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Primato lombardo per i rifiuti eleUronici
spettivamente con un -2,03% e un -4,69% riGIOVANNA SCIACCHITANO
petta ancora alla Lombardia il primo spetto al 2013.
posto tra le regioni italiane per la rac- I dati raccolti nel primo trimestre di quest'ancolta dei rifiuti da apparecchiature e- no sono molto promettenti. Fanno registrare,
lettriche ed elettroniche(Raee): nel 2014 sullo infatti, un incremento del 4,14%, pari a 2.860
state conferite in 876 centri quasi 5Omila ton- tonnellate,rispetto allo stesso periodo del2014.
nellate.Con un incremento del5,42% rispetto Nel 2014 raccolte
al2013.La provincia di Milano si aggiudlica di
100mlla
nuovo la poleposition nazionale per la raccoltaassoluta, con oltre l6mila tonnellate, men- tonnellate: più
tre quella cli Como risulta seconda in Italia per
raccolta pro capite con ben 8,21 chiliaperso- ,
na.«Lombardia virtuosa non solo sotto il pro- all'anno
filo quantitativo, ma anche per i centri di racrovi ncia
colta- ha sottolineato Claudia MariaTerzi,asregionale all'Ambiente-.Pernoi,però, di Milana,
questo non è un punto di arrivo, ma una parI
tenza verso traguardi ancom più ambiziosi».
Il "Dossier sulla gestione dei rifiuti da appala
Italia
recchiature elettriche ed elettroniche in Regione Lombardia"è stato realizzato dal Centro
dicoordinamento Raee.La media pro capite è
aumentata di quasi tre punti percentuali, attestandosi a 4,91 chili per abitante,al di sopra
di quella nazionale che è di 3,81 chili e in linea
con gli obiettivi previsti dalla normativa europea. «Il legislatore ci invita a raddoppiare il
quantitativo raccolto e quindi a raggiungere,
entro il 2019, quota lOOmila tonnellate Osserva Fabrizio Longoni, direttore generale del
I:
Centro di coordinamento Raee Con una
struttura così capillare è possibile:l'obiettivo è
quello di creare una verafiliera economica,come accade all'estero'>.
In Lombardia sono attive quasi nove strutture
di raccolta ogni lOOmila abitanti. La classifica
del riciclo vede in testa i grandi bianchi,"R2"
(lavatrici e lavastoviglie) con una percentuale
del 27%,al secondo posto Tv e monitor,"R3",
Sono 876 i centri di raccolta
con il 26%,seguito da frigoriferi e dimatizzatori,"Ri"e i piccoli elettrodomestici(compresi gli smartphone), "R4", entrambi attorno al
23%.Per il raggmppamento "R5" emerge che
in Lombardia si raccoglie circa il 30% di tutte
le sorgenti luminose italiane.
Se Milano èintestacomeprovincia"riciclona",
seguono Brescia, Como, Bergamo, Varese e
Monza-Brianza. Durante il 2014 tutte le province haimo incrementato la quota di rifiuti
'nobili" raccolti, con risultati positivi soprattuttoperLecco e Lodi che sfiorano il-i-16%,con
l'eccezione di Monza-Brianza e Sondrio,
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