PER ECOPED e RIDOMUS
LA QUALITA’ DEL SISTEMA DI RICICLO
E’ IL MIGLIOR MODO PER PROTEGGERE L’AMBIENTE

Un buon sistema deve essere sempre in grado di dirvi dove finiscono i propri rifiuti!
Ottobre 2009, TÜV Sud, uno dei più accreditati servizi tecnici Internazionali, rilascia
la certificazione ISO 9001:2008 del sistema qualità di Ecoped e Ridomus.
Un traguardo importante nella storia recente dei Consorzi RAEE, fortemente voluto
dai Consorzi Ecoped e Ridomus per rispondere alle richieste di continuo miglioramento in tema
di salvaguardia dell’ambiente.
Ecoped e Ridomus vedono così riconosciuto il valore di una corretta gestione dell’intero
processo di recupero e della costante verifica delle dichiarazioni (effettuata da
PricewaterhouseCoopers) che i soci rendono ai Consorzi e al Registro dei produttori,
garantendo che i produttori stessi, si facciano carico correttamente del finanziamento del
sistema di gestione dei RAEE in proporzione a quanto realmente immesso in mercato.
Tutto sotto controllo e tracciato fin dall’inizio.
Questo è ciò che garantiscono Ecoped e Ridomus, grazie ad un sistema che segue
passo-passo ogni singola frazione di rifiuto fino al suo riutilizzo in altri cicli produttivi.
A monte di questo risultato, un lungo lavoro di ricerca dei più qualificati partner nazionali ed
internazionali.
Dal totale recepimento delle norme cogenti all’obiettivo di realizzare sistemi che, come
volontà espressa dei Soci Produttori, operino affinché il riciclo dei rifiuti di

Apparecchiature

Elettriche Elettroniche (RAEE), di Pile ed Accumulatori sia effettuato secondo standard
di eccellenza ambientale, etica ed economica raggiungendo i massimi livelli di riciclo
delle materie prime secondarie e la minima dispersione in atmosfera e nel suolo
di materiali e gas tossici andando anche oltre quanto previsto dal Dlgs 151/2005.
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La certificazione ISO 9001: 2008, consolida e conferma l’evoluzione del sistema di qualità
ECOPED e RIDOMUS che si distingue per il modello di condivisione, presidio e tracciabilità
del valore generabile e generato dal sistema e garantito da azioni fondamentali quali:
Organizzazione diretta della propria

rete di raccolta Nazionale per la gestione di Rifiuti

di AEE, pile e accumulatori, “tracciati” anche presso gli stoccaggi intermedi, utilizzati solo
quando necessari per garantire l’efficienza dei trasporti presso gli impianti di trattamento
e sempre nel totale rispetto delle condizioni di messa in sicurezza.
Sviluppo di partnership con impianti di trattamento selezionati per la capacità di evitare
dispersioni di materiali dannosi per l’ambiente e preparare adeguatamente le frazioni per le
operazioni successive. L’auspicata prossimità al luogo di produzione del rifiuto, non è mai
criterio vincolante nella scelta .
Pianificazione, di una costante attività di informazione e di formazione di tutte le risorse
umane coinvolte garantendo, i contenuti e le competenze necessarie a svolgere in modo
efficace tutti i processi del sistema di gestione per la qualità.
Monitoraggio e analisi dei dati derivanti dall’applicazione del Sistema Qualità e dai servizi
erogati trasformati poi in conoscenze utili allo sviluppo del sistema e al continuo processo di
evoluzione-innovazione tecnologica delle strutture ed attrezzature hardware e software.
Attivazione di processi che garantiscono l’efficacia degli interventi necessari ad assicurare
i requisiti imposti da prescrizioni di legge e propedeutici allo sviluppo ed alla definizione
di norme volontarie; modulari, standardizzabili, scalabili e soprattutto condivisibili.
I Consorzi Ecoped e Ridomus sono stati fondati da alcuni dei principali gruppi produttori
di piccoli elettrodomestici e climatizzatori quali: Ardes, De Longhi, Imetec, Seb/Tefal, Girmi,
Polti, Olimpia Splendid, Termozeta, Vortice, Worwerk, Argo, Riello, Carrier, Vaillant.
Per maggiori informazioni: www.ecoped.org
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