La grande
piattaforma
italiana
dell’economia
circolare.

Cobat rende
le Aziende protagoniste
dell’economia circolare,
aiutandole a crescere
secondo uno sviluppo
sostenibile.

Mettiamo a sistema competenze,
strutture e una rete di
professionisti a supporto
delle Aziende.

Cobat nasce per rendere le Imprese protagoniste di uno sviluppo sostenibile che apporti
benefici non solo all’ambiente, ma anche all’intero sistema economico nazionale.
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Cobat è il punto di riferimento in Italia per
la gestione del fine vita di ogni tipologia di
rifiuto pericoloso e non pericoloso:

Raccolta e
stoccaggio

Trattamento
e avvio al riciclo

Soluzioni
personalizzate

Cobat è presente capillarmente
su tutto il territorio nazionale
grazie a un network logistico
di aziende accuratamente
selezionate in base ai migliori
standard.

Cobat può contare su una vasta
rete di impianti all’avanguardia
specializzati nella gestione
di diverse tipologie di rifiuto.
In questo modo garantisce
il principio di prossimità,
ottimizza i costi e minimizza
l’impatto ambientale.

Servizi di gestione ambientale
ritagliati sulle esigenze
logistiche e sui prodotti di ogni
impresa.

Consulenza

Formazione

Intermediazione

Cobat sviluppa strumenti idonei
a sostenere le aziende per
qualsiasi esigenza di carattere
normativo, ambientale,
operativo e commerciale.

Condivisione di know-how
e percorsi di coaching per
le imprese che puntano
su innovazione e nuove
opportunità e modelli di
business.

Il servizio permette alle aziende
di offrire ai propri clienti
professionali assistenza e
gestione dei rifiuti.

Cobat mira a creare un circolo virtuoso, riducendo
gli sprechi e generando nuove materie prime,
guidato dai valori della trasparenza, dell’efficienza
e della sostenibilità.
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Una storia lunga 30 anni
che parla di continua
innovazione, professionalità
e una spiccata vocazione
ambientale.
1988

2008

2011

2015

2018

Viene istituito Cobat come
Consorzio Obbligatorio per
la raccolta e il riciclo degli
accumulatori al piombo
esausti.

A seguito del Decreto
Legislativo 188/08 che
stabilisce la liberalizzazione
del mercato, Cobat da
Consorzio Obbligatorio si
trasforma in un Sistema di
raccolta e riciclo multifiliera
per la raccolta dei rifiuti
tecnologici.

Il Consorzio aderisce al
Centro di Coordinamento
RAEE aprendosi al mercato
dei rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche.
Lo stesso anno, in anticipo
rispetto alla normativa,
il Consorzio dà avvio alla
prima filiera italiana per la
raccolta e il riciclo dei moduli
fotovoltaici.

Il Consorzio viene
riconosciuto dal Comitato
per la Gestione degli
Pneumatici Fuori Uso
(PFU) come soggetto
abilitato alla gestione
degli PFU provenienti da
autodemolizione.

L’Assemblea dei Soci di Cobat
delibera la scissione del
Consorzio, in ottemperanza
alle normative inerenti la
pubblicazione del modello
di Statuto tipo RAEE, in
attuazione del D.Lgs.
49/2014. In funzione della
delibera, Cobat si scinde e
dà vita a: Cobat RAEE, Cobat
RIPA, Cobat TYRE.

Cobat, fin dalla sua fondazione, è
stato attivo nella promozione del rispetto dell’ambiente, della legalità
e dell’economia circolare in Italia e
nel mondo. L’attività di Cobat è stata
conosciuta dal grande pubblico grazie
alle spettacolari operazioni di recupero di rifiuti pericolosi nei rifugi in
alta montagna e nei fondali marini,
con la campagna Niente leghe sotto i
mari, in collaborazione con Marevivo,
e le Bandiere Blu. Inoltre, in partnership con il Touring Club Italiano, Cobat
ha collaborato alla campagna delle
Bandiere Arancioni per un turismo
sostenibile nei borghi italiani.
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LEGGI DI PIÙ

Cobat ha anche superato i confini
nazionali, con spedizioni che univano
l’ambiente con l’impegno sociale: nel
2002 l’operazione di recupero delle
batterie al piombo esauste giacenti
presso la Piramide Laboratorio del
CNR a 5000 metri sul livello del mare
in Himalaya vicino al campo base
dell’Everest; nel 2005 la campagna
di istruzione ai giovani di Puno in
Perù presso il lago Titicaca per la
costruzione di impianti di distribuzione
di acqua calda; nel 2007 e nel 2008
l’installazione di pannelli solari
destinati al Tibetan Children’s Village
di Choglamsar in India, che a 3500
metri di quota ospita 1500 bambini tra
i 3 e i 17 anni, orfani e figli di profughi
tibetani in esilio; nel 2010 l’aiuto alla
ricostruzione in Ladakh (India) di un
campo di profughi distrutto a seguito
di una devastante alluvione.

Nel 2012 il Comitato Italiano “Carta
della Terra” ha consegnato a Giancarlo
Morandi, presidente di Cobat, la targa
d’oro, deliberata dall’Associazione
Internazionale della Carta della
Terra sotto la presidenza di Michail
Gorbačëv: il premio era attribuito al
personaggio che si era maggiormente
distinto per il forte impegno sociale
unito a concrete azioni internazionali
per lo sviluppo sostenibile e la
protezione ambientale.

Cobat è successivamente tornato sul
tetto del mondo, con la Top Recycling
Mission, in collaborazione con il
Comitato EvK2CNR, per sostituire le
batterie esauste e i pannelli fotovoltaici
del Laboratorio Osservatorio Piramide
voluto nel 1987 da Ardito Desio a
quota 5.050 sul versante nepalese
dell’Everest.

Cobat è oggi la grande piattaforma
italiana dell’economia circolare che
guarda al futuro, lavora a stretto
contatto con le principali imprese
tecnologiche del Paese e continua a
scommettere su innovazione e ricerca,
consapevole che i prodotti di oggi
sono i rifiuti di domani.

Grazie a tre consorzi dedicati, la
piattaforma Cobat assicura la corretta
gestione del fine vita dei prodotti
immessi al consumo e la manleva dal
principio di responsabilità estesa in
materia di gestione di rifiuti.
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Pile
e Accumulatori

Cobat RIPA è il più importante
consorzio italiano per la raccolta e il
riciclo di pile, batterie e accumulatori
esausti. Cobat RIPA fornisce ai propri
soci soluzioni d’eccellenza e servizi in
conformità alla normativa vigente.

Recuperiamo qualsiasi tipologia di batterie,
pile e accumulatori esausti, che possono
avere una seconda vita e diventare nuove
materie prime.

Consorzio per la
gestione dei rifiuti di
pile e accumulatori.

LEGGI DI PIÙ
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Apparecchiature elettriche
ed elettroniche

Cobat RAEE si occupa della raccolta
e dell’avvio al trattamento dei rifiuti
di apparecchiature elettriche ed
elettroniche, recuperando nuove
materie prime ed evitando la
dispersione nell’ambiente di sostanze
inquinanti.

Per RAEE si intendono televisori,
computer, stampanti, lavatrici, frigoriferi
e altri elettrodomestici, compresi i nuovi
dispositivi elettronici come monopattini
elettrici e ebikes. Sono RAEE anche i moduli
fotovoltaici: storico l’impegno di Cobat, che
ha creato la prima filiera italiana per il riciclo.

Consorzio per la
gestione dei Rifiuti
di Apparecchiature
Elettriche ed
Elettroniche.

LEGGI DI PIÙ
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Pneumatici

Cobat TYRE è la società consortile che
raccoglie e ricicla pneumatici fuori
uso. Gli pneumatici giunti a fine vita
possono essere trasformati in nuove
materie prime.

Gli pneumatici fuori uso possono essere
riciclati ottenendo nuovi materiali:
una filiera innovativa che crea posti
di lavoro e fa bene all’ambiente.

Società Consortile
per la gestione degli
Pneumatici Fuori Uso.

LEGGI DI PIÙ
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Cobat comunica perché la responsabilità e la
conoscenza sono i primi passi per un’economia
circolare più consapevole.
La comunicazione di Cobat è orientata
alla sensibilizzazione ambientale, alla
formazione/informazione per i professionisti
del settore e al supporto delle aziende.

Un progetto editoriale integrato che
racconta i nuovi scenari della circular
economy con uno sguardo sempre attento
all’innovazione.

Le pagine social rappresentano un
fondamentale canale di comunicazione
per promuovere nuovi servizi, fornire
informazioni alle imprese, pubblicizzare
eventi e incontri e divulgare i contenuti
pubblicati su:

Cobat partecipa alle più importante fiere
di settore a livello nazionale e collabora
con le principali realtà ambientaliste, come
Legambiente, Fondazione per lo Sviluppo
Sostenibile, Circular Economy Network e
Fondazione Univerde.

Rivista Ottantadue: il bimestrale, oggi
anche online, nato per sensibilizzare
l’opinione pubblica italiana sulla diffusione
di una cultura ambientale nel nostro Paese.
Cobat TV: la piattaforma video dedicata al
mondo dell’economia circolare.

Costante anche l’impegno per la
promozione di una mobilità sostenibile che
integri una corretta gestione delle batterie
al litio a fine vita, con Cobat membro di
Motus-E e tra i primi promotori di e-mob,
il pionieristico festival della e-mobility in
Italia.

Per le Aziende
Cobat, su richiesta di un’Azienda
partner, emette una Cobat Card con
un pacchetto di servizi corrispondente
a un valore economico. L’Azienda
consegna la Cobat Card al possessore
finale. Il destinatario diventa l’utente
finale che potrà richiedere i servizi
associati alla Cobat Card.

LEGGI DI PIÙ

Cobat fidelizza
la tua rete
commerciale.

Cobat Card è il servizio ad alto valore
aggiunto che le Aziende associate alla
piattaforma Cobat possono offrire alla
propria rete per fidelizzarla e fornire
soluzioni di raccolta, formazione
e consulenza ambientale. È uno
strumento flessibile ed estremamente
personalizzabile in funzione delle
esigenze dell’Azienda e dei bisogni
della sua rete.

Per l’utente
Una volta ricevuta la Cobat Card,
l’utente: accede alla sezione Cobat
Card del portale Cobat e inserisce
il numero seriale della Cobat
Card; grazie al numero seriale e
all’iscrizione l’utente attiva la Card;
una volta attivata la Cobat Card
l’utente riceve le credenziali per
entrare nell’area riservata Cobat e
richiedere i servizi.

Cobat fornisce
soluzioni innovative
e personalizzate.
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Una piattaforma all’avanguardia, che investe
in ricerca e sviluppo ed è protagonista dei
principali progetti europei, con l’obiettivo
di fornire soluzioni innovative, integrate e
utili, ritagliate in base alle esigenze delle
aziende che vogliono essere protagoniste nel
mercato globale.

LEGGI DI PIÙ
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Cobat Academy.
Sharing
Knowledge.

Una piattaforma di formazione, consulenza e
condivisione di know-how per le aziende che
puntano su innovazione, nuove opportunità e
modelli di business.

Cobat Academy offre laboratori e percorsi di
business coaching in un contesto economico,
tecnologico e sociale in continua evoluzione.

I percorsi formativi di Cobat Academy si
propongono di coniugare le esigenze della
formazione professionale più classica con
metodologie e strumenti innovativi che sappiano
distinguersi dalle più conosciute aule tradizionali.
LEGGI DI PIÙ

Aree tematiche
Ambiente
Strumenti necessari per una corretta
gestione del rischio d’Impresa che
valorizza l’impegno ambientale.
Sostenibilità
Strumenti manageriali a supporto
della sostenibilità d’Impresa attraverso
processi di formazione continua e di
affiancamento.
Health and Safety
Risposta all’integrazione della Salute e
della Sicurezza all’interno dei processi
di sviluppo aziendale secondo le
normative vigenti.
Economia Circolare
Corsi sulla transizione verso un nuovo
sistema produttivo che trasforma i
prodotti giunti a fine vita in materie
prime.
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La nascita di nuovi modelli di business,
il veloce sviluppo della tecnologia,
le rapide trasformazioni sociali, le
nuove sfide dello sviluppo sostenibile
sono solo alcuni degli elementi che
caratterizzeranno l’operato delle aziende
nei prossimi anni.

Offriamo l’opportunità di sperimentare
attività laboratoriali e/o di accedere a
percorsi di business coaching. Quando
possibile, oltre al trasferimento di
conoscenze teoriche, promuoviamo
l’utilizzo di strumenti operativi applicabili
dai partecipanti nei loro contesti aziendali.

È in atto un cambiamento di paradigma e
non possiamo farci trovare impreparati.
Con questo obiettivo abbiamo deciso di
costruire Cobat Academy.
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Via Vicenza, 29 - 00185 Roma
Numero verde 800 869 120
www.cobat.it

Seguici su

www.cobat.it

