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INTRODUZIONE
In uno dei suoi primi incontri pubblici, il Ministro Roberto Cingolani è stato chiamato a riflettere su queste
domande: Come semplificare normative, procedure e prassi per rispettare i tempi previsti? Come garantire
i massimi livelli di tutela? Come rafforzare il sistema pubblico di tutela ambientale? Come rendere i processi
più trasparenti e meno conflittuali?
Noi siamo convinti che la prima modalità per dare risposte positive a questi quesiti sia mettersi in ascolto
delle esperienze di coloro che da anni nei loro settori provano a “fare”: dedicare un po’ di tempo a capire
i traguardi già raggiunti, le criticità incontrate, le ipotesi di soluzione (invece di buttarsi a testa bassa a
“reinventare la ruota”, scrivendo norme impraticabili e definendo processi macchinosi) è il modo più
efficace per fare “presto e bene”, come auspicava il Ministro.
Ascoltare gli stakeholder, confrontarsi con loro, immedesimarsi nel loro punto di vista, valutare i pro
e i contro delle proposte, e poi decidere: questo dovrebbe fare la politica. Eppure, in Italia accade
raramente…
Il settore dei RAEE non fa eccezione: nei quasi quattordici anni trascorsi dall’avvio del Sistema di
Responsabilità Estesa del Produttore (1° gennaio 2008) le occasioni di dialogo con gli attori della filiera
dei rifiuti elettrici ed elettronici promosse dalle Istituzioni sono state numericamente e qualitativamente
insufficienti.
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Dalle suddette considerazioni è nata l’idea di questo documento: oggi che si parla sempre più
insistentemente di Economia Circolare, è indispensabile avviare un’ampia riflessione sulla disciplina
in materia di RAEE, al fine di migliorare un settore fondamentale per un’evoluzione sostenibile della
nostra economia, come indicato dal Nuovo Piano d’Azione EU.
Le valutazioni e le proposte contenute in questo “libro bianco” sono state formulate dagli stakeholders
rappresentativi dei diversi segmenti della filiera: Erion, in qualità di principale Sistema Collettivo
di gestione dei RAEE, ha voluto infatti raccogliere le istanze di questi attori in un documento da
consegnare ai decisori istituzionali, ai quali chiede di aprire un tavolo di confronto con tutti coloro che
ogni giorno si impegnano con passione e competenza affinché i RAEE non siano più un problema ma
un’opportunità.
L’esperienza pluriennale maturata nel sistema dei RAEE rappresenta, dunque, il valore aggiunto di questo
contributo, che è - vogliamo ribadirlo - una raccolta di proposte formulate da soggetti diversi, non un
“position paper” unitario: non tutte le idee illustrate sono condivise da tutti gli stakeholder, e anche su
quelle condivise ci sono sfumature differenti; siamo certi tuttavia che questa diversità di posizioni, questa
ricchezza di idee sia un valore, da cui il Ministero della Transizione Ecologica possa trarre utili indicazioni
per il miglioramento della gestione dei Rifiuti Elettrici ed Elettronici in Italia.
Tutti gli attori del Sistema RAEE sono disponibili a continuare un confronto costruttivo tra loro, come
hanno sempre fatto in questi anni, e si augurano di poterlo ora fare anche con le Istituzioni.
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PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO
DEL SISTEMA RAEE
RIDUZIONE DELLA BUROCRAZIA TRAMITE LA
SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI
E DI GESTIONE DEI RIFIUTI.
Razionalizzazione ed efficientamento dei procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio
di autorizzazioni in materia di rifiuti.
1.

Si segnala la necessità di semplificare e razionalizzare i procedimenti autorizzativi degli impianti
di trattamento dei rifiuti. Si propone di inserire semplificazioni amministrative ad hoc finalizzate a
favorire l’uso di autocertificazioni e ad assicurare un’interlocuzione preventiva ed effettiva tra i
soggetti coinvolti. Con riferimento a tale ultimo profilo, si ritiene che il procedimento finalizzato al
rilascio dell’autorizzazione degli impianti di trattamento rifiuti dovrebbe privilegiare il ricorso allo
strumento della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona, che consente un
confronto e un dialogo simultanei con conseguente possibilità di definire contestualmente eventuali
profili di dissenso.
Il termine di conclusione del procedimento autorizzativo dovrebbe essere fissato entro tempi certi,
che siano comprensivi anche della fase istruttoria.

2.

Nell’ottica di semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti, si ritiene opportuno che il Ministero
della Transizione Ecologica o le singole regioni e province autonome adottino (come già avvenuto in
altri settori) dei format validi sul territorio nazionale/regionale per le istanze di autorizzazione.

3.

Allo scopo di garantire una proficua partecipazione degli operatori ai procedimenti finalizzati al
rilascio delle autorizzazioni per il trattamento dei rifiuti nonché di favorire il superamento dei profili
critici e di dissenso, si ritiene necessario che ai proponenti sia assicurata la conoscenza dei contributi
istruttori/pareri degli enti partecipanti alla conferenza di servizi con congruo anticipo rispetto allo
svolgimento della stessa.

4. Allo scopo di salvaguardare la riservatezza delle informazioni relative ai processi produttivi si ritiene
opportuno prevedere, accanto al titolo autorizzativo propriamente detto, un elaborato non tecnico
caratterizzato da un nucleo informativo minimo destinato alla circolazione tra gli operatori della filiera
(contenente le pertinenti informazioni relative ai CER ricevibili e alle tonnellate trattabili e stoccabili). Il
documento potrebbe contenere il richiamo alla fonte che consente l’accesso alle ulteriori informazioni
pubblicate dall’autorità competente.
Tale modifica perseguirebbe, oltre alle citate esigenze di riservatezza delle informazioni aziendali,
anche obiettivi di razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti a carico degli operatori, così
rendendo effettive le fasi di verifica e controllo in capo agli stessi.
Fermo restando quanto sopra, le autorizzazioni rilasciate agli impianti di trattamento presentano spesso
una ricostruzione in fatto molto dettagliata e talvolta ultronea rispetto alle finalità del provvedimento
stesso. Appare, quindi, opportuno che venga definito un modello uniforme a livello nazionale che
definisca la struttura dell’autorizzazione e ne delimiti il contenuto e l’estensione.
ERION
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5. In materia di autorizzazione end-of-waste:
• Si propone di prevedere un sistema di mutuo riconoscimento tra enti dei titoli autorizzativi rilasciati
dalle Regioni/Province/Città metropolitane agli impianti di trattamento rifiuti, con riferimento alla
sussistenza dei requisiti end-of-waste per impianti dotati delle medesime tipologie di trattamento
e di prodotto in uscita. Il sistema dovrebbe garantire, a ciclo produttivo invariato, di escludere che
impianti identici abbiano esiti autorizzativi differenti con riferimento al profilo del riconoscimento
dell’end-of-waste (non si può escludere che altri fattori determinino esiti differenti, ad esempio la
localizzazione con riferimento al procedimento di VIA).
• Si propone di integrare ed aggiornare con frequenza le Linee Guida elaborate da ISPRA
dettagliando da un punto di vista tecnico le caratteristiche delle metodologie di trattamento
che conducono alla produzione dell’end-of-waste, differenziandole maggiormente per diverse
tipologie di impianti. In tal modo, oltre ad assicurare un adeguato supporto tecnico agli Enti
competenti al rilascio dei titoli autorizzativi, sarebbe garantita una maggiore uniformità a livello
nazionale del contenuto delle autorizzazioni.
6. Un tema di grande attualità riguarda la riconducibilità delle modifiche proposte dai gestori degli
impianti nel novero delle modifiche “sostanziali”, che nell’ottica del Legislatore rendono l’impianto
non più conforme all’autorizzazione rilasciata.
Come noto, se nel procedimento di A.I.A. l’art. 5, comma 1, lettera l-bis) del D.Lgs. n. 152/2006 definisce
le “modifiche sostanziali”, non esiste una corrispondente nozione con riferimento all’autorizzazione
rilasciata ai sensi dell’art. 208 dello stesso decreto.
Pertanto, allo scopo di scongiurare inutili appesantimenti procedimentali e con la finalità di evitare
un’applicazione non uniforme della normativa a livello nazionale (che minerebbe, inoltre, la
concorrenza tra gli operatori) si ritiene indispensabile la previsione di un nucleo minimo – valido
sull’intero territorio nazionale – di modifiche da ritenere non sostanziali.
7.
6

Per favorire lo sviluppo di un’economia realmente ispirata alla circolarità si ritiene indispensabile
eliminare i controlli ex post sulle autorizzazioni end-of-waste, poiché gli stessi determinano l’instabilità
del titolo autorizzatorio stesso successivamente al rilascio a conclusione del procedimento, a
prescindere dalle responsabilità dell’operatore che si attenga scrupolosamente alle prescrizioni
contenute all’interno dell’autorizzazione stessa.

Adeguamento della disciplina in materia di raccolta, movimentazione e tracciabilità dei rifiuti.
8. Allo scopo di semplificare gli adempimenti a carico delle imprese e il sistema dei controlli, non
pregiudicando i livelli di tutela ambientale, si ritiene necessario che il provvedimento d’iscrizione
all’Albo nazionale gestori ambientali sia rilasciato solo in formato telematico, con esclusione
dell’obbligo di accompagnare i rifiuti durante il trasporto dal provvedimento o dalla copia cartacea.
9. Si ritiene opportuno eliminare la necessità dell’“attestazione, redatta dal responsabile tecnico
dell'impresa o dell'ente, dell'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare” di
cui all’art. 15, comma 3, lettera a) del D.M. n. 120/2014 (il cui modello è stato approvato dall’Albo con
deliberazione n. 6 del 9 settembre 2014, modificata con deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020).
Appare, infatti, maggiormente in linea con le esigenze di semplificazione la predeterminazione di
requisiti di idoneità a cui le imprese sono chiamate ad adeguarsi.
10. Un’auspicabile semplificazione per gli operatori di settore consisterebbe nel prevedere che le
operazioni per cui è richiesta l’iscrizione all’Albo nelle categorie 1, 4, 5, 6 confluiscano in un’unica
categoria di iscrizione.
ERION

11. Appare opportuno che gli Stati europei riconoscano reciprocamente i requisiti previsti dagli altri Stati
dell’Unione per lo svolgimento del trasporto di rifiuti. All’interno del territorio dell’Unione europea il
trasporto dei rifiuti dovrebbe poter essere effettuato dalle imprese in possesso dei requisiti previsti
dallo Stato di appartenenza, senza necessità di conseguire i titoli richiesti dallo stato di transito/
arrivo.
12. Allo scopo di favorire la raccolta differenziata e il recupero di determinate tipologie di rifiuti
che altrimenti rischierebbero di confluire nella raccolta indifferenziata (ad esempio cellulari,
cartucce toner, ecc.), si ritiene opportuno prevedere modalità amministrative semplificate per
il trasporto (es. sostituzione del FIR con documento di trasporto o modalità semplificate di
iscrizione all’Albo).
13. È utile chiarire la classificazione di alcuni rifiuti derivanti dai materiali di consumo di talune AEE, ad
esempio le cartucce toner e inkjet, che potrebbero essere assoggettati all’obbligo di ritiro “uno
contro zero” ma attualmente si trovano in una area grigia (non essendovi una chiara interpretazione
della normativa).
14. Si propone una semplificazione degli oneri connessi alla micro-raccolta di rifiuti, attualmente
disciplinata dall’art. 193, comma 14, del D.Lgs. n. 152/2006.
Considerato che il trasporto su strada presenta variabili non sempre prevedibili o eliminabili,
si ritiene opportuno semplificare gli adempimenti relativi all’indicazione sul FIR del percorso
effettuato. L’indicazione delle tratte intermedie, richiesta dall’attuale formulazione della norma,
impone infatti, agli operatori di fornire informazioni che potrebbero essere lesive sotto il profilo
concorrenziale in assenza di reali benefici in termini ambientali.
15. Laddove in tema di tracciabilità siano previsti a livello locale adempimenti a carico degli operatori
ulteriori rispetto a quelli regolati dalla normativa nazionale (es. art. 18, comma 3, L.R. Lombardia n.
26/2003 laddove impone agli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti la compilazione di apposito
applicativo web) si ritiene indispensabile imporre lo scambio di dati e informazioni tra i sistemi locali
e quelli obbligatori ai sensi della normativa nazionale, così evitando un’inutile moltiplicazione degli
adempimenti burocratici a carico delle imprese.
16. Allo scopo di aumentare la raccolta differenziata dei rifiuti e favorire il raggiungimento degli
obiettivi europei, si propone di riconoscere la possibilità di raccogliere su base volontaria RAEE di
piccolissime dimensioni (ricadenti nell'ambito di applicazione del D.M. 121/2016) e pile portatili di
origine domestica anche ai Distributori di prodotti diversi dalle AEE e dalle pile, a prescindere dalla
superficie di vendita. Tali soggetti dovrebbero beneficiare di semplificazioni/deroghe del regime
autorizzativo con riferimento alla raccolta e al deposito.
Si propone, inoltre, di introdurre semplificazioni per il deposito di tali tipologie di rifiuti presso luoghi
ad alta frequentazione (es. scuole statali o paritarie, uffici postali, ecc.).
17. Con riferimento invece alla disciplina “uno contro uno” già prevista per i Distributori, è auspicabile una
revisione e semplificazione del D.M. 65/2010, al fine di incrementare in termini significativi il ricorso
a tale tipologia di ritiro da parte dei Distributori, imponendo la pubblicazione anche sui relativi siti
internet delle modalità di svolgimento di tale attività.
18. Sempre in riferimento alla disciplina “uno contro uno”, deve essere disciplinato in termini chiari l’istituto
del deposito preliminare alla raccolta, che deve essere disegnato in maniera tale da incentivare i
punti di vendita di ogni dimensione e tipologia a farvi ricorso.
ERION
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19. Nel caso di ritiro “uno contro uno” effettuato dai Distributori presso il domicilio del cliente, è opportuno
prevedere la copertura economica del costo di trasporto fino all’LdR, definendo per via normativa
premi di efficienza per gli LdR più elevati rispetto a quelli dei CdR, dove invece il conferimento avviene
a cura del consumatore, che sostiene i costi del trasporto.
20. Al fine di incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti, sarebbe opportuno prevedere modalità
semplificate di autorizzazione e modalità di raccolta innovative (raccolta domiciliare, micro-raccolta,
contenitori intelligenti).
21. Va affrontato il tema relativo alle cosiddette AEE “dual-use”, i cui rifiuti sono di fatto considerati
domestici da parte del D.Lgs. 49/2014 ma che in alcuni casi, essendo pericolosi, se prodotti da
utenze produttive non possono essere ascritti agli urbani. Inoltre, i RAEE conferiti presso i CdR da
utenze produttive spesso necessitano di documentazione necessaria ai fini della de-cespitizzazione,
che non sempre può essere rilasciata dai CdR stessi.
22. Andrebbe infine incentivata la raccolta dei RAEE su base “uno contro uno”, estendendo l’obbligo
di effettuare questo servizio – oggi riferito ai soli RAEE provenienti da nuclei domestici – anche ai
Distributori di AEE destinate ad utenti professionali.

Semplificazione e razionalizzazione della disciplina in materia di trasporto transfrontaliero di rifiuti.
23. Le procedure relative alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti andrebbero semplificate, con particolare
riferimento ai materiali che residuano dal trattamento dei RAEE. Alcuni di questi materiali (es. plastica
o frazioni similari), infatti, non presentano caratteristiche di pericolosità tali da giustificare una gestione
che oggi presenta dei vincoli molto stringenti.
Si ritiene, inoltre, opportuno che la semplificazione investa, tra le altre, le procedure relative alle
spedizioni di detti rifiuti ai fini del loro smaltimento o termovalorizzazione.
Con riferimento ai profili per cui sussiste la competenza delle autorità nazionali, si ritiene opportuno
prevedere delle forme di coordinamento a livello centrale, al fine di garantire l’uniformità dell’azione
amministrativa così evitando eccessivi aggravi burocratici per le imprese, idonei ad incidere sui profili
concorrenziali.

8

24. Il Regolamento n. 1013/2006 sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti contiene alcuni poteri/azioni
che possono essere esercitati dalle autorità interessate entro un limite temporale massimo.
Alla luce della prassi applicativa che è stato possibile riscontrare, e tenuto conto degli oneri, anche
economici, che le imprese sono costrette a sostenere in caso di fermo in attesa della prosecuzione
della spedizione, appare opportuno un intervento interpretativo che chiarisca che i poteri/azioni da
esercitare entro un determinato arco temporale debbano essere svolti nei minimi tempi tecnicoburocratici necessari, senza necessariamente attendere il decorso del limite temporale massimo.
L’intervento chiarificatore dovrebbe, inoltre, specificare che il ritardo della spedizione dovuto ad
esigenze tecniche non deve essere inteso come una modifica essenziale che, ai sensi dell’art. 17 del
Regolamento n. 1013/2006, richiederebbe una nuova notifica.
Il chiarimento dovrebbe anche specificare che la data della spedizione notificata, da comunicarsi
con tre giorni di anticipo, in caso di ritardi dovuti a traffico o altre cause non prevedibili, possa essere
aggiornabile fino a ulteriori 24 ore con comunicazione preventiva scritta alle Autorità senza dover
annullare la spedizione.
L’opportunità di fornire i citati chiarimenti è ancora più evidente laddove si consideri che gli stessi
contribuirebbero a perseguire l’uniforme applicazione del Regolamento a livello europeo.
ERION

25. A fronte della prassi, invalsa presso numerose amministrazioni, soprattutto di livello regionale,
di richiedere la traduzione in italiano delle autorizzazioni in lingua straniera, si ritiene necessario
consentire alle imprese la trasmissione agli enti degli atti e dei documenti previsti dal Regolamento n.
1013/2006 in lingua inglese, fatta eccezione per i soli atti/documenti per i quali la normativa richiede
espressamente la traduzione in lingua italiana. Con riferimento a tali atti, peraltro, la traduzione
in lingua italiana dell’originale dovrebbe essere oggetto di una specifica disciplina che preveda
modalità semplificate. I tempi e gli oneri necessari per le traduzioni in lingua italiana determinano,
infatti, un ingiustificato aggravio del procedimento e ostacolano il celere avvio e svolgimento della
spedizione.
26. Si propone di operare una semplificazione del procedimento di approvazione della garanzia
finanziaria di cui all’art. 6 del Regolamento 1013/2006, tramite l’applicazione dell’istituto del silenzioassenso in caso di inerzia dell’ente competente. Si precisa che la semplificazione, e dunque l’effetto
del silenzio-assenso, avrebbe ad oggetto unicamente all’approvazione della garanzia finanziaria.
27. Sarebbe opportuno che il Ministero della transizione ecologica si facesse interprete e promotore
di una richiesta di modifica, in sede UE, del Regolamento 1013/2006. In particolare, si propone di
introdurre nel sopra menzionato Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, la possibilità
di spedire, al fine di eseguire prove industriali, campioni di rifiuti per un quantitativo massimo di 1.000
kg con applicazione delle regole procedurali di cui all'articolo 18 del Regolamento.
28. Sarebbe, inoltre, opportuno elaborare una proposta di modifica dell’art. 13 del Regolamento,
prevedendo che all’interno dell’Unione Europea le notifiche generali verso impianti autorizzati
ai sensi della normativa IPPC possano riguardare spedizioni avviate nell’arco di 36 mesi, se non
addirittura essere libere quando destinate a trattamento finale.
29. Si propone di modificare il punto 2.1.1 dell’all. 3 al decreto ministeriale 370/1998 e l’art. 194, comma 3,
del D.Lgs. n. 152/2006 eliminando le previsioni per cui anche i mezzi stranieri, e non solo quelli italiani
(quasi inesistenti nel traffico internazionale), sono esentati dalla fidejussione per il tratto italiano del
percorso in quanto iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali.

ERION
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MISURE DI INCENTIVAZIONE, SANZIONATORIE E DI
CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RAEE, PER
UNA PIENA ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA
DI RESPONSABILITÀ ESTESA DEL PRODUTTORE
30. È auspicabile una modifica della disciplina che preveda che i Produttori contribuiscano in misura
maggiore al funzionamento del Sistema di Responsabilità Estesa del Produttore. Ciò, in termini simili
a quanto previsto per altre filiere (es. imballaggi), superando, dunque, la logica dei “premi di efficienza”
e adottando un sistema di costi standard / costi efficienti.
31. L’eventuale superamento della logica dei “premi di efficienza” va valutato considerando l’efficacia
che tale meccanismo ha avuto nel mantenere elevata la qualità della raccolta.
32. L’incremento dei contributi versati dai Produttori deve essere realizzato tramite l’introduzione di una
visible fee finalizzata a finanziare tali contributi.
33. Le modalità di esposizione e comunicazione al pubblico della visible fee dovranno essere concordate
con la Distribuzione, in modo da non aggiungere oneri burocratici nei processi di vendita.
34. Una eventuale maggiore contribuzione da parte dei Produttori nei confronti dei Distributori
dovrebbe incentivare le imprese commerciali e i dettaglianti ad impegnarsi per fornire una maggiore
informazione ai consumatori (anche sugli Eco-contributi RAEE). Ciò assicurerebbe maggior
trasparenza sul ciclo di gestione dei RAEE (chi raccoglie vorrebbe sapere cosa accade dopo).
35. È auspicabile una differenziazione dei contributi relativi all’attività di raccolta, parametrati in funzione
della qualità dei RAEE sulla base di parametri oggettivi e trasparenti. Ciò al fine di impedire che i
RAEE vengano smembrati delle parti più appetibili economicamente nel corso della raccolta (cd.
pratica della “cannibalizzazione”).
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36. Poiché il Sistema funziona per Raggruppamenti, occorre eliminare la rendicontazione delle quantità
di RAEE gestite per categorie.
37. È necessario migliorare l’attuale metodologia per la modulazione dei contributi prevista dal D.Lgs.
49/2014 per premiare adeguatamente i prodotti per la cui fabbricazione sono state impiegate
materie prime seconde derivate dai processi di riciclo post-consumo.
38. Va affrontato e normato il tema dell’obsolescenza programmata, ai fini del perseguimento del primo
obiettivo della strategia di gestione dei rifiuti (prevenzione).
39. Sarebbe opportuno stipulare un Accordo di Programma tra il Centro di Coordinamento RAEE e le
Associazioni dei gestori di rottami ferrosi e non ferrosi. Può accadere, infatti, che i RAEE vengano
annoverati per errore tra tali rifiuti, l’accordo consentirebbe di agevolare l’identificazione di tali casi,
nonché di rafforzare i canali comunicativi tra le due filiere.
Tale attività collaborativa potrebbe prevedere che i gestori di rottami ferrosi acquisiscano anch’essi
un’autorizzazione al trattamento dei RAEE, così da consentirgli – tramite un’attività di pretrattamento
– di mantenere le componenti e frazioni di interesse della propria filiera, mettendo a disposizione dei
sistemi di gestione dei RAEE il rifiuto residuo, in cambio del versamento di un premio di efficienza.
ERION

40. Le Associazioni dei Riciclatori potrebbero essere coinvolte in modo più continuativo nella composizione dei tavoli negoziali degli Accordi di Programma, per contribuire alla definizione di soluzioni
che riguardano i temi del trattamento dei RAEE.
41. Per limitare il fenomeno dell’errata attribuzione dei codici CER, i Produttori di AEE potrebbero
finanziare attività di controllo presso i Centri di Raccolta per individuare e correggere le suddette
casistiche.
42. Occorre valutare la possibilità di introdurre meccanismi premianti per quei Sistemi Collettivi che si
preoccupano di favorire il riciclo dei Critical Raw Materials (CRM), guardando non solo all’obiettivo
quantitativo di riciclo sull’intero peso dei RAEE ma anche alle tipologie di materiali valorizzati; ad
oggi, infatti, l’esistenza di un target unico non favorisce il riciclo dei CRM.
43. Appare auspicabile aderire alla tendenza, già invalsa in ambito europeo, orientata all’utilizzo
dell’obiettivo per gli Stati Membri dell’85% sui RAEE generati, abbinato ad una responsabilità
attribuita ai Sistemi Collettivi di raccolta del 100% dei RAEE messi a loro disposizione da Enti Locali
e Distributori.
44. Il sistema di gestione dei RAEE presenta dei tratti di inefficienza e di mancanza di incisività, a causa
dell’assenza di un organo apicale. A tal proposito appare auspicabile riformare il Comitato di Vigilanza
e Controllo, a cui attribuire tale ruolo.
45. Tale organismo, pur guidato dal MITE, dovrebbe essere composto da rappresentanti di tutte le parti
pubbliche e private coinvolte, così da svolgere una funzione di analisi e indirizzo al fine di promuovere
politiche inclusive e non meramente sanzionatorie.
46. Allo stesso modo, appare auspicabile istituire un capillare sistema di controllo sul territorio, al fine di
intercettare i flussi di RAEE che vengono sottratti al sistema di gestione.
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47. Va previsto un inasprimento delle sanzioni per gli impianti di trattamento che non comunicano le
quantità di RAEE trattate annualmente (art. 33 comma 2; art. 38 comma 4) e l’introduzione (come
accade in Francia) dell’obbligo per tutti gli impianti che vogliono effettuare il trattamento dei RAEE
di avere un contratto con un Sistema Collettivo. Sarebbe, infine, auspicabile - al fine di garantire la
tracciabilità delle transazioni - l’introduzione di un divieto per gli operatori di mercato di acquistare i
rifiuti utilizzando contanti.
48. Sono necessari maggiori investimenti, soprattutto al centro - sud, per la realizzazione di nuovi centri
di raccolta, fondamentali per l'intercettazione dei RAEE. I fondi messi a disposizione dai Produttori
dovrebbero essere incrementati e si dovrebbero prevedere anche appositi stanziamenti da parte di
Regioni / MITE / Enti locali.
49. È necessario intensificare i controlli doganali relativi ai requisiti minimi per l’esportazione di AEE
usate, di cui all’Allegato VI del D.Lgs. 49/2014.

ERION

ALTRE LINEE DI INTERVENTO SU SETTORI SPECIFICI

Realizzazione di un sistema virtuoso per la preparazione per il riutilizzo
50. È indispensabile implementare un sistema nazionale per la preparazione per il riutilizzo dei
componenti estratti dai RAEE.
51. Per quanto riguarda la preparazione per il riutilizzo delle intere apparecchiature occorre prima risolvere
aspetti fondamentali quali l’identificazione e la qualificazione del “nuovo” Produttore, le responsabilità
a suo a carico, i requisiti operativi ai quali deve sottostare nell’attuare i processi di preparazione per il
riutilizzo, gli obblighi di etichettatura e di garanzia in conformità alla legislazione vigente.
52. Nelle isole ecologiche si potrebbero favorire attività di cernita - previa individuazione degli spazi
necessari e idonea formazione degli operatori - per separare i RAEE adatti ad essere avviati alla
preparazione per il riutilizzo, introducendo gli standard CENELEC come requisiti minimi per la
preparazione per il riutilizzo dei RAEE.
53. Le stesse attività di cernita e preparazione per il riutilizzo dei RAEE potrebbero essere effettuate
negli impianti autorizzati al trattamento dei RAEE.

Azioni di stimolo alla raccolta dei RAEE professionali
54. È necessario introdurre sistemi di raccolta dei RAEE professionali che, alla luce di quanto previsto
al comma 3 dell’art. 24 del D.Lgs. 49/2014, consentano ai Produttori di tale tipologia di AEE di
intercettare, anche al di fuori delle logiche “uno contro uno” e “uno contro zero”, i RAEE professionali
generati che oggi vengono perlopiù gestiti dal sistema cosiddetto “informale”.
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55. Tali sistemi di raccolta dei RAEE professionali dovrebbero potersi avvalere di logiche generazionali
ed essere finanziati mediante una visible fee.
56. Per consentire ai Produttori di AEE professionali di conseguire inter alia gli obiettivi di recupero di cui
all’allegato V del D.Lgs. 49/2014, andrebbe introdotto anche per questa tipologia di apparecchiature
l’obbligo di prestazione della garanzia finanziaria di cui all’art. 25 del D.Lgs. 49/2014.

Azioni di contrasto all’attività di free riding
57. Il Free Riding è un problema già esistente e destinato a divenire sempre più vasto ed allarmante;
occorre pertanto avviare controlli sistematici per identificare le aziende che immettono AEE sul
mercato nazionale senza essere iscritte al Registro dei Produttori. È necessario coinvolgere i venditori
on-line, per la dovuta contribuzione economica al sistema di gestione dei RAEE. In tal senso appare
auspicabile l’introduzione di modalità definite ad hoc per i venditori on-line, al fine di consentire
l’emersione delle attività che finora si sono sottratte al sistema di finanziamento della gestione dei
RAEE.
58. Uno spunto in tal senso potrebbe venire dal modello IOSS (Import One Shop Stop per il versamento
dell’IVA) di imminente introduzione nell’Unione Europea (1° luglio 2021).
ERION

Revisione della disciplina relativa alle verifiche di idoneità del responsabile tecnico
59. Si propone di riformare il sistema delle verifiche di idoneità del responsabile tecnico di cui al D.M. n.
120/2014 e alle numerose delibere dell’Albo nazionale gestori ambientali, prevendo:
• una modifica delle materie oggetto di verifica (circoscrivendole a tematiche la cui conoscenza è
indispensabile per lo svolgimento delle attività);
• l’eliminazione delle verifiche quinquennali (al più l’aggiornamento potrebbe essere conseguito
attraverso la partecipazione a corsi organizzati dall’Albo e/o dalle associazioni di categoria).

Revisione della disciplina in materia di CSS ed end-of-waste con riferimento ai parametri
sui metalli
60. Nel decreto 14 febbraio 2013, n.22 (allegato I tabella 2) sarebbe necessario rivedere e rendere meno
stringenti i parametri sui metalli per definire criteri EoW-CSS. Questo consentirebbe l’applicazione
dell’end-of-waste al poliuretano pellettizzato ad altissimo contenuto energetico che oggi si esporta
dall’Italia con notifica verso cementifici in altri paesi d’Europa (ad. esempio il poliuretano espanso dei
frigoriferi pellettizzato, una volta privato dei gas originariamente presenti).
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RAFFORZARE LA COMUNICAZIONE E L’INFORMAZIONE
PER I CITTADINI E GLI UTILIZZATORI

Proposte che necessitano di interventi a livello di comunicazione
61. Sarebbero auspicabili campagne di comunicazione su larga scala per cittadini / consumatori (anche
con il supporto delle Istituzioni nella modalità “pubblicità progresso”), soprattutto sui temi del ritiro
“uno contro uno” e “uno contro zero” dei RAEE da parte dei Distributori.
62. Sarebbe utile prevedere il sostegno economico da parte dei Produttori di AEE alle campagne di
informazione e sensibilizzazione locali, effettuate dalle Aziende di igiene urbana sui territori di loro
competenza.
63. Tutte le iniziative di comunicazione / sensibilizzazione dovrebbero essere effettuate in modo coordinato, per evitare di disperdere le risorse disponibili in campagne troppo piccole / non efficaci / non
omogenee.
64. Sarebbe opportuno prevedere forme di diffusione dell’informazione relativa alla necessità di
separare le batterie dai RAEE. Ciò vale in particolare per l’obbligo di separazione delle batterie al litio
dai RAEE da parte del consumatore e/o nelle isole ecologiche.
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