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INCHIESTA
Piccoli Raee

Una nuova norma impone il ritiro gratuito dei piccoli apparecchi elettrici, anche senza 
acquisto.  Abbiamo messo alla prova 55 punti vendita: solo uno su due rispetta la legge. 

Quelli del gran rifiuto

Ammettiamolo. I nostri cassetti col 
passare del tempo si sono trasfor-
mati in piccoli cimiteri dell'hi-tech. 
Alzi la mano chi non ha un vecchio 

cellulare o un tablet che giace sepolto nell’o-
scurità di qualche anfratto domestico. Un to-
stapane inutilizzato in cucina, un phon fuori 
uso nel bagno, una tastiera nel ripostiglio, 
un televisore analogico in cantina, un boiler 
elettrico nel garage. Ad avere la meglio sui 
nostri slanci verdi è spesso la pigrizia, se 
non la disinformazione (per la serie: “Come 
faccio a liberarmene?”) o l’aff ezione (troppo 
caro mi fu quel telefonino). Fatto sta che 
le nostre case pullulano di apparecchi da 
smaltire. Raggiungerebbero la cifra mon-
stre di 200 milioni, in media otto in ogni 
casa, stando a una ricerca commissionata 
alla Doxa da Ecodom, il maggiore consorzio 
italiano attivo nella gestione dei "rifi uti da 
apparecchi elettrici ed elettronici"; rifi uti 
che ormai tutti chiamano con il loro (brut-
to) acronimo, Raee. Detto così, possiamo 
pensare di dormire accanto a una montagna 
di tecno-pattume, in realtà si tratta di un 
vero e proprio tesoro, una miniera di me-
talli, plastica e silicati. Basti pensare che da 
un solo frigorifero si ricavano fi no a 28 chili 
di ferro, sei di plastica e oltre tre tra rame 
e alluminio. E più sofi sticata è la tecnologia 
degli apparecchi, più sono ricchi di materia-
li rari o addirittura preziosi, indispensabili 
per far funzionare le schede elettroniche e i 
contatti: oro, argento, platino, rame, cobal-
to, antimonio, grafi te, tantalio, terre rare... 

Uno contro zero
Il riciclo corretto dei rifi uti elettronici non 
solo consente di mettere a valore i materia-
li di cui sono fatti, risparmiando sui costi 
necessari a estrarre materie prime vergini, 
ma ha anche il vantaggio di evitare all'am-
biente gli eff etti negativi dovuti al rilascio 
di sostanze inquinanti, sia quelle contenute 
negli stessi Raee sia quelle generate da un 
loro smaltimento scorretto (per esempio 
se vengono bruciati). Motivi per cui, se ci 
si libera di un rifi uto elettrico o elettronico 
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51%, hanno dato la risposta giusta: «Lo può 
portare qui da noi, lo ritiriamo gratuitamen-
te». Era l'inizio di settembre, e nonostante 
la norma fosse efficace da quasi un mese e 
mezzo, un negozio su due non si è organiz-
zato per rispettarla. Né si è preso la briga di 
informare, o meglio formare, i principali ad-
detti alla vendita e all'assistenza dei clienti. 
Quelli che contravvengono all'obbligo di leg-
ge si dividono quasi equamente tra chi dice 
“no” e basta (25%) e chi invece condiziona 
la possibilità di consegnare il Raee al con-
testuale acquisto di un nuovo apparecchio 
(24%), tornando in pratica all’Uno contro 
Uno. È la catena di tecnologia MediaWorld 
a distinguersi in positivo su tutte le altre: dal 
91% dei punti vendita interpellati ci siamo 
sentiti dire subito che avrebbero ritirato il 

buttandolo nella spazzatura, si fa un grave 
danno all'ambiente e a noi stessi. Rispetto 
alle modalità di smaltimento finora a disposi-
zione dei cittadini (vedi l’infografica a pagina 
20), ora ce n'è uno in più. A luglio è infatti 
entrato in vigore il cosiddetto decreto "Uno 
contro Zero". Si potrà consegnare l’apparec-
chio fuori uso direttamente in negozio, sen-
za effettuare alcun acquisto, neanche quello 
di un prodotto analogo ("Uno contro Uno"). 
Se però l'Uno contro Uno vale per tutti gli ap-
parecchi, grandi e piccoli, l'Uno contro Zero 
è una possibilità limitata esclusivamente ai 
piccoli Raee: la legge parla di una misura che 
non deve superare i 25 centimetri (sul lato 
più lungo del prodotto). Dimensione in cui 
rientrano comunque tantissimi elettro-ri-
fiuti: cellulari, tablet, telecomandi, asciu-
gacapelli, videogiochi, tostapane, radioline, 
frullatori, fotocamere, rasoi elettrici, chia-
vette usb, caricabatterie... Se i Raee dell'Uno 
contro Zero sono quelli piccoli, i negozi cui 
ricade l'obbligati al ritiro gratuito sono solo 
i più grandi, cioè quelli con una superficie 
espositiva di questo tipo di apparecchi supe-
riore a 400 mq. In pratica gli store di grandi 
catene specializzate e gli ipermercati dotati 
di un reparto di tecnologia. Proprio i punti 
vendita che abbiamo scelto per realizzare 
questa inchiesta. Ne abbiamo contattati tele-
fonicamente 55, in sei diverse città (Milano, 
Torino, Firenze, Roma, Napoli e Palermo).  

Risposte riciclate 
«Devo buttare un vecchio cellulare, non so 
dove portarlo, voi lo ritirate?». È questa la 
domanda che abbiamo rivolto all'assistenza 
clienti o al responsabile della cassa centra-
le del punto vendita. Solo 28 su 55, cioè il 

nostro vecchio cellulare senza alcun proble-
ma. Seguono Euronics (67%), Trony (63%) e 
Unieuro (57%). Tra le catene specializzate, 
la maglia nera va a Expert, visto che nem-
meno un punto vendita, tra quelli da noi 
interpellati, ci ha dato una risposta positiva: 
in metà dei casi ci dicono un no secco, nella 
restante metà dichiarano di effettuare l’Uno 
contro Uno. 
Sul versante ipermercati, la disponibilità 
a ritirare il nostro vecchio cellulare senza 
alcuna contropartita, come prevede la leg-
ge, si restringe ancora di più. Infatti i “sì” 
degli ipermercati che dalla nostra inchiesta 
escono meglio – Ipercoop e Auchan – si fer-
mano a un misero 50%. Ma è oro rispetto a 
Carrefour, i  cui punti vendita manifestano in 
coro l'indisponibilità a ritirare gratis il nostro 
cellulare, in cattiva compagnia di Expert. 

La raccolta a km 0
Per fortuna si moltiplicano le iniziative dei 
consorzi Raee per avvicinare la raccolta dei 
piccoli apparecchi ai cittadini. Affinare la 
sensibilità ecologica dei consumatori attra-
verso l’informazione e le campagne educa-
tive non è sufficiente, se poi li si costringe 
a macinare chilometri in auto per andare a 
buttare in ricicleria un asciugacapelli rotto. 
Ecco allora spuntare, soprattutto nei centri 
del Nord, già di per sé più virtuosi, i contai-
ner e le ecoisole. 
Sono per esempio già 44 le EcoIsole (cas-
sonetti di dimensioni contenute) posizio-
nate dal consorzio Ecolight fuori dei centri 
commerciali di Emilia Romagna, Lombar-
dia, Veneto, Toscana e Lazio. Nelle strade 
e nelle piazze milanesi sono invece già at-
tivi i container itineranti (Raee Parking) di 
Ecolight e quelli del consorzio Ecodom (CMR 
Recovery), progetti sostenuti dal Comune 
di Milano e dalla municipalizzata Amsa. 

36%
I Raee raccolti nel 2015 rispetto al totale 
degli apparecchi immessi sul mercato. 

Siamo lontani dall'obiettivo europeo del 
45% entro il 2016 e del 65% nel 2019

17.000
È l'incremento in tonnellate dei Raee 
gestiti dai  sistemi collettivi nel 2015 
rispetto all'anno precedente (+8%).  

In totale si parla 
 di circa 250 milioni di tonnellate

4,1 kg 
Il peso dei Raee che in media ogni italiano 
destina alla raccolta.  I più virtuosi sono in 
Valle d'Aosta (8,24 kg).  In Puglia, Sicilia e 

Campania siamo ancora sotto i 2,5 kg

-1,17%
La Campania è l'unica regione che nel 
2015 ha visto diminuire la raccolta dei 
Raee. Calabria (+60%) e Molise (+31%) 

quelle con  la crescita maggiore

Se Maometto non va alla montagna... Diverse le iniziative dei consorzi per avvicinare il più 
possibile i punti di raccolta dei piccoli Raee ai cittadini. Questo è il Raee Parking, il container 
itinerante di Ecolight. Il suo giro nel capoluogo lombardo terminerà il 20 gennaio 2017.
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Raccogliere i Raee va bene, 
ma dopo dove vanno a finire? 
Marco Sala, ingegnere a capo 
delle operazioni per il controllo 
di qualità della raccolta e dello 
smaltimento dei Raee del 
consorzio Ecodom, mette subito 
il dito nella piaga: non tutti sono 
consegnati ai sistemi collettivi, 
i consorzi, preparati per trattarli 
al meglio.  
«In assenza di standard di 
qualità obbligatori e di un 
adeguato sistema di controlli, 
Il vero punto debole nella 
normativa sullo smaltimento 
dei Raee sta nell’utilizzo 
del cosiddetto modello "all 
actors". Questo consente a 
chiunque detenga un Raee 
di cederlo sul mercato a 
chi ritiene più opportuno. 
Anche a chi, per convenienza 
economica, probabilmente 
non lo sottoporrà a processi di 
trattamento corretti, con gravi 
danni per l’ambiente e per la 
nostra salute». Sala è anche 
l’unico italiano a far parte del 
consiglio direttivo di Weeelabex, 
organismo internazionale che 
ha tra i suoi principali obiettivi 
quello di certificare gli impianti 
di gestione dei Raee. Una 
certificazione volontaria alla 
quale hanno aderito 32 sistemi 
collettivi europei, sette italiani. 

La normativa "all actors" apre a 
nuovi operatori e quindi genera 
una maggiore concorrenza. 
Anche gli operatori diversi dai 
sistemi collettivi hanno una 

licenza per gestire i Raae.
«Una licenza non può e non 
deve essere sufficiente. Senza 
controlli, come purtroppo 
succede in Italia, si finisce per 
non garantire alcunché, né 
una sana concorrenza né il 
rispetto per l’ambiente. Perché 
se un’insegna della grande 
distribuzione o l’azienda 
municipalizzata cede i Raee che 
ha raccolto a un rottamaio – 
intendo uno di quelli autorizzati,  
perché quelli illegali non 
dovrebbero neppure esistere 
– il rischio è che il rottamaio 
estragga dagli apparecchi 
le materie prime che hanno 
un valore, "dimenticando" di 
gestire in maniera corretta 
tutto il resto. Non si possono 
fare generalizzazioni, ma 
senza i controlli il rischio è 
concreto. Gestire male un 
rifiuto è economicamente più 
vantaggioso che farlo bene».

Ci faccia un esempio.
«Pensiamo a un frigorifero. Si 
estraggono il motore, il rame, 
l’alluminio e il ferro, ma poi c'è 
da gestire il gas inquinante, il 
Cfc. C’è chi decide di non farlo, 
rilasciando il gas nell’atmosfera: 
nessuno se ne accorge, 
perché è appunto un gas. Una 
scorciatoia che fa risparmiare 
in costi di smaltimento e 
guadagnare di più. Noi che 
invece lo recuperiamo, oltre 
ai costi diretti di smaltimento 
del gas, facciamo investimenti 
importanti in tecnologie che 

ne consentono il recupero. Per 
questo chi lavora male ha meno 
costi e maggiori guadagni, fa 
concorrenza sleale e per di 
più inquina. Insomma, fa venir 
meno in un colpo solo tutti gli 
obiettivi che la legislazione in 
tema di smaltimento dei Raee si 
propone di raggiungere».

Quale sarebbe la convenienza 
nel cedere i Raee a operatori 
diversi dai sistemi collettivi?
«La convenienza è solo 
economica e dipende da 
vari fattori: il tipo di Raee, il 
prezzo delle materie prime in 
quel momento e il costo del 
trasporto. Con i rottamai poi si 
può negoziare, mentre i sistemi 
collettivi riconoscono un 
“premio di efficienza”, che non è 
propriamente un corrispettivo. 
Una cifra fissa di circa 100 euro 
a tonnellata, non negoziabile 
perché stabilita da un accordo 
di programma siglato dai 
rappresentanti di tutte le parti 
in causa». 

Perché la grande distribuzione 
si dimostra restìa a raccogliere 
i piccoli Raee?
«Forse perché sono piccoli: una 
tonnellata la si raggiunge con 
20 lavatrici, mentre di cellulari 
occorre metterne insieme più 
di 5.000. E poi credo che serva 
ancora un po' di tempo perché il 
nuovo sistema vada a regime». 

Solo un Raee su tre viene 
smaltito dai sistemi collettivi. 

Dove finiscono gli altri due? 
«Come già detto, una parte 
finisce in mano ai rottamai, un 
sistema che definisco "grigio" 
perché è opaco, anche se 
legale. Poi c'è l'enorme mercato 
nero. Non solo l'export illegale 
verso l'Africa, dove i rottami 
dei Raee, spolpati dei materiali 
da rivendere, vengono bruciati 
a cielo aperto, in spregio a 
qualsiasi considerazione 
di carattere ambientale o 
sanitario. Ci sono le discariche 
abusive, le ecomafie, le truffe, il 
lavoro nero, i furti nelle riciclerie: 
sono furti mirati, si prelevano 
solo i materiali di valore. Per 
esempio i compressori dei 
frigo vengono rivenduti a 5 
euro l'uno; smontandone dieci, 
si mettono insieme 50 euro. 
Il motore di una lavatrice lo si 
rivende a 3-4 euro. Con la crisi 
è un fenomeno che è cresciuto. 
Ma anche il mondo della 
distribuzione può avere i suoi 
"padroncini destrutturati"».  

Chi sarebbero, scusi?
Quando il settore logistico delle 
aziende non è ben organizzato, 
può succedere che trovino 
spazio personaggi abili a far 
perdere le tracce dei Raee più 
preziosi. Per esempio, i vecchi 
elettrodomestici prelevati a 
casa del consumatore, che 
ha comprato quelli nuovi, non 
prendono la via del magazzino, 
ma quella che conduce 
direttamente ai ricettatori».
(M.M.)

MARCO SALA
ECODOM

Operations Manager

INTERVISTA

Smaltire i Raee rispettando l'ambiente 
è una pratica costosa. Ecco perché 
prosperano i "furbetti del riciclino"


