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La tednospazzatura vale 30 milioni
Tv,computer,lavaftici,frigoriferi,lampadine:in Lombarda riciclo da record
Grazie a 876 centri cli raccolta, smaltili ogni anno quasi cinque chili pro capite
Paolo Marelli
MILANO Vola la raccolta di rifiuti

tecnologici. Ogni lombardo ne
smaltisce correttamente 4,91
chilogrammi l'anno. Un record
rispetto ai 3,8 chili della media
italiana e ben al di sopra dei 4
cliii previsti dalla normativa
europea.In totale nel 2014 nella
nostra regione sono state raccolte 49 milioni di chiogrammi di televisori, computer,tele
fonini, frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie e lampadine,con un
aumento del 5,42% rispetto al
2013. «E il primo trimestre 2015
segna ancora un rialzo del
4,14° o», dice Fabrizio Longoni,
direttore generale del Centro di
Coordinamento Raee (Rifiuti
da apparecchiature elettriche
ed elettroniche) che ha messo
a punto un dossier sul settore.
La ricerca è stata presentata
ieri al Pirellone dall'assessore
regionale all'ambiente, Claudia
Maria Terzi: «Questi risultati
positivi sono la conferma che
in Lombardia sta crescendo
una cultura ecologica e si sta
radicando l'idea che lo smaltimento in discarica sia l'ultima
possibilità per gli elettrodomestici». Il «segreto» di questo
primato sta nella disponibilltà
dei centri di raccolta distribuiti
in modo capillare (826 gestiti
dai Comuni, più 50 della grande distribuzione)e dei centri di
trattamento(255 in Lombardia
su 700 presenti in Italia) dove i
rifiuti elettrici ed elettronici
sono smontati pezzo per pezzo
e i materiali (metalli, plastica,
vetro)avviati al riciclo. Un business annuo da 30 milioni di euro, il 25% del giro d'affari nazio
nale. Ma con uno spazio anche
alla solidarietà: in questo comparto infatti sono attive impre-

se no profit che danno lavoro a parallelo del recupero che da
disabii,immigrati e detenuti. ogni apparecchio ricava soltanIn cima alla classifica delle to ferro. Il resto, e si tratta spesprovince lombarde e d'Itaila c'è so di materiail pericolosi, finiMilano: oltre i6 milioni di chi sce anche troppo spesso in di
logrammi nel 2014, con una scariche abusive».
raccolta pro capite di 5,13 kg Oltre la media Ue
per abitante e im incremento lo
In un anno 49 milioni di
scorso anno rispetto al 2013 del
chilogrammi:
superata
5,61%. Molto positivi anche i risaltati di Brescia(supera i mi- la media prevista dalla
lioni di kg), Como(4 milione e normativa europea
900 mila chili, con il record pro
La sigla
capite di 8,21kg per abitante) e
Bergamo (4, 5 milioni di kg). •Raee sta per
Nel complesso c'è una crescita Rifiuti di
in tutte le province, tranne Apparecchi
Monza Brianza (-2,o3° ) e Son- Elettrici ed
drio (-4,69%). Obiettivo per il Elettronici.
futuro? «Raddoppiare la rac In questa
colta complessiva entro fine categoria
2019, arrivando a quota ioo mi- rientrano
ioni di chilogrammi», rispon- grandi e piccoli
de,Longoni.
elettrodomesti
E invece all'insegna del- ci,tv, radio,
l'equilibrio la graduatoria delle computer,
tipologie di rifiuti tecnologici: telefoni,
27,46° c di lavatrici e lavastovi- distributori
glie, 25,94% di televisori e mo- automatici,
nitor, 23,09% di frigoriferi e cli- lampadine
matizzatori, 22,75% di piccoli
elettrodomestici e o,76° di •Nel 2014 la
lampadine. Ma a proposito di legge italiana
quest'ultimo raggruppamento ha recepito la
c'è da sottolineare che in Lom- direttiva
bardia si raccoglie il 30% di tut- europea che
te le lampadine della Penisola. propone di
<In ciascun elettrodomesti- triplicare
co e apparecchio elettronico c'è questa raccolta
un tesoro di materiali che si differenziata
possono recuperare e riutiliz- entro il 2019
zare
spiega ancora Longoni
Ma tale patrimonio può anche diventare pericoloso se
non è trattato da aziende speaggiuncializzate». «Inoltre
occorre
ge l'assessore Terzi
premere sui Comuni perché
aumentino ulteriormente i
centri di raccolta: questa è la
strada per evitare il mercato
.
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Monza e Sondrio in controtendenza
Totale RAEE
raccolti (I(0)

•
•

Media pro capito
(kg/ab.)

Variazione raccolta
2013/2014 (in %)

Bergamo

4.542.329

4,10

+9,38

Brescia

5.274.384

4,18

+ 10,03

Como

4.915.079

8,21

Cremona

1.716.016

Lecco

1.897.853

Lodi

1 1.036.892

4,53

Mantova

1.748.190

4,21

Milano•&i
Monza e Brianza
Pavia
Sondrio

4.037.895
2.053.993
976.034

•4.526.285

Varese

+3,21
+2,34

4,74
5,57

+5,61
•

5,13
4,68

-2,03

3,75
5,35
5,1

+0,8
-4,69

+3,19
d'Arco
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