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Vecchi elettrodomestici, computer, 
lettori, telefoni, fax, radio, tv, video-
registratori, videocamere, strumenti 

musicali, lampade, videogiochi, forni a mi-
croonde, ventilatori elettrici, scope mec-
caniche, agende elettroniche, stampanti.
Chi più ne ha, più ne metta. L’invasione 
della tecnologia nella società moderna è 
irrefrenabile e l’andamento della produ-
zione è in costante aumento. A dimostrar-
lo, anche la banale osservazione che non 
si fa in tempo a comprare l’ultimo modello 
in voga che già il mercato ne ha inventati 
di nuovi e più sofisticati. Un aspetto del 
progresso che offre numerosi vantaggi 
ma che a lungo andare ha portato anche 
ad un problema di “gestione del vecchio” 
che non sembra possa essere più trascu-
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L’aumento dei rifiuti elettronici 
nella società moderna
Il massiccio uso della tecnologia moderna ha aperto nuove 
problematiche in materia di smaltimento dei rifiuti. 
Il quantitativo di RAEE complessivamente raccolto in Italia 
nel 2004 è pari a 1,3 kg/abitante per anno

ROSARIA FRISINA
Tabella 1 - Quantitativi di beni durevoli raccolti in maniera differenziata 
in provincia di Parma dati dal 1999 al 2005 (fonte Provincia di Parma)

ANNO t/anno kg/ab/anno
1999 0 0
2000 269 0,67
2001 601 1,49
2002 705 1,74
2003 774 1,9
2004 709 1,7
2005 709 2,5

Tabella 2 - Percentuale di famiglie che possiedono elettrodomestici in 
Emilia-Romagna (anno 2001 fonte: ISTAT)

Tipologia di elettrodomestici Percentuale di famiglie che 
possiedono elettordomestici

Lavatrici 96,7
Lavastoviglie 41,8
Televisori 97,0
Hi-fi 57,7
Condizionatori 21,2
Frigoriferi 97,0

rato, visti i livelli di produzione raggiunti. 
Il nostro stesso territorio provinciale si 
trova a fare i conti con numeri importanti. 
Dal punto di vista dei dati dei rifiuti urbani, 
ad esempio, nel 2001, per quanto riguar-
da i beni durevoli, risultava una quota di 
21.000 apparecchiature annualmente di-
smessa, di cui circa 8.500 frigoriferi.

L’intervento 
dell’Unione Europea 
La crescita esponenziale dei consumi di 
strumenti tecnologici (un aumento a livello 
europeo fra il 3 e il 5% annuo) e la loro 
rapida perdita di valore economico e fun-
zionale ha indotto la Commissione euro-
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pea a pensare una disciplina giuridica ad 
hoc. Due le ragioni: limitare la dispersione 
nell’ambiente delle sostanze pericolose 
che questi prodotti contengono e favorire 
il loro riuso prima della definitiva dismis-
sione.
Reimpiego e riciclo, quindi, come priori-
tà, smaltimento, ma nel rispetto dell’am-
biente, la soluzione finale, se non ci sono 

alternative. Un tema di grande attualità, 
che nasce da preoccupazioni fondate. Le 
modalità di smaltimento vedono, infatti, 
oltre il 90% dei rifiuti da apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (raee) conferi-
to in discarica, incenerito o sottoposto a 
recupero senza un trattamento preven-
tivo in grado di eliminare il danno per 
l’ambiente, come ad es. la dispersione 
di sostanze quali il piombo, il mercurio, il 
cadmio, i ritardanti di fiamma. L’inceneri-
mento dei raee (ad esempio, il rischio di 
formazione di diossine e furani a seguito 
della combustione di miscele contenenti 
sia ritardanti di fiamma sia rame e la no-
cività delle emissioni in atmosfera dovute 
alla presenza di polivinilcloruro) o il loro 
collocamento in discarica (effetti tossici 
ed eco-tossici del piombo, la percolazio-
ne nel terreno e nelle falde del cadmio e 
la dissoluzione in acque sotterranee aci-
de degli ioni di piombo) ha creato, infatti, 
impatti ambientali rilevanti.
E proprio per limitare uno smaltimento 
rischioso per l’ambiente e per la salute 
dei cittadini, il 27 gennaio 2003 sono 
state adottate le Direttive 2002/96/CE 
e 2002/95/CE che prevedono restrizio-
ni nell’uso di sostanze pericolose per la 
produzione di computer, elettrodomesti-
ci ed altri prodotti ad energia elettrica a 
partire dal 1 luglio 2006, e la ripartizione 
degli obblighi per la gestione, anche fi-
nanziaria, di questi apparecchi quando 
arrivano a fine vita, privilegiando il recu-
pero e il riciclo.

Una nuova legge 
per ridurre i raee
A tradurre in ambito nazionale le regole 
della corretta gestione dei raee, rece-
pendo le direttive comunitarie, è stato il 
Decreto Legislativo n. 151 del 25 luglio 
2005. 
La nuova legge, che ha già creato qual-
che problema alle imprese del settore, al 
sistema della produzione e della distri-
buzione tanto da registrare subito ritardi 
nell’applicazione, ha infatti introdotto una 
gestione basata su raccolta differenziata, 
trattamento e recupero con la previsione 
della messa al bando di alcune sostan-
ze pericolose contenute in queste ap-
parecchiature e di obblighi a carico dei 
distributori (devono ritirare gratuitamente 
i vecchi prodotti al momento della forni-
tura di una nuova apparecchiatura) e dei 
produttori (è a carico loro il finanziamento 
delle operazioni di trasporto, trattamen-

La crescita 
esponenziale dei 
consumi di 
strumenti 
tecnologici ha 
indotto la 
Commissione 
europea a 
pensare una 
disciplina giuridica 
ad hoc riguardo 
allo smaltimento 
degli stessi

Tabella 3. Alcuni dati nazionali sulla 
raccolta dei RAEE nel 2004 (t*1000)

Anno RAEE
2000 54,7
2001 51,5
2002 79,4
2003 67
2004 74,1

Il quantitativo di RAEE complessivamente 
raccolto nel 2004 è pari a 1,3 kg/abitante 
per anno
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to, recupero e smaltimento finale della 
spazzatura elettronica). Le nuove norme 
hanno inoltre un obiettivo quantitativo am-
bizioso, che è quello di raggiungere entro 
il 31 dicembre 2008, una raccolta diffe-
renziata dei rifiuti elettronici, proveniente 
dai nuclei familiari, pari a 4 Kg in media 
per abitante. Per garantire tutto questo, il 
decreto ha  previsto l’istituzione di un Co-
mitato di vigilanza e di controllo ministe-
riale, l’istituzione di un Registro nazionale 
dei soggetti obbligati allo smaltimento di 
questo tipo di rifiuti, un sistema sanzio-
natorio amministrativo che prevede pene 
pecuniarie elevate. 
Incentivare, da parte dei produttori, una 
modalità di fabbricazione a monte che 
agevoli lo smontaggio, il recupero ed il 
reimpiego degli apparecchi e dei loro 
componenti è una delle priorità del DLgs 
151/2005. 
E’ il c.d. design for environment, che tiene 
conto degli aspetti ambientali e dei costi 
della corretta gestione dei prodotti fin 
dalla loro fase di produzione, ed è una 
strategia in linea con le indicazioni co-
munitarie che mirano alla prevenzione 
dei rifiuti, soprattutto pericolosi. Alcu-
ne scadenze sono già partite: dal 1° lu-
glio 2006 è vietato immettere sul mer-
cato apparecchi contenenti piombo, 
mercurio, cadmio, cromo esavalente, 
bifenili polibromurati ed etere di difeni-
le polibromurato; entro il 31 dicembre 
2006 i produttori devono garantire il 
raggiungimento di obiettivi di recupe-
ro (dei raee avviati al trattamento) che 
vanno dal 70% all’ 80% in peso a se-
conda della tipologia di appartenenza 
(ad es. giocattoli, grandi elettrodome-
stici, distributori automatici e così via); 
entro il 13 agosto 2006 (data proroga-
ta) era previsto che i produttori doves-
sero organizzare sistemi di trattamen-
to e di recupero dei raee.
Se il divieto di commercializzazione di 
apparecchiature contenenti determi-
nate sostanze pericolose è scattato 
a partire dal 1° luglio 2006, il termine 
del 13 agosto 2006 era stato fissato 
per la creazione di un sistema di ge-
stione di questo tipo di rifiuti (raccolta 
separata, del ritiro, del trattamento e 
del recupero) che coinvolge i produt-
tori, i distributori e le pubbliche ammi-
nistrazioni.
Tale termine è slittato, in attesa del-
l’emanazione dei decreti ministeriali sul 
funzionamento del “Registro nazionale 
dei soggetti obbligati al trattamento dei 
Raee” e istituzione del “Comitato di vi-

gilanza sulla gestione dei Raee”, che dovrà 
avvenire non oltre il 31 dicembre 2006. 

Come cambia il sistema  
La raccolta separata dei RAEE, così come 
prevista dalla nuova normativa, richiede 
impegni notevoli per i produttori e per le 
amministrazioni pubbliche.
L’obiettivo, da raggiungere entro il 31 
dicembre 2008, di un tasso di raccolta 
separata dei RAEE provenienti da nuclei 
domestici pari almeno a 4kg in media per 

In queste pagine: 
alcuni esempi di 
strumentazioni 
tecnologiche entrate a 
far parte della nostra vita 
quotidiana.

Il campo di applicazione
Le apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano 
nel campo di applicazione del Dlgs 151/2005 sono:

Grandi elettrodomestici;
Piccoli elettrodomestici;
Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni;
Apparecchiature di consumo;
Apparecchiature di illuminazione;
Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli uten-
sili industriali fissi di grandi dimensioni);
Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo 
libero;
Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impian-
tati e infettati);
Strumenti di monitoraggio e di controllo;
Distributori automatici.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.
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I Comuni hanno 
l’obbligo di 
assicurare sistemi 
adeguati di raccolta 
differenziata dei 
RAEE provenienti 
dai nuclei 
domestici che 
consentano ai 
cittadini e ai 
distributori di 
rendere gratuita-
mente al centro 
di raccolta questi 
rifiuti

abitante, sarà distribuito infatti in un siste-
ma di obblighi che ricadono sui comuni, 
sui distributori e sui produttori. 
In particolare:
- i Comuni hanno l’obbligo di assicurare 
sistemi adeguati di raccolta differenziata 
dei RAEE provenienti dai nuclei domestici 
che consentano ai cittadini e ai distributori 
di rendere gratuitamente al centro di rac-
colta questi rifiuti; 
- I distributori devono assicurare il ritiro 
del  vecchio prodotto, contestualmente al-
l’acquisto di uno nuovo (uno contro uno), 
ma l’ apparecchiatura usata deve essere 
di tipo equivalente e aver svolto le stesse 
funzioni della nuova apparecchiatura for-
nita. Inoltre, devono provvedere alla veri-
fica del reimpiego delle apparecchiature 
ritirate ed al trasporto presso i centri di 
raccolta di quelli che non possono essere 
reimpiegati. 
- I produttori, che possono organizzare si-
stemi di raccolta dei raee, devono prevedere 
il finanziamento delle operazioni di gestione, 
dalla raccolta al trattamento, dal recupero 
allo smaltimento ecologicamente corretto.

- I consumatori non possono buttare gli 
apparecchi, ma sono chiamati a riportarli 
al rivenditore o a centri di raccolta specia-
lizzata. Già dall’estate 2005, i produttori 
sono obbligati a fornire insieme ai prodotti 
informazioni ai distributori e ai consumatori 
sull’obbligo di effettuare una raccolta se-
parata, sull’esistenza di sistemi di raccolta 
ad hoc e della possibilità di riconsegnarli 
al distributore al momento dell’acquisto di 
un prodotto nuovo. 
Che il nuovo sistema comporti dei costi, 
non vi è dubbio. Gli oneri economici sulle 
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imprese, sia  nella fase di progettazione 
dei beni sia nelle successive, dal tratta-
mento al recupero fino allo smaltimento, 
saranno consistenti tanto che si prevede 
un aumento medio del prezzo di vendita 
pari all’1% per la maggior parte dei pro-
dotti, del 2% o 3% nel caso di frigoriferi, 
televisori e monitor. 
Ma un po’ di tempo è stato concesso.
Fino al 13 febbraio 2011 e per i grandi 
elettrodomestici fino al 13 febbraio 2013, 
il produttore deve indicare all’acquirente, 
al momento della vendita di nuovi prodotti, 
i costi affrontati per tutte le operazioni di 
gestione dei raee domestici immessi sul 
mercato prima dell’entrata in vigore del 
decreto (i cd. raee storici). Per quanto 
riguarda invece i prodotti immessi dopo 
l’entrata in vigore del decreto, il produtto-
re è responsabile del finanziamento delle 
operazioni di raccolta, trattamento, recu-
pero e smaltimento e dovrà fornire una 
garanzia che la gestione di tutti i raee sarà 
finanziata, così come anche marcare chia-
ramente il prodotto. 

La parola alle imprese
I costi e la responsabilità ambientale che 
i produttori devono assumersi nella ge-
stione dei rifiuti elettrici richiedono tempi 
di organizzazione che la legge non aveva 
concesso. I ritardi giungono, forse, come 
un toccasana per gli adeguamenti, che 
prima o poi dovranno però avvenire. Lo 
sa bene Earl Dubowy, il direttore generale 
di Chibo Group, un’azienda che ha sede 
a Parma, ma che opera anche in tutto il 
territorio nazionale nel campo dell’Infor-
mation Technology, dal brokeraggio di 
computer usati all’outsourcing. “Occorre 
attendere i decreti attuativi della norma-
tiva raee che ancora non ci sono ma al-
cune conseguenze possiamo prevederle  
– dice Dubowy –. Quello che sta acca-
dendo per il momento è che i produttori 
si stanno consorziando e inizia la richie-
sta di preventivi, sarà inevitabile il ribasso 
dei prezzi ma personalmente ritengo che 
non sempre il prezzo più basso coincide 
con un lavoro di qualità”. L’interesse su 
come si metteranno le cose è alto. In par-
ticolare, all’interno del Gruppo opera in-
fatti la Chibo Ambiente Srl che si occupa 
della rottamazione dei prodotti informatici 
ed elettrici e della loro gestione, offrendo 
un servizio di ritiro, trasporto, stoccag-
gio, smontaggio, cernita e recupero. “La 
società dispone di un proprio magazzino 
autorizzato dove avviene la separazione 

manuale di tutto il materiale – spiega 
Dubowy –. A differenza di altri rottama-
tori in Italia, la nostra società si distingue 
perché svolge anche attività di recupero, 
verificando il reimpiego del prodotto e  la 
vendita sul mercato nazionale ed estero”. 
Computer, fotocopiatrici, fax, stampanti, i 
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La legge in sintesi
La ratio
Il nuovo decreto, che va a recepire 
tre direttive comunitarie, nasce dal-
l’esigenza di limitare la dispersione 
di sostanze pericolose contenute 
in questi beni (il piombo, il mercu-
rio, il cadmio, ritardanti di fiamma, 
ecc.) il cui smaltimento può avere 
un forte impatto ambientale

Obbiettivi
Sono stati previsti obiettivi di rici-
claggio e recupero che, a secon-
da del tipo di prodotto, variano 
tra il 50 e l’80% rispetto al peso 
medio dell’apparecchiatura. Entro 
il 31 dicembre 2008 deve essere 
raggiunto un tasso minimo di rac-
colta selettiva di apparecchi a fine 
vita domestici pari a 4Kg anno pro 
capite.

Obblighi 
Sarà onere dei comuni assicurare 
l’adeguatezza dei sistemi di rac-
colta differenziata dei raee, sarà 
competenza dei produttori, inve-
ce, il finanziamento del sistema di 
riciclaggio e recupero delle appa-
recchiature e dei distributori il ritiro 

gratuito dei prodotti dei nuclei do-
mestici dismessi dal consumatore. 

I costi 
Anche se il governo ha previsto 
incentivi e sostegni, con il Decreto 
Legislativo 25 luglio 2005 n. 151 
i produttori di raee, ma non solo, 
dovranno prepararsi a nuovi oneri 
e costi di gestione che richiedono 
grande impegno sia economico 
che organizzativo. Il produttore 
dovrà tener conto, fin dalla proget-
tazione dei beni, degli aspetti am-
bientali e dei costi legati alla loro 
gestione: trattamento, recupero e 
smaltimento. Tocca a lui farsi cari-
co dei costi che entreranno così a 
far parte del prezzo sul mercato. I 
cittadini così pagheranno, diversa-
mente dal sistema attuale, soltanto 
se decidono di usare quel prodotto 
(es. un palmare o un cellulare).

La raccolta
La raccolta dei beni a fine vita ri-
cade sui servizi pubblici di raccol-
ta ma anche sui consumatori che 
dovranno riportare gli apparecchi 
elettronici usati al rivenditore o a un 
centro di raccolta. I distributori al 
momento della fornitura di un nuo-

vo apparecchio a uso domestico 
dovranno assicurare il ritiro gratui-
to per poi verificare la possibilità di 
reimpiegarlo.

Sostanze pericolose
Dal 1 luglio 2006, le sostanze peri-
colose contenute nei rifiuti elettrici 
ed elettronici sono bandite. A par-
tire da questa data in poi, i nuovi 
raee non devono contenere ele-
menti nocivi (mercurio, piombo e 
altre sostanze dannose).
 
Marchiatura
Le nuove norme prevedono l’obbli-
go di raccolta differenziata dei rifiu-
ti elettrici ed elettronici e il divieto 
dello smaltimento in discarica di 
quelli che non siano stati seleziona-
ti. I produttori dovranno apporre su 
ogni prodotto il marchio (un casso-
netto barrato) che indica il divieto 
di conferire il bene alla ordinaria 
raccolta di rifiuti.

prodotti più raccolti, ma non è un settore 
facile. “Abbiamo lanciato un progetto per 
la raccolta di cellulari usati ma non siamo 
riusciti ancora a farlo partire, sono milioni 
i telefonini che vengono  venduti ma non 
sappiamo poi che fine facciano – spie-
ga il direttore di Chibo Group che sugli 
effetti della nuova legge non nasconde 
perplessità. In realtà, l’attività di imprese 
come Chibo Ambiente Srl potrebbe mi-
gliorare col nuovo sistema, ma andranno 
affrontati i costi di investimento per ade-
guare i processi di lavorazione. Mentre 
il trattamento dei computer consente di 
ricavare materiali preziosi, di recupero 
da immettere sul mercato con un ritorno 
economico, la stessa cosa non succede 
con elettrodomestici, come ad esempio 
lavatrici, frigoriferi o anche phon  e mi-
croonde perché contengono materiale 
cosiddetto povero.
“Chibo Ambiente Srl è fra le poche so-
cietà in Italia che operano in questo set-
tore in modo specializzato e forse una 
delle più grandi in ambito nazionale ol-
tre a far parte di alcuni consorzi, come 

il Consorzio italiano CERTO - continua 
Dubowy - ma nonostante questo anche 
noi dovremo far fronte ad alcune diffi-
coltà per adeguarci”. In Europa le cose 
sembra vadano diversamente che in Ita-
lia. “In paesi come Germania, Svizze-
ra, Olanda e Belgio,  esistono impianti 
tecnologici che consentono di separare 
i materiali in quantità notevoli in tempi 
brevi, anche 8 tonnellate all’ora – con-
clude. Da anni sto cercando un socio 
per realizzare un impianto di questo 
tipo, perché sono convinto che, in vista 
della nuova normativa, sia necessario 
muoversi in questo senso per restare 
sul mercato in modo competitivo e riu-
scire a gestire quantità ingenti di raee”. 
All’orizzonte di queste preoccupazioni 
e previsioni, campeggiano diversi ob-
biettivi che il DLgs 152/2005 ha fissa-
to, come ad esempio quello, giudicato 
da molti “troppo ambizioso”, di rag-
giungere nel 2008 un tasso di raccolta 
separata dei raee provenienti da nuclei 
domestici pari, almeno a 4kg in media 
per abitante. 


