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Oggetto: inchiesta su Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) 

Egregio Ministro, 

Altroconsumo, organizzazione indipendente di consumatori, ed ECODOM, Consorzio Italiano Recupero e 
Riciclaggio Elettrodomestici, hanno avviato all’inizio del 2019 un’inchiesta di monitoraggio sul campo di 
alcuni Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) al fine di individuare i principali flussi 
paralleli e i passaggi critici nei meccanismi di dismissione dei RAEE.  



 

L’inchiesta è partita da alcune semplici domande: cosa accade una volta che il cittadino consegna il 
rifiuto? Dove finiscono i RAEE che non sono trattati?  

Gli elettrodomestici da smaltire, individuati tramite il coinvolgimento di cittadini da parte di Altroconsumo, 
appartengono ai Gruppi R1 (freddo e clima) e R2 (Grandi Bianchi) e sono stati dotati di trasmettitori GPS 
necessari alla loro localizzazione. 

Dall’analisi dei tracciati su circa 200 RAEE destinati a trattamento e riciclo è emerso che il 39% dei grandi 
RAEE domestici non arriva alla corretta destinazione, ma finisce in impianti non autorizzati, tra i quali i 
rottamai.  

Gli esiti negativi sono stati più frequenti nel raggruppamento R2 dove il 43% del campione di lavatrici, 
lavastoviglie e asciugatrici non raggiunge il corretto impianto di trattamento, ma finisce dai rottamai dopo 
essere transitato in un impianto di trattamento autorizzato dal Centro di Coordinamento RAEE e questo 
getta qualche ombra sull’operato degli impianti accreditati. 

Se consideriamo i dati ufficiali di raccolta del 20181 e i flussi di RAEE che, secondo la nostra indagine, 
risultano non conteggiati nelle statistiche ufficiali perché non transitati da un impianto autorizzato, si può 
avere una stima dei quantitativi di RAEE che si potrebbero inserire nei dati di raccolta semplicemente 
contrastando i flussi paralleli.  Stiamo parlando di una quantità di RAEE (Gruppi R1 e R2) perso dal sistema 
che ammonta a 44mila tonnellate! 

44mila tonnellate sottratte alla filiera del riciclo, con conseguente dispersione di sostanze inquinanti 
nell’ambiente, che evidenziano i comportamenti scorretti dei gestori degli impianti di trattamento che 
aumentano in maniera fraudolenta le quantità di RAEE raccolti. 

Ma non basta. L’insufficiente livello di controlli dei flussi in uscita dal Paese comporta che molte delle 
apparecchiature esportate verso i Paesi in via di sviluppo come usate sono in realtà RAEE non funzionanti. 

Le conseguenze sono diverse. L’Italia non riesce a raggiungere gli obiettivi di raccolta fissati dalla 
Comunità Europea; la collettività vede disperdere in impianti che effettuano un trattamento non adeguato 
una parte significativa dei RAEE conferita correttamente ai sistemi di raccolta; si moltiplica la gestione 
illecita dei rifiuti con potenziali danni per la sicurezza dei consumatori. 

                                                           
1 (Fonte: Rapporto annuale CdC RAEE 2018) 



Egregio Ministro, la recente notizia dell’approvazione in Commissione Territorio, ambiente e beni 
ambientali dell’emendamento che regola il momento in cui un rifiuto diventa prodotto e può così essere 
reinserito nel ciclo di lavorazione è un’ottima notizia.  

Il sistema di trattamento dei RAEE si basa su controlli di carattere volontario, linee-guida e audit mentre 
uno standard di qualità del trattamento obbligatorio per legge e più stretti controlli dei flussi 
permetterebbero di limitare i percorsi dei RAEE verso forme di sfruttamento incompatibili con i principi di 
sostenibilità e economia circolare. 

È necessario, però, che il nostro Paese si doti di una strategia in vista del prossimo recepimento delle 
nuove direttive europee sull'economia circolare che preveda l’adozione di provvedimenti per:  

- regolamentare il settore della preparazione al riutilizzo dei RAEE, poiché i cittadini che acquistano 
un elettrodomestico presso i mercatini dell’usato non hanno alcuna certezza riguardo all’origine 
dell’apparecchio, al funzionamento, alla sicurezza e alla garanzia; 

- vigilare sui rifiuti in uscita dagli impianti di trattamento e in ingresso ai rottamai, in modo che 
apparecchi che sono a tutti gli effetti RAEE non finiscano in impianti di trattamento interessati 
alla sola frazione metallica; 

- monitorare il processo degli impianti autorizzati e accreditati che operano sulla filiera dei RAEE, 
in modo che il loro operato sia realmente orientato al riciclo e all’ottimizzazione del trattamento 
e non solo alla massimizzazione dei profitti 

- controllare per evitare esportazioni illecite di RAEE e consentire solamente le esportazioni di 
apparecchiature usate davvero funzionanti oppure apparecchiature che hanno subito una vera 
preparazione per il riutilizzo supportata dalla documentazione prevista dalla normativa. 

Altroconsumo è pronto a fare la sua parte continuando a informare i consumatori dei vantaggi di una 
corretta filiera del riciclo dei RAEE. Siamo certi che aumentare la fiducia dei consumatori e l’accesso ai 
corretti canali possa rendere solido e costante il flusso di RAEE verso i sistemi di trattamento e avvicinarci 
agli ambiziosi obiettivi di raccolta della direttiva 2012/19/UE. Non perdiamo questa occasione!  

Anche per contribuire ad abbattere il fenomeno dello smaltimento illecito, attraverso spedizioni all'estero, 
la nostra Organizzazione è pronta a  mettere in luce gli esempi più critici che abbiamo riscontrato, 
fornendo tutte le informazioni necessarie per un intervento delle forze dell’Ordine per quanto di rispettiva 
competenza.  

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti, anche nell’ambito di un incontro formale.  

Con i migliori saluti, 



Luisa Crisigiovanni 
Segretario generale 

Ivo Tarantino 
Responsabile Relazioni Esterne 
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