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Buonasera a tutti, non è un caso se sono l’ultimo relatore perché vi parlerò proprio 
dell’ultimo anello della catena, ovvero della parte di fine vita dei prodotti elettronici.  
 
Il recepimento italiano della Direttiva europea del 2003 sui RAEE (Rifiuti da 
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) è avvenuto con il D.lgs. 151/05. In Italia 
si è partiti in ritardo e il sistema è in vigore da fine 2007.  
 
A livello generale, dobbiamo distinguere il caso dei RAEE domestici da quello dei 
RAEE professionali. 
 
Nella gestione dei RAEE domestici ogni soggetto ha un ruolo: 

• i produttori organizzano e finanziano il sistema, 
• i Comuni hanno la responsabilità di organizzare la raccolta primaria, 
• i distributori hanno il compito di ritirare gratuitamente i RAEE all’atto di 

acquisto di prodotti equivalenti. 
 
Questo ritiro “uno contro uno”, anche se previsto dalla legge, non è mai entrato in 
funzione in Italia per via di una proroga, ma è uscito finalmente un Decreto attuativo 
del Ministero dell’Ambiente (Decreto Ministeriale dell’8 marzo 2010, n.65, al 
momento dell’intervento ancora in attesa di entrata in vigore, ndr) che renderà 
operativa tale modalità di raccolta dei RAEE domestici a partire dal 18 di giugno 
2010. Fino a tale giorno, la raccolta di RAEE domestici viene effettuata solo 
attraverso le Isole Ecologiche messe a disposizione dai Comuni, che oggi in Italia 
sono oltre 3mila. 
 
Se un produttore vende invece degli apparecchi elettronici a un’azienda, un ente o 
una Pubblica Amministrazione ha anche l’obbligo di ritirare gratuitamente i vecchi 
apparecchi che vengono dismessi. Quindi, se una Pubblica Amministrazione compra 
100 PC da un fornitore, quest’ultimo ha l’obbligo di ritirare e gestire in modo 
ambientalmente corretto l’equivalente, ovvero i 100 PC che probabilmente vengono 
dismessi.  
 
Vi assicuro che questa facoltà dell’utilizzatore finale – Pubblica Amministrazione o 
banca che sia – è molto poco conosciuta e non così utilizzata, fatto che evidenzia una 
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necessità di informazione e formazione di chi si occupa dello smaltimento di 
apparecchiature elettroniche nella Pubblica Amministrazione.  
 
Se non c’è l’acquisto di nuovi prodotti - e quindi non ci si può rivolgere al 
distributore - comunque è importante trovare dei fornitori che assicurino realmente il 
riciclo di tali apparecchi, in accordo con le normative e le tecniche di smaltimento più 
avanzate. Anche questo succede molto di rado, non solo nella Pubblica 
Amministrazione.  
 
Il 1° anno di pieno funzionamento del sistema di riciclo dei RAEE domestici è stato il 
2009, in cui sono state raccolte 193mila tonnellate di rifiuti elettronici.  
L’ISPRA ha calcolato che il dato del 2008 era intorno alle 110mila tonnellate. Quindi 
l’aumento è stato significativo e il sistema sta dando buoni risultati (crescita del 50% 
in un solo anno). 
 
I computer sono inseriti in due dei cinque raggruppamenti in cui sono classificati 
dalla normativa i RAEE: uno che comprende i monitor e uno che comprende tutti gli 
altri componenti. Nel 2009 sono state raccolte circa 12mila tonnellate di RAEE da 
computer, con un tasso di ritorno sul totale di questo segmento di rifiuti prodotti pari 
al 18%. Per altri raggruppamenti, come ad esempio quello delle televisioni, la 
quantità raccolta rispetto al rifiuto generato è superiore.  
Uno dei motivi di questo dato ancora basso è la distribuzione territoriale dei centri di 
raccolta, molto ben distribuiti nel Nord Italia ed invece molto scarsi nel Centro e nel 
Sud in particolare.  
È una responsabilità degli Enti Locali e dei Comuni quella di dare ai cittadini una 
piazzola dove portare i rifiuti urbani, infatti, se il cittadino non ha disponibilità di una 
piazzola ad una distanza ragionevole dalla propria abitazione, potete ben immaginare 
che fine possono fare i RAEE domestici.  
 
Vi porto in anteprima un’altra informazione importante, che nasce da una serie di 
incroci di dati che abbiamo fatto negli ultimi mesi e che hanno portato a stimare in 
68mila tonnellate la quantità di rifiuti elettronici del canale domestico legati 
all’Information Technology.  
L’hardware recuperato in maniera virtuosa (18%) viene portato per lo più agli 
impianti di trattamento che lo tritano (16%); il recupero è infatti minimo (2%), perché 
si tratta per lo più di apparecchi obsoleti di difficile commercializzazione sul mercato 
dell’usato.  
C’è poi una percentuale di export illegale (3%), ma il grosso flusso va allo 
smaltimento irresponsabile (44%), oppure al riciclaggio abusivo (35%). Quest’ultimo 
35% finisce nelle mani di rottamatori improvvisati, che prelevano le parti che 
possono rivendere e buttano via tutto il resto, senza nessun controllo.  
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Nel mondo del professionale la quantità di RAEE è simile a quella domestica (54mila 
tonnellate, pari a 7 Torri Eiffel), con a monte però una significativa quota di 
assorbimento da parte di un vero mercato dell’usato. 
Quando le apparecchiature diventano rifiuti, un 10% va al riciclo, un 25% viene 
raccolto da ditte specializzate, ma ancora una fetta importante va all’export illegale 
(9%) e una ancora più consistente al riciclaggio abusivo (44%).  
 
Il tema sollevato da Greenpeace, quindi, esiste realmente.  
 
Bisogna dire che mediamente i produttori di AEE, responsabili della creazione e 
gestione del Sistema nazionale di riciclo dei RAEE, hanno dato una risposta convinta 
all’input normativo ricevuto: si è partititi tra l’altro su base volontaria, in assenza di 
un quadro di regole completo e definito.  
 
Per quanto riguarda i Comuni, abbiamo avuto un’ottima sintonia con ANCI, 
l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, per mettere in piedi una rete di centri 
di raccolta, però i flussi negativi di rifiuti non correttamente raccolti e riciclati 
riguardano anche le Pubbliche Amministrazioni.  
A volte ciò accade anche in modo ingenuo: arrivano dei broker che offrono 
gratuitamente il servizio di ritiro e viene loro consegnato il tutto. Per essere 
veramente “green” ed evitare che le apparecchiature finiscano, per esempio, in Ghana 
bisogna invece prestare opportuna attenzione nell’analisi delle autorizzazioni delle 
aziende che vengono incaricate. 
 
Oggi sono 65 i Centri accreditati che trattano i rifiuti elettronici in Italia, non solo 
computer, ma anche televisori, frigoriferi e quant’altro. Ce ne sono moltissimi al 
Nord e molti meno al Sud, comunque ce ne sono un numero importante.  
In un PC ‘tipo’ troviamo decine di materiali diversi ed il fatto di non riuscire a 
raccogliere e riciclare correttamente i rifiuti elettronici costa all’Italia la perdita di 
86mila tonnellate di materiali utili non recuperati.  
Nel settore dell’ICT si tratta anche di metalli preziosi o di metalli speciali, tra cui oro, 
palladio, argento, indio, tellurio, ecc. Se riuscissimo a riciclare correttamente, 
evitando che tali materiali finiscano in discarica o abbandonati, potremmo ricavare 
più di 1.000 euro per ogni tonnellata.  
 
Si profila, dunque, anche un risvolto economico rilevante che si lega anche ad un 
altro aspetto, quello ecologico, perché se devo andare a prendere in natura i materiali 
che ho buttato in discarica provoco un impatto ambientale immensamente superiore 
di quello che provocherei riciclando le materie prime seconde presenti nei rifiuti 
elettronici.  
Stiamo parlando di 40mila TEP (Tonnellate Equivalenti di Petrolio) non risparmiate 
solo per l’Information Technology in Italia.  
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Un altro conto ambientale da tenere in considerazione riguarda le 100mila tonnellate 
di emissioni di CO2 che ci viene a costare il mancato recupero di tutti i RAEE 
prodotti in Italia.  
 
La raccolta tramite la modalità “uno contro uno” (partita il 18 giugno 2010, ndr) sarà 
molto utile soprattutto per i prodotti IT e per i piccoli elettrodomestici, perché sui 
frigoriferi e sugli elettrodomestici il flusso di raccolta è già consolidato.  
 
Infatti, portare indietro il vecchio desktop in negozio quando si compra il nuovo 
notebook può essere un’azione semplice e molto utile: se gli si offre una soluzione 
semplice, di solito il consumatore tende a seguirla.  
 
Allo stesso tempo però, occorre lavorare di più sulle aziende e sulle Pubbliche 
Amministrazioni, perché chi ha la responsabilità degli acquisti solitamente non 
guarda null’altro che il costo. Se costa “zero”, spesso il servizio di ritiro e riciclo dei 
RAEE viene affidato al primo arrivato, senza chiedersi che cosa succede.  
 
In questo campo sarebbe molto importante sensibilizzare chi si trova a dover 
prendere questo tipo di decisioni.  
 


