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*************  

Il Sistema italiano di gestione dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE): 

un’eccellenza a livello internazionale 

Il Sistema di gestione dei RAEE, istituito dai Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche sulla 

base di quanto stabilito prima dal D. Lgs. 11/2005 e poi dal D. Lgs. 49/2014, dal 2008 a oggi ha compiuto 

enormi passi in avanti, passando da 80.000 a circa 300.000 tonnellate di RAEE raccolti e trattati in modo 

ambientalmente corretto. Gli attori della filiera (Enti Locali, Distributori, Imprese di trattamento, Centro di 

Coordinamento RAEE) hanno saputo garantire, attraverso appositi Accordi di Programma, la capillarità e la 

tempestività del servizio (che raggiunge oltre 4.600 isole ecologiche in tutta Italia). 

Il nostro Paese dispone oggi di un Sistema che rappresenta un’eccellenza a livello internazionale, oggetto 

di studio all’estero come modello di riferimento. Questa eccellenza si fonda su tre pilastri: 

 

• Il Sistema RAEE è il primo esempio reale di “Extended Producers’ Responsibility” (EPR). 
Nel Sistema RAEE, infatti, i Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche sono chiamati 

non solo a finanziare ma anche a gestire la fase finale del ciclo di vita dei prodotti; i Produttori si 

sono quindi messi direttamente in gioco, assumendosi la responsabilità di assicurare una corretta 

ed efficiente gestione dei RAEE attraverso i cosiddetti “Sistemi Collettivi”. 

 

• Il Sistema RAEE è il primo esempio di sistema multi-consortile. 
I Produttori di AEE infatti non sono stati costretti a esercitare la propria responsabilità attraverso 

un unico organismo monopolistico, ma sono stati liberi di aggregarsi in più Sistemi Collettivi, che 

operano in concorrenza tra loro nell’ambito delle regole stabilite dal Centro di Coordinamento 

RAEE, cercando costantemente di migliorare la propria efficienza operativa e di garantire ai 

Produttori aderenti il totale rispetto di quanto previsto dalle normative. 

 

• Il Sistema RAEE ottiene già oggi tassi di riciclo superiori a quelli auspicati dal Parlamento Europeo 
nel “Pacchetto sull’economia circolare” approvato il 14 marzo 2017. 
 

Il Sistema RAEE è oggi uno dei più importanti “abilitatori” della Circular Economy, poiché mette a 

disposizione dell’industria manifatturiera circa 250.000 tonnellate /anno di materie prime seconde 

(ferro, rame, alluminio, plastica …).  

 

*************  



 
 

 

Il Consorzio ECODOM 

Ecodom è il principale Sistema Collettivo operante in Italia nella gestione dei Rifiuti di Apparecchiature 
Elettriche ed Elettroniche (RAEE). È una Consorzio privato e senza fini di lucro costituito dai principali 
Produttori di grandi elettrodomestici, cappe e scalda-acqua, i cui obiettivi sono quelli di evitare la 
dispersione di sostanze inquinanti nell’ambiente, attraverso l’adozione di corrette metodologie di 
trattamento, e di massimizzare il recupero dei materiali da reinserire nel ciclo produttivo, coniugando 
l’efficienza nei processi di trattamento con il rispetto dell’ambiente, in conformità a quanto previsto dalla 
normativa in materia di RAEE (D. Lgs. 49/2014). 
Con 30 aziende consorziate e una quota del 57% nel mercato dei grandi elettrodomestici, Ecodom ha gestito 
nel 2017 il 35,5%, in termini di peso, di tutti i RAEE raccolti in Italia: oltre 105.000 tonnellate di RAEE, dalle 
quali sono state ricavate 93.000 tonnellate di materie prime seconde; più di 44.000 trasporti da circa 4.300 
punti di prelievo in tutta Italia, con una puntualità nei ritiri superiore al 99,8%.   

 

*************  

 

La Legge Europea 2018 

L’art. 11 dell’Atto Senato 822 apporta modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49, con l’obiettivo 
di garantire una corretta attuazione della direttiva 2012/19/UE sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed 
Elettroniche, in considerazione delle non conformità riscontrate dalla Commissione europea nell’ambito 
del Caso EU Pilot 8718/16/ENVI.   
 
Tali modifiche, sebbene necessarie al fine di evitare l’apertura di una procedura d’infrazione nei confronti 
dell’Italia, introducono un elemento di criticità che deve essere evidenziato alla luce della specificità del 
modello cosiddetto “all actors” su cui si basa il sistema nazionale di gestione dei RAEE. 
 
Infatti nell’attuale formulazione l’art. 11 – comma 1 – lettera a) prevede che l’art. 14 – comma 3 – del D.Lgs. 

49/2014 venga modificato come segue:  

“3. Il monitoraggio sul raggiungimento del tasso di raccolta di cui al presente articolo è affidato all’ISPRA.  
A tal fine, i produttori ed i terzi che agiscono in loro nome trasmettono annualmente e gratuitamente ad 
ISPRA i dati relativi ai RAEE:  
a) ricevuti presso i distributori;  
b) ricevuti presso impianti di raccolta e trattamento;  
c) oggetto di raccolta differenziata.”  
 

Nel modello “all actors” istituito dal D.Lgs. 49/2014 (nel quale i soggetti che effettuano la raccolta – Enti 

Locali e Distributori – non sono obbligati a conferire i RAEE ai Sistemi Collettivi ma possono cederli a 

chiunque sia in possesso di una autorizzazione al trattamento di questi rifiuti) i produttori e i sistemi 

collettivi dispongono solo di una parte dei dati richiesti.  

È dunque indispensabile che tale previsione sia estesa a tutti i soggetti della filiera; la nuova formulazione 

potrebbe quindi essere: 

  



 
 

 

“3. Il monitoraggio sul raggiungimento del tasso di raccolta di cui al presente articolo è affidato all’ISPRA.  
A tal fine, i produttori (o i terzi che agiscono in loro nome), i distributori, i centri di raccolta e gli impianti 
di trattamento trasmettono annualmente e gratuitamente ad ISPRA i dati relativi ai RAEE:  
a) ricevuti presso i distributori;  
b) ricevuti presso impianti di raccolta e trattamento;  
c) oggetto di raccolta differenziata.” 

 

La Legge Europea 2018 può però a nostro avviso rappresentare anche lo strumento per apportare alcune 

altre modifiche al D.Lgs. 49/2014 che disciplina in Italia la gestione dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature 

Elettriche e Elettroniche). 

Il sistema nazionale di gestione dei RAEE infatti, pur avendo conseguito risultati nel complesso 

soddisfacenti, non è oggi in grado di esprimere pienamente le proprie potenzialità a causa di specifiche  

lacune e criticità che richiedono un intervento efficace e urgente a livello normativo. Sono in gioco gli 

obiettivi Europei di raccolta fissati per il 2019 (65% di RAEE raccolti e riciclati calcolato sull’immesso sul 

mercato o – in alternativa -  85% determinato rispetto ai RAEE complessivamente generati). Ma sono anche 

in gioco condizioni più eque in termini  di competizione tra operatori del settore, siano essi impianti di 

trattamento o  sistemi collettivi.  

In assenza degli interventi qui descritti, il sistema nazionale di gestione dei RAEE continuerà a operare in 

modo non ottimale, con aree di incertezza che rappresentano gravi ostacoli alla possibilità di raggiungere 

gli obiettivi nazionali e europei. 

Le proposte di modifica e di integrazione al D.Lgs. 49/2014 che seguono sono finalizzate a rendere più 

efficace il funzionamento del sistema RAEE, attraverso chiarimenti di aspetti ambigui o problematici da 

gestire per i soggetti della filiera e una definizione più coerente di alcune previsioni normative. In particolare 

vengono proposte le seguenti modifiche/ integrazioni: 

a. All’articolo 8 comma 3 si rende necessaria una modifica per chiarire le modalità con cui i sistemi 
collettivi devono procedere alla determinazione dei contributi. Quella attuale è imprecisa e fonte di 
ambiguità. 
 

b. All’articolo 9 comma 3 la modifica chiarisce modalità e tempi con cui i sistemi individuali devono 
fornire al MATTM le informazioni previste dal decreto, inclusive di un prospetto relativo alle risorse 
economiche impiegate. Nella formulazione attuale questi aspetti non sono ben definiti. 
 

c. Il comma 9 dell’art. 10 è generico e non applicabile nella pratica dai sistemi collettivi, il cui piano di 
prevenzione è disponibile in tempi diversi rispetto al bilancio. La riformulazione introdotta chiarisce 
in modo univoco e effettivamente fattibile le scadenze relative agli adempimenti dei sistemi 
collettivi. 
 

d. La modifica al comma 10-bis dell’art. 10 consente di arginare il problema della proliferazione dei 
sistemi collettivi, con la partecipazione di soggetti di dimensioni non significative e conseguenti rischi 
di scarsa affidabilità e qualità nella gestione del servizio. Occorre infatti tenere in considerazione che 
la soglia minima stabilita dal decreto non è relativa ai RAEE gestiti a livello nazionale  ma al singolo 
raggruppamento (dei 5 esistenti), quindi estremamente facile da raggiungere e sostanzialmente 
ininfluente. 



 
 

 

e. All’articolo 23 vengono inserite alcune semplificazioni, eliminando disposizioni superate o non 
applicabili ma soprattutto chiarendo che il finanziamento dei RAEE domestici viene organizzato e 
gestito sulla base dell’”anno operativo” stabilito dal CDC RAEE, allineando in questo modo la 
normativa alle modalità effettive utilizzate dai produttori per finanziare i costi. 
 

f. L’articolo 24 viene aggiornato, inserendo la data effettiva in cui “scattano” gli obblighi per la gestione 
dei RAEE Professionali in modalità “new waste”. 

 

Proposte di modifica e di integrazione al D.Lgs. 49/2014 

 

Art. 8 – Obblighi dei produttori di AEE  

3. I produttori di AEE, attraverso uno dei sistemi di gestione di cui al comma 2, determinano annualmente 

entro la fine di ciascun esercizio e comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del 

mare l'ammontare del contributo necessario per adempiere, nell'anno solare successivo di riferimento, agli 

obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento imposti dal presente decreto legislativo, in 

misura tale da non superare la migliore stima dei costi che saranno effettivamente sostenuti. Il produttore, 

al momento della messa a disposizione sul mercato nazionale di un'AEE, può applicare sul prezzo di vendita 

della stessa il contributo, indicandolo separatamente nelle proprie fatture di vendita ai distributori. La 

presenza del contributo può essere resa nota nell'indicazione del prezzo del prodotto all'utilizzatore finale. 

 

Art. 9 – I sistemi individuali  

3. Il riconoscimento da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avviene 

entro 90 giorni dalla presentazione del progetto ed è requisito essenziale per l'iscrizione al Registro 

nazionale di cui all'articolo 29 del presente decreto legislativo. Qualora il riconoscimento di un sistema 

individuale sia richiesto a seguito di recesso da un sistema collettivo, tale recesso ha effetto solo dalla data 

indicata nel provvedimento di riconoscimento del sistema. I sistemi riconosciuti trasmettono entro la fine 

di ciascun esercizio annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un 

programma specifico di gestione dei propri RAEE relativo all'anno solare successivo, inclusivo di un 

prospetto relativo alle risorse economiche che verranno impiegate. 

I sistemi individuali riconosciuti trasmettono entro il 30 giugno di ciascun anno al Ministero dell'ambiente 

e della tutela del territorio e del mare copia del bilancio di esercizio corredato da una relazione sulla 

gestione relativa all'anno solare precedente con l'indicazione degli obiettivi raggiunti. La revoca del 

riconoscimento disposta nel caso in cui non siano raggiunti gli obiettivi di recupero stabiliti nell'articolo 19 

determina la cancellazione automatica dal Registro nazionale e l'applicazione della sanzione di cui 

all'articolo 38, comma 7, del presente decreto legislativo. I sistemi devono dimostrare, ai fini del 

riconoscimento, di essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, oppure EMAS, o altro sistema 

equivalente di gestione della qualità sottoposto ad audit e che comprenda anche i processi di trattamento 

ed il monitoraggio interno all'azienda. 

 

 



 
 

 

Art. 10 – I sistemi collettivi  

9. I sistemi collettivi trasmettono annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del 

mare il piano di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, inclusivo di un prospetto relativo 

alle risorse economiche che verranno impiegate e di una copia del bilancio di esercizio corredato da una 

relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente con l'indicazione degli obiettivi raggiunti. Ogni 

anno ciascun sistema collettivo inoltra al Comitato di vigilanza e controllo un'autocertificazione attestante 

la regolarità fiscale e contributiva. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il 

Comitato di vigilanza e controllo assicurano la trasparenza e la pubblicità dei dati raccolti ai sensi del 

presente comma. 

9. I sistemi collettivi trasmettono entro la fine di ciascun esercizio al Ministero dell'ambiente e della tutela 

del territorio e del mare il piano di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, inclusivo 

di un prospetto relativo alle risorse economiche che verranno impiegate. 

9-bis. I sistemi collettivi trasmettono entro il 30 giugno di ciascun anno al Ministero dell'ambiente e della 

tutela del territorio e del mare una copia del bilancio di esercizio corredato da una relazione sulla gestione 

relativa all'anno solare precedente con l'indicazione degli obiettivi raggiunti. 

9-ter. I sistemi collettivi trasmettono entro il 30 giugno di ciascun anno al Comitato di vigilanza e controllo 

un'autocertificazione attestante la regolarità fiscale e contributiva. 

9-quater. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Comitato di vigilanza e 

controllo assicurano la trasparenza e la pubblicità dei dati raccolti ai sensi dei commi 9, 9-bis e 9-ter che 

precedono. 

…… 

10-bis. Ciascun sistema collettivo deve rappresentare una quota di mercato di AEE, immessa 

complessivamente sul mercato nell'anno solare precedente dai produttori che lo costituiscono, almeno 

superiore al 3 cinque per cento, in almeno un raggruppamento. 

 

Art. 23 – Modalità di finanziamento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici 

1. Per i RAEE storici il finanziamento delle operazioni di ritiro e di trasporto dei RAEE domestici conferiti nei 

centri di raccolta, nonché delle operazioni di trattamento adeguato, di recupero e di smaltimento 

ambientalmente compatibile dei medesimi, è a carico dei produttori presenti sul mercato nello stesso anno 

in cui si verificano i rispettivi costi, in 

proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al peso delle AEE immesse sul mercato per 

ciascun tipo di apparecchiatura o per ciascun raggruppamento, nell'anno solare di riferimento. 

12. Per i RAEE derivanti da AEE immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005, il finanziamento delle 

operazioni di ritiro e di trasporto dei RAEE domestici conferiti nei centri di raccolta, nonché delle operazioni 

di trattamento adeguato, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile dei medesimi, è a 

carico dei produttori presenti sul mercato nell'anno operativo (come definito dal Centro di Coordinamento 

di cui all’art. 33) in cui si verificano i rispettivi costi, che possono adempiere in base alle seguenti modalità: 

 



 
 

 

a) … 

b) … 

 

Art. 24 – Modalità di finanziamento della gestione dei RAEE professionali 

2. Il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento 

ambientalmente compatibile dei RAEE professionali originati da apparecchiature elettriche ed 

elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 1 gennaio 2011 è a carico del produttore che ne 

assume l'onere per le AEE che ha immesso sul mercato a partire dalla predetta data. 

3. I produttori possono sottoscrivere accordi volontari con utenti diversi dai nuclei domestici al fine di 

prevedere modalità alternative di finanziamento della gestione dei RAEE professionali, purché siano 

rispettate le finalità e le prescrizioni del presente decreto. 

 

 

 

 

 

Ecodom - Consorzio Italiano Recupero e Riciclaggio Elettrodomestici - è il principale sistema collettivo 

nazionale attivo nella gestione dei RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). Costituito 

nel 2004 su base volontaria dai principali produttori di grandi elettrodomestici, cappe e scalda-acqua 

operanti nel mercato italiano, Ecodom è un consorzio senza scopo di lucro, che ha come obiettivi 

fondamentali quelli di evitare la dispersione di sostanze inquinanti nell’ambiente e di massimizzare il 

recupero dei materiali da reinserire nel ciclo produttivo, nel rispetto della normativa in materia di RAEE 

(D.Lgs. 49/2014). Ecodom gestisce i RAEE provenienti dai nuclei domestici dei Raggruppamenti R1 

(frigoriferi e condizionatori), R2 (lavatrici, lavastoviglie, cappe, forni, scalda-acqua), R3 (TV e monitor), R4 

(piccoli elettrodomestici, elettronica di consumo, informatica, apparecchi di illuminazione) e R5 (sorgenti 

luminose). 

 

Per ulteriori informazioni:  

Giorgio Arienti 

335.301498 

arienti@ecodom.it 

www.ecodom-consorzio.it 
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