Batterie Esauste...
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...da rifiuto a risorsa

www.consorzio-ecopower.org

Le responsabilità,

l’importanza di una filiera
sicura e qualificata
Sentenza Corte di Cassazione penale 9 agosto 2007, n. 32338:
...In materia di gestione dei rifiuti, “le responsabilità per la sua
correttaeffettuazione (...) gravano su tutti i soggetti coinvolti (...) si
configurano anche a livello di semplice istigazione, determinazione,
rafforzamento o facilitazione nella realizzazione degli illeciti (...)”.
Nella gestione dei rifiuti vige il principio della corresponsabilità di tutta la filiera:
“chiunque nella filiera, con il suo comportamento, istiga, inizia o facilita
un comportamento illecito è complice dell’illecito stesso”.
(Cass. Pen. III, 17 dicembre 1999/16 febbraio 2000: n. 1767)
La “gestione illecita” dei rifiuti è punita in via amministrativa o penale.
I rischi nascosti sono molti… affidati al Consorzio Ecopower!

Il Polo Positivo
Nel 2009, a seguito dell’entrata in vigore del DLGS 188/08, il Consorzio ECOPED ha
creato la Divisione ECOPOWER il cui compito principale è stato quello di organizzare e
finanziare il ciclo di gestione degli Accumulatori a fine vita.
La divisione ECOPOWER da Gennaio 2012, per volontà del Consorzio ECOPED e di
importanti aziende produttrici di batterie di avviamento, industriali e stazionarie,
è diventata a tutti gli effetti CONSORZIO.
ECOPOWER non è un “trader di rifiuti” ma un sistema di Qualificazione e di Controllo
della filiera per ritirare le Batterie al Piombo Esauste e produrre piombo riciclato che i soci
utilizzano per fabbricare batterie nuove.
Ecopower è:
- Garanzia del rispetto della normativa ambientale e fiscale
- No trading
- Servizi evoluti e consulenze ambientali
- Un sistema capillare di raccolta presente su tutto il territorio nazionale
- Affidabilità di una filiera tutta italiana

Un’organizzazione dedicata
al recupero delle batterie esauste
Ecopower è una filiera tutta italiana, dal trasporto al riciclo, che garantisce la
massimizzazione del recupero del piombo contenuto nelle batterie esauste, in totale
sicurezza per la salute e per l’ambiente.
Alla già capillare organizzazione Ecoped, dedicata ai rifiuti elettrici, si aggiunge
il sistema per la gestione degli accumulatori al piombo esausti che prevede:
-

Ricerca e selezione di partner, secondo severi criteri di selezione, ambientali e di sicurezza
Partnership con le più accreditate piombifere italiane
Utilizzo di trasportatori selezionati su tutto il territorio
Stoccaggio intermedio
Supervisione e organizzazione di tutti i trasporti, fino ai luoghi di effettivo recupero
finale (piombifere)
- Controlli a sorpresa dei fornitori
- Reporting ai propri soci ed ai clienti dei propri soci

i soci fondatori di ECOPOWER
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