ERION

2020
OVERVIEW

LETTERA AGLI
STAKEHOLDER

4

03

01

ERION, VERSO UN FUTURO
SOSTENIBILE
1.1
1.2

1.3

Il nuovo Sistema
Erion e l'economia
circolare
Il dialogo con la società
e gli stakeholder

LETTER TO
STAKEHOLDERS

Lavorare in Erion

24

3.2

Welfare e formazione

25

10

1.1
1.2

13

04

1.3

The new System

Dialoguing with society
and stakeholders

16

26

2.1

I benefici ambientali del
trattamento dei RAEE
Domestici

ERION ACTIVITIES
19
2.2
22

Working in Erion

24

3.2

Welfare and training

25

04

THE GENERATION
OF VALUE

2.1

2.2

3.1
10

13

02

La gestione operativa
dei rifiuti

THE PEOPLE OF ERION

Erion and the
circular economy

02

LE ATTIVITÀ DI ERION

03

ERION, TOWARDS A
SUSTAINABLE FUTURE

3.1

LA GENERAZIONE DI
VALORE

6

01

LE PERSONE DI ERION

16

INDEX

INDICE

ERION

Operational waste
management

19

Environmental
benefits of the treatment of
Household WEEE
22

26

ERION

LETTERA AGLI
STAKEHOLDER
Erion presenta il suo primo Bilancio di Sostenibilità, quello relativo al 2020, un
anno caratterizzato per noi da grandi sfide, che ci siamo trovati ad affrontare come
organizzazione e come persone.
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Quando nel 2019 abbiamo posto le basi per un nuovo percorso condiviso tra Ecodom
e Remedia – naturale evoluzione strategica dei due Consorzi per l’ambiente,
l’economia circolare, la ricerca e l’innovazione tecnologica – non potevamo
immaginare che avremmo dovuto portare a compimento questa scelta in un anno così
difficile, segnato da una pandemia con conseguenze sanitarie, economiche, sociali e
occupazionali su scala globale. Il mondo ha rallentato, fino a bloccarsi per molti mesi, e
ancora oggi fa fatica a recuperare il suo equilibrio. Nonostante la congiuntura avversa,
abbiamo deciso di non rinunciare al progetto Erion e di fondare quello che vuole
essere il Sistema di Responsabilità Estesa del Produttore di riferimento in Italia.
La forza, la tradizione e l’esperienza di Remedia ed Ecodom ci hanno permesso
di crederci, l’impegno delle nostre persone ci ha consentito di riuscirci. Volevamo
nascere resilienti e il corso della storia ci ha dato da subito l’occasione di dimostrare
di esserlo davvero, sfidando la grossa incognita del blocco industriale e commerciale,
la diminuzione delle vendite delle AEE nei negozi fisici nei primi mesi di lockdown e il
corrispondente aumento di quelle effettuate online (anche da molti operatori free rider)
e un modello di lavoro che ha ridotto il nostro servizio all’essenziale per rispettare
gli standard sanitari. A ciò si è aggiunta l’annosa mancanza di politiche nazionali in
grado di favorire il definitivo sviluppo di un’economia realmente circolare nel Paese e
investimenti concreti per la creazione di nuovi, più innovativi e, soprattutto necessari,
impianti di riciclo delle frazioni ottenute dal trattamento dei RAEE.
In un contesto così difficile Erion è divenuto realtà, riuscendo a garantire a Produttori
e consumatori un servizio svolto con la stessa cura e la stessa eccellenza ambientale
dei suoi due Consorzi fondatori e gestendo una rilevante quantità di rifiuti: 302.266
tonnellate, delle quali 262.351 tonnellate di RAEE Domestici (il 71,7% dell’intero
Sistema Italia). Cifre superiori (rispettivamente del 5% sul totale dei rifiuti gestiti e del
9,3% sui RAEE Domestici) a quelle raggiunte nel 2019 da Ecodom e Remedia, quantità
che hanno messo in risalto le importanti sinergie derivanti dalla fusione e che hanno
richiesto un’attenzione costante per mantenere alti livelli di prestazione.
Abbiamo fatto strada insieme unendo in Erion, e nei valori che lo identificano
(qualità, trasparenza, efficienza, innovazione e impegno sociale), un team dinamico

e giovane: 44 persone, con un’età media di 39 anni e una significativa maggioranza
femminile (77%). Lo abbiamo fatto impegnandoci, fin dal nostro primo giorno di attività,
a mantenere il nostro obiettivo primario: assicurare ai nostri Soci la piena conformità
a quanto previsto dalla normativa di riferimento, offrendo loro servizi realizzati in
accordo ai più elevati standard ambientali. Abbiamo instaurato un clima di fair play
con i competitors e applicato politiche di fair compensation nei contratti con i nostri
fornitori, fra i soggetti più colpiti negli scorsi anni dalla crisi del mercato delle materie
prime. Al centro del nostro operato, del nostro mondo, c’è la tutela dell’ambiente
e sono questi i numeri che ci stanno più a cuore. La gestione dei RAEE Domestici ha
permesso di evitare emissioni per oltre 1,8 milioni di tonnellate di CO2 equivalente,
risparmiare 421 milioni di kWh di energia e riciclare oltre 236.000 tonnellate di
Materie Prime Seconde. Sono nati quattro Consorzi di settore che rappresentano la
concretizzazione di un’idea di cui andiamo particolarmente fieri. Il Consorzio Erion
WEEE che, ereditando i valori e la qualità dei Consorzi Ecodom e Remedia, è nato per
rafforzare la filiera dei RAEE, ancora distante dai target comunitari. Erion Professional,
una vera e propria start-up nata con l’idea di rivoluzionare - anche attraverso il
programma Exceed - l’approccio di gestione dei RAEE Professionali, valorizzando
sempre di più l’impegno dei Produttori nei confronti della società. Erion Energy,
dedicato alla gestione dei Rifiuti di Pile e Accumulatori (RPA), punta a migliorare la
capillarità e l’efficacia del sistema di raccolta, riducendo i problemi di sicurezza per
determinati tipi di batterie (in particolare quelle al litio). Il neocostituito Consorzio Erion
Packaging, creato con lo scopo di fornire ai Produttori di AEE, Pile e Accumulatori una
soluzione completa per la gestione degli imballaggi connessi ai loro prodotti.
Con queste basi Erion si prepara ad affrontare la grande sfida italiana per la transizione
ecologica: il nostro obiettivo è continuare a contribuire a questo cambiamento, non
venendo mai meno all’impegno di trasparenza verso tutti i nostri stakeholder.
Un anno fa abbiamo dichiarato che “Abbiamo la fortuna di fare un lavoro che, se fatto
bene, fa bene al mondo”. Lo ripetiamo oggi, portando alla vostra attenzione i dati di
questo primo Bilancio di Sostenibilità, la prova che non solo il lavoro è stato fatto
bene ma che, insieme, abbiamo fatto un po’ di bene al mondo.
E siamo certi che il meglio debba ancora venire.

Dario Bisogni

Daniela Valterio

Alessandro Frigerio

Presidente
Erion WEEE

Presidente
Erion Professional

Presidente
Erion Energy

Maurizio Bernardi

Andrea Fluttero

Presidente
Erion Packaging

Presidente
Erion Compliance Organization
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ERION

LETTER TO
STAKEHOLDERS
Erion presents its first Sustainability Report, the one relating to 2020, a year characterized
by great challenges that we had to adapt to very quickly as organization and as people.
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In 2019 when we laid the foundations for a new shared path between Ecodom and
Remedia and natural strategic evolution of the two Consortia for the environment,
circular economy, research and technological innovation, we could not have
imagined that we were going to make this choice in such a difficult year, marked by a
pandemic with health, economic, social and employment consequences on a global
scale. The world had slowed down to the point of coming to a standstill for many months,
and even today it is struggling to regain its balance. Despite the adverse economic
situation, we decided not to give up the Erion project and to give life to what wants to
be the reference Extended Producer Organization in Italy. The strength, tradition
and experience of Remedia and Ecodom have allowed us to believe in it, whereas
the commitment of our people has enabled us to succeed. We strive to be resilient
and the course of history immediately gave us the opportunity to prove that, challenging
the big unknown of the industrial and commercial shutdown, the fall in sales of EEE in
physical stores in the first months of the lockdown and the relative increase in those
made online (including many free riders) and a work model that reduced our service to
the bare essentials to meet health standards. Added to this there is the age-old lack of
national policies that can foster the definitive development of a truly circular economy
in the Country and concrete investments for the creation of new, more innovative and,
above all necessary, facility plants for recycling the fractions obtained from the treatment
of WEEE.
In such a difficult context, Erion has become a reality able to ensure Producers and
consumers a service performed with the same care and environmental excellence of
its two founding Consortia by managing a significant amount of waste: 302,266 tons,
of which 262,351 tons of Household WEEE (71.7% of the entire Italian System). These
figures (+5% on the total waste managed and +9.3% on Household WEEE respectively)
are significantly higher than those achieved in 2019 by Ecodom and Remedia and which
highlight the important synergies resulting from the merger and that required constant
attention to maintaining high levels of performance.

We made a success by joining together in Erion and in the values that identify it (quality,
transparency, efficiency, innovation and social commitment), made up of a dynamic and
young team of 44 people, with an average age of 39 years and a considerable female

majority (77%). We did this by committing ourselves, from the very first day of activity,
to maintaining our primary objective: ensure that our associated Producers are fully
compliant with the relevant regulations, offering them services in accordance with the
highest environmental standards. We established a climate of fair play with competitors
and applied fair compensation policies in contracts with our suppliers, among the parties
most affected in recent years by the crisis in the raw materials market. At the heart
of our work and world there is the protection of the environment, and these are
the numbers we care most about: our management of Household WEEE has made
it possible to avoid emissions of over 1.8 million tons of CO2 equivalent, save 421
million kWh of energy and recycle over 236,000 tons of Secondary Raw Materials.
Four sectoral Collective Schemes have been created which represent the concretization
of an idea of which we are particularly proud. The Consortium Erion WEEE, which, by
inheriting the values and quality of Ecodom and Remedia Consortia, was created to
strengthen the WEEE chain still far from EU targets. Erion Professional, a start-up created
with the idea of revolutionizing – also through the Exceed program – the Professional
WEEE management approach by increasingly enhancing the commitment of Producers
towards society. Erion Energy dedicated to the management of Waste Batteries and
Accumulators (WBA) with the aim of improving the effectiveness and capillarity of the
collection system, reducing safety issues for certain types of batteries (especially lithium
ones). Erion Packaging, the newly established Collective Scheme created with the aim of
providing to Producers of EEE, Batteries and Accumulators a comprehensive solution for
the management of Packaging Waste associated to their products.
It is on these bases that Erion is preparing to face the great challenge of the ecological
transition in Italy: our goal is to continue contributing to this change, never failing to
implement our commitment to transparency towards all our stakeholders.
A year ago we stated that “We are very lucky to do a job that, if done right, can do
good to the world”, and we repeat it today by bringing to your attention the data of our
first Sustainability Report, proof that not only the work has been done right but that,
together, we have done some good to the world.

And we are confident that the best is yet to come.

Dario Bisogni

Daniela Valterio

Alessandro Frigerio

President
Erion WEEE

President
Erion Professional

President
Erion Energy

Maurizio Bernardi

Andrea Fluttero

President
Erion Packaging

President
Erion Compliance Organization
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01.
ERION, VERSO UN
FUTURO SOSTENIBILE
ERION, TOWARDS A
SUSTAINABLE FUTURE
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1.1
IL NUOVO SISTEMA
THE NEW SYSTEM
Il Sistema Erion nasce dalla volontà di Ecodom e Remedia di creare il miglior Sistema italiano di
Responsabilità Estesa del Produttore per la gestione dei rifiuti associati ai prodotti elettronici. Efficienza,
qualità, trasparenza, innovazione e impegno sociale: sono questi i valori che nel corso degli anni
hanno ispirato il lavoro di Ecodom e Remedia e che Erion fa propri per continuare a garantire una
gestione eccellente dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), dei Rifiuti di Pile
e Accumulatori (RPA) e presto anche dei Rifiuti di Imballaggi, con impegno costante in una concreta
transizione all’economia circolare. I Produttori che hanno voluto e favorito la nascita di Erion condividono
questi valori comuni e una visione innovativa in tema di Responsabilità Estesa dei Produttori (EPR).
The Erion project stems from the will of Ecodom and Remedia to create the best Italian Producer
Responsibility Organization for the management of waste associated with electronics products. Efficiency,

over the years have
quality, transparency, innovation and social commitment : these are the values that
inspired the work of Ecodom and Remedia and that Erion incorporates to continue to ensure the excellent
management of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), Waste Batteries and Accumulators
(WBA) and soon also Packaging Waste, with constant commitment in a concrete transition to circular
economy. The Producers who wanted the creation of Erion share some common values and an innovative
vision in terms of Extended Producer Responsibility (EPR).

1.1.1
STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE
OPERATIONAL STRUCTURE AND ORGANIZATION

Il Sistema Erion è articolato in quattro Consorzi,
ognuno specializzato su uno specifico settore, al
fine di favorire un’efficacia più elevata sui singoli
profili di Responsabilità Estesa del Produttore.

The Erion System is structured into four Collective
Schemes, each specialized in a specific sector in
order to favour an higher effectiveness on the single
Extended Responsibility profile of the Producer.

Il 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.

The operational core of Erion is represented
by Erion Compliance Organization (ECO), a
consortium company jointly owned by Erion
WEEE, Erion Professional, Erion Energy and
Erion Packaging. ECO, as a separate legal entity,
harmonises the operational strategies of the four
Collective Schemes and coordinates the activities
for the System, providing all the services necessary
for the functioning of the Collective Schemes.

I Consorzi
The Collective Schemes
I Consorzi del Sistema Erion rappresentano
oltre 2.400 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, 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.

The Collective Schemes represent over 2,400
companies in the hi-tech and consumer electronics
sectors, and guarantee their commitment to
the environment, the circular economy and
the research, ensuring Producers regulatory
compliance services in accordance with national
and Community law and the coordination of
waste management activities for Household
and Professional WEEE, Waste Batteries and
Accumulators and Packaging Waste, as well as
support in the implementation of sector innovation
projects and initiatives, and in the relations with the
chain’s stakeholders.
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Erion WEEE

Erion Professional

1.2

RAEE
Domestici
e Professionali

ERION E L'ECONOMIA CIRCOLARE
ERION AND THE CIRCULAR ECONOMY

RAEE
Professionali

Household
and Professional WEEE

Professional WEEE

Erion Energy

Rifiuti di Pile
e Accumulatori
Waste Batteries and
Accumulators

Erion, attraverso il suo operato nei settori delle
AEE, delle Pile e degli Accumulatori, contribuisce
concretamente al cammino europeo verso
l’economia circolare. All’interno del modello
economico circolare il Sistema si inserisce sia
come gestore del fine vita (dal momento in cui
il rifiuto viene raccolto fino al suo trattamento)
che come interlocutore per tutte le fasi della
catena del valore, operando per assicurare ai
Produttori un servizio che vada oltre il semplice
smaltimento dei rifiuti.

Erion Packaging

Rifiuti
di Imballaggi
Packaging Waste

Through its action within the EEE, Batteries
and Accumulators sectors, Erion concretely
contributes to furthering the European
path towards the circular economy. Within
the circular economic model the System
represents both an end-of-life manager (from
the moment the waste is collected until its
treatment) and a partner for all stages of the
value chain, working to ensure the Producers a
service that goes beyond the simple disposal
of the waste.

RICICLO
INDUSTRIALE 236.056 t
INDUSTRIAL
RECYCLING
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Erion Compliance
Organization
(ECO)

PRODUTTORI
PRODUCERS
Oltre

2.400

di Materie Prime Seconde riciclate
of Secondary Raw Materials recycled

LOGISTICA
E TRATTAMENTO
LOGISTICS
AND TREATMENT

Soci Produttori
Members

More than

302.266 t

Producers

4

125.412

Collective
Schemes

Remedia TSR
Società di servizi
Service company

di rifiuti gestiti
of waste managed

Consorzi

Trasporti
Transport journeys

RIVENDITORI
RETAILERS
CITTADINI
CITIZENS
6

Siti web
Websites

1

11.465

Articoli
Articles

Punti di Prelievo gestiti
Collecting Points managed

Magazine online
Online magazine

282

PUNTI
DI PRELIEVO
(CdR/LdR)
COLLECTING POINTS
(Collection Centres/
Grouping Places)

99,5%

Livello di servizio
Level of service
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1.2.1
RICERCA E INNOVAZIONE PER L’ECONOMIA CIRCOLARE
RESEARCH AND INNOVATION FOR THE CIRCULAR ECONOMY

Erion collabora con organizzazioni scientifiche,
soggetti industriali e università a progetti di
innovazione, ricerca e formazione (soprattutto
per i giovani studenti su temi come le Materie
Prime Critiche e il cambiamento climatico). Nel
2020 il nostro team Projects and Innovation ha
preso parte a 12 programmi finanziati da EIT Raw Materials, EIT - Climate KIC e Horizon 2020.

Progetti di innovazione
Innovation projects

Erion collaborates with scientific organizations,
industrial enterprises and universities on innovation
projects, research and training activities (especially
for young students on topics such as Critical Raw
Materials and climate change). In 2020 our Projects
and Innovation team took part in 12 programs
funded by EIT – Raw Materials, EIT – Climate KIC
and Horizon 2020.

Progetti di ricerca europei
European research projects
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•
•
•
•

The Erion System, in cooperation with the investee
company Remedia TSR, a reference point in the
waste recycling and reverse logistics sector, makes
available to its associated Producers support in the
design and implementation of innovative programs
and customized solutions for the circular economy.
Among the main services offered it is worth
highlighting:

•

•

•
•

Progetti
educativi

Progetti
di innovazione
tecnologica

Progetti
di innovazione
di sistema

Educational
projects

Technological
innovation
projects

System
innovation
projects

RM@Schools
RAISE
Young Innovators 2
Circucity

Erion, grazie alla collaborazione con la società
partecipata Remedia TSR, punto di riferimento
nel settore del riciclo dei rifiuti e nella reverse
logistics, mette a disposizione dei Produttori
associati il proprio supporto nella progettazione
e nella realizzazione di programmi innovativi e di
soluzioni personalizzate per l’economia circolare.
Tra i principali servizi offerti si evidenziano:

•
•

PolyCE
NONTOX

•
•
•
•
•
•

CEWASTE
InnoWEEE
BELT
Lions2Life
Circular Housing
C-SERVEES

•
•

definizione di nuovi modelli di business e
processi produttivi;
linee guida per l’eco-design;
rendicontazione ambientale e reporting non
finanziario;
campagne di green marketing e di visibilità
per la responsabilità ambientale e sociale
dell’impresa;
tracciabilità dei processi di gestione dei
rifiuti e progettazione di modelli innovativi di
reverse logistics.

•
•
•
•

development and definition of new business
models and operational processes;
eco-design guide lines;
environmental accountability and
non-financial reporting;
green marketing and visibility campaigns in
terms of corporate environmental and social
responsibility;
traceability of waste management processes
and design of innovative reverse logistics
models.
15
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1.3
IL DIALOGO CON
LA SOCIETÀ E GLI STAKEHOLDER
DIALOGUING WITH
SOCIETY AND STAKEHOLDERS

16

Comunicare il mondo di Erion significa informare
i Produttori, le Istituzioni, i Media e i consumatori
sulle nostre attività, le nostre iniziative e l’impegno
quotidiano per la salvaguardia dell’ambiente e la
tutela della salute umana.
Comunicare per Erion significa rispettare ogni
giorno la nostra prima promessa, “Faremo strada
insieme”, e coinvolgere i nostri stakeholder in
questo cammino, condividendo con loro i nostri
valori e il nostro lavoro per l’economia circolare,
la ricerca e l’innovazione tecnologica.
Per questo per Erion è importante confrontarsi
costantemente con le più autorevoli realtà e
organizzazioni di settore italiane e internazionali.

Communicating the world of Erion means informing
Producers, Institutions, Media and consumers
about our activities, our initiatives and daily
commitment to safeguarding the environment and
protecting human health.
For Erion, communicating means respecting
every day our first promise, “We will go a long
way together”, and involving our stakeholders
in this journey, sharing with them our values and
our work for the circular economy, research and
technological innovation.
For this reason, Erion is constantly engaged in
fruitful dialogues with the most authoritative
Italian and international industry associations and
organizations.

Di seguito riportiamo i
risultati raggiunti nell’ultimo
trimestre del 2020.

Stampa
Press

Below we report the results
reached in the last three
months of 2020.

Comunicati stampa
Press releases

6
Articoli
Articles

282
Social

17

Web

6

Siti internet
Websites

Erion.it
Erion.it/en
Erionpervoi.it
Erionweee.it
Erionweee.it/en
Erionprofessional.it
Erionprofessional.it/en

Newsletter
Il 4 novembre 2020 è stata lanciata ErionNews,
la newsletter trimestrale di Erion
On 4 November 2020, ErionNews, Erion’s
quarterly e-newsletter was launched

Erionenergy.it
Erionenergy.it/en
Erionpackaging.it
Erionpackaging.it/en

ERION

Focus – Gli Eventi
Topics in Focus - The Events
Nonostante le restrizioni dovute al COVID-19 è stato possibile incontrare gli stakeholder e condividere con loro due momenti importanti. Gli ospiti hanno potuto
partecipare sia in presenza, sia in diretta
streaming.

Despite the restrictions due to COVID-19, it
has been possible to meet the stakeholders
and share with them two important moments where the guests were able to participate to the events both in person and by
live streaming.

ROMA - 15 settembre 2020
ROME - 15 September 2020
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MILANO - 14 ottobre 2020
MILAN - 14 October 2020

EconomiaCircolare.com
Il progetto editoriale realizzato insieme al CDCA.  Una testata di settore
dedicata all'economia circolare che vanta partnership scientifiche con
i maggiori enti di ricerca italiani attivi sull’innovazione e la ricerca in
ambito industriale e ambientale.
The web magazine, created together with the CDCA. It is a sector
publication dedicated to the circular economy and that boasts scientific
partnerships with major Italian research institutions active in innovation
and research in the industrial and environmental fields.

02.
LE ATTIVITÀ DI ERION
ERION ACTIVITIES
2.1
LA GESTIONE OPERATIVA DEI RIFIUTI
OPERATIONAL WASTE MANAGEMENT
Nel 2020 Erion ha gestito un totale di 302.266
tonnellate di rifiuti suddivisi tra RAEE Domestici
e Professionali, Rifiuti di Pile e Accumulatori e
rifiuti speciali. Nonostante l’emergenza sanitaria
il nuovo Sistema ha registrato un incremento di
quasi il 5% rispetto all’anno precedente.

In 2020 Erion managed a total of 302,266 tons
of waste divided between Household and
Professional WEEE, Waste Batteries and
Accumulators, and special waste. Despite the
health emergency the new System recorded an
increase of almost 5% compared to the previous
year.

Nel dettaglio:

In detail:

262.351 t

9.378 t

30.537 t

RAEE Domestici

Rifiuti speciali
(tra cui i RAEE
Professionali)

Rifiuti di Pile e
Accumulatori

Household WEEE

Special waste
(including
Professional WEEE)

Waste Batteries
and Accumulators
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I RAEE Domestici: volumi e PdP

Household WEEE: volumes and
Collecting Points

Nel 2020, il Sistema RAEE “formale” italiano ha
gestito 365.897 tonnellate di RAEE Domestici, in
aumento del 6,7% rispetto al 2019. All’interno di
tale Sistema, Erion WEEE si è identificato come il
Sistema Collettivo leader con un totale di 262.351
tonnellate trattate nel 2020, in aumento del 9,3%
rispetto al 2019, con una quota di responsabilità
pari al 71,7%.

In 2020, the “formal” Italian WEEE System
handled 365,897 tons of Household WEEE,
an increase of 6.7% compared to 2019. Within
this System, Erion WEEE established itself as the
leading Collective Scheme with a total of 262,351
tons managed in 2020, an increase of 9.3% over
2019, with a share of responsibility of 71.7%.

Tabella 2.1
Table 2.1

Quantità di RAEE Domestici gestiti da Erion
WEEE suddivise per Raggruppamento
Quantity of Household WEEE managed by
Erion WEEE divided by Group
Raggruppamento
Group

20

Unità di misura
Unit of measure

rifiuti speciali
special waste

RPA
WBA

t

79.403

R2

t

112.482

R3

t

44.273

R4

t

26.041

R5

t

153

Totale
Total

t

262.351*

The Household WEEE collection suffered from the
impact of the COVID-19 pandemic, especially
during the months of total lockdown (from March
to May), when the Collection Centres remained
closed. However, in the following months the
quantities collected started to increase again
mainly thanks to the so-called “basements clearout” effect .
At 31 December 2020 Erion WEEE has under its
management a total of 11,465 Collecting Points
distributed throughout the national territory.

totale arrotondato.
The numbers shown here are subject to rounding and therefore the rounded amounts of the quantities managed for each Group may not always coincide with the

di cui

4.171 t

of which

RAEE Professionali
Professional WEEE

Rifiuti di Pile e Accumulatori
Waste Batteries and Accumulators

30.537 t

* I numeri riportati sono soggetti ad arrotondamento: pertanto la somma arrotondata delle quantità gestite per ciascun Raggruppamento può differire dal quantitativo

rounded total.

9.378 t

2020

R1

La raccolta dei RAEE Domestici ha subito l’impatto della pandemia da COVID-19 soprattutto
nei mesi di lockdown totale (da marzo a maggio),
quando le isole ecologiche sono rimaste chiuse.
Nei mesi successivi, tuttavia, le quantità raccolte
sono tornate a crescere soprattutto grazie al cosiddetto effetto “svuota-cantine”.
Al 31 dicembre 2020 Erion WEEE ha in gestione
un totale di 11.465 Punti di Prelievo (PdP) distribuiti su tutto il territorio nazionale.

I RAEE Professionali (e i rifiuti speciali)
Professional WEEE (and special waste)

29.046 t

Accumulatori per Veicoli
Automotive Accumulators

453 t

Accumulatori Industriali
Industrial Accumulators

1.038 t

Pile e Accumulatori Portatili
Portable Batteries
and Accumulators
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2.2
I BENEFICI AMBIENTALI DEL
TRATTAMENTO DEI RAEE DOMESTICI
ENVIRONMENTAL BENEFITS
OF THE TREATMENT OF HOUSEHOLD WEEE
99,50%

127,2

Livello di servizio nel ritiro dei RAEE
Domestici dai Punti di Prelievo

Distanza media percorsa
km/viaggio (-3,0% vs 2019)

Level of service in the collection of
Household WEEE from the Collecting
Points

Average distance travelled
km/trip (-3.0% over 2019)

125.412
22

Numero di trasporti
(+6,31% vs 2019)

Number of transport journeys
(+6.31% over 2019)

Delle
Out of the

262.351 t
RAEE Domestici trattate:
tons of Household
WEEE treated:

134.200

La quantità di ferro riciclata, pari a
tonnellate, corrisponde alla quantità necessaria
Tour Eiffel
per costruire

18

6.393

The amount of recycled iron, equal to
tons, corresponds to the quantity
Eiffel Towers
needed to build

134,200

18

The amount of recycled copper, equal to
tons, corresponds to the quantity
needed for covering
Statues of Liberty

La quantità di rame riciclata, pari a
tonnellate, corrisponde alla quantità necessaria
per rivestire
Statue della Libertà

6,393

La quantità di alluminio riciclata, pari a
tonnellate, corrisponde alla quantità
necessaria per produrre più di
milioni
di lattine

The amount of recycled aluminium, equal
to
tons, corresponds to the quantity
needed to produce more than
million
cans

70

5.371

330

Tutte le attività del Consorzio sono volte
alla tutela dell’ambiente. In particolare, per i
RAEE Domestici 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.

70

5,371

330

All the Collective Scheme’s activities are aimed
at protecting the environment. In particular, for
Household WEEE, every year Erion WEEE assesses
the effectiveness of pursuing this objective by
comparing the consumption and emissions arising
from its operational activities with those generated
in a hypothetical scenario where the management
of Household WEEE is carried out in the absence
of Erion WEEE.

236.056 t
(90,0%) a riciclo
(90.0%) were sent to recycling

10.060 t
(3,8%) a valorizzazione energetica
(3.8%) to energy recovery

16.236 t
(6,2%) a smaltimento
(termico o in discarica)
(6.2%) to disposal
(thermal or landfill disposal)

420

L'energia risparmiata equivale a oltre
milioni di kWh, pari al consumo elettrico
di una città come Firenze (
abitanti)

380.000

The energy saved is equivalent to more than
million kWh, equal to the electricity
consumption of a city like Florence
inhabitants)
(

420

380,000

1,8

Evitare l'emissione di oltre
milioni di
tonnellate di CO2eq significa azzerare le
emissioni generate dal parco veicolare
dell'intera provincia di Milano per un
periodo di
giorni

66

1.8

Avoiding the emission of over
million
tons of CO2eq means eliminating the
emissions generated by the vehicle fleet
of the entire province of Milan for a period
of
days

66
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03.
LE PERSONE DI ERION
THE PEOPLE OF ERION
3.1
LAVORARE IN ERION
WORKING IN ERION

24

Le persone rappresentano la risorsa più preziosa
per Erion, che ha deciso di mantenere intatto
il patrimonio di esperienze e competenze di
Ecodom e Remedia. La fusione non solo non ha
comportato la perdita di persone, ma l’organico
è stato potenziato per sviluppare al meglio gli
obiettivi strategici stabiliti nel piano industriale.
Il team di Erion Compliance Organization è
dinamico e giovane (con un’età media di 39 anni),
e al 31 dicembre 2020 conta 44 dipendenti. Il
77% dei collaboratori sono donne, in aumento
del 13% rispetto all’anno precedente.

People represent the most valuable resource for
Erion, who decided to keep intact the wealth of
experience and skills of Ecodom and Remedia. Not
only the merger did not result in any redundancies,
but, in fact, its workforce was strengthened to
better develop the strategic objectives set out in
the industrial plan.
The Erion Compliance Organization team is
dynamic and young (with an average age of 39
years), and at 31 December 2020 consisted of 44
employees, of which 77% are women, marking a
13% increase compared to 2019.

3.2
WELFARE E FORMAZIONE
WELFARE AND TRAINING
Erion Compliance Organization ritiene molto
importante il benessere dei propri dipendenti e
per questo si impegna a garantire un clima interno
sereno e un ambiente di lavoro inclusivo ed
ospitale. In particolare, sono state attuate diverse
iniziative volte a favorire una maggiore coesione
tra i dipendenti. La pandemia e le relative
restrizioni non hanno facilitato il raggiungimento
di questo obiettivo: si è comunque cercato di
promuovere occasioni di team building, svolte
principalmente tramite canali digitali.
Per Erion Compliance Organization l’investimento
costante nella formazione e nello sviluppo delle
competenze del personale rappresenta il modo
più efficace per garantire la qualità del proprio
operato. Investendo nella crescita professionale
delle proprie persone, ECO può beneficiare
di dipendenti più competenti e mantenere
prestazioni di alta qualità, generando un clima
interno più stimolante, volto ad un apprendimento
continuo.

Erion Compliance Organization attaches great
importance to the well-being of its employees
and is committed to ensuring a friendly and
serene working environment. More specifically,
several initiatives were implemented aimed at
fostering greater cohesion among employees. The
pandemic and the related containment measures
have not facilitated the achievement of this goal.
However, efforts were made to promote team
building activities conducted mainly through digital
channels.
For Erion Compliance Organization, the constant
investment in training and development of
personnel skills is the most effective way to
ensure the quality of its work. By investing in the
professional growth of its people, ECO can benefit
from more competent employees and ensure high
quality and consistent performance, creating a
more stimulating internal work environment aimed
at continuous learning.
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04.
LA GENERAZIONE
DI VALORE
THE GENERATION OF VALUE
Erion si posiziona nel panorama nazionale dei Sistemi Collettivi come il principale soggetto no-profit
interamente controllato dai Produttori, in grado di creare valore per gli Associati e per la filiera innovando
gli attuali modelli di gestione dei rifiuti in ottica di economia circolare.

L’operato di Erion mira a supportare la transizione verso l’economia circolare sia negli aspetti
operativi, grazie ad elevati tassi di riciclo delle
Materie Prime Seconde, sia negli sviluppi strategici, con studi e ricerche sull’eco-innovazione,
coniugando tutela ambientale ed efficienza economica. Per questo motivo sono significativi gli
investimenti sostenuti dal Sistema, riflessi negli
impatti economici indiretti generati dalle esternalità positive della propria operatività, in grado
di generare importanti benefici per gli stakeholder, come la creazione o mantenimento di posti
di lavoro e modelli efficienti di gestione e trattamento dei rifiuti.

Erion’s work aims to support the transition to the
circular economy both in terms of operational
aspects, thanks to high recycling rates of Secondary Raw Materials, and strategic developments,
with studies and research on eco-innovation, combining environmental protection and economic
efficiency. To this end, the significant investments
made by the System are reflected in the indirect
economic impacts generated by the positive externalities of its operations, capable of generating
significant benefits for stakeholders, such as the
creation or maintenance of jobs and efficient waste
management and treatment models.

Gli impatti economici indiretti generati dal
Sistema sono principalmente due:

The indirect economic impacts generated by
the System are mainly two:

Erion positions itself in the national Collective Schemes landscape as the main non-profit System entirely
controlled by Producers, able to create value for its Associates and chain partners by innovating the current
waste management models in a circular economy vision.
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Valore economico
generato
(+11,30% rispetto 2019)

89.410.692 €

Valore economico
distribuito agli
stakeholder (+19,01%
rispetto 2019)

88.317.933 €

Valore economico
trattenuto (-82,15%
rispetto al 2019)

1.092.759 €

DIMINUZIONE DEGLI ONERI PER
GLI ENTI LOCALI, PARI A

REDUCTION OF CHARGES FOR
LOCAL AUTHORITIES, EQUAL TO

41.097.948 €
PREMI DI EFFICIENZA AI CENTRI
DI RACCOLTA E AI LUOGHI DI
RAGGRUPPAMENTO, PARI

EFFICIENCY BONUSES TO THE
COLLECTION CENTRES AND
GROUPING PLACES, EQUAL TO

17.207.059 €
Economic value
generated
(+11.30%
compared to 2019)

Economic value
distributed to
stakeholders (+19.01%
compared to 2019)

Economic value
retained
(-82.15%
compared to 2019)
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