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RELATORE  
Andreu Vilà Ramos è il direttore generale di Ecotic. È membro del Board del WEEE 
Forum e del Supervisory Board di WEEE Europe. 
Laureato in giurisprudenza all’Università di Barcellona, ha conseguito la 
specializzazione in Amministrazione d’impresa presso lo IESE Business School e ha 
maturato un’esperienza ventennale presso l’azienda chimica Ciba, dapprima in qualità 
di Regional HR, Legal and corporate communications manager Spain e Portugal, 
successivamente in qualità di direttore generale. Attualmente è anche il Ceo di 
UsualQ, start up dell’e-commerce.  
 
COMPANY PROFILE 
Ecotic è un'organizzazione privata senza fini di lucro, nata per volontà delle principali 
aziende del settore dell'elettronica di consumo. La sua attività mira alla difesa 
dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile attraverso la 
sensibilizzazione e la formazione in materia dei produttori, dei distributori e degli 
utilizzatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche. 
L’attività principale di Ecotic riguarda la corretta gestione dei rifiuti da apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RAEE) per le aziende e le organizzazioni che fanno parte 
del sistema di responsabilità estesa del produttore (EPRS), nel rispetto dei requisiti 
legali a cui i produttori e distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche 
devono attenersi. Opera per assicurare che il riciclo avvenga in modo corretto, ma 
soprattutto che avvenga nel modo più efficiente ed economico possibile, ottimizzando 
le risorse destinate al finanziamento del processo e garantendo la sostenibilità del 
sistema nel tempo. 
Fondata nel 2005, ha finanziato e gestito oltre un milione di tonnellate di RAEE; con 
più di 850 produttori aderenti, oltre a distributori, installatori e aziende della raccolta, 
Ecotic è una dei principali sistemi di gestione dei RAEE in Spagna e a livello europeo. 
 
SISTEMA NAZIONALE DI RACCOLTA DEI RAEE 
In Spagna, il sistema di raccolta dei rifiuti elettronici è gestito da diversi Sistemi 
Collettivi dei produttori di AEE, organizzati in base alle tipologie di rifiuti elettronici 
gestite, sebbene la maggior parte di essi presenti peculiarità ed eccezioni. 
I Sistemi Collettivi e i gestori dei centri di raccolta comunali si avvalgono di una 
piattaforma di coordinamento della logistica per la gestione dei rifiuti elettronici nei 
punti di raccolta comunali, OfiRaee, a cui accedono per ottimizzare il processo. 
 
DATI NAZIONALI 2021   
AEE immesse sul mercato (ton): 719.260  
RAEE raccolti (ton): 310.350  
AEE immesse sul mercato pro capite (kg/ab): 15,2 
RAEE raccolti pro capite (kg/ab): 6,56 
Variazione raccolta RAEE 2021vs2020: +1,05% 
RAEE raccolti da Ecotic (ton): 122.841  
Quota di RAEE gestita da Ecotic in Spagna: 35,59% 
 


