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PREMESSA

In occasione dell’acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica, il
distributore deve ritirare gratuitamente dal cittadino l’apparecchiatura
vecchia, purché della stessa tipologia.

Si tratta del sistema “uno contro uno” disegnato dal Dlgs 151/2005, il quale
impone ai distributori di assicurare al momento della fornitura di una
nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica (Aee) destinata ad un
nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della
apparecchiatura usata (Raee).

L’attività di raccolta dei RAEE svolta dal distributore commerciale deve
essere considerata come un’attività meramente accessoria all’attività
principale del distributore, non derivante da una volontà
imprenditoriale dell’operatore che è quella della vendita dei prodotti al
consumatore.



Il quadro normativo ha, quindi, fatto ricadere sui distributori un obbligo
di legge che andrebbe inquadrato in una logica di servizio al cittadino e
di facilitazione per il raggiungimento degli obiettivi di recupero,
fornendo in tal modo un contributo imprescindibile per il
funzionamento dell’intero sistema.

L’obbligo normativo comporta una serie di problematiche, le più rilevanti
della quali consistono nell’attività di stoccaggio dei rifiuti elettrici
conferiti dal consumatore presso il punto di vendita e nell’attività di
conferimento degli stessi presso i centri di raccolta comunali e privati
che devono essere già attivi ed idonei alla ricezione del materiale al
momento dell’effettiva entrata in vigore della norma.

La norma richiede, quindi, al distributore di svolgere un’attività per la
quale lo stesso non dispone delle necessarie autorizzazioni previste
dalla normativa ambientale vigente, in quanto non è un soggetto
abilitato alla raccolta dei rifiuti prodotti da terzi.
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Situazione attuale (stima su dati 2011)

 Immesso effettivo: 20 kg /abitante (di AEE)

 Dato dichiarato dai Produttori al Centro di Coordinamento RAEE per tramite 
dei Sistemi Collettivi: 15 kg/abitante (di AEE)

(5 kg/abitante di AEE immesse e non dichiarate costituiscono 

un aggravio di costi per i Produttori).

Il Canale Informale degli operatori che non fanno parte del Sistema Ufficiale 
tratta almeno 5 kg/abitante/anno di Raee domestici (in particolare grandi 
elettrodomestici ed elettronica).

Permangono fondati dubbi sulla qualità effettiva del trattamento di tali flussi.

Più di 300.000 tonnellate di Raee domestiche potrebbero essere disperse 
nell’ambiente. Si stima che un terzo di queste sia costituito da apparecchiature 
elettriche ed elettroniche, prevalentemente di piccole dimensioni, che 
finiscono nei flussi indifferenziati.
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Analisi di statistica e attività di contatto e relazione con i Comuni del
territorio nazionale con i vari Stakeholders interessati al tema in
argomento.

Rifiuti prodotti 1.200.000 tonn./anno

Trattati per vie ufficiali 300.000 tonn./anno

Il restante 900.000 tonnellate trattati per le vie parzialmente legali e/o
totalmente illegali (canale informale e canale illegale).

Il nuovo sistema di raccolta si propone di sottoporre a raccolta e
smaltimento dei rifiuti raee, non soltanto le tonnellate del sistema legale
ma anche quelle che attualmente, invece, transitano nel sistema
informale e illegale, unitamente ai piccoli elettrodomestici (forni a
microonde, tostapane, telefonino, registratori vecchia generazione, etc.
etc..) oggi totalmente nel sistema illegale.
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La mission del Progetto

Le aziende della distribuzione coinvolte nella normativa ed associate alle 
associazioni di filiera potrebbero trasformare tale dettato normativo in 
un’opportunità. Scopo del progetto 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.



COMUNE

Azienda 
Comunale 
di raccoltaRitiro RAEE Door to Door

Affido Servizio C.D.R.

Piattaforme  di 
smaltimento  Ufficiale 

CdC RAEE

Sistema Collettivo

Raccolta primaria 
Costo a carico 

Comune- Cittadini

Raccolta secondaria 
costo a carico 

CdC Raee-Produttori

• Raccolta Comunale  -Costi elevati, poco efficace/efficiente perché non qualificata

• Forte dispersione del rifiuto RAEE

•Su 100 raccolti:

•30 smaltiti tramite canale ufficiale

•70 tramite canale informale + canale illegale

• Piazzole autorizzate CDR mal dislocate e lontane dalle abitazioni del cittadino

• Non erogati a favore dei Comuni i premi di efficienza CdC RAEE

• Costo extra a carico del comune per smaltimento carcasse e bonifica discariche a cielo aperto

Sistemi Collettivi 
CdC Raee

Cons. RAEE Door to Door

CRITICITA’

CONFERIMENTO RIFIUTI RAEE
Stato attuale



Cons. Door to Door

Ritiro Door to Door

CONFERIMENTO RIFIUTI RAEE
Progetto Network RAEE -Confcommercio

Assoc. Imprese 
firmatarie Progetto        

Network Raee

Piattaforme di 
Smaltimento 

Ufficiale 
CdC RAEE

Condivide il protocollo d’intesa “Progetto 
Network RAEE Confcommercio”

Aderisce al Nuovo sistema di raccolta con 
delibera sindacale e assessoriale e quota 
sociale in servizi

Richiede preventivo espletamento raccolta 
Raee con il sistema  Door to Door

Richiede i premi di efficienza 
perché aumenta la raccolta

Richiede finanziamento 
microaree  “Urban Pro”

Attiva la riqualificazione del 
personale dedicato   

Affida Servizio

Microaree 
Ecologiche
Comunali

Realizzazione

Affida  Microarea Ecologica  
(pagamento quota sociale)

Distributori
C.A.T.

Artigiani
Cooperative

Trasportatori
Etc.

Premi di efficienza

Carichi 
completi

Comune 
e/o 

Consorzio di 
Comuni

Nuovo sistema di 

raccolta Raee
Rifiuti Raee

Premi di efficienza

Produttori

file:///C:/Users/Rad/Dropbox/RAEE condiviso/MicroArea Ecologica/Pianta progetto MicroArea1.jpg
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La struttura del Progetto

Privati Esercenti

Produttori

Enti/Comunità

Centro di 
Coordinamento

Centri di 
Trattamento

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

• Microarea Ecologica a portata di cittadino e imprese

• Unificazione raccolta primaria e secondaria stesso consorzio

• Certificazione e controllo intero ciclo smaltimento rifiuti raee

• Azzeramento dispersione ed eliminazione circuito informale e illegale Raee

• Economie di scala e conseguenti diminuzioni di costi per collettività e 

imprese

• Erogazione premi di efficienza a favore dei comuni

• Finanziamento microaree ecologiche progetto “Urban Pro”

• Riqualificazione e ottimizzazione del personale addetto

• Consorzio centro di controllo qualità  e coordinamento dei processi  di  

raccolta e smaltimento rifiuti Raee

CONFERIMENTO RIFIUTI RAEE
Progetto Network RAEE -Confcommercio
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Una nuova filosofia di 

raccolta

“L'avventura non è penzolare
da una corda a lato di una
montagna. L'avventura è un
atteggiamento che dobbiamo
applicare agli ostacoli della vita
quotidiana
- Affrontando nuove sfide,
catturando nuove opportunità,
mettendo alla prova le nostre
risorse contro l'ignoto e, nel
farlo, scoprire il nostro proprio
e unico potenziale.”

(John Amatt)








