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Lo scorso anno in Italia sono state raccolte attraverso la rete ufficiale dei sistemi collettivi oltre 310mila 
tonnellate di RAEE, con un incremento del 4,84% rispetto al 2017. Un dato positivo, che fa seguito agli 
incrementi degli anni precedenti e che porta la raccolta pro capite di RAEE domestici in Italia a 5,14 kg 
per abitante. 

Secondo stime del settore però, il flusso di RAEE che raggiunge correttamente i Sistemi Collettivi e i 
loro impianti di trattamento è solo un terzo del flusso totale potenziale del nostro Paese.  

Due terzi dei RAEE prodotti non arrivano agli impianti di trattamento. 

Per investigare questi flussi e individuare i passaggi critici della filiera del riciclo dei RAEE, Altroconsumo 
ed Ecodom hanno unito le forze in un grande progetto di tracciamento di rifiuti elettrici con GPS.  

Oltre 200 volontari in tutta Italia hanno sacrificato un elettrodomestico guasto o vecchio alla causa 
dell’inchiesta. Su ciascun elettrodomestico in partenza da casa dei volontari è stato installato un 
trasmettitore di segnale gps, alimentato a batteria, che ha segnalato la posizione dei rifiuti lungo tutto 
il loro percorso verso gli impianti di riciclo. 

La raccolta dei RAEE è prevista, normata e organizzata in base ai seguenti cinque Raggruppamenti: 

R1 (Freddo e Clima): frigoriferi, congelatori, condizionatori; 
R2 (Grandi Bianchi): lavatrici, lavastoviglie, forni, boiler…; 
R3 (TV e Monitor): vecchi schermi a tubo catodico CRT, schermi a LED, al plasma, e nuove tecnologie; 
R4 (tutte le altre apparecchiature al di fuori degli altri Raggruppamenti): piccoli RAEE come 
aspirapolvere, macchine per cucire, ferri da stiro, friggitrici, frullatori, computer, stampanti, telefoni 
cellulari, apparecchi per illuminazione;  
R5 (sorgenti luminose): tubi fluorescenti al neon, lampade a risparmio energetico. 
 

Per i RAEE domestici lo schema previsto dalla legge di conferimento, trattamento e riciclo è 
rappresentato nel seguente diagramma: 
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I cittadini possono disfarsi di un RAEE attraverso i sistemi di raccolta comunali, oppure tramite i negozi 
presso cui acquistano una nuova apparecchiatura (ritiro 1 contro 1). In seguito al conferimento del 
RAEE in isola ecologica o in luogo di raggruppamento (per negozi), il RAEE viene portato agli impianti 
di trattamento per il riciclo.  
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Attori e RAEE dell’Inchiesta Altroconsumo 

 

 

I trasmettitori GPS sono stati installati sul RAEE in modo da essere saldamente fissati all’apparecchio, 
non immediatamente visibili ma in posizione idonea alla trasmissione del segnale, anche durante la 
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movimentazione del RAEE. Sulle lavatrici/lavastoviglie (R1) sono stati fissati all’interno della macchina, 
sotto al coperchio; per i frigoriferi e congelatori (R2) si è scelto di fissarli sul pannello posteriore, vicino 
al compressore degli apparecchi. 

Tutto il monitoraggio è stato seguito da Altroconsumo, attraverso la piattaforma informatica Xenon. 

Per ciascun dispositivo, quindi per ciascun elettrodomestico, la piattaforma riporta le posizioni in 
tempo reale e il tracciato su mappa Google. 

 

Interfaccia di visualizzazione del tracciato e mappa del percorso. 

 



 
 

6 
 
 

 

Per la verifica del percorso e dei punti di sosta, gli strumenti utilizzati sono stati: i tabulati delle 
posizioni, le mappe e anche le immagini dei luoghi e degli impianti, disponibili su Google Maps. 

 

 

Esempio di punti di trasmissione su mappa: per ciascun punto si può visualizzare etichetta con data e ora di trasmissione. 
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Esempio di interpretazione della trasmissione da mappa satellite Google: il RAEE trasmette dal cassone dell’isola ecologica. 

RISULTATI 
La distribuzione geografica (per punto di partenza) del campione è così suddivisa sul territorio 
nazionale. 
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Più numerosa la partecipazione di volontari dalla regione Lombardia, con 63 casi, seguita a distanza da 
Veneto con 16 casi, Toscana e Piemonte con ciascuno 15 casi, Puglia con 14 casi, Emilia-Romagna con 
13, Lazio con 11 casi e tutte le altre regioni sotto i 10 RAEE. 

Dei 205 casi, al 30 settembre 2019 sono giunti alla fine del percorso 189 device, mentre 16 stanno 
ancora trasmettendo e verranno ancora osservati fino a fine trasmissione. 

Dei 189 percorsi completati, però, 15 dispositivi devono essere esclusi dalle valutazioni perché di fatto 
hanno smesso di emettere il loro segnale prima o appena dopo la partenza da casa dell’utente1. 

Resta quindi una base di 174 percorsi completati e validi da analizzare ai fini della destinazione 
raggiunta dai RAEE. 

BASE DATI DELL’INCHIESTA: 174 TRACCIATI VALIDI 

Su questo campione globale, 107 apparecchi hanno raggiunto l’impianto di trattamento atteso per 
quella zona. Il 61% del nostro campione di 174 apparecchi è giunto al corretto traguardo di trattamento 
e viene giudicato positivamente ai fini dell’inchiesta. 

Il restante 39% però (67 percorsi) non ha avuto esito positivo, perché i RAEE non hanno terminato il 
loro percorso in impianti autorizzati al trattamento. 

                                                           
1 Hanno smesso di trasmettere poche ore dopo l’installazione a casa dei volontari, oppure appena iniziato il 
percorso o addirittura nel tragitto tra la sede dell’installatore e la casa del volontario. 
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Sintesi dei risultati dell’inchiesta al 30 Settembre 2019. 

  

189 PERCORSI 
COMPLETATI

174 TRACCIATI 
VALIDI

...15 device hanno 
smesso di trasmettere 

prima di iniziare il 
percorso...

107  destinazione 
corretta

61% del campione 
va a buon fine

67 destinazione 
errata

39% del campione 
non raggiunge il 
corretto fine vita
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CASI CRITICI 1: DESTINAZIONE ROTTAMAIO 
Dall’analisi dei tracciati dei RAEE si evidenzia un importante flusso di apparecchi del Raggruppamento 
R2 verso impianti di rottamazione o lavorazione metalli DOPO un passaggio in impianto autorizzato o 
addirittura accreditato al trattamento. Abbiamo 21 casi in cui lavatrici (14), lavastoviglie (5) e 
asciugatrici (2) che, conferite per lo più (16 casi) direttamente in isola ecologica da parte dei volontari, 
sono arrivate in impianti di trattamento corretti, ma poi sono proseguiti verso un rottamaio.  

 

 

CASI CRITICI 2: PASSAGGI MULTIPLI IN ISOLA ECOLOGICA 
La varietà del campione dell’inchiesta ha permesso di individuare un possibile comportamento illecito 
che si è verificato in 3 casi dell’inchiesta. In questi casi, i RAEE dalla prima isola ecologica cui sono stati 
conferiti, passano a un impianto di trattamento e poi vengono riconsegnati in un’altra isola ecologica. 
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Questi passaggi da un’isola ecologica all’altra, passando da un impianto di trattamento che, seppure 
autorizzato o accreditato, non effettua nessun trattamento al RAEE (poiché il device non viene 
intercettato o staccato) testimoniano che questi apparecchi non seguono il flusso più corretto di 
trattamento, perché non vengono trattati là dove dovrebbero. 

CASI CRITICI 3: I MERCATINI DELL’USATO 
Tra i device dell’inchiesta, 3 casi arrivano in mercatini di rivendita dell’usato. Si tratta sempre di 
lavatrici. 

Device  Finisce a… 
16 Acerra (NA) 
51 Abano Terme (PD) 
106 Padova (PD) 

 

In questo caso si configura una gestione illecita di rifiuti, perché i RAEE sono stati re-introdotti sul 
mercato come prodotti da soggetti privi di autorizzazione alla preparazione per il riutilizzo dei RAEE; 
questi RAEE, inoltre, non sono stati né controllati né ricondizionati, con potenziali danni per la 
sicurezza dei consumatori. Da questi casi emerge la necessità di regolamentare il settore della 
preparazione al riutilizzo dei RAEE, poiché i cittadini che acquistano un elettrodomestico presso i 
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mercatini dell’usato incontrati nell’inchiesta non hanno alcuna certezza riguardo all’origine 
dell’apparecchio, al suo funzionamento, alla sicurezza e alla garanzia. 

CONCLUSIONI 
Dall’analisi dei tracciati dell’inchiesta Altroconsumo-Ecodom su circa 200 RAEE destinati a trattamento 
e riciclo, emerge che: 

 39% dei grandi RAEE domestici non arriva alla corretta destinazione. Oltre 
la metà del campione raggiunge invece le corrette destinazioni di trattamento, che sono gli 
impianti autorizzati o accreditati per il trattamento dei RAEE. 

Questo risultato è apparentemente più positivo delle stime del settore basate sul POM (“put on the 
market”), ma dobbiamo considerare che la base di volontari partecipanti all’inchiesta era già preparata 
a conferire correttamente il proprio RAEE ai sistemi di trattamento, perché motivata a seguire le 
indicazioni necessarie all’inchiesta e che la maggioranza dei volontari erano situati nel Nord Italia. 

 Esiste una molteplicità di flussi paralleli, che l’attuale modello “all actors” in 
assenza di controlli finisce per favorire. Ci sono ingenti quantità di RAEE che finiscono in mani 
che non garantiscono un corretto trattamento: questa non è economia circolare, sia perché si 
recuperano solo le materie prime più semplici sia perché il trattamento non corretto provoca 
danni ambientali.  

Ogni volta che un RAEE, avviato a smaltimento tramite ritiro “a bordo strada” da parte dei cittadini, 
viene sottratto al suo percorso di smaltimento perché intraprende da subito il percorso errato, si 
verifica una perdita con conseguenti impatti ambientali negativi. Questa perdita si aggiunge ai flussi 
che non vanno a buon fine durante i percorsi di fine vita, focalizzati in questa indagine. 

 Una maggiore offerta di servizi per la dismissione dei RAEE effettuati 
dagli Enti Locali è un grande potenziale di miglioramento per la raccolta di maggiori 
quantità di RAEE domestici.  
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Dall’analisi globale dei percorsi dei RAEE dell’inchiesta emergono nettamente alcuni flussi che 
sottraggono risorse alla filiera del riciclo e evidenziano comportamenti non corretti da parte di alcuni 
operatori della filiera:  

 Passaggi multipli del RAEE in diverse isole ecologiche: evidenziano comportamenti scorretti 
da parte di gestori di impianti di trattamento che aumentano in maniera fraudolenta le 
quantità di RAEE raccolti, aumentando così anche i costi per i Sistemi Collettivi. 

 Conferimento del RAEE ai rottamai, anziché all’impianto autorizzato di trattamento: avviene 
per maggiore remunerazione nel trattamento della sola frazione metallica dei RAEE, a scapito 
del riciclo ottimale con conseguente dispersione delle sostanze inquinanti nell’ambiente. 

Per contrastare e ridurre questi due grandi flussi di perdita dei RAEE dalla filiera del riciclo, sono 
necessari: 

 maggiori controlli 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; 
 

 seri controlli di processo per gli 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 che li porta alla 
rivendita diretta dei RAEE a rottamai e altri soggetti responsabili dei flussi paralleli.  

La conferma, attraverso i numeri dell’inchiesta, di quest’ultimo flusso, evidenzia quanto sia necessario 
il 

 decreto sulla qualità del trattamento, già previsto nel D.Lgs 49 /2014 e mai 
emanato in Italia. Il sistema di trattamento dei RAEE oggi è basato esclusivamente su controlli 
di carattere volontario, linee-guida e audit,  da parte dei Sistemi Collettivi mentre uno standard 
di qualità del trattamento obbligatorio per legge e più stretti controlli dei flussi di RAEE 
permetterebbero di limitare i percorsi dei RAEE verso forme di sfruttamento incompatibili con 
i principi di sostenibilità e economia circolare. 

Il fenomeno di avvio dei RAEE sul mercato dell’usato, emerso grazie a una piccola parte dei tracciati 
dell’inchiesta, suggerisce la necessità di  
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 normare in modo organico la preparazione per il riutilizzo dei RAEE, 
affinché l’immissione sul mercato di un’apparecchiatura, precedentemente diventata rifiuto, 
sia fatta con le dovute garanzie per i consumatori.  

Infine, evidenziamo la necessità di continuare a  

 informare i consumatori dei vantaggi di una corretta filiera del riciclo dei RAEE, 
che sono rifiuti contenenti sostanze critiche, troppo spesso sottovalutati nel loro potenziale 
danno ambientale. 

Aumentare la fiducia dei consumatori, ma anche l’accesso dei cittadini ai corretti canali di avvio a 
trattamento dei RAEE possono contribuire a rendere più solido e costante il flusso di RAEE verso i 
sistemi di trattamento e meno lontani gli ambiziosi obiettivi di raccolta della direttiva UE. 

 


