
Un progetto sui  R if iut i  da
Apparecchiature

Elettr iche ed Elettroniche
f inanziato dal  bando CdC

RAEE 2021 misura C  –
comunicazione



avete già incontrato questo simbolo? 

che cosa significa?





 

Sono le Apparecchiature Elettriche ed
Elettroniche: tutti gli oggetti che per
funzionare dipendono dalla corrente
elettrica collegati alla rete oppure

alimentati da pile e batterie

COSA SONO LE AEE? QUANDO DIVENTANO R.A.E.E.?

Quando gli AEE smettono di funzionare
diventano RAEE - Rifiuti da

Apparecchiature Elettriche ed
Elettroniche



raee - definizione normativa

Per RAEE (Rifiuti da apparecchiature
elettriche ed elettroniche) si

intendono:
 

Le apparecchiature elettriche o
elettroniche che sono rifiuti ai sensi
dell’articolo 183, comma 1, lettera a)

del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152,
inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi

e materiali di consumo che sono
parte integrante del prodotto al

momento in cui il detentore si disfi,
abbia l’intenzione o l’obbligo di

disfarsene.(all’art. 4 lettera e del D.
Lgs. 49/2014)

 
I RAEE si distinguono dagli altri rifiuti

per la presenza del simbolo del
cassonetto barrato e si suddividono in

due categorie: domestici e
professionali.

 



Perché raccogliere separatamente i

RAEE?

sostanze inquinanti (clorofluorcarburi) e
tossiche (mercurio)

materiali riciclabili come vetro plastica
ferro rame oro

contengono:

non disperdere sostanze pericolose
nell'ambiente

ridurre l'inquinamento

tutelare la nostra salute



Nel 2019, solo il 17,4% dei rifiuti
elettronici è stato ufficialmente
documentato come formalmente
raccolto e riciclato (perdita di materiali).

B

385mila le tonnellate di RAEE
avviate a corretto smaltimento in
Italia nel 2021

C

+5,3% rispetto al 2020 
raccolta pro capite di 6,46 kg/ab:
bonus TV (R3)!

D

nel 2030 la quantità di rifiuti elettronici
generati supererà i 74 milioni di
tonnellate (2 volte il 2014).

A

il target di raccolta pro capite
indicato dall’Unione Europea è di
circa 11 kg

E

la raccolta dei raee - 

alcuni dati
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https://globalewaste.org/

https://www.cdcraee.it/



la raccolta dei raee - 

Dati italia rapporto cdc 2021

 Nord 7.28 kg/ab

 Centro 6.56 kg/ab

 Sud 5.14 kg/ab*

*la macro area con l’incremento in assoluto più
importante in termini di volumi raccolti (+7,2%).



tasso minimo di raccolta delle
AEE

1

tasso minimo di raccolta dei
RAEE

2

Obiettivo di un tasso minimo di raccolta
pari al 65% del peso medio delle AEE
immesse sul mercato di ogni Stato
membro nei tre anni precedenti.

 

gli obiettivi di raccolta ue 

1 gennaio 2019

Obiettivo di un tasso minimo di raccolta
pari all'85% del peso dei RAEE prodotti
nel territorio nazionale. 



frigo, condizionatori, congelatori

flavatrici, lavastoviglie, cappe, forni

TV, schermi piatti, tablet, smartphone

apparecchi elettronici, app. di
illuminazione, pannelli fotovoltaici

lampade fluoresc,
LED, lampade a

scarica



andamento dei
raggruppamenti

+22.2% -> 2/3 delle
14.000 t. di RAEE

+3.1% -> 1/3 della
raccolta tot.

+2.9%

+2.7%

+1.4%



 
la tavola periodica degli elementi

scarsiAnno Internazionale dellaTavola Periodica nel 2019

Associazione europea per le
Scienze chimiche e molecolari

(EuChemS) 

scarsità
concentrazione in
ciascuna nazione 
difficoltà di trovare
sostituti adatti 

Tavola periodica del rischio
tiene in considerazione:



S C A R S I T À  D I  E L E M E N T I  –
T A V O L A  P E R I O D I C A  E U C H E M S

 

il colore del Carbonio è stato convertito dal verde a
un tricolore verde, rosso e grigio scuro.

 
Verde perché abbondantemente disponibile sotto
forma di anidride carbonica (troppo abbondante),

rocce carbonatiche e vegetazione.
Rosso perché a breve causerà seri problemi se non

facciamo nulla per limitarne l'uso.
Grigio perché può provenire da risorse di conflitto.

La fotosintesi e gli oceani non riescono a tenere il
passo che le immissioni di CO2 dei combustibili
fossili -> i livelli di CO2 aumentano -> riscaldamento
globale e al cambiamento climatico

cambiare il colore del carbonio è un appello a ridurre le emissioni di co2 e la dipendenza da combustibili fossili



materie prime essenziali

CRITICAL RAW MATERIALS

sono materie prime economicamente e strategicamente importanti,
ma con rischio elevato per la fornitura

importanza economica
significativa per i settori chiave

elevata dipendenza dalle
importazioni

mancanza di sostituti validi



benefic i  economici
r iduzione del la domanda di  mater ie pr ime
mit igazione dei  cambiamenti  c l imat ic i  dovut i
ai  gas serra generat i  dal l 'estrazione dei
metal l i
a l t r i  metal l i  important i  r invenibi l i  nei  RAEE:
rame, n ickel ,  indio o pal ladio

I benefici di un corretto trattamento dei raee

 Nelle nostre vite quotidiane dipendiamo da
molti metalli che sono o poco comuni, o

ambientalmente dannosi o che si trovano
soltanto in luoghi come Cina, Bolivia o nella

Repubblica Democratica del Congo dilaniata
dalla guerra.

 
Il rapporto dell'Institute for Energy and

Transport del Joint Research Centre della
Commissione Europea lancia l'allarme

soprattutto su cinque materiali: indio, gallio,
tellurio (fotovoltaico), neodimio e disprosio,

(impianti eolici).
1 t.  smartphone 100 volte la quantità di oro

contenuta in 1 t di minerale d'oro



La direttiva quadro sui
rifiuti (Direttiva
2008/98/CE) è il
quadro giuridico dell'UE
per il trattamento e la
gestione dei rifiuti
nell'UE. Introduce un
ordine di preferenza
per la gestione dei rifiuti
chiamato “gerarchia dei
rifiuti”

 Tutelare l'ambiente:

rifiuti e riciclaggio

progettazione e design,
ottimizzazione degli
imballaggi, scelta dei
materiali impiegati nella
produzione dei beni

PREVENZIONE

PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO refitting, recupero dei
materiali, utilizzo di
seconda mano

RICICLAGGIO
riciclaggio dei materiali 
compostaggio attraverso
le materie prime seconde

RECUPERO DI
ENERGIA Iincenerimento

termovalorizzatore

SMALTIMENTO conferimento in
discarica

meno del 12% dei materiali utilizzati
dall'industria europea proviene da
materiali riciclati (in Italia il 17.1%)



gerarchia europea dei rifiuti : esempio di

applicazione ad un frigorifero 

Fonte: Corte dei Conti UE
Rapporto 2021 

Azione dell’UE e sfide esistenti in
materia di rifiuti elettrici ed

elettronici



come funziona la raccolta dei raee?

La f i l iera del  r ic ic lo dei  RAEE  (dlgs 49/2014)prevede la responsabi l i tà
diretta di  divers i  attor i :  

sistemi collettivi
consorzi a cui aderiscono i

produttori di AEE (raccolgono
e gestiscono i RAEE

domestici)

cdc raee
coordina e stabilisce le regole  

di tutta la filiera di riciclo,
trattamento e valorizzazione

dei materiali per ottenere MPS

centri di raccolta
raccolta dei RAEE

domestici



dove butto i raree?

1 contro 1: obbligo di ritiro
gratuito del RAEE a cura del

negoziante

1 contro 0: solo per RAEE di
piccole dimensioni (fino a 25
cm) obbligo di ritiro gratuito
con negozi di almeno 400mq

Centri di raccolta - servizio ritiro ingombranti a
domicilio



R A E E  A  S C U O L A

Come creare una cultura del recupero e del riciclo
delle apparecchiature elettriche ed elettroniche
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auricolari
smartphone
alimentatori
consolle
tastiere
bilance
sveglie
orologi

pile batterie
custodie
smartphone
sacchetti e
imballaggi per
conferire gli oggetti

i contenitori per la raccolta

solo per piccoli raee DI DIMENSIONI inferiori a 25 cm




