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I risultati del ‘Progetto Promoter’
realizzato da Anci
e Centro di Coordinamento

Fabrizio D’Amico

Il Centro di Coordinamento Raee ha presentato lo scorso 6 giugno i risultati del ‘Progetto Promoter’ sviluppato
nell’ambito di ‘Progetti Speciali 2013’ in collaborazione
con Anci.
Per la prima volta nel settore dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche il CdC Raee ha incontrato 234
Sottoscrittori, per lo più comuni e aziende d’igiene urbana
(103 nel Nord Italia, 64 nel Centro e 67 nel Sud e Isole).
Si tratta dei soggetti che gestiscono la maggior parte dei
3.500 Centri di Raccolta presenti in Italia, servendo aree
ad ampia densità di popolazione, e si calcola che raccolgano circa il 67% di questa speciale tipologia di rifiuto.
Macro obiettivo del progetto, appena concluso e durato
sette mesi, è stato conoscere le diverse realtà territoriali
e individuare le corrette strategie di gestione e le modalità attraverso le quali migliorare ulteriormente la raccolta.
Sono state approfondite le regole del sistema e delle semplificazioni gestionali derivanti dalle revisioni dell’Accordo
di Programma, sono state stabilite attività di cooperazione
locale con il coinvolgimento della Distribuzione e specificate le responsabilità degli stessi Sottoscrittori nella gestione

dei Raee per evitare comportamenti scorretti. Molti e interessanti gli spunti emersi nel corso degli incontri. Anzitutto è emersa la necessità di far conoscere meglio le regole
di funzionamento del sistema contenute nell’Accordo di
Programma, sottoposto negli anni a frequenti modifiche. I
Sottoscrittori hanno poi espresso apprezzamento gli strumenti ritenuti efficaci, messi loro a disposizione dal portale
del CdC Raee. Molto apprezzata è l’app attraverso cui è possibile effettuare richieste di ritiro, visualizzare l’anagrafica
e i dati dei Centri di Raccolta, oltre ad avere a disposizione sul cellulare i manuali operativi e gli estratti conto in
formato pdf. Infine, è stata evidenziata l’urgenza di combattere la cannibalizzazione e il furto dei Raee, che, oltre
a sottrarre quantità importanti di rifiuti che non vengono
correttamente smaltiti (con relative conseguenze sull’ambiente), creano numerose problematiche di ordine economico’. Questo fenomeno, pericolosamente diffuso su tutto
il territorio nazionale, risulta difficile da arginare, a causa
della scarsa consapevolezza delle autorità competenti. I
Sottoscrittori hanno, inoltre, fatto presente l’importanza di
promuovere nuove e incisive campagne di comunicazione
ed informazione rivolte ai consumatori affinché la Distribuzione applichi, come da DM 65/2010, l’Uno contro uno. I
cittadini, infatti, devono essere ancora più consapevoli delle possibilità di conferimento dei Raee presso i grandi punti
vendita. I Sottoscrittori, poi, hanno proposto di incentivare
maggiormente le raccolte d’eccellenza mediante il riconoscimento a fine anno di un ‘bonus’ correlato a elevati risultati in termini di qualità e quantità, oltre all’aumento dei
Premi di Efficienza.
“Il Progetto Promoter ha avuto una rilevanza strategica
per il CdC Raee”, ha commentato Fabrizio D’Amico, neo presidente del Centro di Coordinamento. “L’audit ha permesso
di acquisire informazioni sulle problematiche e sulle realtà locali nell’ottica di una collaborazione più funzionale e
più efficace con i nostri Sottoscrittori. Un rapporto diretto
favorisce la ricerca di soluzioni condivise e contribuisce a
raggiungere alcuni obiettivi comuni: migliorare la gestione, incrementare la raccolta, combattere il fenomeno del
furto e della cannibalizzazione che purtroppo ancora oggi
sottrae quantità ingenti al sistema da noi gestito con gravi
danni per ambiente e persone. Continueremo a percorrere
questa strada, apprezzata in modo particolare dai Sottoscrittori coinvolti finora nel progetto”.

I consigli Ecolamp per smaltire
le lampadine a basso consumo
Lo scorso 5 giugno si è svolta la Giornata Mondiale
dell’Ambiente, una festività nata nel 1972 per volere dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Per celebrare questa
ricorrenza, Ecolamp ha diffuso un comunicato con il vademecum delle buone pratiche da mettere in atto per la raccolta differenziata delle lampadine a basso consumo, oggetti
che, una volta esausti, diventano rifiuti speciali, dai quali è
però possibile recuperare il 95% dei materiali.

Istruzioni per lo smaltimento
• I centri di raccolta comunali – chiamati anche riciclerie, isole ecologiche, o collection point – sono aree attrezzate dove i cittadini possono portare i materiali riciclabili,
ingombranti o pericolosi. Qui vanno smaltite anche le lampadine a risparmio energetico. In attesa di recarsi in uno di
questi centri, le lampadine non più funzionanti possono essere conservate al sicuro da urti e cadute.
• “L’isola che c’è” è l’applicazione per iOS e Android creata
da Ecolamp per consultare l’elenco dei centri di raccolta e
cercarne uno vicino alla zona di residenza, insieme a mappe
e contatti.
• Uno contro uno: la vecchia lampadina può essere con-

segnata al negoziante, che è tenuto a ritirarla e smaltirla
correttamente, a fronte dell’acquisto di un prodotto equivalente.
• Uno contro zero: il nuovo decreto sui Raee prevede che i
punti vendita di maggiori dimensioni ritirino i piccoli Raee,
lampadine incluse, senza l’obbligo di acquisto di nuovi prodotti.
• Le lampadine a basso consumo, i tubi al neon e Led devono essere separati dai normali rifiuti urbani. Le vecchie
lampadine a incandescenza e quelle ad alogeni possono essere gettate, invece, nell’indifferenziata (il cosiddetto sacco
nero).
• All’interno delle lampade fluorescenti è contenuta una
piccola quantità di mercurio (inferiore ai 5 mg), sostanza che, se dispersa in grandi quantità, può arrecare danni
all’ambiente e alla salute.
• Grazie al corretto trattamento, dalle sorgenti luminose
vengono estratti e recuperati vetro, plastica, metalli e polveri fluorescenti (contenenti mercurio). Il vetro, per esempio,
può essere riutilizzato in edilizia per la vetrificazione delle
piastrelle o per la composizione di materiali isolanti, come
la lana di vetro.

SUL PROSSIMO NUMERO IN USCITA IL 15 LUGLIO

Speciale Raee
Il mercato e i suoi protagonisti
20

hitech magazine
anno 5 - numero 7 - giugno 2014
www.hitechweb.info

Erp fa il suo
ingresso sul
mercato svedese

Alberto Canni Ferrari

Il sistema collettivo European Recycling Platform ha annunciato l’avvio di una nuova importante collaborazione con l’Electronics Recycling Association (EÅF), che porterà le due
associazioni a operare in sinergia all’interno
del mercato svedese. Fondato nel 2002 per iniziativa di Braun-Gillette (oggi Procter & Gamble), Electrolux, Hewlett Packard e Sony, Erp
opera già direttamente in 15 Paesi (12 Ue e tre
extra Comunità Europea), in Olanda – grazie a
una partnership operativa – assieme a Weee
NL. Il nuovo accordo avrà come obiettivo primario quello di aumentare i numeri della raccolta dei rifiuti elettronici in Svezia, paese che
vanta la presenza d’importanti realtà nel settore elettrico ed elettronico, oltre ad essere un
importatore di notevoli quantitativi di prodotti
esteri. “Dopo il raggiungimento di 2 milioni di
tonnellate di Raee raccolti e riciclati dal 2005
a oggi, siamo orgogliosi di aver siglato tale accordo che afferma ancora una volta l’impegno
a livello europeo di Erp”, ha commentato Alberto Canni Ferrari, country general manager
Erp Italia. “Far parte di un sistema collettivo
che agisce in maniera sinergica a livello internazionale rappresenta uno stimolo a migliorare continuamente attraverso il confronto e la
collaborazione”.
Tra le ultime iniziative promosse dal sistema
collettivo Erp in Italia è da segnalare uno studio, realizzato in collaborazione con Duracell,
che analizza il comportamento degli italiani
nello smaltimento delle pile esauste. Ogni anno
nel nostro Paese vengono introdotti 450 milioni di pile (circa 8 pro capite). Di queste vengono raccolte e riciclate correttamente solo 110
milioni, circa il 25% del totale. Inoltre, spesso
le pile vengono gettate via quando al loro interno hanno ancora disponibile il 41% di energia,
che sarebbe riutilizzabile in un apparecchio
con tasso di assorbimento energetico minore,
come un telecomando, una sveglia o un giocattolo per bambini. Secondo il sondaggio, condotto dall’istituto di ricerca Human Highway,
che ha coinvolto 1.041 persone dai 25 anni in
su, l’84% degli italiani è convinto di gettare le
pile esaurite nel modo corretto. Il resto degli
intervistati dice di non eliminare adeguatamente le pile perché i raccoglitori sono ubicati
in zone a loro scomode, per dimenticanza, o
per mancanza di sensibilità al tema del riciclo.
Ammonta a circa 6,5 il numero dei dispositivi
a pile presenti, in media, in ogni abitazione italiana. Di questi, il più comune è il telecomando per la Tv (presente nel 92,5% delle case).
Seguono l’orologio a muro e la sveglia (84,5%)
e, al terzo posto, le fotocamere digitali e i mouse wireless (78%). Fra i materiali recuperabili
dalle pile esauste, compaiono manganese, nichel, zinco, rame, cobalto, cadmio e piombo, a
sua volta utilizzabile per produrre nuove pile.

