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Oggetto: presentazione progetto Ecosteps
Guardiamo al futuro ottenendo un vantaggio economico nel presente

Il riciclaggio delle batterie è importante per l'ambiente e porta vantaggi concreti anche per gli
addetti ai lavori.
Johnson Controls autobatterie Varta dispone ormai da molti anni di un vasto programma di
riciclaggio.
L’idea è semplice e offre una alternativa responsabile e vantaggiosa per la gestione delle batterie
esauste che coinvolge tutta la rete distributiva: dai Concessionari e Partner Varta ai Ricambisti,
sino all’Autoriparatore garantendo la sicurezza di uno smaltimento nel totale rispetto della
normativa, e della salvaguardia dell’ambiente.
L'azienda ha standardizzato l'intero processo di smaltimento in modo da semplificare il più possibile
la vita dei clienti, e continuerà ad adoperarsi in tal senso.
A tale scopo, Johnson Controls autobatterie Varta gestisce uno dei più avanzati stabilimenti per il
riciclaggio del piombo, situato in Germania, nonché uno in Messico.
Tenendo conto che Johnson Controls produce un terzo di tutte le batterie avviamento utilizzate nel
mondo, si tratta di un contributo davvero notevole per l’ambiente.
L’azienda ritira e ricicla qualunque tipo di batteria al piombo usata, indipendentemente dalla marca.
Basta iscriversi nel sito http://www.ecosteps.it/registrazione inserendo:
• i propri dati anagrafici,
• la marca di riferimento delle batterie trattate (nel caso specifico Varta),
• la provincia di riferimento
scegliendo il nominativo del proprio attivatore nonché fornitore.
Quindi Johnson Controls rilascerà un account nel proprio database, consegnando una username e
una password personali per potervi accedere.
In questo modo gli iscritti potranno gestire semplicemente le seguenti attività:
•

Resoconto buoni per conoscere i pesi effettivi delle batterie ritirate e conseguente numero
di ticket emessi, il cui valore sarà defalcato sull’acquisto di nuove batterie Varta.
Ogni ticket corrisponde a kg 16,5 di materiale esausto ritirato
Esempio: ai ticket emessi a marzo con riferimento ai ritiri di febbraio è stato assegnato un
valore di € 9 cad. tenendo conto della quotazione mensile del piombo.
• Scarica buoni consente la stampa dei buoni emessi con il relativo valore.
• Storico ritiri permette di visualizzare lo storico di tutti i ritiri effettuati
• Ritiro batterie per richiedere il ritiro delle batterie esauste . Al primo ritiro verrà
consegnato dal Cobat di riferimento, specializzato nelle gestione logistica dei materiali di
scarto dell’officina, l’apposito cassone contenitore delle batterie esauste in comodato d’uso
gratuito.

In sintesi, con pochi semplici click dal Vostro computer potete richiedere il ritiro delle batterie
esauste, monitorare il peso consegnato e il valore del ticket che Johnson Controls Vi riconosce

quale extra sconto sull’acquisto di nuove batterie della Gamma Varta da effettuare presso il Vostro
attivatore. (1 ticket 1 batteria )
Ecosteps è una iniziativa concreta, proposta da chi pone la massima attenzione sia alla qualità del
prodotto che al rispetto ambientale: non aderire significa sprecare una importante opportunità.
Per completare al meglio il processo di riciclaggio, di seguito desideriamo fornirvi alcune
informazioni circa il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti), la cui gestione è
stata affidata al Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente e che entrerà a far parte del
nostro progetto in termini di applicazione del decreto dal 13 luglio 2010 (così come previsto dall'
obbligo legislativo D.lgs 16 gennaio 2008 n.4)
La lotta alla illegalità nel settore dei rifiuti speciali costituisce una priorità del Governo per
contrastare il proliferare di azioni e comportamenti non conformi alle regole esistenti e, in
particolare, per mettere ordine a un sistema di rilevazione dei dati che sappia facilitare, tra l'altro, i
compiti affidati alle autorità di controllo.
Con il SISTRI lo Stato intende dare, inoltre, un segnale forte di cambiamento nel modo di gestire il
sistema informativo sulla movimentazione dei rifiuti speciali. Da un sistema cartaceo, si passerà a
soluzioni tecnologiche avanzate in grado, da un lato, di semplificare le procedure e gli adempimenti
con una riduzione dei costi sostenuti dalle imprese e, dall'altro, di gestire in modo innovativo e più
efficiente, in tempo reale, un processo complesso e variegato che comprende tutta la filiera dei
rifiuti, con garanzie di maggiore trasparenza e conoscenza.
Maggiori informazioni sul decreto e sui termini per l'iscrizione sul sito www.sistri.it

