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Una rassegna stampa per ripercorrere un cammino, fatto insieme, 

nell’arco di quest’ultimo anno. 

Un 2021 molto significativo, complicato e ricco di sfide, quindi 

portatore di fatiche ma anche di tante soddisfazioni. 

Grazie per averlo condiviso con noi.
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EcoGuard: il progetto di circolarità virtuosa 
delle risorse per il riciclo delle batterie esauste

Già nel 2019, media partner 
QUATTRORUOTE, il Consor-
zio ECOPOWER portò il proprio 
PROTOCOLLO DI LEGALITÀ, al 
centro dell’attenzione dei settori 
Automotive e Material handling, 
ampiamente rappresentati in occa-
sione dei lavori ai quali prese par-
te il Generale di Brigata Maurizio 
Ferla, numero uno del nucleo dei 
Carabinieri per la Tutela Ambien-
tale. Una testimonianza fondamen-
tale per far luce sulla dimensione e 
gravità della situazione in tema di 
interferenze illecite nella gestione 
dei rifiuti e ancor più di quelli che 
contengono materie preziose.

Il Consorzio ECOPOWER, che si 
occupa di riciclo di accumulatori 
esausti, piombo e litio, insisteva 
e insiste sul tema della circolarità 
virtuosa delle risorse e dei sistemi 
di protezione delle filiere, l’unico 
modo per tracciare e certificare 
ogni fase delle filiere fino al mo-
mento del riutilizzo delle materie 
prime seconde ricavate dai rifiuti, 
in nuovi cicli produttivi. Questo 
approccio genera evidenti benefici 
ambientali e socio economici.
Come si può quindi fare la differen-
za nel difficile sistema industriale 
delle economie circolari?
La risposta di Ecopower è stata la 

creazione di un sistema di protezi-
one proprio della legalità della fil-
iera.
“Ciò che conta non è quanto si rac-
coglie, ma quanto del raccolto viene 
trattato da filiere tracciate, certifi-
cate e protette dalle molte azioni 
illecite”. Tutto questo ha inizio, nel 
2009, con il progetto EcoGuard, 
promosso su base volontaria dai 
consorzi  Ecoped – Ridomus, ai 
quali si sono aggiunti in segui-
to Ecopower (batterie) e Pneulife 
(PFU), tutti guidati da Giuliano 
Maddalena, Direttore Generale, e 
organizzati nel Gruppo SAFE.
“Abbiamo trovato in ECOGuard 

ECOGuard è il progetto del Consorzio ECOPOWER, unico a livello europeo, 
per tracciare, certificare e valorizzazione le risorse contenute nelle batterie 
esauste. 10 anni di importanti investimenti per garantire l’evoluzione del disci-
plinare, uno straordinario protocollo di legalità e di protezione della filiera
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– dice Maddalena – una macchina 
perfetta, ancora oggi unica a livello 
europeo, capace di tracciare, cer-
tificare e portare a valorizzazione 
le risorse contenute nei prodotti a 
fine vita affidati ai consorzi del nos-
tro Sistema. Ci sono voluti più di 
10 anni di importanti investimenti 
per garantire l’evoluzione del disci-
plinare ECOGuard, che rappresen-
ta oggi uno straordinario protocol-
lo di legalità e di protezione della 
filiera e che ispira tutti i sistemi di 
protezione specializzati, dedicati a 
ciascuna filiera come il Protocollo 
di legalità ECOPOWER.
Tutti i consorzi del Gruppo SAFE, 
di cui  ECOPOWER fa parte, ap-
plicano sistemi di protezione esclu-
sivi, destinando regolarmente ben 
1.300 giornate uomo all’anno (dato 
2019) al controllo delle attività 
di recupero e riciclo, esaminando 
ogni fase secondo precisi indicatori 
di performance. Vengono verificate 
la provenienza dei rifiuti, la qualità 
e la sicurezza degli stoccaggi, che 
devono essere limitati al necessar-
io, e la destinazione dei rifiuti stes-
si, sempre e solo rivolta ad impianti 
che rispettano le rigidissime regole 
del disciplinare ECOGuard e del 
Protocollo di legalità ECOPower. 
La selezione è durissima ma la si-
curezza è garantita”.

Nell’ambito del progetto ECO-
POWER, sono incluse attività e 
strumenti di comunicazione e in-
formazione, come la Guida Litex, 
che descrive la corretta gestio-
ne delle batterie al litio, e i Road 
Show formativi e informativi, che 
possono raggiungere gli operatori 
dei settori Automotive e Material 
handling in ogni parte d’Italia, an-
che on demand.

“Passare dall’economia lineare a 
quella circolare è ormai necessar-
io, creare sistemi aperti che renda-
no condivisibili le esperienze e le 
competenze maturate, rappresenta 
l’impegno che il Gruppo Safe ha 
volontariamente messo in campo, 
per proteggere l’ambiente e la rep-
utazione dei brand dei propri Soci 
e Clienti”.
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Il consorzio ECOPOWER punto di riferimento 
per la gestione delle batterie al litio
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La Guida Litex, redatta da ECOPOWER, fornisce un valido manuale operati-
vo per ottemperare agli adempimenti e agli obblighi previsti dalla legislazione 
applicabile al trasporto di carrelli elevatori alimentati da Batterie al Litio nella 
modalità stradale, comprensiva della gestione dei prototipi, delle sole batterie 
nuove e, non da ultimo, di quelle difettose, danneggiate o esauste
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ECOPOWER da sempre si propone 
di fornire idee concrete, soluzioni 
e strumenti pratici alle aziende 
che si trovano ad affrontare le 
problematiche connesse alla 
gestione del riciclo rifiuti di 
accumulatori.
Con la Guida Litex, ECOPOWER, 
fornisce anche ai suoi consorziati un 
manuale operativo per ottemperare 
agli adempimenti e agli obblighi 
previsti dalla legislazione.
La guida prevede un gran numero 
di situazioni: trasporto su strada 
di carrelli elevatori alimentati 
da Batterie al Litio, gestione dei 
prototipi, trasporto di sole batterie 
nuove e, non da ultimo, di quelle 
difettose, danneggiate o esauste.

GARANTIRE SICUREZZA IN 
OGNI FASE
La Guida Litex è il risultato di oltre 
5 anni di esperienza condivisa con 
una rete di partner selezionati.
Solo impianti e trasportatori 
accreditati con procedure idonee 
per garantire un servizio sicuro e 
protetto, anche nelle attività che 
devono essere svolte in officina per 
mettere la batteria in sicurezza, 
possono far parte della rete 
ECOPOWER.

CORRETTA INFORMAZIONE
L’evoluzione tecnologica coinvolge 

sempre di più produttori, 
distributori e tutti coloro che 
operano nella filiera. Ad ogni passo 
in avanti infatti, corrispondono 
nuove vulnerabilità da affrontare e 
rischi da risolvere per garantire la 
sicurezza.
Solo una corretta informazione può 
far crescere la consapevolezza e la 
competenza di tutti gli operatori 
coinvolti.

Quanti di voi si saranno posti i 
seguenti quesiti:
• Come e dove stoccare in 

sicurezza le batterie al litio?
• Come prepararle per il 

trasporto?
• Quali imballaggi corretti 

utilizzare?
• Come contrassegnare ed 

etichettare i colli?
• Quale documentazione 

predisporre?
Il Consorzio ECOPOWER, si 
propone come punto di riferimento 
per la corretta gestione delle 
batterie al litio in tutte le fasi:
• Stoccaggio in sicurezza in 

azienda o officina
• Trasporto stradale nel rispetto 

di tutta la normativa relativa 
alle merci pericolose

• Riciclo/Recupero
ACCESSO SEMPLIFICATO ALLE 
INFORMAZIONI
Secondo un modello collaudato, 

grazie alla continua relazione con 
le associazioni di categoria (AISEM 
in questo caso), ECOPOWER ha 
predisposto il format formativo 
che, attraverso gli appuntamenti 
con i LITEX meet, mette questa 
informazione a portata di mano 
degli operatori, che possono 
arrivare a richiedere un calendario 
personalizzato.

Contatta ECOPOWER per una 
consulenza personalizzata, anche 
per associazioni di categoria.



Il consorzio Ecopower lancia un servizio su 
misura per la rottamazione dei vostri carrelli
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I carrelli elevatori fanno muovere 
il cuore dell’economia, la logistica 
moderna.

A fornire loro energia sono grandi 
pacchi di batterie, al piombo e al 
litio.
Si tratta di tonnellate di risorse 
naturali che dopo il servizio 
svolto devono essere recuperate 
attraverso filiere certificate, 
tracciate e soprattutto sicure. 
Un problema che si presenta al 
momento della dismissione o 

sostituzione di vecchi carrelli per 
l’acquisto di nuovi.
Il Consorzio ECOPOWER, come 
tutti i consorzi del Gruppo Safe, 
si impegna per trasformare un 
obbligo in un vantaggio.
Forse non l’avevate mai visto prima 
in questa veste ma un carrello 
elevatore è una vera e propria 
miniera di risorse in attesa di 
essere recuperate.
Il Consorzio ECOPOWER riesce 
a farlo per voi garantendo la 
riduzione dell’impatto ambientale 

nel totale rispetto della legge, 
grazie all’esclusivo “Protocollo di 
legalità”, il sistema di protezione 
della filiera delle batterie.

Questa efficienza non è però l’unico 
obiettivo raggiunto.

Condividendo da sempre 
tutte le fasi di vita del vostro 
carrello, dall’acquisto fino al 
suo smaltimento, grazie alla 
collaborazione con soci e rispettive 
reti distributive e di assistenza, 



A fine vita un carrello elevatore è una vera e propria miniera di risorse in 
attesa di essere recuperate. Il Consorzio ECOPOWER riesce a farlo per voi, 
garantendo la riduzione dell’impatto ambientale nel totale rispetto della legge. 
Scopri il servizio di Rottamazione ECOPOWER

Pubblicato 29/07/2021
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il Consorzio ECOPOWER ha 
imparato ad interpretare i bisogni 
degli operatori del comparto 
carrelli elevatori, concependo 
servizi su misura.

È questo il caso del nuovo servizio 
di Rottamazione ECOPOWER.

Costruito su misura sia per chi ha 
già effettuato una prima bonifica 
delle parti quali pneumatici e 
materiali di consumo sia per chi 
desidera un servizio completo 

consegnando il proprio carrello 
prima che questa bonifica sia stata 
effettuata.
L’esclusivo sistema di Rottamazione 
ECOPOWER libera i proprietari 
dei carrelli e le società di noleggio 
dal peso di una gestione complessa 
che toglie tempo al vostro lavoro.
ECOPOWER infatti si occuperà 
di tutte le pratiche necessarie, 
garantendo la condizione di Rischio 
ZERO.
Il servizio di rottamazione 
ECOPOWER rende tutto più 

semplice e diventa un’ottima 
opportunità per decidere di 
passare all’acquisto di nuovi mezzi 
rinnovando il vostro parco.

“Metteteci alla prova, contattateci!”
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ECOPOWER, la serenità di una filiera virtuosa 
tutta italiana, per il recupero degli accumulatori 
esausti

La filiera del Consorzio Ecopow-
er, traccia e certifica il percorso di 
ogni frazione di rifiuto, in tutte le 
fasi, applicando volontariamente 
standard superiori a quanto rich-
iesto dalla legge. Per questo solo 
partner selezionati e continua-
mente monitorati, possono entrare 
a farne parte, come accade per le 
migliori fonderie italiane capaci di 
soddisfare gli standard ECOPOW-
ER e di diventare membri della fil-
iera.

Grazie a questo processo i soci del 
Consorzio Ecopower possono ac-
quistare piombo riciclato, pronto 
per essere riutilizzato per produrre 
batterie nuove.

PERCHÉ ECOPOWER
1. Ecopower nasce nel 2009 

come divisione del Consorzio 
Ecoped. Nel 2012 per volontà 
del Consorzio Ecoped e di im-
portanti aziende produttrici di 
batterie di avviamento, indus-
triali e stazionarie, la divisione 
Ecopower è diventata a tutti 
gli effetti Consorzio acquisen-
do tutta l’esperienza di filiere 
tracciate e certificate.

2. Una filiera virtuosa dedica-
ta alle batterie esauste al pi-
ombo e al litio, che coinvolge 
solo fonderie e partner italiani, 
selezionati secondo severi indi-
catori continuamente monito-
rati; 1.300 giornate uomo/anno

3. Ecopower acquista le batterie 
esauste attribuendole un va-
lore sulla base della quotazi-
one ufficiale del “piombo cash 
seller” presso il London Metal 
Exchange

4. Il Protocollo di legalità Eco-
power, un sistema di protezi-
one reale, unico nel suo ge-
nere per la certezza del totale 
rispetto della legge in ogni fase 
della filiera.

5. La Guida Litex, per supportar-
vi nella corretta gestione delle 
batterie al litio nel trasporto e 
nello stoccaggio.

6. Uno staff di esperti consulen-
ti sempre a vostra disposizione 
grazie a un sistema multicanale 
di contatto per creare servizi 
su misura per voi, anche on de-
mand

7. La somma delle competenze e 
delle esperienze dei consorzi 
del Gruppo Safe per garantire 

la condizione di rischio zero 
nella gestione della “respons-
abilità estesa del produttore” 
a tutela dell’ambiente e della 
reputazione dei vostri brand in 
tema ambientale.

I SOCI FONDATORI
I soci fondatori di Ecopower sono 
produttori di batterie e accumula-
tori al piombo, leader nel proprio 
mercato, quali MIDAC S.p.A. e EN-
ERSYS S.r.l.

Potete rivolgervi allo staff Ecopow-
er anche per una consulenza sull’ef-
ficienza del vostro attuale sistema 
di gestione delle batterie esauste 
o di altri rifiuti gestiti dai consorzi 
nostri partner quali i RAEE e gli 
pneumatici fuori uso (PFU).
Ecopower è a vostra disposizione 
anche per incontri di formazione 
on line o in presenza.
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