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Walter Camarda - presidente

Protagonisti 
della green economy

Molto si parla di green economy. All’economia “verde” 
si affidano le speranze e le attese di una possibile 

uscita dalla crisi. Il messaggio emerso dagli Stati Generali 
della green economy che si sono tenuti nell’ambito dell’ul-
tima edizione di Ecomondo, ma anche le indicazioni che ci 
arrivano da autorevoli studi ci indicano la “strada green”. 
Cosa significa questo per una realtà come il nostro con-
sorzio? È lo stimolo a proseguire sulla strada che abbiamo 
intrapreso. Non parlo solamente delle azioni di valore per 
aumentare la sensibilità ambientale, ma anche della nostra 
attività quotidiana improntata all’efficienza e alla profes-
sionalità, nel segno di una sempre maggiore sostenibilità. 
Ecolight è oggi un punto di riferimento, una realtà capace 
di assistere le imprese nella complessa e delicata gestione 
dei rifiuti. Vogliamo migliorare questo nostro ruolo diven-
tando sempre più protagonisti della green economy. 
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Giancarlo Dezio - direttore generale

Raccolta RAEE 
tra presente e futuro

Anche nel corso del 2013 la raccolta dei RAEE è in 
calo. Secondo le previsioni, la gestione dei rifiuti 

elettronici dovrebbe assestarsi poco sopra le 220mila 
tonnellate, facendo registrare una diminuzione dei vo-
lumi di circa il 6% rispetto all’anno scorso. Tutti i rag-
gruppamenti sono in calo, in particolar modo gli R3 
(monitor e tv), tranne le sorgenti luminose il cui peso 
però non incide in modo significativo sui quantitati-
vi generali. Come già detto nelle precedenti edizioni 
della newsletter, le motivazioni sono da ricercare nella 
persistenza della crisi economica che ha frenato i con-
sumi - e di conseguenza anche la produzione di questo 
tipo di rifiuti -, ma anche nell’affermarsi dei circuiti pa-
ralleli (legali e non) che sottraggono RAEE al sistema. 
All’interno di un quadro di questo tipo, l’adozione della 
nuova direttiva europea in materia di rifiuti elettroni-
ci rappresenta un importante snodo. Per raggiungere 
i nuovi obiettivi viene richiesta maggiore attenzione 
alla filiera della raccolta e del riciclo, introducendo del-
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le semplificazioni che - sulla carta - dovrebbero incen-
tivare i quantitativi conferiti. L’intero sistema potrebbe 
beneficiarne avviando quella revisione e semplificazio-
ne interna che potrebbe snellire le procedure renden-
do ancora più attivi i diversi sistemi collettivi. Ecolight 
auspica che il confronto aperto possa arrivare ad af-
frontare e risolvere le questioni aperte, individuando le 
soluzioni migliori per poter operare nella trasparenza, 
nella correttezza e nel rispetto dell’ambiente. Perché 
occorre sempre non dimenticare che il nostro fine ulti-
mo è cercare di preservare l’oggi per costruire il futuro. 
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Attualità 
Dagli Stati Generali 
della Green Economy

Il futuro passa dalla green economy. E sulla gestione dei 
rifiuti c’è un’importante partita da giocare. 

Gli Stati Generali della Green Economy, che si sono 
svolti nell’ambito di Ecomondo dal 6 al 9 novembre, han-
no permesso di tracciare la strada indicando due punti 

fondamentali che Ecolight ha più volte richiamato: avere 
un quadro normativo chiaro e disincentivare la gestione 
dei rifiuti attraverso le discariche. Tra i dieci settori strate-
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gici che l’assise ha individuato, per quanto riguarda la ge-
stione dei rifiuti è emersa la necessità di cambiare “ratio”: 
davanti ad una gestione nata e organizzata per rispon-
dere ad esigenze di igiene urbana e di perseguimento di 
obiettivi quantitativi, si è posta la necessità di guardare 
all’industria del riciclo quale fonte di approvvigionamen-
to di materie prime seconde. «Prendere atto di questo 
assunto, impone la necessità di non ragionare più solo 
in termini di tutela ambientale, bensì di attuare una seria 
politica di programmazione industriale, stimolata da in-
terventi finanziari ed incentivi economici mirati», si legge 
nel documento finale degli Stati Generali. «Adottare una 
politica industriale che esprima una visione strategica 
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nazionale, a sostegno della filiera del riciclo, comporta la 
pianificazione dell’approvvigionamento di materie prime 
seconde e di energia dal breve al lungo periodo. Tutto ciò 
implica un quadro normativo stabile ed intersettoriale, in 
grado di sviluppare ecoinnovazione e di puntare su attori 
imprenditoriali dotati di certificazioni ambientali, qualifi-
che professionali di alto livello e ricerca nel campo della 
prevenzione».
Tra le proposte di legge, la definizione di un quadro nor-
mativo coerente omogeneo a livello nazionale per una 
gestione integrata dei rifiuti urbani. Questo comportereb-
be l’abolizione del Sistri per impostare un tavolo di lavoro 
per un nuovo sistema di tracciabilità. La strada indicata 
va quindi nella direzione, più volte auspicata da Ecolight, 
di «colmare le lacune normative ed eliminare i fattori di 
incertezza, creando un contesto legislativo stabile che eli-
mini le distorsioni del mercato che penalizzano gli opera-
tori del settore, favorendo la legalità sull’intero territorio 
nazionale». Inoltre è stato previsto anche un disegno di 
Legge per rendere svantaggioso lo smaltimento finale in 
discarica dei rifiuti e favorirne così l’avvio a riciclo e recu-
pero energetico. L’obiettivo è sottrarre allo smaltimento 
materiali avviabili a riciclo e recupero, rendendo disponi-
bili risorse economiche da investire sui territori stessi. 
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La green economy come «nuovo paradigma pro-
duttivo in grado di esprimere la parte propulsiva 

dell’economia». Questo quanto emerge dal quarto 
rapporto Green Italy realizzato dalla fondazione 
Symbola e Unioncamere. «Dall’inizio della crisi, nono-
stante la necessità di stringere i cordoni della borsa, 
più di un’impresa su cinque ha scommesso sulla gre-
en economy. Che è stata, quindi, percepita come una 
risposta alla crisi stessa, e non ha deluso le aspetta-
tive», si legge nel rapporto. Chi investe green è più 
forte nei confronti dell’estero: dai dati di Symbola e 
Unioncamere emerge che il 42% delle imprese mani-
fatturiere che fanno eco-investimenti esporta i propri 
prodotti, contro il 25,4% di quelle che non lo fanno. 
Green economy significa innovazione: il 30,4% del-
le imprese del manifatturiero che investono in eco-
efficienza ha effettuato innovazioni di prodotto o di 
servizi, contro il 16,8% delle imprese non investitrici. 
E significa redditività: il 21,1% delle imprese manifat-

Attualità 
Quando il “green”  fa la differenza
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turiere eco-investitrici ha 
visto crescere il proprio 
fatturato nel 2012, tra le 
non investitrici è succes-
so solo nel 15,2% dei casi. 

Dalla green economy na-
zionale arrivano segnali po-

sitivi anche sul tema dell’oc-
cupazione giovanile: il 42% del 

totale delle assunzioni under 30 
programmate quest’anno dalle 

imprese dell’industria e dei servi-
zi sarà fatto proprio da quel 22% di 

aziende che fanno investimenti gre-
en. E anche sul fronte dei diritti: guar-
dando ai green jobs, tra le assunzioni 

a carattere non stagionale, l’incidenza 
delle assunzioni a tempo indetermina-
to è del 52%, mentre scende al 40,5% 
per le figure non connesse al settore 
green.
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I consumi di prodotti elettronici frenati dalla crisi econo-
mica, ma anche l’insorgere di canali di raccolta paralle-

li rispetto al sistema Italia: invertire la tendenza che vede 
anche nel corso del 2013 il calo della raccolta dei RAEE è 
possibile. Una strada potrebbe essere quella della nuova 
Direttiva Europea sui RAEE, che entro il 14 febbraio 2014 
dovrà essere recepita in Italia. Ad Ecomondo si è fatto il 
punto sulla situazione dei rifiuti da apparecchiature elet-
triche ed elettroniche. Dal Centro di Coordinamento RAEE 
è arrivata l’indicazione che «il recepimento della Diret-
tiva potrebbe rappresentare una straordinaria occasio-
ne per rilanciare la raccolta dei RAEE in Italia, perché può 
apportare importanti migliorie facendo affidamento sui 
punti di forza del sistema di gestione nazionale. Punti di 
forza che hanno come presupposto un efficace equili-
brio tra competizione tra diversi Sistemi Collettivi e re-
gole e modelli organizzativi certi, assicurati dal Centro 

Attualità
Il Forum RAEE ad Ecomondo
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di Coordinamento RAEE. Tutti elementi fondamentali 
per affrontare le nuove sfide che ci propone Bruxelles».
L’impegno richiesto dall’Europa è, infatti, quello di aumen-
tare i quantitativi di raccolta che dovrebbero quasi raddop-
piare entro il 2016 e triplicare entro il 2019, superando ri-
spettivamente quota 7 kg e 11 kg per abitante, rispetto agli 
attuali 4 kg per abitante. Nella convinzione che in Italia esi-
stono le capacità tecniche e organizzative per raggiungere 
questi traguardi, il CdcRAEE ha auspicato che il Governo 
possa cogliere l’occasione del recepimento per semplifica-
re con decisione il funzionamento del sistema, investendo, 
inoltre, sulla qualità del trattamento dei rifiuti elettrici ed 
elettronici. Questo non solamente per assicurare eleva-
ti livelli di tutela ambientale e di protezione della salute, 
ma soprattutto, garantendo una competizione equa tra i 
riciclatori, per cercare di massimizzare il recupero di metal-
li critici in un Paese dove non abbondano queste risorse.
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L’Italia si sta preparando a recepire la direttiva 2012/19/CE 
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 

(RAEE) entrata in vigore nell’agosto 2012. In vista della data 
ultima del 14 febbraio 2014, è stata licenziata dal Consiglio 
dei Ministri il 13 dicembre lo schema del decreto legislativo 
per il recepimento della nuova direttiva europea; decre-
to che andrà a sostituire la precedente norma. Il Ministro 
per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso la richiesta 
di parere parlamentare sulla bozza per l’attuazione della 
direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV 
Commissione (Politiche dell’Unione europea): da entrambe 
dovranno arrivare i pareri entro il 22 gennaio 2014
Le novità finora conosciute sono confermate, a partire dai 
nuovi standard di raccolta: il target indicato per il 2019 è al-
meno il triplo di quello attuale (fermo da un paio di anni a 
4 kg procapite e indicato nel decreto 151/2005). Come step 
intermedio è indicato dal 2016 un tasso di raccolta del 45%, 
calcolato sulla base del peso totale di tutti i RAEE (domestici 

Attualità 
Verso la nuova Direttiva europea: 
il testo del decreto di recepimento
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e professionali), in un dato anno ed espresso in percentuale 
del peso medio di AEE immesse sul mercato nei tre anni pre-
cedenti. Nel conteggio dei quantitativi raccolti saranno com-
presi gradualmente anche i RAEE professionali: questo non 
solamente per incrementare i volumi, ma anche per inter-
cettare quei circuiti di gestione oggi esterni al sistema RAEE.
Per quanto riguarda il mondo della distribuzione viene 
introdotto il principio dell’Uno contro Zero per gli eserci-
zi commerciali con superficie di vendita superiore ai 400 
metri quadrati e solamente per i RAEE di piccole dimen-
sioni (fino a 25 cm). In questi casi non c’è più l’obbligo di 
acquisto della nuova apparecchiatura. Al fine di incremen-
tare i volumi di raccolta, dal 2016 non ci sarà più alcuna di-
stinzione tra i RAEE domestici e quelli professionali. Questi 
passaggi dovrebbero inoltre uniformare le condizioni di 
operatività dei soggetti che si occupano della gestione dei 
RAEE, garantire un maggior controllo dei flussi dei RAEE e 
una trasparenza sulla rendicontazione. 
Vengono inoltre rafforzati gli obblighi dei distributori che 
operano con modalità di vendita a distanza (e-commerce) 
soprattutto per quanto prevede il decreto Uno contro Uno, 
oltre che sullo stoccaggio e sul conferimento. Non certo ul-
timo, i pannelli solari a fine vita vengono identificati come 
RAEE, quindi soggetti a tutti gli obblighi già previsti per i 
rifiuti elettronici.
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Cresce la raccolta delle pile e cresce il Centro di Coor-
dinamento Nazionale Pile e Accumulatori (CDCN-

PA). In occasione di Ecomondo sono stati reso noti il 
superamento nella raccolta degli standard nazionali, 
che si è attestata intorno al 27% (con un + 2% rispetto 
alla soglia imposta dalla normativa) e il notevole incre-
mento della rete di raccolta: quest’ultima è stata infatti 
potenziata di oltre il 50% nella sola seconda parte del 
2013. I punti di raccolta territoriali iscritti al CDCNPA 
hanno raggiunto e superato quota 3.000, equamen-
te divisi tra Centri di Raccolta ed esercizi commerciali 
dove i cittadini possono consegnare i propri rifiuti. La 
distribuzione geografica purtroppo delinea un’Italia a 
due velocità: circa due terzi dei punti di raccolta finora 
registrati si trovano in regioni del centro nord, mentre i 
restanti sono suddivisi in modo uguale tra centro e sud 
Italia. La regione dove sono presenti più punti di rac-
colta è la Lombardia, con quasi 700, seguita dal Veneto 
(oltre 350) ed Emilia Romagna (oltre 320). L’incremen-

Attualità 
La crescita del CDCNPA 
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to dei punti di raccolta iscritti al Centro di Coordina-
mento ha già portato ad un incremento delle quantità 
gestite da Ecolight: infatti il trend  che il consorzio sta 
registrando nel corso del 2013 è in crescita di oltre il 
50% rispetto all’anno precedente. Ci si aspetta quindi 
che anche i quantitativi gestiti complessivamente dai 
sistemi collettivi che aderiscono al CDCNPA possa ave-
re lo stesso incremento. Nel solo secondo semestre del 
2012 - quando, dopo un periodo di adesioni volontarie, 
è iniziata la piena operatività del Centro di Coordina-
mento - secondo quanto pubblicato sul terzo rapporto 
Raccolta Differenziata e Riciclo 2012 sono stati gestiti 
863.652 kg. 



Con oltre 93.000 visitatori, l’edizione 2013 di Ecomon-
do ha registrato un’affluenza record. E lo stand del 

Museo del Riciclo by Ecolight è stato sicuramente uno 
dei punti di maggiore interesse. La posizione strategi-
ca - all’interno della Hall Sud - e la proposta di opere di 
grande interesse ha permesso al consorzio di tracciare un 
bilancio positivo della propria presenza alla fiera interna-
zionale della green economy. Nei quattro giorni di espo-
sizione, numerosi sono stati i contatti avuti con aziende 
e privati sia per trasmettere l’importante messaggio del 
riciclo quale forma di arte, sia per presentare i servizi che 
Ecolight ha studiato per la gestione dei rifiuti professiona-
li. Il consorzio ha continuato a svolgere un ruolo proattivo 
nel campo della sensibilizzazione ambientale e sociale, in 
linea con quanto previsto dal proprio Codice dei Valori. 
Il Museo del Riciclo ha ospitato le opere di tre artisti uniti 
dall’idea di far “rivivere” i rifiuti. Dagli androidi sognanti 
di Gaetano Muratore, robot realizzati con parti di rifiuti 

Dal Consorzio 
Ecomondo 
e il nostro Museo del Riciclo
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elettronici d’epoca (come il casco per capelli anni 30 del 
“Direttore d’orchestra”), agli animali di Paolo Lo Giudi-
ce capaci di trasmettere emozioni (come il bassotto fat-
to con un passaverdure del “Calore di un amico”) fino 
alle visioni di Davide Lazzarini con i suoi mega insetti, 
le opere presentate hanno creato suggestioni ed emo-
zioni. Molti sono rimasti affascinati dal movimento dei 
robot, diversi si sono lasciati coinvolgere nella ricerca 
dei singoli pezzi utilizzati per la realizzazione delle ope-
re andando a riconoscere vecchie radio, macchine foto-
grafiche, elementi di termosifoni nelle sculture esposte. 
Interessante anche la proposta fatta dal progetto RAEE 
in Carcere, progetto che Ecolight sostiene e che è fina-
lizzato al reinserimento sociale di persone in esecuzione 
penale. Grazie alla cooperativa Gulliver che gestisce il la-



boratorio di Forlì, sono state esposte: “Parole al vento” e 
“L’energia unisce la coppia”.
Nel complesso la diciassettesima edizione di Ecomon-
do si è dimostrata un’occasione di crescita per l’Italia, 
avanzando proposte per un futuro anti crisi, rispettoso 
dell ámbiente e, quindi, orientato alla cultura dell’effi-
cienza nell’utilizzo e nel riutilizzo di materie ed energie. 
L’affluenza di visitatori professionali è stata record: 93.125 
nelle quattro giornate, con un incremento del 10,4% ri-
spetto al 2012. Per la diciottesima edizione di Ecomondo 
l’appuntamento è dal 5 all’8 novembre 2014.
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Dopo cinque mesi di sperimentazione, si è conclusa 
alla fine settembre la prima fase di sperimentazione 

del progetto Identis WEEE: attraverso gli innovativi con-
tenitori intelligenti sono stati raccolti più di 11 tonnellate 
di RAEE e quasi 1,4 tonnellate di pile. Identis WEEE (Iden-
tification DEterminatioN Traceability Integrated System 
for WEEE), progetto cofinanziato dall’Unione Europea 
nell’ambito del programma Life+, proseguirà la sua fase 
sperimentale fino a tutto il 2014 approdando anche in 
Spagna. Sviluppato da Hera spa, da Ecolight e dalla fon-
dazione spagnola Ecolum, ha visto la progettazione e la 
realizzazione di quattro prototipi che sono stati collocati 
in un’area test dell’Emilia Romagna. 
Complessivamente, hanno utilizzato i cassonetti oltre 
3.300 utenti conferendo quasi 12,5 tonnellate tra rifiuti 
elettronici e pile. L’81% di quanto raccolto è rappresen-
tato dal raggruppamento RAEE R4 (piccoli elettrodo-
mestici e pc). Buona anche la raccolta delle pile portatili 
che ha raggiunto i 1.360 kg (l’11% del totale). Attraverso 
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Dal Consorzio 
Identis WEEE, i dati della prima fase

Fabio Ferrari - responsabile Operativo
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i 36 cassonetti stradali (RAEEpoint) collocati nei comu-
ni di Bologna (quartiere Naville), Castenaso, Ravenna e 
Lugo sono state raccolte quasi 7 tonnellate di RAEE e 
pile. Il comune più attento è risultato essere Castenaso 
con una media 250 kg di rifiuti conferiti per ogni cas-
sonetto messo sul suo territorio. In prossimità di grandi 
spazi commerciali di Bologna, Ferrara, Ravenna e Rimini 
sono stati posizionati, a rotazione, i tre RAEEshop e il RA-
EEparking. Il coinvolgimento di importanti marchi della 
GDO ha portato alla raccolta di quasi 5,5 tonnellate di 
rifiuti, con il solo RAEEparking - sviluppato da Ecolight - 
che è riuscito ad intercettarne oltre 3 tonnellate. Ai citta-
dini che in questa prima fase hanno conferito più rifiuti 
elettronici sono stati consegnati buoni spesa. La speri-
mentazione del RAEEparking prosegue a Bologna, dove 
il prototipo rimane posizionato al Parco Commerciale 
Meraville fino al 15 gennaio 2014. Ulteriori informazioni 
www.rifiutielettronici.com.
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