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Obiettivi certi vogliono regole certe. Gli obiettivi certi 
e ben definiti come quelli che il decreto 49/2014 ha 

introdotto un anno fa, richiedono regole certe nel rispet-
to di una libera competizione perché il primo danno che 
alcune pratiche distorte provocano riguarda proprio l’am-
biente. Torniamo a ribadire l’importanza di poter opera-
re liberamente, ma sempre all’interno di un quadro ben 
definito. La normativa ha tracciato i confini e la direzione, 
spetta a noi - inteso come sistemi collettivi - intrapren-
dere la strada più corretta. Ecolight si pone con un at-
teggiamento costruttivo, improntato sulla massima con-
divisione. Così è stato con i sistemi collettivi che si sono 
raccolti nell’iniziativa europea WEEELABEX - la certifica-
zione europea degli impianti - e che hanno fatto dell’Italia 
la nazione guida in questo delicato tema. Così sarà con i 
risultati ottenuti dal progetto Identis WEEE: un progetto 
europeo che Ecolight ha sviluppato con il Gruppo Hera e 
la fondazione spagnola Ecolum: vogliamo condividere i 
risultati e le prospettive. Vi aspettiamo giovedì 23 aprile a 
Milano per il convegno di chiusura.
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7
11
15

RAEE, i dati del 2014 
La raccolta torna a crescere   

Progetto europeo Identis WEEE  
Convegno di chiusura 
il 23 aprile a Milano 

Gestione rifiuti professionali
È partito il tour di Fai Spazio
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Mille tonnellate in più rispetto al 2013 con una cre-
scita del 10% nel raggruppamento R4. Sono i nu-

meri dell’attività di Ecolight nel 2014. Il consorzio è cre-
sciuto insieme ai propri consorziati, affinando la propria 
identità basata sul pluralismo, sull’efficienza del servi-
zio e su una profonda attenzione all’ambiente. Negli 
ultimi dodici mesi Ecolight ha infatti gestito 18.400 ton-
nellate all’interno del sistema RAEE Italia, il 5,4% in più 
rispetto all’anno precedente e affermando la propria 
leadership all’interno del raggruppamento R4. Oggi 
infatti, più dell’84% dell’attività del nostro consorzio si 
concentra nella gestione di piccoli elettrodomestici ed 
elettronica di consumo; le 15.500 tonnellate di R4 gesti-
te rappresentano il 38,8% di quanto gestito dall’intero 
sistema Italia l’anno scorso. Significativa anche la pre-
senza nel raggruppamento R5 - le sorgenti luminose 
- dove, le 400 tonnellate gestite, rappresentano poco 
più del 30% del totale gestito a livello nazionale. Sono 
numeri importanti che acquistano ancora più valore se 
si considera lo sforzo che è stato messo in atto. I 16.500 
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Il valore di mille 
tonnellate 

Giancarlo Dezio - direttore generale
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ritiri alle isole ecologiche che sono stati fatti sono indi-
ce di un’azione capillare, orientata non alla produzione 
di grandi volumi, ma alla qualità del servizio. Un solo 
esempio: le 400 tonnellate di sorgenti luminose sono 
state ottenute con oltre 5.500 ritiri, questo significa ca-
richi di poco superiori ai 70 kg l’uno. A fronte di questi 
numeri, l’azione che ha caratterizzato Ecolight è sem-
pre più volta ad una gestione efficiente secondo un’ot-
timizzazione delle risorse e un impegno costante. Oggi 
Ecolight è il consorzio che più di altri è chiamato ad una 
sfida: migliorare le proprie performance per raggiunge-
re gli obiettivi europei. Questo non significa solamente 
guardare al lato operativo, ma continuare a creare una 
sempre maggiore sensibilità ambientale. 
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Attualità 
Cresce la raccolta dei RAEE

Dopo due anni di calo, nel 2014 è tornata a cresce-
re la raccolta dei RAEE in Italia. Complessivamente 

l’anno scorso l’intero sistema ha gestito 231.746 tonnel-
late, quasi 6mila tonnellate in più rispetto al 2013, facen-
do così segnare una crescita del 2,5%; numeri che però 
sono ancora lontani dai quelli raggiunti nel 2011 e nel 
2010. Il trend di crescita indicato di dati del CdC RAEE 
viene confermato anche nei primi mesi di quest’anno. In 
Italia nel 2014 il raggruppamento che ha fato registrare 
lo scostamento maggiore è stato quello delle sorgen-
ti luminose (R5) con 158 tonnellate in più pari al 14,4%. 
Significativi i volumi fatti registrare dal raggruppamen-
to R4, ovvero i piccoli elettrodomestici e l’elettronica di 
consumo, che on quasi 40mila tonnellate gestite sono 
aumentate del 6,2% rispetto all’anno precedente. In cre-
scita anche la raccolta degli elettrodomestici di grandi 
dimensioni: +3% per R1 e +3,2% per R2. In leggerissimo 
calo (-0,5%) invece la raccolta dei monitor dei televiso-
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ri. R3 rimane però il raggruppamento di maggior peso 
nell’ambito dei RAEE con le 68.500 tonnellate gestite, 
valori lontani dalle 84mila tonnellate fatte registrare nel 
2011; valori che però indicano che il passaggio al digitale 
terrestre, con il conseguente cambio di apparecchi tele-
visivi dai voluminosi e pesanti CRT ai moderni e leggeri 
LCD, è ormai quasi giunto al termine. I segnali di crescita 
nella raccolta aprono nuovi scenari sotto il profilo del 
raggiungimento degli obiettivi indicati dalla normativa 
e si prestano ad una interpretazione fiduciosa sull’anda-
mento del mercato, indicando degli spiragli di ripresa 
economica. Resta però forte l’attenzione e l’impegno di 
Ecolight sul fronte del rispetto delle normative affinché 
l’intero settore possa fare leva su regole certe al fine di 
una sempre maggiore tutela dell’ambiente.
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Attualità
Il nuovo accordo 
di programma CdcRAEE - ANCI

Migliorare l’efficienza del sistema, potenziare la rac-
colta dei RAEE e creare nuovi centri di raccolta. 

Sono questi gli elementi fondamentali del nuovo Accor-
do di programma sulle condizioni generali di raccolta 
e gestione dei Rifiuti da apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE) che è stato sottoscritto il 9 febbraio 
2015 tra l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), 
il Centro di coordinamento RAEE (CdC RAEE), i Produtto-
ri di Aee e le Associazioni delle Aziende di raccolta dei 
rifiuti. Elementi che vanno nella direzione del raggiun-
gimento degli obiettivi ambientali indicati dalla nuova 
direttiva. Il nuovo Accordo, che ha una validità triennale 
con decorrenza dal 1 gennaio 2015 e sostituisce quello 
in vigore dal 2011, declina le fondamentali caratteristi-
che di istituzionalità, gratuità e universalità del servizio 
di ritiro offrendo certezze e garanzie sotto il profilo am-
bientale della fase di trattamento, mediante regole ope-
rative certe e semplici. Il testo non solo conferma, ma 
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potenzia i “Premi di efficienza”, cioè i corrispettivi messi 
a disposizione dai sistemi collettivi per favorire scelte 
organizzative e operative dei Centri di raccolta per assi-
curare un’elevata efficienza del sistema di gestione dei 
RAEE. A questi premi si aggiunge un premio incremen-
tale che sarà erogato ai Centri di raccolta per le tonnel-
late raccolte in più rispetto alla media degli anni 2013 e 
2014, e un ulteriore importo (13 euro per ogni tonnellata 
premiata) che sarà inserito in un fondo finalizzato alla 
infrastrutturazione, allo sviluppo e all’adeguamento dei 
Centri di raccolta. 
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È arrivato al termine Identis WEEE (Identification DEter-
minatioN Traceability Integrated System for Weee), il 

progetto europeo che Ecolight, insieme con il Gruppo 
Hera e la fondazione Ecolum, ha avviato nel 2012. I risul-
tati e le prospettive saranno presentati nella conferenza 
in programma giovedì 23 aprile a Milano. Sarà un ap-

Dal Consorzio
Convegno Identis WEEE 



12

puntamento importante non solamente per compren-
dere lo stato dell’arte nel mondo RAEE, ma anche per 
conoscere quali nuove strade intraprendere per poten-
ziare la raccolta dei rifiuti elettronici, in particolare quelli 
di piccole dimensioni che sono anche quelli più difficili 
da intercettare. Infatti prevalentemente ai piccoli RAEE 
si è rivolto Identis WEEE: co-finanziato dall’Unione Eu-
ropea nell’ambito del programma “LIFE+ politica e go-
vernance ambientali”, il progetto ha visto lo sviluppo e 
la sperimentazione in un’area test dell’Emilia Romagna 
e in Spagna alcuni innovativi sistemi integrati di identi-
ficazione, raccolta, tracciamento, valutazione quantita-
tiva e monitoraggio dei rifiuti da apparecchiature elet-
triche ed elettroniche con l’obiettivo di incrementare i 
volumi di raccolta dei RAEE. Quattro le tipologie di si-
stemi di raccolta che sono state progettate e realizza-
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te: i RAEEpoint (36 esemplari) per la raccolta su strada 
di piccoli RAEE; i RAEEshop (5 esemplari) per la raccolta 
di piccoli RAEE all’interno dei centri della GDO; il RAEE-
parking (1 esemplare) per la raccolta di piccoli e grandi 
elettrodomestici in prossimità dei centri di distribuzio-
ne e in zone ad alta frequenza e il RAEEmobile (1 esem-
plare), stazione itinerante con operatore per la raccolta 
di prossimità di tutti i tipi di RAEE. Tutti i prototipi per 
la raccolta RAEE sono stati muniti di interfaccia-utente 
digitale che ha permesso il riconoscimento dell’utente 
attraverso tessera sanitaria e l’identificazione del RAEE 
conferito, tracciando così il rifiuto. Con esclusione del 
RAEEmobile, tutte le macchine sono state dotate di un 
sensore a raggi infrarossi che ha monitorato il livello di 
riempimento dei contenitori e ha segnala all’operatore il 
momento opportuno per lo svuotamento.
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14.00  Registrazione partecipanti

14.30 Saluti di apertura  
Walter Camarda, Presidente Ecolight
Tiziano Mazzoni, Direttore Servizi 
Ambientali Gruppo Hera
Giuseppe Bortone, Direttore Generale 
all’Ambiente e Difesa del Suolo e della 

Costa Regione Emilia Romagna      
Apertura lavori Sebastiano Barisoni,  
Vicedirettore esecutivo Radio24
Il Sole 24 ORE

15.00 Identis WEEE: 
la risposta smart ai nuovi obiettivi 
di raccolta dei RAEE 
Mirko Regazzi, Gruppo Hera e project  
manager progetto Identis WEEE

15.15  L’esperienza in Spagna
Teresa Mejìa, Direttore generale Ecolum 
Patricia Herrera, Direttore operativo 
Ecolum

15.30 L’evoluzione di Identis WEEE
Walter Camarda, Presidente Ecolight

15.45 Europa: RAEE generati e scenari 
futuri. Lo studio per la Direzione 
Generale Ambiente UE
Federico Magalini, ricercatore associato United 
Nations University (Institute for the advanced 

study of sustainability)

16.00 L’economia circolare e i RAEE
Duccio Bianchi, coordinatore scientifico 

ricerca Waste End

16.20  Conclusioni: Sebastiano Barisoni  

16.30 Tavola rotonda: 
Raccolta e gestione dei RAEE: 
problematiche e prospettive   
Gianluca Cencia, Direttore Federambiente
Elisabetta Perrotta, Direttore FISE Assoambiente
Filippo Bernocchi, Delegato ANCI Energia 
e Rifiuti - Marco Pagani, Federdistribuzione
Paolo Possanza, IKEA Italia Retail

Modera Paola Ficco, avvocato, esperta de 
Il Sole 24 ORE per le tematiche ambientali

17.30 Conclusione lavori

Programma Convegno giovedì 23 aprile 2015 
Hotel Melià - via Masaccio, 19 - Milano
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È partito da Marina di 
Carrara per approda-

re a Genova e recente-
mente a Verona il tour di 
Fai Spazio, il servizio di 
Ecolight per la gestione 
sostenibile dei rifiuti pro-
fessionali. Un tour che il 
consorzio ha voluto pro-
muovere per essere an-
cora una volta più vicino 
alle imprese. Fai Spazio è 
infatti il servizio dedicato 
alle imprese, pensato per 
rispondere alle esigen-
ze delle aziende nella 
gestione dei loro rifiuti. 
Ecolight si pone come 
soluzione dei problemi 
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Dal Consorzio 
Obiettivo rifiuti professionali
Il servizio Fai Spazio in tour  

il BtoB di Ecolight

FAI SPAZIO



che derivano dalla gestione dei rifiuti professionali in 
un ambito dove la normativa è complessa e sempre 
in evoluzione e dove le formalità burocratiche (per 
esempio la compilazione dei formulari) ed ammini-
strative (come il decespitamento dei beni a bilancio) 
da espletare rendono ancora più articolata la gestio-
ne del rifiuto per un’azienda. L’azione di Ecolight par-
te da un dato di fatto: l’azienda è responsabile del ri-
fiuto che produce. È responsabile della sua gestione, 
del suo trattamento e smaltimento. È responsabile 
anche della scelta del partner cui affidare tutto que-
sto. Troppo spesso però i rifiuti professionali, ovvero 
quelli prodotti da attività economiche, seguono per-
corsi non corretti mettendo a rischio sia l’ambiente, 
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sia la stessa impresa. L’obiettivo del consorzio non 
è solamente non sottovalutare il problema dei rifiu-
ti, ma anche potenziare i sistemi di raccolta al fine 
di garantire una corretta gestione sia sotto il profilo 
operativo, sia documentale. Il servizio Fai Spazio che 
Ecolight ha attivato (www.faispazioecolight.it) garan-
tisce una corretta gestione del rifiuto professionale e 
una perfetta tracciabilità dello stesso e assicura tutte 
le procedure necessarie per adempiere correttamen-
te alle prescrizioni fiscali e amministrative. Il tour Fai 
Spazio di Ecolight toccherà nei prossimi mesi anche 
il Trentino con Riva del Garda dal 30 maggio al 2 giu-
gno, Varese dal 5 al 13 settembre e Padova dal 31 ot-
tobre all’1 novembre.

http://www.faispazioecolight.it/
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Il consorzio Ecolight ha aderito al progetto WEEELA-
BEX, un’iniziativa che vede coinvolti altri quattro siste-

mi collettivi italiani e che punta alla creazione di regole 
e standard omogenei in tutta Europa nella gestione e 
nel trattamenti dei rifiuti elettronici. Acronimo di WEEE 
LABoratory of  EXcellence, ovvero “Laboratorio di eccel-

Dal Consorzio
La certificazione 
europea WEEELABEX    



lenza dei RAEE”, WEEELABEX è stato ideato dal WEEE Fo-
rum in collaborazione con i principali stakeholder della 
filiera RAEE ed è co-finanziato dalla UE nell’ambito del 
programma Life+. Il progetto ha il duplice obiettivo di 
mettere a punto nuovi standard di qualità per la raccol-
ta, il trasporto e il trattamento delle varie tipologie di 
RAEE, oltre a individuare e realizzare una modalità uni-
forme e strutturata di verifica del rispetto di questi stan-
dard in tutti i Paesi europei, attraverso auditors quali-
ficati e opportunamente formati. A un anno dall’avvio 
del progetto, sono 82 gli impianti in Europa che hanno 
avviato il processo di certificazione; di questi, il 30% (24 
impianti) riguarda strutture italiane. Il processo di accre-
ditamento secondo gli standard WEEELABEX è lungo e 
complesso: alla fine di marzo 2015 hanno ottenuto la 
certificazione 33 impianti, 11 italiani. L’Italia si sta affer-
mando così come la nazione guida al fine di creare una 
rete europea di impianti che rispettano i rigidi control-
li previsti dal progetto, diventando anche modello di 
eccellenza. Il processo di audit, che in Italia ha mosso i 
primi passi nell’aprile dello scorso anno attraverso l’av-
vio dell’iter presso l’organismo internazionale no-profit 
WEEELABEX Organisation, sta portando il nostro Paese 
ad essere la nazione europea con il maggior numero di 
impianti accreditati WEEELABEX, fornendo un grande 
esempio a livello internazionale a tutti i soggetti impe-
gnati nella gestione dei RAEE. Gli audit italiani svolti tra 
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la seconda metà del 2014 e l’inizio del 2015 hanno inte-
ressato prevalentemente i flussi di trattamento dei RAEE 
pericolosi, ovvero i rifiuti elettronici appartenenti ai rag-
gruppamenti R1 (frigoriferi e congelatori) ed R3 (televi-
sori e monitor): complessivamente sono stati auditati 31 
flussi. Per quanto riguarda il trattamento di R2 (lavatrici, 
lavastoviglie, forni) ed R4 (piccoli elettrodomestici ed 
elettronica di consumo), sono stati auditati 15 flussi. Nel 
corso del 2015 non solamente si chiuderanno i proces-
si ancora aperti e verranno effettuati audit, ma saranno 
coinvolti nuovi impianti. L’obiettivo dei sistemi collettivi 
italiani è quello di arrivare a creare un network di eccel-
lenza garantito e certificato in tutta Europa; una rete che 
rappresenterà anche per gli impianti il riconoscimento 
di un impegno verso il miglioramento continuo e visibi-
le a livello europeo.



Edicola
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