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Attività

Raccolta e recupero cartucce per stampanti e rifiuti elettrici ed elettronici

Indicatori ambientali
ed economici

ECO-RECUPERI rappresenta la prima organizzazione per la raccolta
differenziata di rifiuti speciali non pericolosi che agisce attraverso una rete
su scala nazionale di 40 cooperative di tipo B, che si rivolge a tutte quelle
aziende pubbliche e private, le cui attività producono rifiuti tecnologici. Il
sistema di Ecorecuperi si concretizza in uno strumento semplice, ma
efficace, che diventa un po’ il simbolo di tutta l’operazione: l’ECOBOX,
contenitore completamente riciclabile in polipropilene dotato di coperchio
e di sacco per evitare eventuali fuoriuscite di materiale e quindi idoneo allo
stoccaggio
di rifiuti speciali non pericolosi. L'ECO-BOX viene consegnato agli utenti
del servizio (aziende private, enti pubblici, uffici e scuole) e ritirato dalle
aziende associate opportunamente autorizzate (prevalentemente
cooperative sociali). Il materiale raccolto e selezionato (cartucce, cellulari,
neon, pc, fax, ecc.) viene successivamente avviato al riutilizzo, mentre
quello non più riutilizzabile viene inviato ad aziende specializzate nel
recupero delle materie prime e come tali reintrodotte nel ciclo produttivo.
Attraverso la raccolta differenziata finalizzata al riutilizzo di rifiuti speciali
pericolosi e non pericolosi, ECO-RECUPERI contribuisce:
− alla riduzione del consumo di materie prime e di energia;
− alla riduzione dei rifiuti da avviare in discarica per lo smaltimento;
− alla diffusione di prodotti rigenerati.
Promuove il Progetto Leonardo in circa 1500 scuole, volto a sensibilizzare
gli studenti sulle problematiche relative ai rifiuti tecnologici.
All’interno delle scuole che partecipano all’iniziativa vengono posizionati
appositi ECO-BOX nei quali possono essere conferite le cartucce a getto
d’inchiostro consumate sia all’interno della scuola sia, soprattutto, quelle
prodotte nell’ambito familiare. In alcune province è gia possibile richiedere
anche il nuovo ECO-BOX PHONE nel quale si possono conferire i
cellulari dismessi e i relativi accessori.
1750 Tons. di cartucce raccolte nel 2009 (incremento del 13% rispetto al
2008), 1.400.000 unità di cartucce avviate a rigenerazione e 220.000 kg
d'imballaggi di carta e cartone avviati a recupero prodotti dall’attività di
selezione.

