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Firmato l'accordo tra la Regione e il centro Raee. La Sicilia
prima regione italiana a pianificare lo smaltimento delle
Apparecchiature Elettroniche
Nel corso della conferenza stampa del 24 luglio alla Sala Gialla di Palazzo dei Normanni,
organizzata dal Centro di Coordinamento Raee per il Dossier Sicilia 2014, è stato
presentato l’Accordo di Programma Raee Sicilia. La Regione Siciliana è la prima in Italia ad
aver siglato l’accordo territoriale che consentirà l’applicazione, a livello locale, del protocollo
nazionale firmato lo scorso 26 giugno.
Si tratta di un efficiente ed efficace sistema per lo smaltimento delle Apparacchiature
Elettriche ed Elettroniche, che avverrà grazie al coordinamento del Centro Raee, organismo
la cui missione è proprio quella di ottimizzare lo smaltimento dei rifiuti collettivi, in particolare
delle attrezzature elettriche ed elettroniche, il cui “smantellamento” rappresenta una risorsa.
L’accordo di programma, che coinvolge oltre alla Regione anche i soggetti che compongono
la filiera Raee (Comuni, produttori, distributori, trasportatori e gestori di impianti), consentirà
la creazione di microaree ecologiche a servizio dei cittadini e delle imprese, la certificazione
e il controllo dell’intero ciclo di smaltimento dei rifiuti Raee, l’azzeramento della dispersione,
l’eliminazione del circuito informale e illegale, la realizzazione di economie di scala con
conseguenti diminuzioni dei costi per la collettività e le imprese. L’accordo, inoltre, prevede
una premialità per i Comuni maggiormente efficienti, un finanziamento delle microaree
ecologiche mediante il progetto “Urban Pro”, la riqualificazione del personale addetto e un
coordinamento, mediante il consorzio, dei processi di raccolta e smaltimento dei rifiuti Raee.
«La Sicilia è la prima Regione italiana a siglare questo accordo - ha detto l’Assessore della
Regione Siciliana all'Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità Vania Contrafatto - l’obiettivo è
quello di creare una sinergia tra attori pubblici e privati per migliorare la raccolta e lo
smaltimento di questo tipo di rifiuti. Il Governo regionale siciliano si dimostra così in prima
linea nell’ammodernamento ed efficientamento della gestione del ciclo integrato dei rifiuti,
condizione fondamentale per mettere a regime un sistema per troppo tempo ostaggio delle
emergenze. L’obiettivo dell'accordo di Programma è quello di favorire una più stretta
collaborazione tra la Regione Siciliana, la Confcommercio Ancra-Sicilia e tutti i sottoscrittori
del protocollo d'intesa che unisce le imprese che ruotano attorno alla filiera dei Raee - ha
detto Maurizio Calaciura, presidente di Ancra -Sicilia Confcommercio - una straordinaria
opportunità per valorizzare l’impegno e il servizio che le imprese, con senso di
responsabilità sociale e ambientale, possono offrire alla collettività. Mediante questo
progetto si definirà un sistema capace di raccordare tutti i soggetti della filiera mettendo a
sistema l’attività di informazione e comunicazione, nonché i servizi offerti. Attraverso un
monitoraggio continuo sul territorio, potremo condividere informazioni e best practices
attraverso una rete informatizzata e un apposito sito web».
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«La mission dell'Accordo di Programma oggi sottoscritto si identifica in una più stretta
collaborazione tra Regione Siciliana, Centro di Coordinamento Raee, Confcommercio
Ancra- Sicilia e tutti i sottoscrittori del Protocollo d'Intesa che unisce l'insieme delle imprese
che ruotano attorno alla filiera del Raee.- Sottolinea Maurizio Calaciura Presidente di Ancra
Sicilia Confcommercio - Le aziende della distribuzione coinvolte dalla normativa, insieme a
tutte le imprese ed associazioni appartenenti alla filiera, dovranno recepire il dettato
normativo (D. Lgs 49/2014) non come un semplice obbligo normativo, ma piuttosto come
una reale opportunità. Scopo di questo Accordo di Programma è proprio quello di
valorizzare l’impegno ed il servizio che le imprese, con senso di responsabilità sociale ed
ambientale, possono offrire a tutta la cittadinanza. Attraverso l’implementazione di un vero e
proprio network, capace di coinvolgere i diversi operatori della filiera dei Raee (Comuni,
Produttori, Distributori, Trasportatori e Gestori di impianti), sarà possibile sviluppare nuove
imprenditorialità e nuove aree di business.
Il progetto si sostanzierà nella definizione di un sistema che raccorda tutti i soggetti
componenti la filiera dei rifiuti Raee, capace di mettere a sistema l’attività di informazione e
comunicazione nonché l’attività di servizi offerta.
Il Nuovo Sistema di Raccolta, rappresenterà la cabina di regia delle attività e dei servizi posti
in essere per il sistema, occupandosi anche di attuare un monitoraggio continuo che assicuri
la crescita costante dei servizi offerti e la loro rimodulazione in itinere in base ai feedback ed
alla condivisione delle informazioni e delle best practices che arriveranno dal territorio
attraverso una rete informatizzata ed un portale internet appositamente studiato.
Punti di forza sono la creazione delle Micro aree Ecologiche a portata di cittadino e imprese;
la certificazione e controllo intero ciclo smaltimento rifiuti raee; l'azzeramento dispersione ed
eliminazione circuito informale e illegale Raee; le economie di scala e conseguenti
diminuzioni di costi per collettività e imprese; l'erogazione premi di efficienza a favore dei
comuni; il finanziamento micro aree ecologiche progetto “Urban Pro”; la riqualificazione e
ottimizzazione del personale addetto; la costituzione di un consorzio centro di controllo
qualità e coordinamento dei processi di raccolta e smaltimento rifiuti Raee».
Clicca qui per scaricare l'Accordo di Programma tra la Regione Sicilia ed il Centro di
Coordinamento Raee.

http://www.ilcaleidoscopio.info/Notizie_firmato_l_accordo_tra_regione_e_centro_raee__sicili
a_prima_regione_italiana_pianificare_smaltimento_delle_apparecchiature_elettroniche?idN
ews=48620e46-f028-43f7-a186-6174e2b5fdd6

2

Data: 25 luglio 2015
Pagina: //

3

