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Raccolta globale dei RAEE 
nel 2014 sul 2013 tramite i sistemi collettivi 

Totale 2012 Totale 2013 Totale 2014 Stima 2015  

Ton. 237.965.563 Ton. 225.931.218 Ton. 231.717.031 Ton. 247.315.222

SPUNTI DI RIFLESSIONE

Oltre + del  2% circa nel 2014 sul 2013 dopo anni di decrescita nelle quantità 
dei RAEE raccolti

Non esistono invece dati certi quanto ai canali di raccolta “alternativi”



Diffusione territoriale in Italia dei centri di raccolta

per tipologia

TIPOLOGIE

Centri di raccolta comunali (CdR)

Luoghi di raggruppamento della Distribuzione (LdR)

Centri di raccolta privati (CrP) 

Grandi Utilizzatori (R4 ed R5) + Installatori (R5) 

quindi, in entrambi i casi, limitatamente al settore dell’illuminazione 



Centri di raccolta comunali  (CdR)
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CdR

2014
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Altri
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3759 3801 + 1,12% 237 7 0,00%

SPUNTI DI RIFLESSIONE

I CdR rappresentano di gran lunga la rete di raccolta più importante: 
ad inizio 2015 essi sono 3801 su tutto il territorio nazionale 



Luoghi di raggruppamento della Distribuzione (LdR)

LIMITATO NUMERO DI LDR A FRONTE DI: 

Potenzialità del settore

Importanti novità introdotte dal DLgs 49/2014

Obiettivi di raccolta da raggiungere entro gennaio 2016 (45%)

Obiettivi di raccolta da raggiungere entro gennaio del 2019

(65% oppure 85% dei RAEE prodotti annualmente) 



Scenario: Novità introdotte dal D.Lgs 49/2014:

NUOVI ASPETTI DA CONSIDERARE: 

Raccolta uno contro zero per i RAEE di piccolissime dimensioni– dimensione 
maggiore che non supera 25 cm.  

Si attendono le semplificazioni disposte con DM 

Permane uno contro uno con “deposito preliminare alla raccolta” Sostanziale 
conferma delle facilitazioni già disposte con DM 65/2010. 

Raccolta uno contro uno per i RAEE venduti a distanza a consumatori finali, 
anche nel caso di transazioni intra UE o da paesi terzi : 

i siti e l’organizzazione di raccolta di questi soggetti non sono assolutamente 
adeguati, come dimostrano recentissimi studi di Consorzio Remedia e Netcomm

(ad es.: 90% dei siti analizzati evidenzia lacuna informativa; 81% dei siti non 
fornisce informazione sulla gestione 1 contro 1; nel 79% dei casi non viene 

comunicato che il servizio 1 contro 1 é totalmente gratuito; solo nel  9,3% dei casi il 
ritiro 1 contro 1 non comporta oneri aggiuntivi)

Rafforzamento del ruolo del CdC RAEE: 

non più solo “stanza di compensazione” tra i sistemi collettivi, ma destinatario di tutti 
i flussi informativi da raccolta e trattamento. 



Rilevanza degli accordi ex art. 15 & 16 (per la distribuzione)
DLgs 49/2014 sul finanziamento da parte dei Produttori 

delle attività di raccolta

OSSERVAZIONI:

Quanto all’accordo ex art. 16, il tavolo di negoziazione è stato correttamente formato, 
oltre ad ANCI e CdC RAEE, di un delegato per ciascuna delle associazioni coinvolte, 

come stabilito dalla lettera sia dell’art. 15 che dell’art. 16 del DLgs 49/2015: il tavolo ha 
quindi e analizzato e discusso proposte concrete, operative e finalizzate a portare 

velocemente a conclusioni  condivise e al raggiungimento di risultati utili, cosa che è in 
effetti avvenuta.

L'accordo finale dimostra:

•la facilità d'intesa (pochi incontri di lavoro sul testo per arrivare alla conclusione)

•la condivisione da parte di tutti gli attori (la base di partenza delle richieste della GDO si 
è integrata nelle valutazioni dei Produttori e degli altri soggetti)

•le specificità dei singoli player sono state considerate e riflesse nell’accordo.



Rilevanza degli accordi ex art. 15 & 16 (per la distribuzione)
DLgs 49/2014 sul finanziamento da parte dei Produttori 

delle attività di raccolta

HANNO SOTTOSCRITTO L’ACCORDO:

Confindustria e ANDEC per i Produttori

AIRES, ANCRA, FME, FEDERDISTRIBUZIONE, CONFESERCENTI,

NETCOMM, ANCC COOP, ANCD CONAD per la Distribuzione

ASSOFERMET, FISE ASSOAMBIENTE, UTILITALIA, 

ANCO per le Aziende di raccolta

ANCI

CDC RAEE



Rilevanza degli accordi ex art. 15 & 16 (per la distribuzione)
DLgs 49/2014 sul finanziamento da parte dei Produttori 

delle attività di raccolta

CONTENUTI:

Nuovi premi di efficienza, finalizzati all’avvio di nuovi LdR e efficientamento di quelli 
attuali, con la previsione di una premialità aggiuntiva per nuovi LdR e per LdR che 

coprano almeno 5 PdV

Premi di efficienza già previsti dal precedente accordo: vengono adeguati

Riduzione delle soglie di buona operatività e delle soglie minime

Supporto ai distributori, con servizi e risorse dedicate



CONCLUSIONI:

Interesse comune di tutta quanta la “filiera RAEE” (Produttori, Distributori, 
Imprese di Raccolta, ANCI)  alla massimizzazione dell’efficienza ai fini della 

raccolta e trattamento dei RAEE.

Necessità di collaborazione di tutta quanta la “filiera” per fare fronte alle sfide

che ci si pongono davanti nell’immediato e negli anni a venire.

Necessità di continuare nella strada del confronto costruttivo e della

collaborazione sia all’interno di ogni comparto che tra i vari comparti

imprenditoriali che formano la filiera. 

Rilevanza degli accordi ex art. 15 & 16 (per la distribuzione)
DLgs 49/2014 sul finanziamento da parte dei Produttori 

delle attività di raccolta




