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

Veneto: con quasi 21 milioni di kg di RAEE raccolti nel 2013,
conquista la medaglia di bronzo a livello nazionale
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 Veneto
Terza Regione d'Italia per quantitativi raccolti, il Veneto, con 20.827.391 kg di RAEE, registra nel 2013 un ottimo
risultato anche in termini di raccolta media pro capite, con 4,29 kg per abitante, superiore al valore medio
nazionale. Nonostante una flessione della raccolta rispetto al 2012. Il Veneto si conferma dotato di una efficiente
e capillare rete di raccolta: l’apertura, nel corso del 2013, di numerose nuove strutture porta la Regione a quota
466 Centri di Raccolta e 18 Altri Centri, con una media di 9,96 Centri di Conferimento ogni 100.000 abitanti.
Con 5.171.150 kg raccolti, la Provincia di Treviso si conferma quella che raccoglie di più, anche se registrano
risultati eccellenti anche Verona, Venezia e Padova che superano tutte ampiamente i 3 milioni di kg.
Al Raggruppamento R3 (Tv e Monitor) spetta il primato di raccolta, con 6.067.564 kg pari al 29% del totale.
Seguono R1 (Apparecchiature Refrigeranti) con 5.189.868 kg, R2 (Grandi Bianchi) con 4.711.241 kg, R4 (Piccoli
Elettrodomestici) con 4.682.816 kg e R5 (Sorgenti Luminose) con 175.902 kg.
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RAEE, 299 DISCARICHE ABUSIVE SEQUESTRATE, UNA ANCHE A VICENZA
19.03.14
A dirlo "I pirati dei Raee", dossier realizzato da Legambiente con il Centro Coordinamento Raee e
presentato ieri a Milano
Lo scorso 14 marzo il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto che recepisce la normativa
europea sulla gestione dei Raee, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Fino a quel
momento nel nostro Paese vigeva per tutti i rivenditori l’obbligo definito dell’”uno-contro-uno”: Il
negoziante doveva ritirare e smaltire il vecchio elettrodomestico che l’utente sostituiva acquistandone
uno nuovo. Con il nuovo decreto entra in vigore, invece, “l’uno-contro-zero”, la possibilità cioè di
conferire ai distributori con superficie di vendita di almeno 400 metri il vecchio elettrodomestico senza
l’obbligo di comprarne uno nuovo. L’Italia è stata uno dei primi paesi a recepire questa normativa
europea. Un passo davvero importante per migliorare la gestione di questo tipo particolare di rifiuto, per
cui il nostro Paese si trova ancora indietro rispetto agli altri paesi d’Europa.
Qual è la situazione dei Raee nella Penisola? Non buona, in verità. A dirlo “I pirati dei Raee”, dossier
realizzato da Legambiente con il Centro Coordinamento Raee e presentato ieri a Milano.
Nel 2012 i raee prodotti in Italia ammontano a 800 mila tonnellate. Di queste, circa il 70% viene
catturato dal mercato illegale, un mercato fatto di discariche abusive e traffici illeciti anche
internazionali. Con tutto ciò che comporta per la salute dell’uomo ma anche per l’ambiente che ci
circonda. Questi rifiuti, se non smaltiti correttamente, infatti, possono sprigionare sostanze altamente
dannose: basti pensare, si legge nel Rapporto, ai gas CFC che si sprigionano in atmosfera quando il
frigorifero viene smantellato in maniera scorretta. Oppure ai metalli pesanti, come il mercurio, il cadmio,
il piombo, che penetrano nel terreno e nella falda acquifera e arrivano a contaminare la catena
alimentare.
Tra il 2009 e il 2013, si legge nel rapporto, le forze dell’ordine hanno sequestrato ben 299 discariche
abusive di raee concentrate soprattutto in Puglia (13,4% del totale), in Campania (12,7%), Calabria e
Toscana (11%). La Regione Veneto in questo senso è una delle più virtuose con solo 4 discariche
sequestrate in tutta la Regione. Meglio di lei solo la Lombardia (3 discariche sequestrate), Trentino Alto
Adige e Friuli Venezia Giulia (a pari merito con solo una discarica sequestrata). Di queste quattro
discariche venete, una si colloca a Vicenza, dove, tra le altre cose, è stato bloccato un traffico illegale
di rifiuti diretto verso il Ghana.
Per la quantità e qualità dei metalli pregiati presenti nei loro componenti, si legge nel Rapporto, i raee
sono stati definiti “miniere urbane”. Parliamo di materie che hanno quotazioni di mercato molto alte e
soggette a forti variazioni: come il rame, che oscilla tra i 5mila e i 6mila euro a tonnellata, l’alluminio
che viaggia intorno ai 2mila euro, e il ferro che si attesta sui 300 euro a tonnellata. Numeri questi che
ingolosiscono le organizzazioni criminali che vedono in questo un buon business. Occorre quindi
incrementare i controlli e soprattutto le attività di contrasto alla criminalità, come afferma Laura Biffi di
Legambiente: “i racket dei raee si combatte favorendo il mercato legale. 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 gli 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”.

