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

Molise: medaglia d’argento a livello nazionale
per l’aumento dei RAEE raccolti (+4,50%) 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 nell’anno 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 ‘I Pirati dei RAEE’, presentato oggi contestualmente al Rapporto. Dal dossier è emerso che in Italia tra
il 2009 e il 2013 sono state sottoposte a sequestro dall’Autorità 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 ‘uno contro uno’, 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 Molise
Seconda solo alla Basilicata, nel 2013 la Regione Molise si classifica la seconda in Italia per l’aumento dei RAEE
raccolti (793.000 kg), +4,50% rispetto al 2012. La media pro capite, 2,53 kg/ab., risulta, invece, ancora al di
sotto del dato nazionale. Abbastanza capillare la rete di Centri di Conferimento presenti sul territorio, 28, per
una media di 7,97 ogni 100.000 abitanti. Questo dato permette al Molise di ottenere la medaglia d’argento tra le
Regioni del Sud ed Isole per quanto riguarda il rapporto tra Centri di Conferimento e numero di abitanti.
La Provincia di Campobasso raccoglie gran parte dei RAEE della Regione con 672.251 kg, seguita da Isernia con
120.749 kg. In linea con la tendenza nazionale il Raggruppamento più raccolto è R3 (Tv e Monitor) con 325.715
kg. Positivi anche i dati relativi alla raccolta di R1 (Apparecchiature Refrigeranti) con 229.220 kg raccolti. Più
contenuti i risultati di R2 (Grandi Elettrodomestici) con 145.360 kg e di R4 (Piccoli Elettrodomestici) con 90.444
kg.
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LEGAMBIENTE, CON IL CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE, PRESENTA IL DOSSIER "I PIRATI DEI
RAEE"
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800 mila tonnellate di rifiuti prodotti nel 2012 solo in Italia, 299 discariche abusive sequestrate tra il 2009 e il
2013, Il 70% dei Raee sfugge al sistema legale.
Frigoriferi e scaldabagni guasti, televisori con tubo catodico, telefonini, pc e stampanti ma anche giocattoli e
lampadine giunti a fine vita compongono una percentuale sempre crescente dei nostri rifiuti. Rifiuti che però
richiedono particolari attenzioni per lo smaltimento al fine di recuperare i materiali pregiati attraverso l’industria del
riciclo, evitare i danni ambientali con la contaminazione del terreno e delle falde e tutelare la salute umana
minacciata anche dalle attività di smontaggio se condotta in modo illecito.
Nel 2012 i Raee prodotti in Italia ammontano a 800 mila tonnellate mentre sono circa 10 milioni di tonnellate quelli
generati in Europa e 50 milioni di tonnellate quelli prodotti nel mondo. Di questi, solo 3,5 tonnellate, a livello
europeo, vengono gestite dalle organizzazioni dei produttori mentre in Italia la percentuale di Raee che sfugge al
sistema legale arriva al 70%.
I pirati dei Raee, dossier realizzato da Legambiente con il Centro Coordinamento Raee, è stato presentato oggi a
Milano, contestualmente alla presentazione del Rapporto annuale 2013 sul sistema di ritiro e trattamento dei rifiuti
da apparecchiature elettriche ed elettroniche in Italia.
Attorno al mercato legale, infatti, prospera un fiorente mercato illecito fatto di discariche abusive, traffici illeciti
anche internazionali, inquinamento, truffe e criminalità ambientale che sfruttando il lavoro nero e la manodopera a
basso costo, sottrae profitti all’economia legale, inquina i terreni, minaccia la salute pubblica e alimenta il
business delle ecomafie.
Tra il 2009 e il 2013 le forze dell’ordine in Italia hanno sequestrato ben 299 discariche abusive di Raee
concentrate soprattutto in Puglia (13,4% del totale), in Campania (12,7%), Calabria e Toscana (11%). Tra le 220
inchieste che hanno riguardato il delitto di attività organizzata di traffico di rifiuti, condotte tra il 2002 e il 2013, 6
hanno riguardato specificatamente il traffico di Raee (il 2,7% del totale).
“Se i rifiuti nel complesso rappresentano un problema e contemporaneamente una opportunità per lo sviluppo di
filiere importanti della green economy, per i Raee questo discorso assume un valore ancora più alto e pertinente
– ha dichiarato il vice presidente di Legambiente Stefano Ciafani -. La gestione corretta dello smaltimento dei
materiali elettrici ed elettronici, infatti, può alimentare sostanziosamente il settore del riciclaggio delle materie che
li compongono, la riduzione degli impatti della produzione come dell’uso delle risorse naturali ed energetiche. Si
tratta di una filiera nascente, perché la normativa sui RAEE è molto recente e i problemi non mancano, ma con
grandi prospettive. Certo occorrerà lavorare ancora sull’informazione ai cittadini e sulle reti di raccolta e spingere
per ottenere in tempi brevi una normativa adeguata a tagliare fuori dal mercato gli imprenditori non rispettosi della
legge pianificando un sistema efficace di controlli e sanzioni per impedire i traffici illeciti”.
"Il racket dei RAEE si combatte favorendo il mercato legale - ha aggiunto Laura Biffi, che ha curato il dossier per
l’Osservatorio nazionale ambiente e legalità di Legambiente -. Ciò significa che, accanto a un migliore sistema di
controlli e sanzioni esteso a tutta la filiera, dal venditore di elettrodomestici al trasportatore al riciclatore, è
necessario mettere a punto una campagna di informazione efficace rivolta ai cittadini, ma anche agli addetti alle
vendite, nonché alle stesse forze dell'ordine e agli enti preposti alla vigilanza. Solo così il ciclo virtuoso dei RAEE
sarà in grado di togliere profitti al mercato nero e di produrre nuova economia e nuova occupazione nel rispetto
delle leggi e dell'ambiente".

Il mercato illegale riguarda tutti i Raee non intercettati dai sistemi collettivi ed è facilmente soggetto a infiltrazioni
da parte di operatori irregolari. Se la Convenzione di Basilea stabilisce il divieto di export nei Paesi non OCSE, in
realtà le attività di gestione più pericolose per la salute delle persone e dell’ambiente si svolgono in aree del
mondo dove i controlli sono meno attenti che in Europa, come l’Africa Subsahariana e l’estremo oriente. Luoghi

lontani raggiunti però da container partiti anche da Ancona, Bari, Civitavecchia, Venezia, Napoli e Taranto (primi
per numeri di inchieste).
Per raggiungere gli standard di raccolta e riciclo dei Raee fissati dall’Unione europea e ridurre il fenomeno dei
traffici illegali, per Legambiente e CdC Raee, è necessario promuovere l’informazione ai cittadini sulla
pericolosità sanitaria e ambientale e la potenzialità economica dei Raee; migliorare i sistemi di raccolta con una
rete omogenea di strutture comunali e anche private diffuse sul territorio; promuovere la pratica del ritiro “uno
contro uno” nei punti vendita; incrementare i controlli e introdurre modifiche legislative mirate al contrasto del
mercato illegale.
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