali
sono stati mantenuti anche nel
2021 a favore di tutti gli operatori che hanno scelto automezzi meno

2021
EURO 0

0,0%

EURO 1

0,0%

EURO 2

0,5%

EURO 3

4,3%

EURO 4

4,8%

EURO 5

43,0%

EURO 6

47,4%

58

2020

2021

117.970

125.412

131.797

131,1

127,2

142,1

2,0

2,1

2,0

inquinanti. Gli incentivi vengono erogati
in base al Raggruppamento e alla categoria del veicolo utilizzata attraverso un
aggiustamento percentuale della tariffa,

TABELLA C.1.4
FLOTTA DEGLI AUTOMEZZI,
CLASSIFICAZIONE PER STANDARD
DI EMISSIONI INQUINANTI
(% CALCOLATA SUL TOTALE DEI KM PERCORSI)
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arrivando fino a un +5% di bonus per i
mezzi Euro 6: un meccanismo volto a
stimolare la transizione verso la mobilità
green.
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C.2
I RIFIUTI DI PILE
E ACCUMULATORI
N
el 2021, i risultati della raccolta
dei RPA sono diminuiti del 22,8%
rispetto al 2020. Su questo risultato ha inciso principalmente la diminuzione delle tonnellate raccolte da
Erion Energy di Accumulatori Industriali
(-97,6%) e di Accumulatori per Veicoli (-23,5%), diretta conseguenza della
scelta di cedere parte della gestione
di queste tipologie di rifiuto alla società
operativa Interseroh TSR Italia e a causa
della forte competizione commerciale

che caratterizza il settore delle batterie
al piombo. Si è registrato, invece, un aumento della raccolta di Pile e Accumulatori Portatili (+27,6%) rispetto all’anno
precedente, in ragione dell’adesione al
Consorzio di un nuovo importante Socio
Produttore. Ogni due anni, il CDCNPA
assegna a ciascun Consorzio alcune
province di competenza in maniera
proporzionale alla quota di mercato realizzata dai Produttori. Al 31 dicembre
2021, Erion Energy, all’interno delle pro-

prie province, ha in gestione 3.377 Punti di Prelievo. Nel 2021 Erion Energy ha
inoltre lavorato sull’adeguamento della
propria organizzazione per far fronte
all’incremento dei flussi di RPA, in particolare rafforzando le partnership con
gli attori della filiera presenti su tutto il
territorio. Per quanto concerne i Rifiuti
di Pile Portatili, il Consorzio ha investito in iniziative per semplificarne il conferimento e per sensibilizzare i cittadini
sulla corretta gestione.

TABELLA C.2.1
QUANTITÀ DI RPA GESTITI DA ERION ENERGY SUDDIVISI PER CATEGORIA
NEL TRIENNIO 2019-2021 (TONNELLATE)

2019

2020

Rifiuti di Pile e Accumulatori Portatili

1.173

1.038

1.325

952

453

11

25.311

29.046

22.225

27.436

30.537

23.561

Rifiuti di Accumulatori Industriali
Rifiuti di Accumulatori per Veicoli
Totale RPA

2021

Per il ritiro di RPA nel 2021 sono stati effettuati 4.465 trasporti.

C.3
I RAEE PROFESSIONALI
E I RIFIUTI SPECIALI
I
volumi di RAEE Professionali e rifiuti
speciali gestiti da Erion WEEE ed Erion
Professional nel 2021 sono stati caratterizzati da una consistente diminuzione
(83%) rispetto all’anno precedente. Tale
diminuzione è conseguente alla scelta
di cedere la gestione dei rifiuti specia-

li alla società operativa Interseroh TSR
Italia. Occorre inoltre ricordare l’intrinseca difficoltà che contraddistingue la
raccolta dei RAEE Professionali rispetto
ai RAEE Domestici. Il ritiro dei RAEE Professionali deve infatti essere richiesto
dai Produttori al proprio Consorzio: in

mancanza di tale richiesta, risulta difficile
intercettare tali rifiuti. Per questo motivo,
Erion Professional nel 2021 si è impegnato a impostare una più stretta relazione
con i propri Soci in previsione del 2022 e
a definire nuovi modelli di ritiro su specifiche filiere.

TABELLA C.3.1
QUANTITÀ DI RAEE PROFESSIONALI GESTITI DA ERION WEEE
ED ERION PROFESSIONAL NEL TRIENNIO 2019-2021 (TONNELLATE)

2019
RAEE Professionali

2020
9.037

2021
4.171

705

Per il ritiro di RAEE Professionali nel 2021 sono stati effettuati 1.450 trasporti.
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D.
I BENEFICI GENERATI
DAL SISTEMA
D.1
I BENEFICI AMBIENTALI
L
a presente sezione si propone di
rendicontare in dettaglio la performance ambientale di Erion nel triennio 2019-2021. In particolare, si segnala

che il presente capitolo rendiconterà
le performance ambientali del Sistema
esclusivamente in riferimento all’attività di gestione dei RAEE Domestici, con

l’estensione del perimetro ai fornitori di
logistica e trattamento.

D.1.1
RECUPERO,
RICICLAGGIO E SMALTIMENTO

N

el corso del 2021, Erion WEEE ha
gestito un totale di 132.993 tonnellate di rifiuti pericolosi (CER
200123, 200135 e 200121), il 3,6% in più rispetto all’anno precedente, come riportato nella Tabella D.1.1, a causa dell’aumento delle quantità gestite di R3 e R5.

I

dati riportati nel presente paragrafo
sono elaborati a partire da autodichiarazioni rilasciate dai fornitori tramite il
software RepTool, sviluppato dal WEEE
Forum e reso disponibile a livello inter-
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TABELLA D.1.1
QUANTITÀ DI RAEE DOMESTICI PERICOLOSI GESTITI DA
ERION WEEE NEL TRIENNIO 2019-2021 (TONNELLATE)

2019

2020

Totale rifiuti pericolosi

121.002

128.107

132.933

Totale RAEE Domestici gestiti

239.952

262.351

266.614

nazionale per facilitare il tracciamento
delle frazioni ottenute dalla lavorazione dei RAEE. Durante l’anno 2021, delle
266.614 tonnellate di RAEE Domestici gestite, 238.315 tonnellate (pari all’89,4%)

2021

sono state inviate a riciclo, il 4,5% (pari
a 11.992 tonnellate) alla valorizzazione
energetica, mentre il restante 6,1% (pari
a 16.307 tonnellate) allo smaltimento
(termico o in discarica).
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GRAFICO D.1.1
PERCENTUALE DI MATERIALI DESTINATI A RICICLO,
VALORIZZAZIONE ENERGETICA E SMALTIMENTO NEL 2021

4,5%

VALORIZZAZIONE ENERGETICA

6,1%

SMALTIMENTO

89,4%
RICICLO

L

’efficienza dell’attività di riciclo, misurata come rapporto tra tonnellate di materiali riciclati e tonnellate

di RAEE gestiti, è rimasta pressoché invariata rispetto all’anno precedente e in
linea con l’andamento del triennio.

TABELLA D.1.2
QUANTITÀ E PERCENTUALI RICICLATE
PER RAGGRUPPAMENTO NEL TRIENNIO 2019-2021

2019
Raggruppamento

% riciclo
sul totale

2020

Tonnellate
riciclate

% riciclo
sul totale

2021

Tonnellate
riciclate

% riciclo
sul totale

Tonnellate
riciclate

R1

84,9%

64.017

86,1%

68.367

83,9%

66.018

R2

92,4%

92.180

92,5%

104.047

92,3%

105.887

R3

90,3%

37.473

90,6%

40.111

90,8%

45.093

R4

91,6%

21.195

89,8%

23.386

90,5%

21.141

R5

90,8%

146

94,8%

145

94,8%

176

Totale

89,6%

215.011

90,0%

236.056

89,4%

238.315

C

ome riportato nel Grafico D.1.2, tra
i vari materiali ottenuti dal riciclo
il principale è il ferro, con il 50,6%

del totale. Seguono le plastiche (13,3%),
il vetro (10,2%) e il cemento (8,2%).
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GRAFICO D.1.2
QUANTITÀ RICICLATE PER TIPOLOGIA
DI MATERIALE SUL TOTALE
DEI RAEE DOMESTICI GESTITI NEL 2021
2,6%
10,2%
2,4%
2,1%
13,3%

8,2%

ALTRO MATERIALE
50,6%

VETRO
RAME
ALLUMINIO
PLASTICHE
CEMENTO
FERRO

P

er quanto riguarda la valorizzazione
energetica, nel 2021 sono state inviate a recupero 11.992 tonnellate,
pari al 4,5% dei RAEE Domestici gestiti nell’anno, registrando un aumento
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(+19,2%) rispetto al 2020 (Tabella D.1.3).
L’incremento è dovuto alle diverse scelte strategiche degli impianti di trattamento nella gestione delle frazioni in
uscita. Infine, le tonnellate destinate a

smaltimento nel 2021 sono state 16.307,
lo 0,4% in più rispetto all’anno precedente. Questo incremento è in linea con la
crescita delle quantità gestite.

ALLEGATO TECNICO – D

TABELLA D.1.3
ANDAMENTO RICICLO, VALORIZZAZIONE ENERGETICA
E SMALTIMENTO NEL TRIENNIO 2019-20218

2019

2020

2021

% sul
totale
dei RAEE
gestiti

Quantità
(t)

% sul
totale
dei RAEE
gestiti

Quantità
(t)

% sul
totale
dei RAEE
gestiti

Quantità
(t)

89,6%

215.011

90,0%

236.056

89,4%

238.315

Valorizzazione energetica

4,2%

10.121

3,8%

10.060

4,5%

11.992

Smaltimento

6,2%

14.820

6,2%

16.236

6,1%

16.307

100%

239.952

100%

262.351

100%

266.614

Riciclo

Totale

TABELLA D.1.4
ANDAMENTO RICICLO, VALORIZZAZIONE ENERGETICA E
SMALTIMENTO PER RAGGRUPPAMENTO NEL 2021
R1

R2

R3

R4

R5

% sul
% sul
% sul
% sul
% sul
totale
Quantità
totale
Quantità
totale
Quantità
totale
Quantità
totale
Quantità
dei RAEE
(t)
dei RAEE
(t)
dei RAEE
(t)
dei RAEE
(t)
dei RAEE
(t)
gestiti
gestiti
gestiti
gestiti
gestiti

Riciclo

83,9%

66.018

92,3%

105.887

90,8%

45.093

90,5%

21.141

94,8%

176

Valorizzazione
energetica

10,7%

8.420

0,6%

688

3,5%

1.738

4,9%

1.144

0,9%

2

5,4%

4.250

7,1%

8.146

5,7%

2.831

4,6%

1.072

4,3%

8

100%

78.688

100%

114.721

100%

49.662

100%

23.357

100%

186

Smaltimento
Totale

8. Nel presente documento tecnico i numeri riportati sono soggetti ad arrotondamento: pertanto la somma arrotondata delle quantità
inviate a riciclo, valorizzazione energetica e smaltimento può differire dal quantitativo totale arrotondato.
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TABELLA D.1.5
FRAZIONI IN USCITA PER COMPOSIZIONE
IN TONNELLATE PER L’ANNO 2021

Frazioni non destinate a
smaltimento

Frazioni in uscita
Tipologia
Metalli ferrosi

Quantità
ottenute (t)

Frazioni destinate allo
smaltimento

Valorizzazione
energetica (t)

Riciclo (t)

Smaltimento
termico (t)

Smaltimento
in discarica (t)

134.920

134.920

0

Plastiche

38.055

35.410

2.400

Cemento

21.797

21.797

0

Vetro

17.807

17.807

0

Rifiuti non
pericolosi

13.962

146

1.172

Poliuretano

10.781

0

8.420

Vetro cono

9.585

9.336

Rame

6.279

6.279

Alluminio

5.727

5.727

Altri metalli

3.961

3.961

Legno

2.477

2.477

CFC

472

Olii

315

315

0

Rifiuti
pericolosi

237

0

0

Condensatori

96

Cartucce/
Toner
Batterie/
Accumulatori
Polveri e
mercurio
Totale
complessivo
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172

996

73

11.648
2.361

50

199

0

0

472

0

237

0

23

73

93

93

0

47

47

0

3
266.614

0
3

238.315

11.992

1.713

14.594
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N

elle seguenti tabelle si riportano i
dettagli in merito alle percentuali
delle frazioni in uscita destinate

a riciclo, valorizzazione energetica e
smaltimento (termico e in discarica) per
i singoli Raggruppamenti nel 2021.

TABELLA D.1.6
FRAZIONI IN USCITA PER IL RAGGRUPPAMENTO R1

Frazione

Valorizzazione
energetica

Riciclo

Alluminio

3,1%

Altri metalli

1,0%

Smaltimento
termico

Smaltimento in
discarica

CFC

0,6%

0,0%

Condensatori

0,0%

0,0%

Legno
Metalli ferrosi
Olii

0,4%
61,1%
0,4%

0,0%

Plastiche

14,7%

0,0%

Poliuretano

0,0%

10,7%

Rame

2,2%

Rifiuti non
pericolosi
Vetro
Totale
complessivo

3,0%

0,0%

0,1%

1,7%

10,7%

0,7%

4,7%

1,0%
83,9%

TABELLA D.1.7
FRAZIONI IN USCITA PER IL RAGGRUPPAMENTO R2

Frazione

Valorizzazione
energetica

Riciclo

Alluminio

1,7%

Altri metalli

0,9%

Cemento
Legno
Metalli ferrosi

Smaltimento
termico

19,0%

Smaltimento in
discarica

0,0%

1,1%
59,3%

Plastiche

7,6%

0,3%

0,0%

0,0%

Rame

1,5%

Rifiuti non
pericolosi

0,0%

0,3%

0,4%

6,6%

Rifiuti pericolosi

0,0%

0,0%

Vetro

1,2%

Totale
complessivo

92,3%

0,6%

0,1%

0,4%

6,7%
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TABELLA D.1.8
FRAZIONI IN USCITA PER IL RAGGRUPPAMENTO R3

Frazione

Valorizzazione
energetica

Riciclo

Alluminio

1,0%

Altri metalli

2,7%

Condensatori
Legno

Smaltimento
termico

Smaltimento in
discarica

0,0%

0,1%

3,2%

0,3%

0,1%

1,2%

Metalli ferrosi

16,8%

Plastiche

16,0%

Rame

3,2%

Rifiuti non
pericolosi

0,0%

0,3%

0,5%

4,0%

Rifiuti pericolosi

0,0%

0,0%

0,0%

0,2%

Vetro

31,1%

Vetro cono

18,8%

Totale
complessivo

90,8%

0,0%

3,5%

0,1%

0,4%

0,9%

4,8%

TABELLA D.1 .9
FRAZIONI IN USCITA PER IL RAGGRUPPAMENTO R4

Frazione

Valorizzazione
energetica

Riciclo

Smaltimento
termico

Smaltimento in
discarica

Alluminio

3,6%

Altri metalli

3,4%

Batterie/
Accumulatori

0,2%

0,0%

Cartucce/Toner

0,4%

0,0%

Condensatori

0,0%

0,1%

0,1%

Legno

1,3%

0,0%
0,0%

Metalli ferrosi

44,8%

0,0%

Plastiche

30,7%

2,0%

0,1%

0,1%

Rame

5,3%

Rifiuti non
pericolosi

0,6%

2,9%

0,9%

3,2%

Rifiuti pericolosi

0,0%

0,0%

0,0%

0,1%

Vetro

0,2%
4,9%

1,1%

3,5%

Totale
complessivo
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90,5%
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TABELLA D.1.10
FRAZIONI IN USCITA PER IL RAGGRUPPAMENTO R5
Frazione

Valorizzazione
energetica

Riciclo

Vetro

Smaltimento
termico

Smaltimento in
discarica

81,4%

Plastica

3,5%

Metalli ferrosi

2,7%

Metalli non ferrosi

3,8%

Altri materiali
(es. carta e cartone)

3,4%

0,9%

2,8%
1,5%

Polveri e mercurio
Totale
complessivo

94,8%

0,9%

4,3%

0,0%

D.1.2
CONSUMI ENERGETICI,
ED EMISSIONI INTERNI ED ESTERNI
CONSUMI ENERGETICI

N

el presente paragrafo, il perimetro di rendicontazione dei consumi energetici comprende sia gli
impatti interni, generati da Erion WEEE
e dai suoi fornitori, sia gli impatti esterni, generati da altri soggetti a monte e

a valle rispetto a Erion WEEE e ai suoi
fornitori. Risultano, invece, esclusi dalla
rendicontazione i consumi energetici,
poco rilevanti, che si riferiscono alle
sedi di Erion (riscaldamento, raffrescamento, etc.) e agli spostamenti del

personale, in quanto il loro impatto è
considerato non materiale rispetto ai
consumi generati dall’attività di gestione dei RAEE Domestici.

I CONSUMI ENERGETICI INTERNI ALL’ORGANIZZAZIONE

N

el rendicontare i consumi di energia interni all’organizzazione vengono considerate le operazioni
di trasporto dai Centri di Raccolta/
Luoghi di Raggruppamento agli impianti di trattamento e quelle collegate
al trattamento dei RAEE Domestici. La
Tabella D.1.11 riporta i consumi di energia all’interno dell’organizzazione: nello specifico, per le attività di trasporto si
registra un aumento del +17,4% dei consumi energetici rispetto al 2020, causato dall’aumento delle quantità di RAEE
gestite (+1,6%), dalla distanza media percorsa dai fornitori aumentata del 11,7% e
dalla diminuzione del carico medio del
3,3%. Per quanto riguarda i consumi derivanti dal trattamento dei RAEE, si registra
una variazione del +1,1% rispetto all’anno
precedente, in maniera direttamente
proporzionale all’aumento delle quantità
di RAEE gestite. Il fabbisogno energetico
degli impianti per la lavorazione dei rifiuti viene soddisfatto da energia elettrica
proveniente da diverse fonti, in base alle
scelte effettuate da ciascun fornitore.

TABELLA D.1.11
CONSUMI DI ENERGIA ALL’INTERNO
DELL’ORGANIZZAZIONE PER FONTE E PROCESSO
Unità di
misura

2019

2020

2021

TRASPORTO
Combustibile (gasolio) per
il trasporto RAEE da CdR/LdR a
impianto di trattamento

GJ

273.648

282.243

331.262

TRATTAMENTO
Energia Elettrica da rete
(non rinnovabile)

GJ

76.774

55.167

18.108

Energia Elettrica da rete
(rinnovabile)

GJ

394

29.148

68.033

Gasolio (autoproduzione)

GJ

3.687

6.711

6.814

Energia Elettrica da Fotovoltaico
(autoproduzione rinnovabile)

GJ

8.653

5.998

5.109

Totale

GJ

363.156

379.267

429.326
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N

el 2021, i consumi energetici da
fonti rinnovabili del perimetro
interno sono aumentati rispetto
all’anno precedente, passando dal 9,3%
al 17,0%. Questa crescita è correlata alla
fase di trattamento dei RAEE Domestici, dove il 74,6% dell’energia elettrica,

pari a 73.142 GJ, è proveniente da fonti
rinnovabili. L’aumento di energia rinnovabile, reso possibile grazie alle operazioni
di efficientamento e di ammodernamento
messe in atto dagli impianti e supportate
da Erion WEEE attraverso un sistema di
incentivi, è dovuto all’acquisto e all’utiliz-

zo da parte dei fornitori di energia elettrica proveniente da fonti green. L’energia
rinnovabile impiegata nel trattamento
dei RAEE deriva in parte anche da energia autoprodotta tramite l’installazione di
pannelli fotovoltaici, che nel 2021 è stata
pari a 5.109 GJ (Grafico D.1.3).

GRAFICO D.1.3
CONSUMO DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE E NON
RINNOVABILE ALL’INTERNO DELL’ORGANIZZAZIONE (GJ)
400.000

354.109

350.000

356.184

344.121

300.000
250.000
200.000
150.000
100.000

73.142

50.000

35.146

9.047

0

2019

2020

2021

Energia rinnovabile
Energia non rinnovabile

I

n termini di intensità energetica, si segnala un valore per il 2021 pari a 1,61
GJ per tonnellata gestita, in aumento

rispetto agli anni precedenti e principalmente dovuto all’incremento degli impatti
delle attività di trasporto.

TABELLA D.1.12
INTENSITÀ ENERGETICA PER TONNELLATA DI RAEE GESTITA

Attività

Unità di misura

2019

2020

2021

Trasporto CdR/LdR impianto di trattamento

GJ/t

1,14

1,08

1,24

Trattamento

GJ/t

0,37

0,37

0,37

Totale

GJ/t

1,51

1,45

1,61
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I CONSUMI ENERGETICI ESTERNI ALL’ORGANIZZAZIONE

T
y
y

ra i consumi energetici esterni
all’organizzazione rientrano quelli
derivanti da:

trasporto di RAEE dalle abitazioni
dei cittadini ai Centri di Raccolta e ai
Luoghi di Raggruppamento;
trasporto delle frazioni in uscita dagli
impianti di trattamento agli impianti

y
y

di riciclo, di valorizzazione energetica
e di smaltimento (che comprendono
discariche e impianti di smaltimento
termico);
attività di riciclo industriale;
attività di valorizzazione energetica e
smaltimento.

Nel corso dell’anno, i consumi derivanti

delle operazioni a monte e a valle di Erion
WEEE sono rimasti più o meno invariati
(-0,4%) rispetto al 2020. Per l’attività di
recupero energetico il valore riportato
è espresso in negativo (aderendo alla
metodologia del WEEE Forum), poiché
riferito alla produzione di energia
derivante dallo sfruttamento del calore
generato dalla combustione dei rifiuti.

TABELLA D.1.13
SINTESI DEL CONSUMO DI ENERGIA
ALL’ESTERNO DELL’ORGANIZZAZIONE

Attività

Unità di misura

2019

2020

2021

Trasporti RAEE casa CdR/LdR

GJ

56.588

46.226

46.622

Trasporti successivi

GJ

47.549

40.205

41.385

Riciclo industriale

GJ

1.350.583

1.385.050

1.405.219

Smaltimento termico
con recupero energetico,
smaltimento termico,
discarica (valorizzazione
energetica e smaltimento)

GJ

-133.474

-136.712

-163.437

Totale

GJ

1.321.246

1.334.769

1.329.789

EMISSIONI DI CO2

C

osì come i consumi energetici,
anche le emissioni climalteranti
hanno un peso rilevante nell’attività di gestione dei RAEE, specialmente rispetto alla missione di tutela ambientale del Consorzio. Sempre
analogamente ai consumi energetici,
anche per le emissioni viene effettuata
una duplice rendicontazione, sulla base
degli impatti generati sia all’interno sia
all’esterno del perimetro dell’organizzazione. In merito agli impatti interni,

si segnala che non si è tenuto conto
delle emissioni di competenza delle
sedi di Erion, poiché il loro impatto è da
considerarsi trascurabile rispetto alle
emissioni generate dalle attività di gestione dei RAEE Domestici. Per quanto
riguarda le emissioni, è doveroso fare
una distinzione tra:
y

emissioni dirette (Scopo 1) derivanti
dall’uso di combustibili per il trasporto, nonché dalla produzione diretta

y

y

di elettricità, dal calore e dal raffrescamento generati da macchinari;
emissioni indirette (Scopo 2)
derivanti dalla produzione di energia elettrica acquistata dall’organizzazione e dai suoi fornitori e non
direttamente prodotta;
emissioni indirette (Scopo 3)
derivanti dalle attività non controllate direttamente dal Sistema, ma le
cui emissioni sono indirettamente
dovute all’attività di Erion WEEE.
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LE EMISSIONI GENERATE ALL’INTERNO
DELL’ORGANIZZAZIONE
EMISSIONI DIRETTE – SCOPO 1

E

sse dipendono dall’utilizzo di combustibili da parte dei fornitori di Erion
WEEE per il trasporto dei RAEE dai
CdR/LdR agli impianti di trattamento e
dai consumi derivanti dagli impianti che
utilizzano energia autoprodotta. Duran-

te il 2021, Erion WEEE ha generato emissioni interne dirette per 122.620 tonnellate
di CO2eq9, delle quali il 99,6% provenienti
da attività legate al trasporto di RAEE e
il restante 0,4% derivante dalle attività di
trattamento dei RAEE. Si registra un au-

mento del +17,3% rispetto al 2020. L’incremento della distanza media percorsa per
i trasporti ha portato a un peggioramento
della performance con un innalzamento
delle emissioni di CO2 non proporzionale
alla crescita delle quantità gestite.

TABELLA D.1.14
EMISSIONI DIRETTE DI GAS SERRA – GHG IN t CO2eq (SCOPO 1)

Attività

Fonte energetica

Unità di
misura

Trasporto CdR/LdR impianto di trattamento

Gasolio

t CO2eq

Trattamento

Gasolio

t CO2eq

Totale

t CO2eq

2019

2020

100.859 104.009
274

2021
122.113

499

507

101.133 104.508 122.620

EMISSIONI INDIRETTE – SCOPO 2

I

n merito alle emissioni di Scopo 2, la
performance di Erion WEEE, se confrontata con quella dell’anno passato,
ha avuto un sensibile miglioramento,

con una riduzione del 65,2% delle emissioni generate dal trattamento dei RAEE,
dovuto all’acquisto da parte dei fornitori di energia rinnovabile, supportato da

Erion attraverso un sistema di incentivi.
non proporzionale alla crescita delle
quantità gestite.

TABELLA D.1.15
EMISSIONI INDIRETTE DI GAS SERRA– GHG IN t CO2eq (SCOPO 2)

Attività
Trattamento

Fonte energetica
Elettricità da rete (non rinnovabile)

Totale

Unità di
misura

2019

2020

2021

t CO2eq

9.213

6.620

2.307

t CO2eq

9.213

6.620

2.307

EMISSIONI INTERNE ALL'ORGANIZZAZIONE - SCOPO 1 E 2
TABELLA D.1.16
TOTALE EMISSIONI GENERATE ALL’INTERNO DELL’ORGANIZZAZIONE

Unità di
misura

2019

Emissioni Scopo 1 (derivanti da trasporto e trattamento)

t CO2eq

101.133 104.508 122.620

Emissioni Scopo 2 (derivanti da trattamento)

t CO2eq

9.213

Totale

t CO2eq

110.346

2020

6.620

2021

2.307

111.128 124.927

9. Le emissioni sono espresse in termini di CO2 equivalente, in modo tale da considerare, oltre al contributo generato dalla produzione di CO2, anche
l’impatto sul riscaldamento globale generato da altri gas ad effetto serra, in particolare metano (CH4) e protossido di azoto (N2O).
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C

osì come per l’intensità energetica,
anche l’intensità delle emissioni
dei gas serra è in aumento rispetto
al 2020 (Tabella D.1.17).

TABELLA D.1.17
INTENSITÀ DI EMISSIONE DI GAS SERRA- GHG IN t CO2eq/t RAEE

Unità di misura

2019

2020

2021

Emissioni scopo 1/t RAEE

t CO2eq / t RAEE

0,42

0,39

0,46

Emissioni scopo 2/t RAEE

t CO2eq / t RAEE

0,04

0,03

0,01

Totale

t CO2eq / t RAEE

0,46

0,42

0,47

LE EMISSIONI GENERATE ALL’ESTERNO
DELL’ORGANIZZAZIONE
ALTRE EMISSIONI INDIRETTE – SCOPO 3

P

er valutare il bilancio emissivo nel
suo complesso, così da calcolare il
beneficio di una corretta gestione, è
necessario monitorare anche le emissioni che avvengono lungo la catena del
valore a monte e a valle dell’organizzazione.
Anche note come emissioni indirette di
Scopo 3, comprendono quelle derivanti
da:

y
y

y

trasporto di RAEE dalle abitazioni
dei cittadini ai Centri di Raccolta e
ai Luoghi di Raggruppamento;
trasporti successivi delle frazioni in
uscita dagli impianti di trattamento
agli impianti di riciclo, di valorizzazione energetica e di smaltimento (che
comprendono discariche e impianti
di smaltimento termico);
attività di riciclo industriale;

attività di valorizzazione energetica e
smaltimento.

y

Le emissioni Scopo 3 hanno subito un
leggero aumento dal 2020 al 2021 (+3,2%),
in controtendenza con quanto avvenuto
tra il 2019 e il 2020, quando erano diminuite del 3,3% a causa delle restrizioni dovute alla situazione pandemica mondiale
del 2020.

TABELLA D.1.18
ALTRE EMISSIONI INDIRETTE DI GAS SERRA- GHG IN t CO2eq (SCOPO 3)

Attività

Unità di
misura

2019

2020

2021

Trasporti RAEE casa - CdR/LdR

t CO2eq

7.551

6.119

6.166

Trasporti successivi

t CO2eq

26.992

21.735

22.144

Riciclo industriale

t CO2eq

95.108

97.038

98.407

Smaltimento termico con recupero energetico,
smaltimento termico, discarica (valorizzazione
energetica e smaltimento)

t CO2eq

26.175

25.785

28.854

Totale

t CO2eq

155.826

150.677

155.571
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D.1.3
SCENARI A CONFRONTO

T

utte le attività del Consorzio sono
volte alla salvaguardia ambientale.
Ogni anno Erion WEEE valuta l’efficacia nel perseguimento di questo obiettivo, confrontando i consumi e le emissioni derivanti dalla sua operatività con
quelli generati in uno scenario ipotetico,
dove la gestione dei RAEE Domestici viene effettuata in assenza di Erion WEEE.
Nello specifico, i due scenari messi a
confronto sono i seguenti:
y

y

Scenario A - Corretta gestione dei
RAEE: rappresenta lo scenario attuale in cui opera Erion WEEE e i cui
indicatori sono stati rendicontati nei
paragrafi precedenti;
Scenario B - Parziale gestione dei
RAEE: rappresenta lo scenario ipotetico di confronto nel quale, in assenza di Erion WEEE, la stessa quantità di RAEE trattata viene gestita:

- al 50% da soggetti che mirano esclusivamente a massimizzare i profitti
senza preoccuparsi delle conseguenze ambientali delle proprie attività. Per questo motivo recuperano
solamente le materie prime con un
valore economico positivo (ferro,
alluminio, rame). Dal punto di vista
logistico, l’ipotesi è che tali soggetti
utilizzino impianti di trattamento ubicati più vicino ai Centri di Raccolta/
Luoghi di Raggruppamento, rispetto
a quelli impiegati da Erion WEEE;
- al 50% dagli stessi impianti attualmente utilizzati da Erion WEEE, che
però operano con una performance di recupero dei gas ozono-lesivi (CFC/HCFC) molto bassa, pari a
quella misurata nel primo anno di
attività dei Consorzi (2008). In questo
caso si assume che, senza l’impegno al miglioramento continuo della

qualità del trattamento richiesto da
Erion WEEE nei contratti con i propri
fornitori, gli impianti operino con le
condizioni iniziali, senza intraprendere azioni di efficientamento e miglioramento.
Si segnala che, per lo Scenario B, sono
stati rendicontati anche i consumi e le
emissioni derivanti dalla produzione di
alcune materie prime vergini in quanto,
in questo scenario, non vi è un riciclo di
tali materiali (plastica, vetro, carta e cartone, etc.), poiché ritenuti non economicamente interessanti. Nella Tabella D.1.19
vengono messi a confronto consumi ed
emissioni dei due scenari alternativi.

TABELLA D.1.19
CONSUMI ENERGETICI ED EMISSIONI A CONFRONTO

Scenario A
Attività
Trasporti RAEE casa - CdR/LdR

Scenario B

t CO2eq

GJ

GJ

t CO2eq

46.622

6.166

46.622

6.166

Trasporto CdR/LdR – impianto di trattamento

331.262

122.113

285.982

105.505

Trattamento

98.064

2.814

87.424

6.297

-

-

-

1.683.419

41.385

22.144

27.332

15.893

Riciclo industriale

1.405.219

98.407

1.156.992

80.846

Smaltimento termico con recupero
energetico, smaltimento termico, discarica

-163.437

28.854

-58.167

51.925

-

-

1.670.511

128.227

1.759.115

280.498

3.216.696

2.078.278

Emissioni di CFC dovute al trattamento
Trasporti successivi

Produzione di semilavorati dovuta agli impianti
che massimizzano il profitto
Totale
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C

onfrontando i due scenari (Tabella
D.1.20), emerge l’importante ruolo
giocato da Erion WEEE per la mitigazione degli impatti generati dalla ge-

stione dei RAEE Domestici, sia in termini
di consumi energetici sia di emissioni di
gas serra.

TABELLA D.1.20
BILANCIO DERIVANTE DALLA CORRETTA GESTIONE
DEI RAEE DOMESTICI DA PARTE DI ERION WEEE
GJ

t CO2eq

SCENARIO A

1.759.115

280.498

SCENARIO B

3.216.696

2.078.278

B-A

1.457.581

1.797.780

I

n particolare, nel 2021 il beneficio derivante dalla corretta gestione dei
RAEE Domestici è quantificabile in un

risparmio di quasi 1,5 milioni di GJ e di
quasi 1,8 milioni di tonnellate di CO2eq.

SCENARI NAZIONALI ALTERNATIVI

C

ome descritto all’interno del documento, Erion WEEE nel 2021 ha
gestito il 69,2% dei RAEE Domestici raccolti dal Sistema italiano “formale”. Tutto il resto, ad esclusione di
quanto rimane nelle case degli italiani
anche se non più funzionante, viene gestito da soggetti diversi dai Sistemi Collettivi, dando vita a consistenti flussi di
RAEE “paralleli”, a volte neppure legali,
che sfuggono al controllo della filiera e
rappresentano una seria minaccia ambientale e sociale. Per misurare e meglio
comprendere l’entità del danno provocato da questo fenomeno e quantificare i benefici che si avrebbero se tutti i
RAEE generati in Italia fossero gestiti con
performance ambientali pari a quelle di
Erion WEEE, sono stati messi a confronto
due modelli basati sulle quantità totali di
RAEE generati in Italia.

Modello 1 - “Sistema RAEE italiano” –
Descrive la reale situazione, in cui tutti i
RAEE generati in Italia sono gestiti:
per la parte dichiarata dal CdCRAEE
nel 2021, dagli impianti utilizzati dal
Sistema RAEE formale, con performance pari a quelle ottenute da
Erion WEEE nel 2021;
y per la restante parte dal sistema “parallelo”, in due modalità:
-a
 l 50% da “rottamai”, soggetti che mirano esclusivamente a massimizzare i
profitti senza preoccuparsi delle conseguenze ambientali delle proprie
attività. Per questo motivo recuperano solamente le materie prime con
un valore economico positivo (ferro,
alluminio, rame). Dal punto di vista logistico, l’ipotesi è che tali soggetti utilizzino impianti di trattamento ubicati
y

più vicino ai Centri di Raccolta/Luoghi di Raggruppamento rispetto a
quelli impiegati da Erion WEEE;
- al 50% dagli stessi impianti attualmente utilizzati da Erion WEEE, che
però operano con una performance di recupero dei gas ozono-lesivi
(CFC/HCFC) molto bassa.
Modello 2 - “Sistema RAEE italiano” con
prestazioni Erion – Rappresenta la condizione ottimale, nella quale tutti i RAEE
generati sono gestiti con performance
pari a quelle ottenute da Erion WEEE nel
2021.

TABELLA D.1.21
CONSUMI ED EMISSIONI: MODELLO 1 - SISTEMA RAEE ITALIANO

GJ
Trasporti
Trattamento
Emissioni da CFC
Riciclo
Valorizzazione energetica e smaltimento
Produzione semilavorati
Totale

t CO2eq
1.570.748

573.782

345.194

18.753

-

3.005.964

5.033.441

355.285

-395.541

162.455

4.774.081

188.980

11.327.923

4.305.219
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TABELLA D.1.22
CONSUMI ED EMISSIONI: MODELLO 2 SISTEMA RAEE ITALIANO CON PRESTAZIONI ERION

GJ
Trasporti

t CO2eq
1.740.046

639.015

364.455

9.797

Riciclo

5.587.489

395.303

Valorizzazione energetica e smaltimento

-652.369

112.322

7.039.621

1.156.437

Trattamento

Totale
TABELLA D.1.23
POTENZIALE RISPARMIO ENERGETICO
E DI EMISSIONI COMPLESSIVO

GJ

t CO2eq

Modello 1 - Sistema RAEE italiano

11.327.923

4.305.219

Modello 2 - Sistema RAEE italiano con prestazioni Erion

7.039.621

1.156.437

4.288.302

3.148.782

Potenziale risparmio complessivo

I

n questo scenario ipotetico, si potrebbe concludere che il beneficio che
potrebbe essere ottenuto dalla corretta gestione di tutti i RAEE Domestici
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italiani è quantificabile in un risparmio
di oltre 4 milioni di GJ e di più di 3 milioni di tonnellate di CO2eq.
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D.2
I BENEFICI
SOCIALI
D.2.1
LE PERSONE DI ERION E LA LORO CRESCITA
PROFESSIONALE

I

l team di Erion al 31 dicembre 2021 conta
47 dipendenti. Durante l’anno sono stati
formati anche quattro stagisti. L’83%

del personale ha un contratto a tempo
indeterminato, mentre il restante 17%
(impegnato in progetti di ricerca a termine)

ha al momento un contratto a tempo
determinato. Le donne rappresentano il
74% dei collaboratori totali.

GRAFICO D.2.1
DIPENDENTI PER TIPOLOGIA
CONTRATTUALE NEL TRIENNIO
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GRAFICO D.2.2
DIPENDENTI PER TIPOLOGIA CONTRATTUALE
E GENERE NEL TRIENNIO
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GRAFICO D.2.3
DIPENDENTI PER TIPOLOGIA DI IMPIEGO
E GENERE NEL TRIENNIO
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N

el 2021, 6 donne (13% del totale)
hanno un contratto part-time,
mentre il restante 87% del team
(29 donne e 12 uomini) è impiegato a
tempo pieno. Durante l’anno sono stati

inseriti 11 nuovi dipendenti, con un tasso
di assunzione pari al 23%; 8 persone
hanno invece interrotto il loro rapporto di
lavoro, con un tasso di turnover in uscita
pari al 17%.

GRAFICO D.2.4
ASSUNZIONI PER GENERE
ED ETÀ NEL 2021
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GRAFICO D.2.5
CESSAZIONI PER GENERE
ED ETÀ NEL 2021
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L

a ripartizione per fasce di età è rimasta
sostanzialmente in linea con il biennio
precedente: il 66% dei dipendenti ha

un’età compresa tra i 30 e i 50 anni, il 21% ha
un’età inferiore ai 30 anni, mentre il restante
13% dei dipendenti è over-50.

GRAFICO D.2.6
DIPENDENTI PER FASCIA DI ETÀ
NEL TRIENNIO
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’organico di Erion è composto al
72% da impiegati, di cui 29 donne e
5 uomini, al 17% da quadri, di cui 5

TRA 30 E 50 ANNI

>
- 50 ANNI

donne e 3 uomini, e all’11% da dirigenti, di
cui 1 donna e 4 uomini.

GRAFICO D.2.7
DIPENDENTI PER CATEGORIA
E GENERE NEL TRIENNIO
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FORMAZIONE

D

urante il 2021 sono state erogate 2.064 ore di formazione, registrando un incremento di oltre il

200% rispetto al 2020, anno fortemente
influenzato dalla pandemia, e un significativo incremento anche rispetto al pe-

riodo pre-pandemico (+35% rispetto al
2019).

GRAFICO D.2.8
ORE TOTALI DI FORMAZIONE
NEL TRIENNIO
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GRAFICO D.2.9
ORE MEDIE DI FORMAZIONE PROCAPITE
PER TIPOLOGIA DI MATERIA NEL 2021
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I

l 61% delle ore di formazione totali ha
riguardato aspetti tecnici e professionali, il 27% materie di tipo manageriale
e relazionale, ed il restante 12% materie

inerenti all’ambito normativo. La categoria professionale che ha beneficiato del
maggior numero di ore di formazione è
quella dei quadri, con una media di 51,96

ore pro-capite. Le ore medie di formazione pro-capite sono state 46 per gli impiegati e 16,79 per i dirigenti.
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GRAFICO D.2.10
ORE MEDIE DI FORMAZIONE PER CATEGORIA
PROFESSIONALE E PER GENERE NEL TRIENNIO
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el 2021 è stato delineato un
piano di formazione per tutti i
dipendenti. Partendo da incontri
one to one con i responsabili di funzione
sono stati individuati i gap formativi e
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successivamente sono stati individuati i
corsi, sia tecnici sia di soft skills, da attuare
per soddisfare le diverse esigenze.
Successivamente sono stati poi inviati
ai dipendenti questionari di gradimento

0

DIRIGENTI
DONNA

al fine di ricevere un feedback sulla
qualità della formazione ricevuta, che è
stata nella grande maggioranza dei casi
valutata positivamente.
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D.2.2
SALUTE E SICUREZZA

E

rion ha svolto una valutazione
dei rischi relativi al business e
ai propri ambienti di lavoro in
maniera esaustiva, attuando le misure
di prevenzione e protezione necessarie.
Ha provveduto a svolgere le attività
di sorveglianza sanitaria richieste
per legge, e a integrarle con ulteriori
iniziative quali attività di promozione
della salute e definizione di istruzioni
scritte per il personale, con relativi
momenti di formazione ed informazione.
Erion ritiene importante sviluppare
iniziative di promozione della salute
e di riduzione dello stress. Ne sono un
esempio le attività di team building che
vengono periodicamente organizzate.
Nel corso del 2021 per promuovere
uno stile di vita più sano è stato
installato, presso la sede di Lainate, un
“frigorifero” contenente piatti, bevande
e snack selezionati da un nutrizionista,
acquistabili dal personale. Per questa
occasione, è stato organizzato anche un
webinar con la nutrizionista della società
fornitrice, aperto a tutta la popolazione
aziendale. Presso la sede di Milano è stato
invece attivato un servizio di consegna
di frutta fresca. Inoltre, nel corso del
2021, in considerazione dell’emergenza
sanitaria, sono state attivate le seguenti
iniziative per il personale dipendente:
y
y

rimborso della spesa sostenuta per
l’effettuazione della vaccinazione
antinfluenzale;
erogazione di un contributo a
sostegno della spesa sostenuta
per l’effettuazione del tampone
COVID-19, con la possibilità di
utilizzare un servizio di tampone a
domicilio a costi agevolati.

Erion coinvolge nel processo di
valutazione dei rischi i Rappresentanti
dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e,
tramite la intranet aziendale, mette a
disposizione dei propri dipendenti le
informazioni necessarie in materia di
salute e sicurezza. L’erogazione della
formazione obbligatoria avviene invece
in modalità e-learning, che ne rende la
fruizione più fluida e flessibile. Vengono
inoltre svolti progetti di natura formativa
e informativa su tematiche specifiche, a
cui sono invitati a partecipare i lavoratori
interessati, come è avvenuto nell’ultimo
anno per gli aspetti di sicurezza
legati allo Smart Working. Infine, Erion
provvede a formare ed informare sui
temi relativi a salute e sicurezza tutti
i dipendenti che potrebbero svolgere
sopralluoghi in aree esterne, mettendo a
disposizione i dispositivi antinfortunistici
necessari. Per quanto riguarda le iniziative
di promozione in ambito di salute e
sicurezza, Erion dà la possibilità ai propri
dipendenti di avvalersi di una polizza
sanitaria aggiuntiva, oltre a quella
prevista dal fondo di categoria.
Per contrastare nel modo più efficace
possibile la diffusione del COVID-19
ed evitare rischi di contagio, nel 2021
la presenza negli uffici di Erion è stata
facoltativa e soggetta a un accurato
protocollo, nel quale è stato previsto
un numero massimo di presenze
giornaliere e un sistema di prenotazione:
tutti coloro che hanno deciso di recarsi
in ufficio hanno avuto a disposizione
mascherine usa e getta e liquidi
igienizzanti. Per facilitare il lavoro da
remoto sono stati distribuiti monitor di
dimensioni maggiorate, cuffie audio e
sedie ergonomiche.

1
INFORTUNIO

76.282
ORE LAVORATE

2,6
TASSO DEGLI INFORTUNI
SUL LAVORO REGISTRABILI
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TABELLA D.2.1
INFORTUNI SUL LAVORO
Nella seguente tabella vengono evidenziati i dettagli sugli infortuni sul lavoro:

Unità
di misura

2019

2020

2021

Ore lavorate

n.

70.150

61.649

76.282

Numero totale di infortuni sul lavoro registrabili, inclusi i decessi

n.

1

0

1

di cui incidenti in itinere (solo se il trasporto è stato organizzato
dall’azienda e gli spostamenti sono avvenuti entro l’orario di lavoro)

n.

0

0

1

Numero totale di infortuni sul lavoro con gravi conseguenze
(>6 mesi di assenza), escludendo i decessi

n.

0

0

0

di cui il numero di decessi

n.

0

0

0

Tasso degli infortuni sul lavoro registrabili

-

2,9

0,0

2,6*

Tasso degli infortuni sul lavoro con gravi conseguenze

-

0

0

0

Tasso di decessi

-

0

0

0

*Tasso degli infortuni calcolato su base 200.000 ore lavorate all’anno.

IL MONITORAGGIO DEGLI ASPETTI SOCIALI DEI FORNITORI

P

er quanto concerne l’ampliamento
del perimetro inerentemente gli
aspetti sociali si segnala che Erion
verifica che tutti i fornitori di servizi di
logistica e trattamento rispettino le
disposizioni di legge quali il trattamento
previdenziale, fiscale e assicurativo
nonché le disposizioni in materia di salute
e sicurezza sul lavoro, di contrattazione
collettiva e le disposizioni in materia di
tutela dell’ambiente. Per i 49 fornitori
dell’area RAEE Domestico e RPA è stato
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attivato un sistema di monitoraggio:
nel 2021 presso i 49 fornitori che hanno
fornito le informazioni richieste in tempi
utili per la pubblicazione del presente
Bilancio lavoravano 2.692 persone (2.216
uomini e 476 donne), delle quali 2.164 con
un contratto a tempo indeterminato, con
tutte le tutele che ne conseguono. I dati
sugli infortuni indicano una situazione
di basso rischio: 21 aziende su 49 non
hanno avuto nessun infortunio, mentre
gli indici di frequenza sono molto variabili

(così come lo sono le dimensioni delle
aziende e i servizi effettuati) e sono quindi
difficilmente comparabili. Per quanto
riguarda il tema della lotta alla corruzione,
il rischio non è da considerarsi elevato
poiché la tipologia di attività svolta dai
fornitori non li espone particolarmente
a tale eventualità. Ciò nonostante, 30
aziende hanno adottato un modello
di organizzazione gestione e controllo
conforme al D.Lgs. 231/01 o un Codice di
Condotta.
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D.3
I BENEFICI ECONOMICI
E L’ETICA DEL BUSINESS
D.3.1
CREAZIONE
E DISTRIBUZIONE DI VALORE

N

el 2021, il Sistema Erion ha generato complessivamente un valore
economico pari a 146.819.534 €,
con una crescita del 63,9% rispetto alle
performance del 2020. Tale incremento è stato determinato principalmente dall’andamento delle Materie Prime
Seconde. Il valore economico distribuito agli stakeholder è stato pari a

113.487.312 €, in aumento del 28,4% rispetto all’esercizio precedente. Si è registrato un significativo incremento rispetto ai valori degli anni precedenti anche
per il valore economico trattenuto, pari
a 33.332.223 €, su cui hanno inciso sia la
valorizzazione delle Materie Prime Seconde sia i minori costi di gestione che
il Sistema ha dovuto effettivamente so-

stenere. In dettaglio, l’89,8% del valore
distribuito è stato ripartito ai fornitori di
logistica e di trattamento e ai CdR/LdR
(a questi ultimi sotto forma di premi di
efficienza). Il 4,1% è stato destinato ad altri costi operativi, il 3,7% al personale, il
2,0% alla Pubblica Amministrazione per il
pagamento delle imposte e lo 0,4% alla
comunicazione.

GRAFICO D.3.1
TREND DEL VALORE ECONOMICO GENERATO,
DISTRIBUITO E TRATTENUTO NEL TRIENNIO 2019-2021 (EURO)
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Di seguito i dati relativi a valore economico generato, distribuito e trattenuto.

TABELLA D.3.1
TREND DEL VALORE ECONOMICO GENERATO,
DISTRIBUITO E TRATTENUTO NEL TRIENNIO 2019-2021 (EURO)

2019

2020

2021

VALORE ECONOMICO GENERATO DIRETTAMENTE

80.332.454

89.593.275

146.819.534

Ricavi

78.005.661

89.511.026

146.363.394

2.333.489

270.269

502.251

-

-

-

- 339

- 188.019

- 46.111

- 6.357

-

-

74.211.693

88.367.832

113.487.312

Altri costi operativi

11.797.365

3.996.589

4.660.592

Raccolta e trattamento

57.921.860

79.674.344

101.933.835

3.765.502

3.640.999

4.200.031

37.822

-

-

Remunerazione della PA

120.550

516.983

2.215.915

Comunicazione

568.594

538.917

476.939

VALORE ECONOMICO TRATTENUTO

6.120.761

1.225.443

33.332.222

Utile / Perdita d'esercizio

5.602.933

664.775

32.822.530

517.829

560.668

509.692

-

-

-

Proventi Finanziari
Proventi (Oneri) Straordinari
Svalutazioni
Rettifiche di valore di attività finanziarie
VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO

Remunerazione del personale
Remunerazione del capitale di credito

Ammortamenti
Accantonamento per rischi

A

nalizzando ulteriormente gli impatti economici indiretti, meritano particolare attenzione la dimi-

nuzione degli oneri per gli enti locali,
pari a 24.562.272 €, e i premi di efficienza10 ai Centri di Raccolta e ai Luoghi di

Raggruppamento, pari a 16.320.672 €.

10. La quota del premio di efficienza è comprensiva anche del contributo per finanziare la realizzazione o l’adeguamento dei Centri di Raccolta (pari
a 17 €/tonnellata), secondo quanto stabilito dall’accordo tra ANCI e il Centro di Coordinamento RAEE. L’ammodernamento dei Centri di Raccolta
comprende quindi due voci: i premi di efficienza a loro destinati e il corrispettivo contributo di 17 €/ton.
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ALLEGATO TECNICO – D
TABELLA D.3.2
TREND DEGLI IMPATTI ECONOMICI INDIRETTI
SULLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NEL TRIENNIO 2019-2021 (EURO)

2019

2020

2021

Diminuzione oneri

12.112.151

41.097.948

24.562.272

Premi di efficienza

15.252.686

17.207.059

16.320.672

A

nalizzando i singoli Consorzi, il
contributo più significativo all’intero
Sistema è stato generato da Erion
WEEE, con il 96,4% del valore economico

generato e il 96,7% del valore economico
distribuito. Questo deriva dal fatto che
la gestione dei RAEE Domestici, in capo
al Consorzio Erion WEEE, rappresenta

l’attività più rilevante di Erion a livello
quantitativo.

TABELLA D.3.3
TREND DEL VALORE ECONOMICO GENERATO,
DISTRIBUITO E TRATTENUTO NEL 2021 DA ERION WEEE (EURO)

ERION WEEE
Valore economico generato direttamente

141.514.992

Valore economico distribuito

109.725.199

Valore economico trattenuto

31.789.794

TABELLA D.3.4
TREND DEL VALORE ECONOMICO GENERATO,
DISTRIBUITO E TRATTENUTO NEL 2021 DA ERION PROFESSIONAL (EURO)

ERION PROFESSIONAL
Valore economico generato direttamente

452.825

Valore economico distribuito

265.576

Valore economico trattenuto

187.250

TABELLA D.3.5
TREND DEL VALORE ECONOMICO GENERATO,
DISTRIBUITO E TRATTENUTO NEL 2021 DA ERION ENERGY (EURO)

ERION ENERGY
Valore economico generato direttamente

4.529.973

Valore economico distribuito

3.468.106

Valore economico trattenuto

1.061.867

TABELLA D.3.6
TREND DEL VALORE ECONOMICO GENERATO,
DISTRIBUITO E TRATTENUTO NEL 2021 DA ERION PACKAGING (EURO)

ERION PACKAGING
Valore economico generato direttamente

- 561

Valore economico distribuito

31.394

Valore economico trattenuto

- 31.955
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D.3.2
L’ATTENZIONE DI ERION
PER L’INTEGRITÀ DELLA GESTIONE AZIENDALE

I

l Sistema adotta un Codice Etico e
di Condotta, contenente i principi di
comportamento ai quali tutti i soggetti che operano per conto di Erion si
devono attenere. Tale documento delinea l’impegno a promuovere il confronto e il dialogo con tutti gli attori del
settore, favorire una concorrenza leale
tra i sistemi di Responsabilità Estesa del
Produttore e creare valore ambientale
ed economico a beneficio di tutte le
parti coinvolte. Inoltre, il Codice Etico
e di Condotta rappresenta uno strumento atto a garantire la corretta applicazione dei principali valori fondanti
del Sistema Erion, ovvero trasparenza,
qualità, efficienza, innovazione e impegno sociale. Al fine di mantenere elevati standard in termini di correttezza
ed integrità, ECO e ogni Consorzio del
Sistema sono dotati di uno specifico
Modello Organizzativo in conformità
con il D.Lgs. 231/2001, integrato con
le linee guida di Confindustria e delle
associazioni di categoria dei Produttori
appartenenti ad ogni Consorzio. I Modelli Organizzativi identificano le attività maggiormente esposte al rischio
di commissione di reati contemplati

dal D.Lgs. 231/2001, nonché i presidi di
controllo e le azioni di mitigazione di
tale rischio. In tale ottica, essi costituiscono strumenti sia di prevenzione dei
reati sia di attuazione al Codice Etico e
di Condotta, consentendo la vigilanza
su tutte le attività dei singoli Consorzi
e di ECO identificate a rischio di reato.
Per la vigilanza sulla correttezza e l’integrità nella conduzione delle attività il
Sistema Erion può contare sull’Organismo di Vigilanza e sul Compliance
& Risk Management Team, un gruppo
trasversale alle aree Legal Services,
Operations e Quality & Standard che
segue, in ottica integrata, i temi ambientali e le problematiche relative al
rispetto della normativa vigente, inclusa la protezione dei dati personali e la
gestione del rischio. Le aree potenzialmente a rischio sono state identificate
tramite l’attività di risk assessment e
gap analysis, a cui è seguita la definizione dei principi generali di condotta
e dei presidi di controllo ai quali tutti i soggetti operanti per Erion devono
conformarsi. Inoltre, ai fini dell’effettiva
applicazione del Modello Organizzativo, in ottemperanza al D.Lgs. 231/2001, i

dipendenti e terzi possono avvalersi del
canale “whistleblowing” per segnalare
casi sospetti di corruzione o altri reati
attraverso un indirizzo riferibile alla posta elettronica o all’indirizzo di posta
ordinaria dell’Organismo di Vigilanza.
Nell’ottica di supportare ulteriormente
l’effettiva ed efficace applicazione dei
Modelli Organizzativi, nel 2021 si sono
tenute attività formative in materia di
D.Lgs. 231/2001. Nel corso dell’anno,
l’Organismo di Vigilanza si è riunito in
più occasioni, svolgendo incontri con
gli esponenti aziendali operanti negli
ambiti ritenuti maggiormente sensibili
alla commissione di illeciti. In tali occasioni, sono state effettuate analisi su
determinati documenti aziendali al fine
di evidenziare lacune o opportunità di
miglioramento in merito al processo di
gestione del ciclo passivo e al processo di erogazione dei servizi. Nonostante
queste attività di analisi abbiano avuto
esito positivo, si è ritenuto comunque
opportuno suggerire alcune modifiche
alla procedura del ciclo passivo, al fine
di un miglior allineamento con le attività operative.

BUSINESS CONTINUITY PLAN

N

el 2021 è stato sviluppato il
Business Continuity Plan, un
documento che definisce le linee
guida tese a evitare che eventuali eventi di eccezionale gravità possano compromettere la capacità del Sistema di
erogare i propri servizi nel rispetto degli
standard previsti. Tali linee guida integrano le procedure organizzative e di
gestione delle emergenze già esistenti,
volte a garantire la sicurezza nell’am-
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biente di lavoro, prevenire le condizioni che aumentano i rischi e sostenere
i dipendenti sia sotto il profilo fisico
sia psicologico. Nel dettaglio, tramite
un’attività di business impact analysis,
sono stati individuati i principali scenari di rischio al verificarsi di minacce e
vulnerabilità, valutandone i relativi impatti sugli asset aziendali e sul Sistema
stesso. Gli scenari sono soprattutto riconducibili a condizioni critiche, quali

la violazione dei requisiti di legge, l’indisponibilità dei servizi erogati da soggetti terzi (main contractor, ICT provider) e
dal Sistema stesso, nonché l’indisponibilità di asset e risorse umane. Allo scopo di garantire l’operatività del Business
Continuity Plan, è stata prevista la costituzione del Business Continuity Team,
una struttura organizzata per mitigare
l’impatto di eventi avversi e recuperare
le condizioni operative aziendali.

NOTA METODOLOGICA

I

l Bilancio di Sostenibilità 2021 (di
seguito anche “documento”) di Erion
(di seguito anche “Sistema”), con
sede a Milano in Via Messina 38, e sede
operativa a Lainate in Via Lepetit 40,
fornisce informazioni in merito agli aspetti
e agli impatti significativi di sostenibilità
in termini ambientali, sociali ed
economici del Sistema. Nello specifico,
nel documento vengono rendicontate
le performance relative alle tematiche
ritenute “materiali” per Erion e per i suoi
stakeholder (si veda il paragrafo “1.5. La
matrice di materialità”) con riferimento
al 2021. Lo standard di rendicontazione
utilizzato da Erion per la redazione del
documento corrisponde alle linee guida
GRI Sustainability Reporting Standards,
emanate dal Global Reporting
Initiative (GRI), secondo l’opzione “In
accordance-Core”. La redazione del
documento è stata effettuata secondo
i principi GRI di definizione e di qualità
del contenuto, 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 relative
al periodo 01/01/2021 - 31/12/2021,
confrontandole con le performance
degli anni solari 2020 e 2019. Per i dati
relativi al 2019 si è fatto riferimento
alla combinazione dei risultati degli ex
Consorzi Ecodom e Remedia, mentre per

i dati relativi al 2020, si è fatto riferimento
per il periodo gennaio 2020 - settembre
2020 alla combinazione delle prestazioni
degli ex Consorzi Ecodom e Remedia e
a quelle di Erion per il periodo ottobre
2020 – dicembre 2020. Il Bilancio di
Sostenibilità è pubblicato su base
annua. Il perimetro di rendicontazione
dei dati economici comprende i quattro
Consorzi del Sistema Erion (Erion WEEE,
Erion Professional, Erion Energy ed Erion
Packaging) e i dati attinenti al personale
fanno riferimento ad Erion Compliance
Organization (ECO). Si specifica che,
i dati inerenti al valore economico
generato e distribuito relativi al 2020
differiscono da quanto pubblicato
all’interno della precedente versione
del Bilancio di Sostenibilità in quanto
è avvenuta una riclassifica del conto
economico dei singoli Consorzi a valle
della chiusura dei bilanci a causa delle
tempistiche di fusione, pubblicazione
e controllo degli stessi da parte degli
enti preposti. Con specifico riferimento
alle performance ambientali, vengono
rendicontati gli impatti relativi alle
sole attività di gestione dei RAEE
Domestici; risultano quindi esclusi
dalla rendicontazione quelli legati alla
gestione dei RAEE Professionali, dei
rifiuti speciali e dei RPA. Tale decisione
è dettata dal fatto che la metodologia
di calcolo degli impatti ambientali si
basa su un modello (il tool del WEEE
Forum) sviluppato esclusivamente per

la filiera dei RAEE Domestici. Il tool
viene alimentato dalle prestazioni dei
fornitori di logistica e trattamento e degli
attori che agiscono a monte e a valle
di questi, attraverso le quali si misura
il vero contributo del Sistema (impatti
ambientali diretti e indiretti): il loro
monitoraggio e miglioramento prevede
un coinvolgimento attivo degli operatori
che per conto di Erion recuperano,
trasportano e trattano i rifiuti. Mentre per
i RAEE Domestici tale contributo è stato
calcolato e validato nel tempo, per le altre
tipologie di rifiuti (con quantitativi meno
rilevanti rispetto ai RAEE Domestici) non
sono disponibili strumenti di calcolo
degli impatti: sarà quindi necessario
sviluppare nei prossimi anni specifiche
metodologie di valutazione. Ulteriori
particolari limitazioni o metodologie
utilizzate vengono 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 2021 è stato affidato alla
società di revisione indipendente BDO
Italia S.p.A., la cui relazione di revisione
è presente nella sezione “Assurance”.
Per informazioni e istanze specifiche
in merito al contenuto del Bilancio di
Sostenibilità si rimanda alla seguente
casella di posta: progetti@erion.it.
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PERIMETRO DEGLI IMPATTI DEGLI ASPETTI MATERIALI
Si riporta di seguito la tabella relativa al perimetro degli impatti dei temi materiali 2021 di Erion.

Tema materiale

Aspetto GRI

Perimetro
Interno

Esterno

Limitazioni

Performance economica
e creazione del valore

GRI 201
Performance economica

Erion

-

-

Iniziative per
incrementare gli impatti
economici indiretti del
Business

GRI 203
Impatti economici indiretti

Erion

Fornitori

-

Integrità del business
e lotta alla corruzione

GRI 205
Anticorruzione

Erion

Fornitori

-

Recupero delle Materie
Prime Seconde

GRI 301
Materiali

-

Fornitori

-

Gestione efficiente dei
consumi energetici

GRI 302
Energia

-

Fornitori

-

Mitigazione del
cambiamento climatico

GRI 305
Emissioni

-

Fornitori

-

Gestione virtuosa
dei rifiuti

GRI 306
Rifiuti

-

Fornitori

-

Rispetto della normativa
ambientale

GRI 307
Compliance ambientale

Erion

Fornitori

-

Valutazione ambientale
dei fornitori

GRI 308
Valutazione ambientale
dei fornitori

Erion

Fornitori

-

Salute e sicurezza dei
lavoratori

GRI 403
Salute e sicurezza sul
lavoro

Erion

Fornitori

L'impatto
generato
dai fornitori
non viene
rendicontato
all'interno
del
documento

Valorizzazione del
capitale umano

GRI 404
Formazione e istruzione

Erion

-

-

Diversità, inclusione e
pari opportunità

GRI 405
Diversità e pari opportunità

Erion

-

-

Promozione di iniziative
e coinvolgimento delle
comunità locali

GRI 413
Comunità locali

Erion

-

-

Innovazione per
l'economia circolare

Tema non GRI

Erion

Fornitori

-
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GRI CONTENT INDEX
Indicatore
GRI

Descrizione

Riferimento
General Standard Disclosure

Profilo dell'Organizzazione
102-1

Nome
Nota metodologica
dell'organizzazione

102-2

Attività, marchi,
prodotti e servizi

• 1. Erion è responsabilità
• 1.2 Quattro Consorzi per quattro ambiti di
responsabilità
• B. Il Sistema Erion
• B.2 La descrizione dei Consorzi

102-3

Luogo della sede
principale

Nota metodologica
• 1. Erion è responsabilità
• 1.2 Quattro Consorzi per quattro ambiti di
responsabilità
• B. Il Sistema Erion
• B.2 La descrizione dei Consorzi

102-4

Luogo
delle attività

102-5

Proprietà e
forma giuridica

• B. Il Sistema Erion
• B.2 La descrizione dei Consorzi
• B.3 La Governance

Mercati serviti

• 1. Erion è responsabilità
• 1.2 Quattro Consorzi per quattro ambiti di
responsabilità
• 1.3 La catena del valore
• B. Il Sistema Erion
• B.2 La descrizione dei Consorzi

102-6

102-7

• 3. Erion, una gestione virtuosa dei rifiuti
• 4. I benefici generati dal Sistema
• 4.1. Erion è benefici ambientali
• 4.1.1 Nuova vita alle Materie Prime Seconde
• 4.2 I benefici sociali
• 4.2.1. La crescita e il benessere dei dipendenti
• 4.3 Un Sistema che genera valore
Dimensione
• C. La gestione operativa dei rifiuti
dell'organizzazione • D. I benefici generati dal Sistema
• D.1 I benefici ambientali
• D.1.1 Recupero, riciclaggio e smaltimento
• D.2 I benefici sociali
• D.2.1 Le persone di Erion e la loro crescita
professionale
• D.3 I benefici economici e l’etica del business
• D.3.1 Creazione e distribuzione di valore

Note
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Indicatore
GRI

Descrizione

Riferimento

102-8

Informazioni
sui dipendenti e
gli altri lavoratori

• 4. I benefici generati dal Sistema
• 4.2 I benefici sociali
• 4.2.1. La crescita e il benessere dei dipendenti
• D. I benefici generati dal Sistema
• D.2 I benefici sociali
• D.2.1 Le persone di Erion e la loro crescita
professionale

102-9

Catena di fornitura

• 1. Erion è responsabilità
• 1.3 La catena del valore

102-10

Modifiche
significative
all'organizzazione
e alla sua catena
di fornitura

Nota metodologica

• 3. Erion, una gestione virtuosa dei rifiuti
• 4. I benefici generati dal Sistema
• 4.1. Erion è benefici ambientali
• 4.1.2 In concreto, contro il cambiamento
climatico
• D. I benefici generati dal Sistema
• D.1 I benefici ambientali
• D.1.1 Recupero, riciclaggio e smaltimento
• D.1.3 Scenari a confronto

102-11

Principio di
precauzione

102-12

Iniziative esterne

102-13

Adesione
ed associazioni

• A. Il Sistema di EPR e la gestione dei rifiuti
• A.4 Stakeholder e materialità
• A.4.1 Le modalità di coinvolgimento degli
stakeholder

Dichiarazione di
un alto dirigente

Lettera agli stakeholder

• 2. Erion è ambizione positiva
• 2.4 Comunicare il Sistema, promuovere il settore

Strategia
102-14

Etica e integrità

102-16

102-17
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• 2. Erion è ambizione positiva
• 2.5 Una vision proiettata al futuro
• B. Il Sistema Erion
Valori, principi,
• B.1 I valori di Erion
standard e norme
• D. I benefici generati dal Sistema
di comportamento
• D.3 I benefici economici e l’etica del business
• D.3.2 L’attenzione di Erion per l’integrità della
gestione aziendale
Meccanismi
per avere
suggerimenti e
consulenze su
questioni etiche

• D. I benefici generati dal Sistema
• D.3 I benefici economici e l’etica del business
• D.3.2 L’attenzione di Erion per l’integrità della
gestione aziendale

Note

Indicatore
GRI

Descrizione

Riferimento

Note

Governance
102-18

Struttura della
governance

• B. Il Sistema Erion
• B.3 La Governance

102-22

Composizione
del massimo
• B. Il Sistema Erion
organo di governo
• B.3 La Governance
e relativi comitati

102-23

Presidente
• B. Il Sistema Erion
del massimo
• B.3 La Governance
organo di governo

102-24

Nomina e
selezione del
massimo organo
di governo

• B. Il Sistema Erion
• B.3 La Governance

Coinvolgimento degli stakeholder
102-40

Elenco dei gruppi
di stakeholder

102-41

Accordi di
contrattazione
collettiva

• D. I benefici generati dal Sistema
• D.2 I benefici sociali
• D.2.1 Le persone di Erion e la loro crescita
professionale

102-42

Individuazione
e selezione degli
stakeholder

• A. Il Sistema di EPR e la gestione dei rifiuti
• A.4 Stakeholder e materialità
• A.4.1 Le modalità di coinvolgimento degli
stakeholder

102-43

Modalità di
coinvolgimento
degli stakeholder

• A. Il Sistema di EPR e la gestione dei rifiuti
• A.4 Stakeholder e materialità
• A.4.1 Le modalità di coinvolgimento degli
stakeholder

102-44

Temi e criticità
chiave sollevati

• 1. Erion è responsabilità
• 1.4 Gli stakeholder di Erion

• A. Il Sistema di EPR e la gestione dei rifiuti
• A.4 Stakeholder e materialità
• A.4.1 Le modalità di coinvolgimento degli
stakeholder

Pratiche di rendicontazione
102-45

Soggetti inclusi
nel bilancio
consolidato

102-46

Definizione
del contenuto
del report e
perimetri dei temi

• Nota metodologica
• 1. Erion è responsabilità

• Nota metodologica
• Perimetro degli impatti e degli aspetti materiali
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Indicatore
GRI

Descrizione

Riferimento

102-47

Elenco dei temi
materiali

• 1. Erion è responsabilità
• 1.5 La matrice di materialità
• A. Il Sistema di EPR e la gestione dei rifiuti
• A.4 Stakeholder e materialità
• A.4.2 La matrice di materialità 2021

102-48

Revisione delle
informazioni

Nota metodologica

102-49

Modifiche nella
rendicontazione

Nota metodologica

102-50

Periodo di
rendicontazione

Nota metodologica

102-51

Data del report
più recente

Nota metodologica

102-52

Periodicità della
rendicontazione

Nota metodologica

102-53

Contatti per
richiedere
Nota metodologica
informazioni
riguardanti il report

102-54

Dichiarazione sulla
rendicontazione
Nota metodologica
in conformità ai
GRI Standards

102-55
102-56

Indice dei
contenuti GRI

GRI Content Index

Assurance esterna Assurance

GRI 200: ECONOMICO
Performance Economica

103-1

Spiegazione del
tema materiale
e del relativo
perimetro

• Nota Metodologica
• 1. Erion è responsabilità
• 1.5 La matrice di materialità
• 4. I benefici generati dal Sistema
• 4.3 Un Sistema che genera valore
• A. Il Sistema di EPR e la gestione dei rifiuti
• A.4. Stakeholder e materialità
• A.4.2 La matrice di materialità 2021
• D. I benefici generati dal Sistema
• D.3 I benefici economici e l’etica del business
• D.3.1 Creazione e distribuzione di valore

103-2

La modalità di
gestione e le sue
componenti

• 4. I benefici generati dal Sistema
• 4.3 Un Sistema che genera valore
• D. I benefici generati dal Sistema
• D.3 I benefici economici e l’etica del business
• D.3.1 Creazione e distribuzione di valore
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Note

Indicatore
GRI

Descrizione

Riferimento

103-3

Valutazione
delle modalità
di gestione

• 4. I benefici generati dal Sistema
• 4.3 Un Sistema che genera valore
• D. I benefici generati dal Sistema
• D.3 I benefici economici e l’etica del business
• D.3.1 Creazione e distribuzione di valore

201-1

Valore economico
diretto generato
e distribuito

• 4. I benefici generati dal Sistema
• 4.3 Un Sistema che genera valore
• D. I benefici generati dal Sistema
• D.3 I benefici economici e l’etica del business
• D.3.1 Creazione e distribuzione di valore

Note

Impatti Economici Indiretti

103-1

Spiegazione del
tema materiale
e del relativo
perimetro

• Nota Metodologica
• 1. Erion è responsabilità
• 1.5 La matrice di materialità
• 4. I benefici generati dal Sistema
• 4.3 Un Sistema che genera valore
• D. I benefici generati dal Sistema
• D.3 I benefici economici e l’etica del business
• D.3.1 Creazione e distribuzione di valore

103-2

La modalità di
gestione e le sue
componenti

• 4. I benefici generati dal Sistema
• 4.3 Un Sistema che genera valore
• D. I benefici generati dal Sistema
• D.3 I benefici economici e l’etica del business
• D.3.1 Creazione e distribuzione di valore

103-3

Valutazione
delle modalità
di gestione

• 4. I benefici generati dal Sistema
• 4.3 Un Sistema che genera valore
• D. I benefici generati dal Sistema
• D.3 I benefici economici e l’etica del business
• D.3.1 Creazione e distribuzione di valore

203-1

203-2

Investimenti
infrastrutturali
e servizi finanziati

• 4. I benefici generati dal Sistema
• 4.3 Un Sistema che genera valore
• D. I benefici generati dal Sistema
• D.3 I benefici economici e l’etica del business
• D.3.1 Creazione e distribuzione di valore

• 4. I benefici generati dal Sistema
• 4.3 Un Sistema che genera valore
Impatti economici
• D. I benefici generati dal Sistema
indiretti significativi
• D.3 I benefici economici e l’etica del business
• D.3.1 Creazione e distribuzione di valore

Anticorruzione

103-1

• Nota Metodologica
Spiegazione
• 1. Erion è responsabilità
del tema materiale
• 1.5 La matrice di materialità
e del relativo
• D. I benefici generati dal Sistema
perimetro
• D.3 I benefici economici e l’etica del business
• D.3.1 Creazione e distribuzione di valore
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Indicatore
GRI

Descrizione

Riferimento

103-2

La modalità di
gestione e le sue
componenti

• D. I benefici generati dal Sistema
• D.3 I benefici economici e l’etica del business
• D.3.2 L’attenzione di Erion per l’integrità della
gestione aziendale

103-3

Valutazione
delle modalità
di gestione

• D. I benefici generati dal Sistema
• D.3 I benefici economici e l’etica del business
• D.3.2 L’attenzione di Erion per l’integrità della
gestione aziendale

205-2

Comunicazione
e formazione di
politiche e
procedure
sull'anticorruzione

• D. I benefici generati dal Sistema
• D.3 I benefici economici e l’etica del business
• D.3.2 L’attenzione di Erion per l’integrità della
gestione aziendale

205-3

Incidenti di
corruzione e
azioni intraprese

• D. I benefici generati dal Sistema
• D.3 I benefici economici e l’etica del business
• D.3.2 L’attenzione di Erion per l’integrità della
gestione aziendale
• GRI Content Index

Note

Nel 2021,
non si sono
verificati
episodi di
corruzione

GRI 300: AMBIENTALE
Materiali

103-1

103-2

103-3

301-1
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Spiegazione del
tema materiale
e del relativo
perimetro

• Nota Metodologica
• 1. Erion è responsabilità
• 1.5 La matrice di materialità
• 4. I benefici generati dal Sistema
• 4.1 Erion è benefici ambientali
• 4.1.1 Nuova vita alle Materie Prime Seconde
• D. I benefici generati dal Sistema
• D.1 I benefici ambientali
• D.1.1 Recupero, riciclaggio e smaltimento

La modalità di
gestione e le sue
componenti

• 4. I benefici generati dal Sistema
• 4.1 Erion è benefici ambientali
• 4.1.1 Nuova vita alle Materie Prime Seconde
• D. I benefici generati dal Sistema
• D.1 I benefici ambientali
• D.1.1 Recupero, riciclaggio e smaltimento

Valutazione
delle modalità
di gestione

• 4. I benefici generati dal Sistema
• 4.1 Erion è benefici ambientali
• 4.1.1 Nuova vita alle Materie Prime Seconde
• D. I benefici generati dal Sistema
• D.1 I benefici ambientali
• D.1.1 Recupero, riciclaggio e smaltimento

Materiali utilizzati
per peso
e volume

• 4. I benefici generati dal Sistema
• 4.1 Erion è benefici ambientali
• 4.1.1 Nuova vita alle Materie Prime Seconde
• D. I benefici generati dal Sistema
• D.1 I benefici ambientali
• D.1.1 Recupero, riciclaggio e smaltimento

L'indicatore è
stato adattato
alla peculiarità
del business di
Erion

Indicatore
GRI

Descrizione

Riferimento

Note

Energia

103-1

103-2

103-3

Spiegazione del
tema materiale
e del relativo
perimetro

• Nota Metodologica
• 1. Erion è responsabilità
• 1.5 La matrice di materialità
• 4. I benefici generati dal Sistema
• 4.1 Erion è benefici ambientali
• 4.1.2 In concreto, contro il cambiamento
climatico
• D. I benefici generati dal Sistema
• D.1 I benefici ambientali
• D.1.2 Consumi energetici ed emissioni interni
ed esterni

• D.1.3 Scenari a confronto

La modalità di
gestione e le sue
componenti

• 4. I benefici generati dal Sistema
• 4.1 Erion è benefici ambientali
• 4.1.2 In concreto, contro il cambiamento
climatico
• D. I benefici generati dal Sistema
• D.1 I benefici ambientali
• D.1.2 Consumi energetici ed emissioni interni
ed esterni

• D.1.3 Scenari a confronto

Valutazione
delle modalità
di gestione

• 4. I benefici generati dal Sistema
• 4.1 Erion è benefici ambientali
• 4.1.2 In concreto, contro il cambiamento
climatico
• D. I benefici generati dal Sistema
• D.1 I benefici ambientali
• D.1.2 Consumi energetici ed emissioni interni
ed esterni
• D.1.3 Scenari a confronto

302-1

• 4. I benefici generati dal Sistema
• 4.1 Erion è benefici ambientali
• 4.1.2 In concreto, contro il cambiamento
Consumi energetici
climatico
all'interno
• D. I benefici generati dal Sistema
dell'organizzazione
• D.1 I benefici ambientali
• D.1.2 Consumi energetici ed emissioni interni
ed esterni

• D.1.3 Scenari a confronto

302-2

• 4. I benefici generati dal Sistema
• 4.1 Erion è benefici ambientali
• 4.1.2 In concreto, contro il cambiamento
Consumi energetici
climatico
all'esterno
• D. I benefici generati dal Sistema
dell'organizzazione
• D.1 I benefici ambientali
• D.1.2 Consumi energetici ed emissioni interni
ed esterni
• D.1.3 Scenari a confronto
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Indicatore
GRI

302-3

302-4

302-5

Descrizione

Riferimento

Intensità
energetica

• 4. I benefici generati dal Sistema
• 4.1 Erion è benefici ambientali
• 4.1.2 In concreto, contro il cambiamento
climatico
• D. I benefici generati dal Sistema
• D.1 I benefici ambientali
• D.1.2 Consumi energetici ed emissioni interni
ed esterni

• D.1.3 Scenari a confronto

Riduzione
del consumo
di energia

• 4. I benefici generati dal Sistema
• 4.1 Erion è benefici ambientali
• 4.1.2 In concreto, contro il cambiamento
climatico
• D. I benefici generati dal Sistema
• D.1 I benefici ambientali
• D.1.2 Consumi energetici ed emissioni interni
ed esterni

• D.1.3 Scenari a confronto

Riduzione
del fabbisogno
energetico di
prodotti e servizi

• 4. I benefici generati dal Sistema
• 4.1 Erion è benefici ambientali
• 4.1.2 In concreto, contro il cambiamento
climatico
• D. I benefici generati dal Sistema
• D.1 I benefici ambientali
• D.1.2 Consumi energetici ed emissioni interni
ed esterni
• D.1.3 Scenari a confronto

Spiegazione del
tema materiale
e del relativo
perimetro

• Nota Metodologica
• 1. Erion è responsabilità
• 1.5 La matrice di materialità
• 4. I benefici generati dal Sistema
• 4.1 Erion è benefici ambientali
• 4.1.2 In concreto, contro il cambiamento
climatico
• D. I benefici generati dal Sistema
• D.1 I benefici ambientali
• D.1.2 Consumi energetici ed emissioni interni
ed esterni

• D.1.3 Scenari a confronto

Emissioni

103-1

103-2
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La modalità
di gestione e le
sue componenti

• 4. I benefici generati dal Sistema
• 4.1 Erion è benefici ambientali
• 4.1.2 In concreto, contro il cambiamento
climatico
• D. I benefici generati dal Sistema
• D.1 I benefici ambientali
• D.1.2 Consumi energetici ed emissioni interni
ed esterni

• D.1.3 Scenari a confronto

Note

Indicatore
GRI

103-3

305-1

305-2

305-3

305-4

Descrizione

Riferimento

Valutazione
delle modalità
di gestione

• 4. I benefici generati dal Sistema
• 4.1 Erion è benefici ambientali
• 4.1.2 In concreto, contro il cambiamento
climatico
• D. I benefici generati dal Sistema
• D.1 I benefici ambientali
• D.1.2 Consumi energetici ed emissioni interni
ed esterni
• D.1.3 Scenari a confronto

Emissioni dirette
GHG Scope 1

• 4. I benefici generati dal Sistema
• 4.1 Erion è benefici ambientali
• 4.1.2 In concreto, contro il cambiamento
climatico
• D. I benefici generati dal Sistema
• D.1 I benefici ambientali
• D.1.2 Consumi energetici ed emissioni interni
ed esterni
• D.1.3 Scenari a confronto

Emissioni indirette
GHG Scope 2

• 4. I benefici generati dal Sistema
• 4.1 Erion è benefici ambientali
• 4.1.2 In concreto, contro il cambiamento
climatico
• D. I benefici generati dal Sistema
• D.1 I benefici ambientali
• D.1.2 Consumi energetici ed emissioni interni
ed esterni

• D.1.3 Scenari a confronto

Altre emissioni
indirette Scope 3

• 4. I benefici generati dal Sistema
• 4.1 Erion è benefici ambientali
• 4.1.2 In concreto, contro il cambiamento
climatico
• D. I benefici generati dal Sistema
• D.1 I benefici ambientali
• D.1.2 Consumi energetici ed emissioni interni
ed esterni
• D.1.3 Scenari a confronto

Intensità
emissioni GHG

• 4. I benefici generati dal Sistema
• 4.1 Erion è benefici ambientali
• 4.1.2 In concreto, contro il cambiamento
climatico
• D. I benefici generati dal Sistema
• D.1 I benefici ambientali
• D.1.2 Consumi energetici ed emissioni interni
ed esterni
• D.1.3 Scenari a confronto

Note
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Indicatore
GRI

305-5

Descrizione

Riferimento

Riduzione delle
emissioni GHG

• 4. I benefici generati dal Sistema
• 4.1 Erion è benefici ambientali
• 4.1.2 In concreto, contro il cambiamento
climatico
• D. I benefici generati dal Sistema
• D.1 I benefici ambientali
• D.1.2 Consumi energetici ed emissioni interni
ed esterni

• D.1.3 Scenari a confronto

Spiegazione del
tema materiale
e del relativo
perimetro

• Nota Metodologica
• 1. Erion è responsabilità
• 1.5 La matrice di materialità
• 3. Erion, una gestione virtuosa dei rifiuti
• 4. I benefici generati dal Sistema
• 4.1 Erion è benefici ambientali
• 4.1.1 Nuova vita alle Materie Prime Seconde
• C. La gestione operativa dei rifiuti
• D. I benefici generati dal Sistema
• D.1 I benefici ambientali
• D.1.1 Recupero, riciclaggio e smaltimento

La modalità
di gestione e le
sue componenti

• 3. Erion, una gestione virtuosa dei rifiuti
• 4. I benefici generati dal Sistema
• 4.1 Erion è benefici ambientali
• 4.1.1 Nuova vita alle Materie Prime Seconde
• C. La gestione operativa dei rifiuti
• D. I benefici generati dal Sistema
• D.1 I benefici ambientali
• D.1.1 Recupero, riciclaggio e smaltimento
• D.1.3 Scenari a confronto

Valutazione
delle modalità
di gestione

• 3. Erion, una gestione virtuosa dei rifiuti
• 4. I benefici generati dal Sistema
• 4.1 Erion è benefici ambientali
• 4.1.1 Nuova vita alle Materie Prime Seconde
• C. La gestione operativa dei rifiuti
• D. I benefici generati dal Sistema
• D.1 I benefici ambientali
• D.1.1 Recupero, riciclaggio e smaltimento

Rifiuti

103-1

103-2

103-3

306-1
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• 4. I benefici generati dal Sistema
• 4.1 Erion è benefici ambientali
Produzione di rifiuti
• 4.1.1 Nuova vita alle Materie Prime Seconde
e impatti
• C. La gestione operativa dei rifiuti
significativi
• D. I benefici generati dal Sistema
connessi ai rifiuti
• D.1 I benefici ambientali
• D.1.1 Recupero, riciclaggio e smaltimento

Note

Indicatore
GRI

306-2

Descrizione

Gestione
degli impatti
significativi
connessi ai rifiuti

Riferimento

Note

• 4. I benefici generati dal Sistema
• 4.1 Erion è benefici ambientali
• 4.1.1 Nuova vita alle Materie Prime Seconde
• C. La gestione operativa dei rifiuti
• D. I benefici generati dal Sistema
• D.1 I benefici ambientali
• D.1.1 Recupero, riciclaggio e smaltimento
• 4. I benefici generati dal Sistema
• 4.1 Erion è benefici ambientali
• 4.1.1 Nuova vita alle Materie Prime Seconde
• C. La gestione operativa dei rifiuti
• D. I benefici generati dal Sistema
• D.1 I benefici ambientali
• D.1.1 Recupero, riciclaggio e smaltimento

L’indicatore è
stato adattato
alla peculiarità
del business
di Erion

306-4

• 4. I benefici generati dal Sistema
• 4.1 Erion è benefici ambientali
• 4.1.1 Nuova vita alle Materie Prime Seconde
Rifiuti non destinati
• C. La gestione operativa dei rifiuti
a smaltimento
• D. I benefici generati dal Sistema
• D.1 I benefici ambientali
• D.1.1 Recupero, riciclaggio e smaltimento

L’indicatore è
stato adattato
alla peculiarità
del business
di Erion

306-5

• 4. I benefici generati dal Sistema
• 4.1 Erion è benefici ambientali
• 4.1.1 Nuova vita alle Materie Prime Seconde
• C. La gestione operativa dei rifiuti
• D. I benefici generati dal Sistema
• D.1 I benefici ambientali
• D.1.1 Recupero, riciclaggio e smaltimento

L’indicatore è
stato adattato
alla peculiarità
del business
di Erion

306-3

Rifiuti prodotti

Rifiuti destinati
allo smaltimento

Compliance Ambientale

103-1

103-2

Spiegazione del
tema materiale
e del relativo
perimetro

• Nota Metodologica
• 1. Erion è responsabilità
• 1.5 La matrice di materialità

La modalità
di gestione e le
sue componenti

• 3. Erion, una gestione virtuosa dei rifiuti
• 4. I benefici generati dal Sistema
• 4.1 Erion è benefici ambientali
• B. Il Sistema Erion
• B.3 La Governance
• C. La gestione operativa dei rifiuti
• D. I benefici generati dal Sistema
• D.1 I benefici ambientali
• D.1.1 Recupero, riciclaggio e smaltimento
• D.1.3 Scenari a confronto
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Indicatore
GRI

103-3

307-1

Descrizione

Valutazione delle
modalità
di gestione

Non conformità
con leggi e
regolamenti
ambientali

Riferimento
• 3. Erion, una gestione virtuosa dei rifiuti
• 4. I benefici generati dal Sistema
• 4.1 Erion è benefici ambientali
• B. Il Sistema Erion
• B.3 La Governance
• C. La gestione operativa dei rifiuti
• D. I benefici generati dal Sistema
• D.1 I benefici ambientali
• D.1.1 Recupero, riciclaggio e smaltimento
• D.1.3 Scenari a confronto

GRI Content Index

Valutazione ambientale dei fornitori

103-1

Spiegazione del
tema materiale
e del relativo
perimetro

103-2

La modalità
di gestione e le
sue componenti

• 1. Erion è responsabilità
• 1.3 La catena del valore

103-3

Valutazione delle
modalità
di gestione

• 1. Erion è responsabilità
• 1.3 La catena del valore

308-1
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Note

• Nota Metodologica
• 1. Erion è responsabilità
• 1.5 La matrice di materialità

Nuovi fornitori
che sono stati
sottoposti a
• 1. Erion è responsabilità
valutazione
• 1.3 La catena del valore
attraverso l'utilizzo
di criteri ambientali

Nel 2021,
non si sono
verificati
episodi di non
compliance
in materia
ambientale

Indicatore
GRI

Descrizione

Riferimento

Note

GRI 400: SOCIALE
Occupazione

103-1

103-2

103-3

401-1

Spiegazione del
tema materiale
e del relativo
perimetro

• Nota Metodologica
• 1. Erion è responsabilità
• 1.5 La matrice di materialità

La modalità
di gestione
e le sue
componenti

• 4. I benefici generati dal Sistema
• 4.2 I benefici sociali
• 4.2.1 La crescita e il benessere dei dipendenti
• D. I benefici generati dal Sistema
• D.2 I benefici sociali
• D.2.1 Le persone di Erion e la loro crescita
professionale

Valutazione
delle modalità
di gestione

• 4. I benefici generati dal Sistema
• 4.2 I benefici sociali
• 4.2.1 La crescita e il benessere dei dipendenti
• D. I benefici generati dal Sistema
• D.2 I benefici sociali
• D.2.1 Le persone di Erion e la loro crescita
professionale

Nuove assunzioni
e turnover

• 4. I benefici generati dal Sistema
• 4.2 I benefici sociali
• 4.2.1 La crescita e il benessere dei dipendenti
• D. I benefici generati dal Sistema
• D.2 I benefici sociali
• D.2.1 Le persone di Erion e la loro crescita
professionale

Salute e sicurezza sul luogo di lavoro
103-1

103-2

Spiegazione del
tema materiale
e del relativo
perimetro

• Nota Metodologica
• 1. Erion è responsabilità
• 1.5 La matrice di materialità

La modalità
di gestione e le
sue componenti

• 4. I benefici generati dal Sistema
• 4.2 I benefici sociali
• 4.2.2 La tutela della salute e della sicurezza
dei lavoratori
• D. I benefici generati dal Sistema
• D.2 I benefici sociali
• D.2.2 Salute e sicurezza

Pag.

101

ERION – BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2021

Indicatore
GRI

103-3

403-1

Descrizione

Riferimento

Valutazione delle
modalità
di gestione

• 4. I benefici generati dal Sistema
• 4.2 I benefici sociali
• 4.2.2 La tutela della salute e della sicurezza
dei lavoratori
• D. I benefici generati dal Sistema
• D.2 I benefici sociali
• D.2.2 Salute e sicurezza

Sistema
di gestione della
salute e sicurezza
sul lavoro

• 4. I benefici generati dal Sistema
• 4.2 I benefici sociali
• 4.2.2 La tutela della salute e della sicurezza
dei lavoratori
• D. I benefici generati dal Sistema
• D.2 I benefici sociali
• D.2.2 Salute e sicurezza

403-2

• 4. I benefici generati dal Sistema
Identificazione
• 4.2 I benefici sociali
dei pericoli,
• 4.2.2 La tutela della salute e della sicurezza
valutazione
dei lavoratori
dei rischi e indagini • D. I benefici generati dal Sistema
sugli incidenti
• D.2 I benefici sociali
• D.2.2 Salute e sicurezza

403-3

• 4. I benefici generati dal Sistema
• 4.2 I benefici sociali
• 4.2.2 La tutela della salute e della sicurezza
Servizi di medicina
dei lavoratori
del lavoro
• D. I benefici generati dal Sistema
• D.2 I benefici sociali
• D.2.2 Salute e sicurezza

403-4

Partecipazione
• 4. I benefici generati dal Sistema
e consultazione dei
• 4.2 I benefici sociali
lavoratori e
• 4.2.2 La tutela della salute e della sicurezza
comunicazione
dei lavoratori
in materia di salute • D. I benefici generati dal Sistema
e sicurezza sul
• D.2 I benefici sociali
lavoro
• D.2.2 Salute e sicurezza

403-5

• 4. I benefici generati dal Sistema
• 4.2 I benefici sociali
Formazione
• 4.2.2 La tutela della salute e della sicurezza
dei lavoratori in
dei lavoratori
materia di salute e
• D. I benefici generati dal Sistema
sicurezza sul lavoro
• D.2 I benefici sociali
• D.2.2 Salute e sicurezza

403-6

• 4. I benefici generati dal Sistema
• 4.2 I benefici sociali
• 4.2.2 La tutela della salute e della sicurezza
dei lavoratori
• D. I benefici generati dal Sistema
• D.2 I benefici sociali
• D.2.2 Salute e sicurezza
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Promozione
della salute dei
lavoratori

Note

Indicatore
GRI

Descrizione

Riferimento

403-7

Prevenzione e
• 4. I benefici generati dal Sistema
mitigazione
• 4.2 I benefici sociali
degli impatti in
• 4.2.2 La tutela della salute e della sicurezza
materia di salute e
dei lavoratori
sicurezza sul
• D. I benefici generati dal Sistema
lavoro all'interno
• D.2 I benefici sociali
delle relazioni
• D.2.2 Salute e sicurezza
commerciali

403-9

• 4. I benefici generati dal Sistema
• 4.2 I benefici sociali
• 4.2.2 La tutela della salute e della sicurezza
Infortuni sul lavoro
dei lavoratori
• D. I benefici generati dal Sistema
• D.2 I benefici sociali
• D.2.2 Salute e sicurezza

403-10

Malattie
professionali

Note
I rischi
connessi alla
salute e alla
sicurezza dei
lavoratori del
Sistema Erion
sono limitati
alle attività
d'ufficio e
pertanto non
risultano
significativi

• 4. I benefici generati dal Sistema
• 4.2 I benefici sociali
• 4.2.2 La tutela della salute e della sicurezza
dei lavoratori
• D. I benefici generati dal Sistema
• D.2 I benefici sociali
• D.2.2 Salute e sicurezza

Educazione e Formazione

103-1

103-2

103-3

Spiegazione del
tema materiale
e del relativo
perimetro

• Nota Metodologica
• 1. Erion è responsabilità
• 1.5 La matrice di materialità

La modalità
di gestione e le
sue componenti

• 4. I benefici generati dal Sistema
• 4.2 I benefici sociali
• 4.2.1 La crescita e il benessere dei dipendenti
• D. I benefici generati dal Sistema
• D.2 I benefici sociali
• D.2.1 Le persone di Erion e la loro crescita
professionale

Valutazione delle
modalità
di gestione

• 4. I benefici generati dal Sistema
• 4.2 I benefici sociali
• 4.2.1 La crescita e il benessere dei dipendenti
• D. I benefici generati dal Sistema
• D.2 I benefici sociali
• D.2.1 Le persone di Erion e la loro crescita
professionale

Pag.

103

ERION – BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2021

Indicatore
GRI

Descrizione

Riferimento

404-1

Ore medie di
formazione annua
per dipendente

• 4. I benefici generati dal Sistema
• 4.2 I benefici sociali
• 4.2.1 La crescita e il benessere dei dipendenti
• D. I benefici generati dal Sistema
• D.2 I benefici sociali
• D.2.1 Le persone di Erion e la loro crescita
professionale

404-3

Percentuale di
dipendenti
che ricevono una
valutazione
periodica delle
performance e
dello sviluppo
professionale

• 4. I benefici generati dal Sistema
• 4.2 I benefici sociali
• 4.2.1 La crescita e il benessere dei dipendenti
• D. I benefici generati dal Sistema
• D.2 I benefici sociali
• D.2.1 Le persone di Erion e la loro crescita
professionale

Diversità e pari opportunità

103-1

103-2

103-3

405-1
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Spiegazione del
tema materiale
e del relativo
perimetro

• Nota Metodologica
• 1. Erion è responsabilità
• 1.5 La matrice di materialità

La modalità
di gestione e le
sue componenti

• 4. I benefici generati dal Sistema
• 4.2 I benefici sociali
• 4.2.1 La crescita e il benessere dei dipendenti
• B. Il Sistema Erion
• B.3 La Governance
• D. I benefici generati dal Sistema
• D.2 I benefici sociali
• D.2.1 Le persone di Erion e la loro crescita
professionale

Valutazione delle
modalità
di gestione

• 4. I benefici generati dal Sistema
• 4.2 I benefici sociali
• 4.2.1 La crescita e il benessere dei dipendenti
• B. Il Sistema Erion
• B.3 La Governance
• D. I benefici generati dal Sistema
• D.2 I benefici sociali
• D.2.1 Le persone di Erion e la loro crescita
professionale

Diversità negli
organi di governo
e tra i dipendenti

• 4. I benefici generati dal Sistema
• 4.2 I benefici sociali
• 4.2.1 La crescita e il benessere dei dipendenti
• B. Il Sistema Erion
• B.3 La Governance
• D. I benefici generati dal Sistema
• D.2 I benefici sociali
• D.2.1 Le persone di Erion e la loro crescita
professionale

Note

Indicatore
GRI

Descrizione

Riferimento

Note

Comunità locali
Spiegazione del
tema materiale
e del relativo
perimetro

• Nota Metodologica
• 1. Erion è responsabilità
• 1.5 La matrice di materialità

La modalità
di gestione e le
sue componenti

• 2. Erion è ambizione positiva
• 2.3 Economia circolare, un modello da studiare e
praticare
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Relazione della società di revisione indipendente sul Bilancio di Sostenibilità
Al Consiglio di Amministrazione di
ERION WEEE
Siamo stati incaricati di effettuare l’esame limitato (“limited assurance engagement”) del Bilancio di
Sostenibilità del Sistema ERION relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

Responsabilità degli Amministratori per il Bilancio di Sostenibilità
Gli Amministratori di ERION WEEE sono responsabili per la redazione del Bilancio di Sostenibilità del Sistema
ERION in conformità ai “Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards” definiti nel 2016 dal
GRI - Global Reporting Initiative (“GRI Standards”), come descritto nella sezione “Nota metodologica” del
Bilancio di Sostenibilità del Sistema ERION.
Gli Amministratori di ERION WEEE sono altresì responsabili per quella parte del controllo interno da essi
ritenuta necessaria al fine di consentire la redazione di un Bilancio di Sostenibilità che non contenga errori
significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli amministratori di ERION WEEE sono inoltre responsabili per la definizione degli obiettivi del Sistema ERION
in relazione alla performance di sostenibilità, nonché per l’identificazione degli stakeholder e degli aspetti
significativi da rendicontare.
Indipendenza della società di revisione e controllo della qualità
Siamo indipendenti in conformità ai principi in materia di etica e di indipendenza del Code of Ethics for
Professional Accountants emesso dall’International Ethics Standards Board for Accountants, basato su
principi fondamentali di integrità, obiettività, competenza e diligenza professionale, riservatezza e
comportamento professionale. La nostra società di revisione applica l’International Standard on Quality
Control 1 (ISQC Italia 1) e, di conseguenza, mantiene un sistema di controllo qualità che include direttive e
procedure documentate sulla conformità ai principi etici, ai principi professionali e alle disposizioni di legge e
dei regolamenti applicabili.
Responsabilità della società di revisione
È nostra la responsabilità di esprimere, sulla base delle procedure svolte, una conclusione circa la conformità
del Bilancio di Sostenibilità del Sistema ERION rispetto a quanto richiesto dai GRI Standards.
Il nostro lavoro è stato svolto secondo i criteri indicati nell’ “International Standard on Assurance
Engagements ISAE 3000 (Revised) - Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical
Financial Information” (di seguito “ISAE 3000 Revised”), emanato dall’International Auditing and Assurance
Standards Board (IAASB) per gli incarichi limited assurance. Tale principio richiede la pianificazione e lo
svolgimento di procedure al fine di acquisire un livello di sicurezza limitato che il Bilancio di Sostenibilità non
contenga errori significativi.
Pertanto, il nostro esame ha comportato un’estensione di lavoro inferiore a quella necessaria per lo
svolgimento di un esame completo secondo l’ISAE 3000 Revised (“reasonable assurance engagement”) e,
conseguentemente, non ci consente di avere la sicurezza di essere venuti a conoscenza di tutti i fatti e le
circostanze significativi che potrebbero essere identificati con lo svolgimento di tale esame.
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Le procedure svolte sul Bilancio di Sostenibilità del Sistema ERION si sono basate sul nostro giudizio
professionale e hanno compreso colloqui, prevalentemente con il personale della società responsabile per la
predisposizione delle informazioni presentate nel Bilancio di Sostenibilità, nonché analisi di documenti,
ricalcoli ed altre procedure volte all’acquisizione di evidenze ritenute utili.
In particolare, abbiamo svolto le seguenti procedure:
1.

analisi del processo di definizione dei temi rilevanti rendicontati nel Bilancio di Sostenibilità, con
riferimento alle modalità di identificazione in termini di loro priorità per le diverse categorie di
stakeholder e alla validazione interna delle risultanze del processo;

2.

comparazione tra i dati e le informazioni di carattere economico-finanziario incluse nel paragrafo “La
generazione di valore” del Bilancio di Sostenibilità ed i dati e le informazioni inclusi nei Bilanci
d’esercizio delle Società rientranti nel perimetro del Sistema ERION;

3.

comprensione dei processi che sottendono alla generazione, rilevazione e gestione delle informazioni
qualitative e quantitative significative incluse nel Bilancio di Sostenibilità.
In particolare, abbiamo svolto interviste e discussioni con il personale della Direzione di ERION
COMPLIANCE ORGANIZATION S.C.A.R.L. e abbiamo svolto limitate verifiche documentali, al fine di
raccogliere informazioni circa i processi e le procedure che supportano la raccolta, l’aggregazione,
l’elaborazione e la trasmissione dei dati e delle informazioni di carattere non finanziario alla funzione
responsabile della predisposizione del Bilancio di Sostenibilità del Sistema ERION.

Inoltre, per le informazioni significative, tenuto conto delle attività e delle caratteristiche del Sistema
ERION:
a)

con riferimento alle informazioni qualitative contenute nel Bilancio di Sostenibilità, abbiamo
effettuato interviste e acquisito documentazione di supporto per verificarne la coerenza con le
evidenze disponibili;

b)

con riferimento alle informazioni quantitative, abbiamo svolto sia procedure analitiche che
limitate verifiche per accertare su base campionaria la corretta aggregazione dei dati.

Conclusioni
Sulla base del lavoro svolto, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere che
il Bilancio di Sostenibilità del Sistema ERION relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 non sia stato
redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità a quanto richiesto dai GRI Standards come descritto nel
paragrafo “Nota metodologica” del Bilancio di Sostenibilità del Sistema ERION.

Milano, 20 maggio 2022
BDO Italia S.p.A.
Andrea Meneghel
Socio
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