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Walter Camarda - presidente

Una questione 
di educazione

Mai come negli ultimi mesi si è fatta largo la consapevo-
lezza che per migliorare e potenziare la raccolta serve 

un’educazione al riciclo. La lodevole iniziativa che è stata av-
viata dal Centro di Coordinamento RAEE insieme ad ANCI, 
progetto che vede coinvolti i ragazzi di 30 Comuni italiani, è 
indice di una necessità: occorre investire sulla formazione se 
si vogliono ottenere dei risultati. In un momento storico dove 
perdurano le difficoltà economiche, l’ambiente ci chiede di in-
vestire. Far conoscere i RAEE, il perché devono essere raccolti 
in modo separato e soprattutto perché devono essere avviati 
ad un corretto percorso di trattamento e recupero sono ele-
menti indispensabili se vogliamo che la nostra azione, come 
consorzio per la gestione di rifiuti -in particolare RAEE-, possa 
essere sempre più incisiva. In questa direzione si inserisce la 
volontà di riconfermare la nostra presenza ad Ecomondo: la 
fiera internazionale dedicata ai temi della green economy in 
programma a Rimini dal 6 al 9 novembre. Ci saremo con il no-
stro Museo del Riciclo per dare una testimonianza, la nostra 
testimonianza: riciclare è una forma d’arte.
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Supplemento a Presskit, quotidiano on line, registrazione
Tribunale di Busto Arsizio (Va) n° 08/04 del 6 dicembre 2004
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I RAEE si portano a scuola
Via al progetto di ANCI e Cdc RAEE

Ecomondo 2013
Con il Museo del Riciclo 
i rifiuti diventano vivi

Identis WEEE
Premi per i cittadini virtuosi 
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Giancarlo Dezio - direttore generale

Raccolta, 
regole e conoscenza

147mila tonnellate contro 156mila. Nei primi 
nove mesi dell’anno, la raccolta dei RAEE è 

stata ancora in calo. Secondo quanto registrato dal 
Centro di Coordinamento, i quantitativi di RAEE gestiti 
nel 2013 sono circa il 6% in meno di quanto gestito nel 
2012. Questo dato può essere spiegato con una crisi 
economica che continua a farsi sentire in modo anche 
pesante nel nostro Paese. Ma questi dati sono anche 
effetto dello sviluppo che i cosiddetti circuiti paralle-
li di gestione dei RAEE hanno avuto in questi ultimi 
anni. Cosa fare? Confermando l’appello già fatto della 
necessità di creare un sistema fatto di regole chiare e 
condivise, dove ciascun soggetto possa operare al me-
glio, sempre nel rispetto di confini stabiliti, resta viva 
in noi la consapevolezza che serva rafforzare il proces-
so di conoscenza sui RAEE e attivare nuovi e innovativi 
strumenti per la loro raccolta. Sul fronte della sensibi-
lizzazione, va evidenziata l’iniziativa di ANCI in colla-
borazione con il CdC RAEE e destinata alle scuole. In 
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quest’ottica si inserisce anche la presenza di Ecolight 
all’imminente edizione di Ecomondo con il Museo del 
Riciclo. Il nostro consorzio si è attivato anche sul fronte 
dello studio e dello sviluppo di nuove strade per la rac-
colta: il progetto Identis WEEE sta sperimentando, con 
risultati importanti, dei cassonetti intelligenti. Restia-
mo in attesa che la nuova direttiva europea sia recepi-
ta in Italia: potrà essere quella l’occasione per introdur-
re quelle semplificazioni capaci di rilanciare la raccolta.
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Attualità 
Raee@scuola:
il progetto ANCI - CdC RAEE

Un progetto per insegnare ai ragazzi di tutta Italia 
come gestire e smaltire correttamente i rifiuti da 

apparecchiature elettriche ed elettroniche. Questo il 
tema di “Raee@scuola” che è stato presentato a Roma 
nel settembre scorso. Promosso dall’Associazione Na-
zionale Comuni Italiani (ANCI) insieme al Centro di Coor-
dinamento RAEE e con il supporto operativo di Ancitel 
Energia & Ambiente, si rivolge agli alunni delle scuole 
primarie di quarta e di quinta di 30 Comuni e ha come 
testimonial d’eccezione il comico Baz. «Si tratta dell’ini-
ziativa più importante che è stata portata avanti negli 
ultimi anni sul fronte ambientale, realizzata da una forte 
sinergia tra Istituzioni, comuni, aziende e scuole coin-
volte - ha detto Filippo Bernocchi delegato ANCI ener-
gia e rifiuti presentando l’iniziativa -. Questo è il primo 
step che muoviamo per rendere il progetto un percor-
so permanente nelle scuole: contiamo molto su questa 
iniziativa per educare l’attuale generazione e quelle fu-
ture ad avere a cuore il bene dell’ambiente attraverso 
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la corretta gestione dei RAEE». Cinque gli obiettivi del 
progetto: diffondere nei bambini, nelle famiglie e nell’o-
pinione pubblica la conoscenza del mondo dei RAEE. 
Ovvero, cos’è un RAEE, come trattarlo e dove metterlo, 
il suo valore economico ambientale a fronte di un cor-
retto smaltimento e quali sono gli attori coinvolti nella 
raccolta. Secondo: gettare le basi per un sistema di co-
municazione ambientale permanente anche attraverso 
sistemi innovativi quali le lavagne interattive multime-
diali (LIM): 17 lavagne interattive multimediali, una per 
ogni regione, saranno donate alla scuola che avrà rac-
colto il maggior quantitativo RAEE. Terzo: sperimentare 
soluzioni efficaci per la micro raccolta dei “piccoli RAEE” 
anche in luoghi pubblici come, in questo caso, le scuo-
le. Quarto: istituire modelli di raccolta permanente che 
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coinvolgano anche gli istituti scolastici. Quinto: verifica-
re la replicabilità dell’iniziativa in Comuni e gestori non 
coinvolti. L’importanza di creare una rinnovata coscien-
za ambientale e trovare strumenti nuovi per intercettare 
i RAEE deriva dalla necessità di ampliare la raccolta per 
quanto riguarda gli R4, cioè i piccoli elettrodomestici e 
l’elettronica di consumo, perché oggi solo il 15% di que-
sti viene recuperato.
I comuni partecipanti sono: Reggio Emilia, San Donà di 
Piave, Mantova, Pinerolo, La Spezia, Montelupo Fiorenti-
no, Prato, Città di Castello, Ascoli Piceno, Fiumicino, Chieti, 
Benevento, Lecce, Cosenza, Siracusa, Avola, Biella, Monza, 
Livorno, Bitetto, Venezia, Bolzano, Varese, Parma, Mode-
na, Perugia, Latina, Potenza, Salerno e Sassari. 
www.raeescuola.it
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Un primo, piccolo passo è stato fatto verso la sem-
plificazione del cosiddetto decreto Uno contro 

Uno, ovvero la norma che impone alla distribuzione 
di ritirare gratuitamente dai consumatori la vecchia 
apparecchiatura elettronica a fronte dell’acquisto di 
una apparecchiatura equivalente. Sulla Gazzetta uf-
ficiale del 20 agosto 2013 è stata pubblicata la Legge 
europea 17/93 che stabilisce dei nuovi criteri di stoc-
caggio dei RAEE da parte della Distribuzione. In par-
ticolare, è stato modificato il quantitativo massimo di 
stoccaggio: rispetto al precedente decreto, la nuova 
legge precisa che il quantitativo “complessivo” dei 
3.500 kg si riferisce a ciascuno dei singoli raggruppa-
menti R1 (freddo e clima), R2 (altri grandi bianchi), R3 
(TV e monitor), mentre per le piccole apparecchiature 
elettroniche (R4) e le sorgenti luminose (R5) i 3.500 kg 
sono riferiti all’insieme dei due raggruppamenti. Ven-
gono inoltre aboliti sia il limite di trasporto (che era di 
6.000 kg), sia l’esclusione dall’ambito di applicazione 

Attualità 
Uno contro Uno 
Arrivano le semplificazioni
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del D.Lgs. 151/05 degli elettrodomestici fissi di grandi 
dimensioni e di altre tipologie di RAEE. Altra novità ri-
levante è relativa all’abolizione del limite di trasporto 
- stabilito precedentemente a 6.000 kg - che restrin-
geva pesantemente le attività di logistica. È stato in-
trodotto anche un chiarimento definitivo sulla possi-
bilità di ricevere i RAEE raccolti dalla distribuzione da 
parte dei Centri di Raccolta autorizzati con modalità 
ordinaria (ai sensi del D.M. 152/2006).
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Dopo anni di attese, annunci e rinvii, è partito il primo 
ottobre 2013 il Sistri. Il sistema per la tracciabilità dei 

rifiuti è in vigore per enti e imprese che raccolgono o tra-
sportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che effet-
tuano trattamento, recupero, smaltimento, commercio e in-
termediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori. 
Sulla base di quanto indicato dal Decreto legge 101 del 31 
agosto 2013, la partenza avviene in due fasi: oltre alla data 
dell’1 ottobre 2013,  c’è la data del 3 marzo 2014 quando il 
Sistri andrà ad interessare i produttori iniziali di rifiuti perico-
losi. Questo doppio step è stato fatto per consentire ulteriori 
semplificazioni al sistema, con possibilità di ulteriore proro-
ga di sei mesi se a tale data le semplificazioni non saranno 
operative. Dopo le prime settimane di operatività però non 
sembrano essere superate le difficoltà che le associazioni 
di categoria temevano. È stato fatto slittare il capitolo san-
zioni: come riportato dalle modifiche al decreto 101/2013 
approvato in Senato, queste  “si applicano a decorrere dal-
la scadenza dei novanta giorni successivi alla data di avvio 
dell’operatività del sistema” e non più dopo trenta giorni. 

Attualità
Il SISTRI al via
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Dal consorzio
Il Museo del Riciclo 
ad Ecomondo 2013 

Fabio Bianchi - responsabile Amministrazione e Affari Generali

Ci risiamo. Per il quarto anno consecutivo Ecolight 
ha deciso di essere protagonista ad Ecomondo, 

la fiera dedicata alla green economy e allo sviluppo 
sostenibile. E lo fa insistendo su un elemento di valo-
re: la diffusione di una maggiore coscienza ambien-
tale per un sempre più intenso impegno nel riciclo 
e nel corretto trattamento dei rifiuti, in particolare i 
RAEE. Da mercoledì 6 a sabato 9 novembre Ecolight 
presenterà a Rimini Fiere il proprio Museo del Riciclo: 
un progetto nato e sviluppato come portale web, ma 
che nei giorni della fiera diventerà uno spazio fisico 
da poter visitare, dove vedere, ammirare e “toccare 
con mano” opere che sono state realizzate proprio 
utilizzando dei rifiuti. Il tema che abbiamo scelto 
quest’anno vuole rendere concreta l’immagine del 
riciclo, evidenziando i lavori di tre artisti che trasfor-
mano gli oggetti di scarto in opere dalle forme uma-
ne e animali. Così, vecchi elettrodomestici, parti di 
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macchine meccaniche, ma anche piccoli oggetti quo-
tidiani assumono nuova forma e “vivono”. O meglio, 
ri-vivono, con qualche sorpresa. Gli artisti che espon-
gono allo stand del Museo del Riciclo sono: Gaetano 
Muratore, un artista dalla grande manualità che, par-
tito dalla pittura, è approdato come una naturale evo-
luzione alla scultura realizzando curiosi e interessanti 
robot animati. Muratore ha raccolto vecchi elettrodo-
mestici e li ha reinterpretati all’interno di un proget-
to diverso, facendoli diventare teste, busti e braccia 
di “androidi sognanti”, così come lui stessi li chiama. 
Il secondo artista è Paolo Lo Giudice: siamo in pre-
senza di un medico “prestato” all’arte, dotato di una 
grande creatività e di una sottile ironia. Le sue opere 
raffigurano prevalentemente animali. Nell’assembla-
re parti di elettrodomestici e pezzi meccanici, riesce 
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a dare personalità alle sue sculture, 
comunicando emozioni. Il terzo ar-
tista selezionato è Davide Lazzarini: 
un artista visionario, futurista, capa-
ce di reinterpretare la natura ricollo-
candola in contesti del tutto nuovi. 
Come nelle edizioni passate, abbia-
mo riservato uno spazio al proget-
to RAEE in Carcere, progetto che 

Ecolight sostiene e che è finalizzato al reinserimento 
sociale di persone in esecuzione penale. Lo stand del 
Museo del Riciclo ospiterà tre opere che sono state re-
alizzate nell’ambito del progetto all’interno del labora-
torio di Forlì gestito dalla cooperativa sociale Gulliver. 
Nei quattro giorni di Ecomondo, lo stand del Museo 
del Riciclo si trova nella Hall Sud di Rimini Fiere. 
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Con la fine del mese di settembre possiamo dire di 
aver concluso la prima fase di sperimentazione del 

progetto Identis WEEE. E durante la prossima edizione 
di Ecomondo (Rimini Fiera dal 6 al 9 novembre 2013) 
saranno comunicati i vincitori, ovvero i cittadini più vir-
tuosi che hanno conferito il maggior numero di RAEE 
nei cassonetti “intelligenti” nel periodo aprile-settem-
bre. Identis WEEE (Identification DEterminatioN Trace-
ability Integrated System for WEEE), progetto cofinan-
ziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma 
Life+, proseguirà però la sua fase sperimentale fino a 
tutto il 2014 con l’obiettivo di raddoppiare la raccolta 
dei rifiuti elettronici attraverso dei cassonetti “intelli-
genti”, ovvero in grado di tracciare il rifiuto conferito 
e di non avere necessità di operatori. Sviluppato con 
la multiutility Hera -capo progetto- e la fondazione 
spagnola Ecolum, ha visto la progettazione e la rea-
lizzazione di quattro prototipi che sono stati collocati 

Dal Consorzio 
La prima fase 
del progetto Identis WEEE
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Fabio Ferrari - responsabile Operativo



1717

in un’area test dell’Emilia Romagna. Ecolight ha curato 
il RAEEparking: un cassonetto di grandi dimensioni (7 
metri per 2,5) interamente automatizzato,sviluppato 
per essere posizionato in ambienti esterni che è sta-
to posizionato in alcuni spazi commerciali di Ferrara, 
Casalecchio di Reno, Bologna e Ravenna ed ora si tro-
va a Rimini (nell’area esterna ad IKEA Rimini). Nei primi 
quattro mesi di sperimentazione, sono state conferite 
al RAEEmobile, ai RAEEpoint, ai RAEEshop e al RAEE-
parking  più 8 tonnellate di RAEE. Un buon punto di 
partenza per migliorare la raccolta dei rifiuti elettronici.
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Dopo Bologna, ha fatto tappa a 
Ravenna la mostra OpeRAEE 

realizzata nell’ambito del progetto 
RAEE in Carcere. Nell’ambito della 
sesta edizione di “Fare i conti con 
l’ambiente”, dedicata ai temi della 
sostenibilità ambientale e alle buo-
ne pratiche in tema rifiuti/acqua/energia, la cooperativa 
sociale Gulliver ha allestito la mostra con una selezione 
dei lavori artistici realizzati tramite il recupero di RAEE. 
Le opere sono state ideate e composte dai detenuti in 
inserimento lavorativo nel laboratorio di Forlì insieme a 
giovani artisti del territorio. Ciascuna opera esposta rac-
chiude dunque in sé un percorso di valorizzazione della 
materia e della persona.
La mostra è stata allestita nella Sala Guidarelli dell’Hotel 
NH e presso la Camera di Commercio di Ravenna ed è 
stata aperta nei giorni della manifestazione, dal 24 al 27 
settembre.

I progetti
OpeRAEE: 
in mostra a Ravenna
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