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RAEE, RACCOLTA IN CALO
riflettiamo sul sistema

L’azione di Ecolight per il futuro
Presentato il nuovo cassonetto RAEE Parking
Arte e Museo del Riciclo, la sfida è culturale

La crisi vista dai nostri partner
Parlano gli impianti di smaltimento
Intervista ad Alfredo Ardenghi di S.E.Val
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Walter Camarda - presidente

La proprietà dei RAEE

Al termine del quarto anno di operatività, ci troviamo 
davanti ad una scelta obbligata: fare un salto di quali-

tà. Il rischio sarebbe quello di invalidare tutti gli sforzi che 
abbiamo fatto finora. Il sistema RAEE in Italia deve ripar-
tire da quei principi che ne hanno permesso la crescita e 
lo sviluppo. Davanti ad un mercato parallelo in costante 
crescita, oggi è necessario salvaguardare la proprietà dei 
RAEE. I produttori ed i distributori, costituendosi in con-
sorzi, hanno assunto la responsabilità dei rifiuti elettroni-
ci ed è giusto che questa responsabilità rimanga a loro. 
Chiediamo alle istituzioni di riportare i RAEE nei binari a 
loro congeniali, quelli del sistema RAEE italiano che ha 
dimostrato di saper crescere e crescere in fretta, rispon-
dendo alle esigenze del settore e indirizzando i rifiuti 
elettronici verso percorsi virtuosi di trattamento, riciclo 
e smaltimento delle sostanze inquinanti. Servono oggi 
quelle regole di semplificazione e di garanzia che il siste-
ma attende ormai da due anni. Questo è determinante 
non solamente nel rispetto di chi ha sostenuto la norma-
tiva, ma soprattutto nel rispetto dell’ambiente. 

03



4
Supplemento a Presskit, quotidiano on line, registrazione
Tribunale di Busto Arsizio (Va) n° 08/04 del 6 dicembre 2004
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Parola agli impianti di smaltimento. 
Intervista ad Alfredo Ardenghi, 
titolare di S.E.Val

Raccolta RAEE
Ecolight in controtendenza

Progetto europeo IDENTIS WEEE
presto il via alla sperimentazione 
con il RAEE Parking 
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Giancarlo Dezio - direttore generale

Il momento 
di razionalizzare

Razionalizzare. Questa la strada che Ecolight ha scel-
to per affrontare il delicato momento economico 

che stiamo vivendo. Razionalizzare ha significato per il 
consorzio andare a valutare partner e fornitori, nell’ot-
tica di limitare i costi senza rinunciare alla qualità del 
servizio offerto, anzi, puntando ad un ulteriore miglio-
ramento. Quanto operato dal consorzio è stata una 
scelta dettata da una crisi economica che, come ci di-
cono anche i numeri di raccolta dell’intero sistema, ha 
avuto due effetti: da un lato una minore produzione di 
rifiuti elettronici (anche a fronte di un calo degli acqui-
sti); dall’altra la nascita e la crescita dei cosiddetti “mer-
cati paralleli”. Nell’ottica di stringere le regole affinché 
siano salvaguardati i principi che hanno dato vita al 
sistema RAEE in Italia, razionalizzare significa iniziare 
a guardare all’attuale quadro e rivederlo sotto un’ot-
tica di maggior efficacia e miglior efficienza. Davanti 
ad uno scenario che, di anno in anno, si è sempre più 
ampliato, per rispondere alle nuove sfide che il setto-
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re RAEE sta presentando occorre iniziare a pensare ad 
una razionalizzazione dell’intero sistema. Rispetto agli 
altri Paesi europei, l’Italia si è strutturata dando vita ad 
una struttura centralizzata alla quale fanno riferimento 
i diversi sistemi collettivi, con regole condivise ma con 
l’innalzamento dei costi. Pensare in prospettiva è ri-
pensare questo sistema affinché non solo siano garan-
tite le aziende consorziate, ma soprattutto non venga 
mai meno l’azione in favore dell’ambiente. Ecolight è 
convinto che, mantenendo fermo un quadro di rego-
le condivise, la competitività dell’intero sistema debba 
essere salvaguardata.
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Intervista aad Alfredo Ardenghi

Titolare di S.E.Val  - Colico (So) - impianto di trattamento RAEE e pile

Attualità 
Contro i furbetti, 
torniamo a occuparci di rifiuti

D. Il sistema RAEE registra un calo nella raccolta. 
Perché?
A. C’è un maggior cannibalismo nelle isole ecologiche 
spinto dal valore delle materie prime: le parti visibili 
dei rifiuti elettronici vengono asportate prima che gli 
stessi rifiuti siano presi in carico dai sistemi collettivi. 
Questo con danno di chi si occupa di logistica e trat-
tamento perché effettuando gli stessi ritiri si raccol-
gono quantitativi inferiori. 
Ma esiste anche un danno ambientale: chi preleva il 
compressore di un frigo disperde il gas refrigerante 
che è inquinante. 
Esiste inoltre anche un mercato parallelo che opera 
al di fuori del sistema: così anche alcuni traspor-
tatori/gestori di impianti fanno il doppiogioco la-
vorando per il sistema e al contempo sottraendo 
risorse al sistema. 
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D. Una questione di regole e controlli?
A. Non solo. Il sistema RAEE ha fatto alcune scelte che 
non hanno favorito gli impianti. Come l’abbassamen-
to delle quote per i premi di efficienza: l’effetto è sta-
to quello di non fare attenzione ai volumi di raccolta 
e di privilegiare i canali paralleli perché danno ritorni 
immediati. Esiste però anche un problema di cultura: 
riconoscere quali rifiuti appartengono alla famiglia 
dei RAEE e a quali raggruppanti fanno riferimento. 
Non è un passaggio così scontato perché molte volte, 
per esempio, ferri da stiro finiscono nel cassone del 
ferro. A discapito del sistema RAEE. 
D. Cosa fare per invertire la tendenza, visti anche 
gli obiettivi europei?
A. Due scelte precise: insistere sugli R4, l’elettronica di 
consumo che ha un tasso di dispersione troppo eleva-
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to (ne viene raccolto solo il 10% di quanto immesso) 
e l’introduzione dell’Uno contro Zero: rendere operati-
va la possibilità di consegnare il piccolo RAEE al distri-
butore senza alcun obbligo di acquisto è già prevista 
nella nuova direttiva europea, ma sarebbe necessario 
renderla operativa prima del recepimento della norma 
comunitaria. 
D. Gli impianti cosa possono fare?
A. Lavorare per il sistema, nel rispetto delle regole, 
senza cercare scorciatoie o soluzioni ambigue
D. E il sistema RAEE cosa può fare?
A. Tornare alla fonte, andare dove i rifiuti vengono genera-
ti. Quindi una maggiore attenzione alle isole ecologi-
che: qui i RAEE vengono raccolti, ma qui c’è anche la 
maggiore dispersione. Capire il perché di questa si-
tuazione, quali sono i meccanismi in atto, intervenire 
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con dei controlli e delle operazioni di informazione e 
formazione potrebbe portare ad invertire la tendenza 
nella raccolta dei rifiuti elettronici. Gli impianti sono 
pronti a gestire anche i 10 kg pro capite di RAEE. Il 
sistema dovrebbe fare in modo che si possa arrivare 
a questi volumi.
D. Da ultimo, i rifiuti da pile e pannelli solari: qua-
le la situazione?
A. Sono due temi che sono partiti con grandi aspira-
zioni, ma non sono mai decollati. Se per i pannelli so-
lari è ancora presto parlare di smaltimento visto che 
il vero boom nella raccolta avverrà tra 7-8 anni, per 
le pile il sistema stenta a muoversi, più interessato a 
non alterare certi equilibri piuttosto che arrivare ad 
una piena operatività. S.E.Val ha fatto un importante 
investimento avviando il primo impianto per il recu-
pero delle pile in Italia: lavoriamo al 15% delle nostre 
potenzialità in attesa che la raccolta possa decollare.
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Ammontano a quasi un milione di tonnellate i ri-
fiuti elettronici raccolti nei primi quattro anni di 

attività dal sistema nazionale di gestione di RAEE. Il 
dato, presentato al sesto Forum RAEE svoltosi a Rimi-
ni nell’ambito di Ecomondo, descrive la crescita del 
sistema italiano. Il Centro di coordinamento RAEE ha 
accompagnato gli italiani nel passaggio alla televi-
sione digitale terrestre trattando e riciclando oltre 15 
milioni di vecchi televisori ormai obsoleti. Anche sul 
fronte dei cambiamenti climatici la raccolta dei RAEE 
ha dato il suo contributo positivo. Con il solo riciclo 
dei frigoriferi e dei climatizzatori si stima siano sta-
te evitate emissioni per ben 9 milioni di tonnellate 
equivalenti di CO2. Infine la presenza di un sistema 
multi-consortile coordinato dal Centro di Coordina-
mento ha garantito un servizio omogeneo su tutto il 
territorio nazionale con oltre 500mila missioni di ritiro 

Attualità 
Quattro anni di sistema RAEE
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presso 3.400 centri di raccolta, con un tasso di quali-
tà del servizio ormai stabilizzato al 98 per cento. Non 
mancano i campanelli di allarme: il calo della raccolta 
individua una crescita dei RAEE trattati al di fuori del 
sistema ufficiale. Questo sarebbe determinato in par-
te dall’aumento del valore di alcune materie prime. 
Per il CdC questa gestione però rischia di concentrare 
l’attenzione solo sul riciclo di alcune materie, senza 
farsi carico di tutti i componenti, anche quelli nocivi, 
presenti nei RAEE. Invertire la tendenza è quindi ne-
cessario, puntando sul recepimento della nuova Di-
rettiva europea e insistendo su quelle leve legislative 
che consentono di potenziare il sistema e assicurare 
che i RAEE siano riciclati correttamente.
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Attualità 
Pile e accumulatori, 
i dati di raccolta

Oltre 290mila tonnellate: questo il dato delle pile 
e degli accumulatori portatili raccolti dal Cen-

tro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulato-
ri (CDCNPA) l’anno scorso attraverso il lavoro svolto 
dai 18 sistemi collettivi e individuali. Le pile portatili 
sfiorano le 7.500 tonnellate, pari al 25,2 per cento 
dell’immesso, mentre gli accumulatori e le pile indu-
striali arrivano a superare le 221mila tonnellate pari 
al 91,4 per cento dell’immesso. 
I risultati sono stati comunicati dal presidente del 
CDCNPA Giulio Rentocchini durante l’ultima edizio-
ne di Ecomondo, la fiera della green economy che 
si svolge a Rimini all’inizio di novembre. Un buon 
inizio: il prossimo traguardo, come indicato dalla 
normativa nazionale ed europea, è un tasso di rac-
colta minimo pari al 45% della media dell’immesso 
sul mercato delle pile e accumulatori portatili degli 
ultimi 3 anni entro il 2016. 
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Attualità 
Pile e accumulatori, 
accordo CDCNPA e Anci

Siglato l’accordo di programma CDCNPA-Anci. Preve-
de che i sistemi collettivi e individuali, coordinati dal 

Centro di coordinamento, assicurino il ritiro di pile e ac-
cumulatori presso i centri di raccolta. Anci si impegna a 
promuovere la realizzazione di adeguati modelli di rac-
colta differenziata di pile e accumulatori, secondo criteri 
che privilegino l’efficienza, l’efficacia e l’economicità. I 
Comuni possono iscrivere i loro centri di raccolta sul sito 
del CDCNPA (www.cdcnpa.it), impegnandosi ad una 
raccolta delle pile e degli accumulatori conforme alla 
normativa ambientale. I sistemi collettivi si impegnano 
a rispettare i tempi di ritiro delle pile portatili, a fornire i 
contenitori per la raccolta e a riconoscere un contributo. 
Per gli accumulatori industriali, i centri di raccolta pos-
sono concordare con i sistemi aderenti al CDCNPA le 
condizioni di servizio. Il CDNCPA assicurerà comunque il 
ritiro e la consegna dei contenitori.
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Con oltre 85mila visitatori provenienti da 20 Paesi 
diversi, Ecomondo si confermato il punto di riferi-

mento della green economy. L’edizione 2012, andata 
in scena dal 7 al 10 novembre scorso a Rimini Fiera, 
ha visto la presenza di Ecolight: il consorzio ha infatti 
portato nella Hall Sud della struttura espositiva il Mu-
seo del Riciclo. Il tema scelto quest’anno è stato quel-
lo dei gioielli: veri e propri bijoux da indossare, con la 
particolarità di essere realizzati con l’utilizzo di rifiuti 
e materiali di scarto. I lavori di Maria Chiara Belotti, 
Ludovica Cirillo, Marta Mongiorgi, Wanda Romano e 
Cristian Visentin hanno dimostrato che da vecchi pc 
è possibile realizzare collier e orecchini, da televisori 
e computer si possono ottenere dei bracciali e degli 
anelli e lavorando le bottiglie di plastica si ricavano 
preziose spille. Accanto alle opere fatte dai cinque 
designer selezionati, Ecolight ha riservato uno spazio 

Dal consorzio 
Museo del Riciclo, 
successo a Ecomondo

Fabio Bianchi - marketing e communication manager 
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anche al progetto RAEE in Carcere. Si tratta di un pro-
getto sostenuto dal consorzio che si propone il rein-
serimento sociale di persone svantaggiate. La coope-
rativa Gulliver, che gestisce il laboratorio di Forlì dove 
detenuti smontano RAEE non pericolosi, ha messo in 
mostra alcuni monili nati all’interno del progetto. Il 
Museo del Riciclo di Ecolight ha avuto un notevole suc-
cesso non solamente in termini di visitatori, ma anche 
di accessi alla propria pagina Facebook: nei giorni di 
Ecomondo i contatti avuti attraverso il social network  
hanno superato i 30mila utenti. Il Museo del Riciclo ha 
acquisito un ruolo primario nella sensibilizzazione am-
bientale diffondendo l’importanza del riciclo dei rifiuti, 
ma anche facendo conoscere l’attività di Ecolight. 
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Dal consorzio 
Raccolta RAEE, 
Ecolight in controtendenza

Continua a crescere l’attività di Ecolight. Nei primi 
nove mesi dell’anno, infatti il consorzio ha avu-

to un incremento dei volumi gestiti. Nel solo terzo 
trimestre del 2012, la raccolta complessiva dei RAEE 
ha sfiorato le 5.000 tonnellate con una crescita del 
7,92 per cento rispetto allo stesso periodo dell’an-
no scorso. È cresciuto anche il numero delle missio-
ni da luglio a settembre con un incremento del 3,8 
per cento rispetto agli stessi tre mesi del 2011. Il con-
sorzio si è confermato leader tra i sistemi collettivi 
per quanto riguarda il raggruppamento R4, ovvero 
il raggruppamento al quale fanno riferimento pic-
coli elettrodomestici, telefonini, computer e giochi 
elettronici: più dell’80 per cento di quanto è stato 
gestito appartiene infatti a questo raggruppamen-
to. Il consorzio ha proseguito nello sforzo di rispon-
dere alle esigenze della distribuzione: il servizio Uno 

Fabio Ferrari - operations manager
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contro Uno ha portato alla raccolta di 800 tonnellate 
di rifiuti elettronici (circa 19.000 pezzi che sono sta-
ti raccolti attraverso il circuito dei negozi in rispon-
denza del decreto “uno contro Uno”) nei 2.700 punti 
vendita che sono interessati dal servizio. 
Novità arrivano sul fronte delle pile: a luglio è parti-
to il sistema di raccolta a livello nazionale. Ecolight 
da luglio a settembre ha gestito 117 punti di prelie-
vo in tutta Italia, raccogliendo 57 tonnellate con 142 
missioni. È stata mantenuta la raccolta volontaria 
per gli accumulatori al piombo nella regione Emilia 
Romagna: 91 i servizi effettuati con 112 tonnellate 
di accumulatori che sono stati avviati ad un corretto 
recupero. 
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È stato presentato in anteprima alla sedicesima edi-
zione di Ecomondo il RAEE Parking, il prototipo di 

Ecolight per la raccolta dei rifiuti elettronici di piccole e 
medie dimensioni e delle pile esauste. Progettato e re-
alizzato dall’azienda bresciana ID&A, il prototipo è stato 
sviluppato nell’ambito del progetto europeo IDENTIS 
WEEE (Identification DEterminatioN Traceability Inte-
grated System for Weee), che è finanziato all’interno del 
programma Life+ ed è promosso da Ecolight, dalla mul-
tiutility Hera e dal consorzio spagnolo Ecolum e che si 
propone l’obiettivo di raddoppiare la raccolta dei RAEE 
di piccole dimensioni attraverso degli speciali cassonetti 
intelligenti. Il RAEE Parking si presenta come un conteni-
tore scarrabile dal “cuore” tecnologico: è a conferimento 
controllato e interamente autonomo. L’accesso è previ-
sto con l’utilizzo di una tessera di riconoscimento; indi-
cando la tipologia di RAEE da conferire, il prototipo pesa 
il rifiuto e lo censisce. Quindi in automatico apre una 

I progetti
Innovazione nella raccolta: 
il RAEE Parking
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porta dove il rifiuto deve essere conferito. Tutti i RAEE 
così raccolti sono perfettamente tracciati e gestiti da un 
computer centrale. E, una volta che i contenitori interni 
sono pieni, sarà il computer a registrare e inviare la ri-
chiesta di svuotamento e sostituzione. Pensato per es-
sere posizionato in grandi spazi come parcheggi, il RAEE 
Parking si propone di coinvolgere il circuito della distri-
buzione; per esempio, il conferimento potrebbe essere 
effettuato con una carta di riconoscimento elettronica, 
magari affiliata allo stesso punto vendita, innescando 
scale virtuose per l’accumulo di punti oppure per ac-
cedere a particolari scontistiche. Il prototipo di Ecolight 
allarga la “famiglia” dei cassonetti intelligenti di IDEN-
TIS WEEE affiancandosi al “RAEE mobile” e al cassonetto 
stradale. A partire dal 2013 e per circa due anni, saranno 
posizionati nei territori di Bologna, Ravenna, Castenaso 
e Lugo, oltre nell’area di Saragozza in Spagna. Il proget-
to IDENTIS WEEE si concluderà nel 2015 con la raccolta 
dei dati e una valutazione della sperimentazione.
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I progetti 
“Rifiuti in cerca d’autore”, 
il 21 dicembre i vincitori

Il concorso internazionale “Rifiuti in cerca d’autore”, or-
ganizzato dall’associazione Salerno in Arte con il so-

stegno di Ecolight, arriva alle battute finali. Venerdì 21 
dicembre, nelle sale espositive del complesso di Santa 
Sofia a Salerno, saranno premiati i vincitori. Quest’anno 
gli artisti sono stati chiamati a sviluppare il tema “Cibar-
si d’arte per non mangiare rifiuti”, affrontando e svilup-
pando la stretta correlazione che c’è tra cibo e arte e tra 
cibo e rifiuti: dalle conseguenze del problema rifiuti sul-
la sana alimentazione - quindi la sicurezza alimentare -, 
alla riduzione degli sprechi alimentari e, di conseguenza, 
anche dei rifiuti. Novità di quest’anno è stata l’apertura 
della nuova sezione dedicata alla fotografia che si è af-
fiancata alle due sezioni storiche: pittura e design. Nella 
serata di premiazione sarà consegnato anche il premio 
Ecolight riservato alla miglior operare realizzata con l’u-
tilizzo di rifiuti elettronici. Le opere finaliste resteranno 
in mostra fino al 29 dicembre. 
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