MISSIONE, VISIONE E VALORI
Un impegno ormai trentennale nella corretta gestione del fine vita dei beni immessi sul
mercato, con una mission chiara: rendere le aziende protagoniste dell’economia
circolare, trasformando i loro prodotti giunti a fine utilizzo in nuove materie prime.
Cobat offre alle aziende servizi integrati e personalizzati di raccolta, trattamento e avvio
al riciclo di pile e accumulatori esausti, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(RAEE), inclusi i moduli fotovoltaici, e pneumatici fuori uso, nel rispetto dei più elevati
standard di sostenibilità ambientale.
Il sistema Cobat, inoltre, garantisce la massima sostenibilità economica e ambientale ai
produttori e agli importatori di beni tecnologici che, per legge, si devono occupare della
gestione di questi prodotti quando giungono a fine utilizzo.
Cobat aiuta le aziende a perseguire uno sviluppo sostenibile che apporti benefici non
solo all’ambiente, ma anche all’intero sistema economico nazionale, riducendo gli
sprechi e generando nuove materie prime in un’ottica di economia circolare, guidato dai
valori della trasparenza, dell’efficienza, e della sostenibilità.
IL SISTEMA COBAT
Cobat® è la grande piattaforma italiana di servizi per l’economia circolare. Attraverso un
network logistico e di impianti capillarmente diffuso sul territorio nazionale, garantisce un
servizio efficiente di raccolta, stoccaggio e avvio al riciclo di qualsiasi tipologia di rifiuto,
ottimizzando i costi e abbattendo le emissioni in atmosfera con ritiri “a chilometro zero”.
Sono oltre 70 i Punti Cobat, aziende autorizzate alla raccolta e allo stoccaggio dei rifiuti,
selezionati da Cobat®, e 24 gli impianti di recupero e trattamento partner, distribuiti in
maniera omogenea in tutta Italia. In questo modo, Cobat® è in grado di garantire i più
alti standard qualitativi ad ogni latitudine, con un servizio ritagliato sulle esigenze logistiche
e organizzative di ogni impresa.
Cobat RIPA è il più importante consorzio italiano per la raccolta e il riciclo di pile e
accumulatori esausti, che si avvale dell’esperienza trentennale di Cobat nella gestione
del fine vita di questa tipologia di prodotti. Consorzio di diritto privato, senza scopo di
lucro, coerente alle disposizioni di legge imposte ai Sistemi Collettivi, in relazione al
Decreto Legislativo 188/2008, è un sistema di raccolta e riciclo accreditato al Centro di
Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori (CdCNPA). Leader del mercato, gestisce
oltre la metà delle pile e degli accumulatori immessi al consumo nel Paese.
Cobat RAEE è il consorzio per la raccolta e il riciclo dei rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche (AEE), inclusi i moduli fotovoltaici, che si avvale dell’esperienza
trentennale di Cobat nella gestione del fine vita di questa tipologia di prodotti. Consorzio
di diritto privato, senza scopo di lucro, coerente alle disposizioni di legge imposte ai
Sistemi Collettivi di finanziamento, in relazione Decreto Legislativo 49/2014, è un sistema
di raccolta e riciclo accreditato al Centro di Coordinamento RAEE (CDCRAEE).
Cobat TYRE è una società consortile, regolamentata dal Decreto Ministeriale 11 aprile
2011, n. 82, per la raccolta e il riciclo di pneumatici fuori uso, che si avvale dell’esperienza
trentennale di Cobat nella gestione del fine vita di questa tipologia di prodotti.
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