COMUNICATO STAMPA

PRESENTATO IL VI RAPPORTO ANNUALE SUL SISTEMA DI RITIRO E TRATTAMENTO DEI
RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)

Basilicata: conquista il gradino la medaglia dʼoro
per lʼaumento di RAEE raccolti (+75%) rispetto al 2012
I dati nazionali
È stato presentato oggi a Milano il “Rapporto Annuale 2013 sul Sistema di Ritiro e Trattamento dei Rifiuti da
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche in Italia”, realizzato dal Centro di Coordinamento RAEE. Dal
rapporto emerge un sistema ormai consolidato ed efficiente nonostante la raccolta complessiva di RAEE in Italia
nel 2013, pari a 225.931.218 kg, registri il 5% in meno di quanto gestito nellʼanno precedente. La tendenza
negativa è più contenuta rispetto al 2012 (-12%).
Una delle cause è sicuramente la contrazione delle vendite di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) e,
di conseguenza, la minore quantità di RAEE prodotti. Gran parte del decremento del 2013 è inoltre imputabile al
Raggruppamento R3 (la tipologia di RAEE costituita da Tv e Monitor): un calo atteso e fisiologico vista la
conclusione del passaggio al digitale terrestre che ha favorito la sostituzione dei vecchi televisori a tubo catodico
tra il 2009 e il 2012. Per gli altri Raggruppamenti si registra una tenuta dei volumi gestiti, con qualche segnale
positivo.
Non dimentichiamo, poi, tra i principali motivi del calo dei RAEE gestiti, il traffico illegale di questa speciale
tipologia di rifiuto. Per comprendere la portata esatta del fenomeno, il CdC RAEE e Legambiente hanno realizzato
il dossier ʻI Pirati dei RAEEʼ, presentato oggi contestualmente al Rapporto. Dal dossier è emerso che in Italia tra
il 2009 e il 2013 sono state sottoposte a sequestro dallʼAutorità Giudiziaria 299 discariche illegali in cui sono stati
abbandonati rifiuti privi delle componenti valorizzabili, che rilasciano materiali tossici come mercurio, cromo
esavalente, cadmio, nichel e piombo. È necessario contrastare questo fenomeno soprattutto in un momento in cui
il valore delle materie prime seconde ha reso appetibili alcune tipologie di RAEE anche a soggetti non titolati alla
loro corretta gestione.
Il dato medio pro capite è pari a 3,80 kg per abitante; i Centri di Conferimento passano da 3.759 a 3.900 e
comprendono i Centri di Raccolta Comunali (3.759) e Altri Centri (141). Questi ultimi si dividono in Luoghi di
Raggruppamento, allestiti e gestiti dalla Distribuzione e serviti direttamente dai Sistemi Collettivi come previsto dal
decreto ʻuno contro unoʼ, e Centri di Raccolta Privati, realizzati per lo più dagli stessi Sistemi Collettivi, in cui sono
stoccati i RAEE provenienti da raccolta volontaria, ad oggi prevalentemente legati al Raggruppamento R5.
La gestione dei RAEE in Basilicata
La Basilicata registra una crescita dei quantitativi di RAEE raccolti nel 2013 del 75% (con 2.274.241 kg) - un caso
eccezionale e straordinario - che le hanno fatto guadagnare la medaglia dʼoro in Italia per variazione percentuale.
La media pro capite è pari a 3,93 kg di RAEE per abitante al di sopra del dato nazionale. Aumenta il numero di
Centri di Raccolta che passano da 48 a 51 strutture; i Centri di Conferimento si attestano pertanto sulla media
di 8,82 ogni 100.000 abitanti.
Potenza nel corso dellʼanno ha trainato la variazione positiva registrando i migliori risultati per raccolta assoluta
con 1.830.250 kg, a seguire Matera con 443.991 kg. Il Raggruppamento più raccolto a livello regionale è R1
(Freddo e Clima) con 1.232.830 kg, seguito da R3 (Tv e Monitor) con 774.070 kg di RAEE. Quasi a pari merito i
quantitativi raccolti nell'ambito dei Raggruppamenti R2 (Grandi Elettrodomestici) e R4 (Piccoli Elettrodomestici),
rispettivamente con 133.000 kg e 132.000 kg raccolti. Chiude la classifica R5 (Sorgenti Luminose).
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