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I nostri numeri

Raee raccolti  2014

Raccolto rispetto 2013

Quantità in più 

rispetto 2013

Ritiri effettuati su tutto il 

territorio nazionale

Ritiri in più rispetto 2013

Riduzione della distanza 

media percorsa dai RAEE

Tasso di raccolta 

complessivo rispetto 

media  immesso 

tre anni precedenti

Tasso di raccolta di R3 

(Tv e monitor) 

rispetto immesso 2013

Anomalie segnalate al 

Sistema Collettivo 

EsaGerAEE

per ritardi

Livello di efficienza 

(puntualità dei ritiri)

4.380.308 kg 

+ 24%  

853.285  kg  

2.236   

378 

-6,6%  

83,9% 

226,4% 

0 

99,87%
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Il 2014 è stato l'anno di passaggio dalla prima 
fase di raccolta dei RAEE, quella normata 
all'interno del D. Lgs. 151/2005 e che ha visto la 
nascita del sistema nazionale, a quella prevista 
dal D. Lgs 49/2014 che, in recepimento della 
nuova Direttiva UE, ha introdotto una serie di 
innovazioni e modifiche. Nell'attesa che il legi-
slatore completi la produzione dei decreti attua-
tivi, registriamo che la raccolta è tornata a cre-
scere dopo alcuni anni di flessione, facendoci 
guardare agli obiettivi di raccolta posti dalla 
norma come a traguardi difficili, ma non irrag-
giungibili.
In questo mutato scenario, il Sistema Collettivo 
che ho la responsabilità di guidare, ha saputo 
centrare alcuni importanti obiettivi crescendo 
sia come numero di produttori aderenti, sia 
come immesso sul mercato, sia come raccolta 
(+24%). I “nostri” RAEE hanno percorso ancora 
meno strada per giungere agli impianti di tratta-
mento, migliorando, con un meno 6,6 % sui km 
percorsi nel 2013, un modello logistico già molto 
efficiente. Rilevo un tasso di ritorno del raggrup-
pamento R3 (quello dei TV) ancora molto eleva-
to e che, con il 226,4 %, continua ad essere il Rag-
gruppamento più gravoso da gestire. Evidente-
mente questa percentuale di raccolta influenza 
anche il tasso di raccolto complessivo, che porta 
Esa Gestione RAEE all'83,9% in rapporto al peso 
delle apparecchiature immesse a consumo. 

Insomma, obiettivo 2019 già raggiunto? Possia-
mo dire per adesso sì, ma la certezza che il tasso 
di ritorno degli R3 scenderà di molto nei prossi-
mi anni e l'importante crescita nei raggruppa-
menti R1 e R2 meno performanti, ci obbligano 
ad un costante lavoro per migliorare la raccolta 
in tutti i Raggruppamenti; solo così potremo 
mantenere gli impegni verso l'ambiente e verso 
la norma.
Prima di lasciarvi al dettaglio del rapporto, un 
cenno a come il Consorzio ha saputo rispondere 
alle modificazioni imposte dalle nuove regole; 
grazie al competente lavoro di tutte le persone 
che lavorano con noi, oggi posso confermare che 
il Sistema Collettivo Esa Gestione RAEE continua 
a possedere tutti i requisiti richiesti dalle norme 
europee e nazionali per continuare a svolgere al 
m e g l i o  i l  p r o p r i o  s e r v i z i o  i n  f a v o r e 
dell'ambiente, dei Produttori aderenti e dei cit-
tadini. Col lavoro di tutti i collaboratori, ai quali 
va il mio più sincero ringraziamento, sono certo 
che anche le prossime attese novità legislative, 
come lo “statuto tipo” e il decreto sulla raccolta 
“1 contro zero”, ci troveranno pronti. 
Buona lettura

                                                                                                       
Amministratore Unico

 Francesco Chiesi
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L'anno 2014 è stato particolarmente importante 
per tutti coloro che sono a vario titolo impegnati 
nella raccolta e riciclo dei Raee. Infatti è stata 
approvata ed è entrata in vigore la nuova norma 
italiana di riferimento per il settore, ovvero il D. 
Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, in attuazione della 
direttiva 2012/19/UE. La legge ha sostanzial-
mente confermato l'impianto generale del siste-
ma Raee a livello nazionale e ribadito implicita-
mente il ruolo positivo svolto dai Sistemi Collet-
tivi nell'incremento della raccolta e migliora-
mento della qualità del riciclo, con la supervisio-
ne del Centro di Coordinamento Raee, che vede 
ampliate e rafforzate le proprie competenze. 
Rispetto al precedente D. Lgs. 151/05, comun-
que, sono state introdotte anche molte novità di 
rilievo che si ritiene nel tempo contribuiranno a 
potenziare la raccolta e rafforzare lo stesso siste-
ma: tra le principali si ricorda l'inserimento dei 
pannelli fotovoltaici come apparecchiature da 
gestire nella stessa filiera Raee, la necessità di 
garantire il ritiro dei Raee anche per le aziende 
che effettuano le vendite on line, l'obbligo di 
iscrizione ad un registro nazionale per tutti gli 
impianti che gestiscono i Raee, l'introduzione 
del ritiro “uno contro zero” nei punti vendita di 
grandi dimensioni. In questa sede, però, si vuole 
sottolineare in particolare l'interpretazione del 
concetto di “Dual Use”, che può avere un impat-
to importante per molti produttori di apparec-
chiature elettriche ed elettroniche. 
Facendo riferimento direttamente alla normati-
va la parte più rilevante è quella in cui si riporta-
no le definizioni e la suddivisione tra Raee dome-
stici e Raee professionali. Si legge testualmente: 
“ 'RAEE provenienti dai nuclei domestici': i RAEE 
originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine 
commerciale, industriale, istituzionale e di altro 
tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli ori-
ginati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che 
potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici 
che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici 
sono in ogni caso considerati RAEE provenienti 
dai nuclei domestici ”(Art. 4, comma l). Il concet-
to invero non è del tutto nuovo e almeno in parte 
presente anche nel precedente D. Lgs. 151/05. 
Adesso però viene ripetuto e specificato ulte-
riormente, soprattutto laddove si ribadisce che 

in caso di possibile uso sia da parte professionale 
che domestica, allora in ogni modo il rifiuto sarà 
da considerarsi parte della filiera domestica. 
Tale considerazione è stata poi ulteriormente 
sottolineata e confermata da un pronunciamen-
to diretto del Ministero dell'Ambiente, in rispo-
sta a chiarimenti richiesti da parte del Centro di 
Coordinamento Raee.
La distinzione non è certo di poco conto, perché 
a valle di questa prima importante caratterizza-
zione dell'apparecchiatura ne conseguiranno 
due filiere di raccolta molto diverse al momento 
del relativo fine vita, con peculiarità proprie. Dal 
punto di vista del produttore di AEE se le appa-
recchiature immesse sul mercato sono da consi-
derarsi professionali lo stesso produttore non è 
tenuto a pagare gli eco-contributi al momento 
della vendita ma sarà tenuto alla responsabilità 
del relativo smaltimento quando tali AEE saran-
no a fine vita. 
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Nel caso in cui le AEE siano invece di tipo domesti-
co (o assimilabili ad esse, secondo la nuova defini-
zione) allora il produttore deve pagare gli eco-
contributi sul proprio immesso per garantirne la 
successiva gestione quando arriveranno a fine 
vita, appoggiandosi di sovente ad un Sistema Col-
lettivo specializzato e inserito nel circuito naziona-
le, che poi di fatto garantisce il produttore per la 
corretta gestione finale delle relative AEE. 
Quest'ultima filiera, va ricordato, negli ultimi otto 
anni ha permesso un sensibile aumento della rac-
colta con rilevanti percentuali di recupero di mate-
ria ed energia.
Quando si tratta, tuttavia, di entrare nel merito 
delle svariate tipologie di apparecchiature elettri-
che ed elettroniche non è raro imbattersi in pro-
dotti che sono al limite tra le due caratterizzazioni 
e non sempre è facile stabilire se un dato strumen-
to è usabile teoricamente anche in ambito dome-
stico o meno. Alcuni criteri che sono stati suggeriti 
per agevolare la corretta classificazione sono i 
seguenti:

Ÿ utilizzare la discriminante del sistema di ali-
mentazione: se un apparecchio è alimentato a 
220 volt può essere anche domestico, se a 380 
volt solo professionale

Ÿ un apparecchio progettato specificatamente 
(fatto su misura) per essere inserito in un'altra 
apparecchiatura non sarà domestico

Ÿ un apparecchio che ha qualche caratteristica 
tecnica incompatibile con l'uso domestico non 
potrà essere considerato domestico (es. alcune 
saldatrici che danneggerebbero l'impianto in 
casa).

Soltanto attraverso il dialogo e la collaborazione 
tra i vari Soggetti interessati si potrà addivenire a 
una interpretazione della norma unanimemente 
condivisa.
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(Il D. lgs. 49/2014 e il nuovo Accordo con ANCI-CdC Raee)

INTERVISTA A FRANCESCO CHIESI SULL’OBIETTIVO 

DELL’AUMENTO DELLA RACCOLTA
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Il nuovo decreto RAEE, (D. Lgs. 49/2014), oltre a 
diverse novità e migliorie introdotte, focalizza 
l'attenzione anche sull'aumento della raccolta, 
primo passo inderogabile per poter poi ottimizza-
re le fasi successive, sottrarre rifiuti da filiere 
informali o palesemente illegali e conseguire di 
conseguenza un incremento delle materie prime 
secondarie prodotte.
L'obiettivo è da considerarsi ambizioso: già il 1 
gennaio 2016 il tasso minimo di raccolta dovrà 
essere almeno del 45% (calcolato come rapporto 
tra raccolto nazionale e media delle quantità di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
immesse sul mercato nei tre anni precedenti) e 
dovrà raggiungere il 65% al 1 gennaio del 2019, 
con crescita graduale nel periodo intermedio. 
Come parametro alternativo, sempre ad inizio 
2019, dovrà essere conseguito un tasso minimo di 
raccolta pari all'85% del peso dei RAEE prodotti 
nel territorio nazionale. 

Questi target richiedono senz'altro un particolare 
impegno del sistema e degli attori a vario titolo 
coinvolti. Da parte sua il Centro di Coordinamen-
to nazionale, quale organo di espressione dei 
diversi Sistemi Collettivi operanti in Italia, ha por-
tato avanti alcune istanze in collaborazione con 
ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), 
con gli stessi Produttori di AEE e con le Associazio-
ni delle Aziende di raccolta rifiuti, istanze che 
hanno determinato ai primi di febbraio la sotto-
scrizione del nuovo Accordo di programma per le 
condizioni generali di raccolta e gestione dei 
Raee. 
In tale Accordo non solo si è confermato il sistema 
dei “Premi di efficienza” ma lo si è valorizzato ulte-
riormente incrementando in modo significativo i 
corrispettivi che i Sistemi Collettivi devono rico-
noscere per tonnellata raccolta, quando siano 
rispettati dai Centri di Conferimento i criteri di 
buona efficienza (es. quantità minima per ogni riti-
ro, Raee non “cannibalizzati” ecc.). E' stato inoltre 
introdotto un premio incrementale che dovrà 
essere erogato a quei Centri che raccoglieranno 
Raee in più rispetto alla media 2013-2014: per 
ogni tonnellata aggiuntiva verrà dunque ricono-
sciuto un premio più alto rispetto agli altri.
Visto poi che un punto debole della raccolta, 
soprattutto al Sud Italia, è la carenza di Centri di 
Conferimento, è stato deciso un ulteriore premio 
di 13 euro che dovrà essere corrisposto in più per 
ognuna delle tonnellate premiabili e che servirà 
proprio a finanziare la costituzione di nuovi Centri 
(per il 50% dell'importo) e ad ammodernare quel-
li già esistenti (altro 50%), ad esempio per render-
li meno soggetti a sottrazioni e cannibalizzazioni. 
Per quanto descritto è garantito un contributo 
annuo minimo di 1,3 milioni di euro mentre la 
somma non potrà eccedere i 2,5 milioni annui. 
Nel triennio 2015-2017, oltre a quanto sopra, i 
Sistemi Collettivi saranno tenuti annualmente a 
finanziare altri tre Fondi sempre con lo scopo di 
migliorare il sistema, il relativo monitoraggio e la 
comunicazione: si tratta più precisamente di un 
Fondo Comunicazione (€ 500.000), di un Fondo 
Servizi ai Comuni (€ 250.000) e di un Fondo Moni-
toraggio (€ 500.000).

Ci chiediamo se quanto sopra sarà sufficiente per raggiungere gli obiettivi e lo facciamo intervistando 
direttamente l'Amministratore Unico del Sistema Collettivo EsaGerAEE, Francesco Chiesi.

Ÿ Prima di tutto una domanda più generale: Il sistema RAEE nei primi sette anni, secondo la sua opi-
nione, ha davvero contribuito alla tutela dell'ambiente?

Risposta facile, direi assolutamente sì. L'avvento del Sistema RAEE ha fatto in modo che si iniziasse a lavo-
rare con responsabilità condivisa e qualità di trattamento. L'ambiente ne ha sicuramente tratto benefici. 
Aggiungo che molto deve ancora essere fatto e proprio nel decreto 49/2014 sono introdotte modifiche al 
sistema i cui effetti percepiremo dall'anno prossimo; tuttavia ritengo il modello vincente.

Ÿ Il nuovo decreto RAEE è molto ambizioso in termini di raccolta. L'obiettivo sarà centrato?
Potrei rispondere dicendo che noi l'abbiamo già centrato; ma sarebbe troppo semplicistico. Il raggiungi-
mento degli obiettivi è legato alla raccolta di alcuni RAEE che oggi sono gestiti anche dalle filiere cosiddet-
te alternative e che non trovano riscontro soprattutto in tema di qualità del trattamento e trasparenza 
delle comunicazioni. Fintanto che il Sistema non riuscirà ad evidenziare tutti i flussi, non potremo dare 
una risposta in tal senso.

Ÿ Ritiene che far leva sull'aumento dei Premi di efficienza sia una strategia vincente?
Direi che questi primi sette anni dimostrano che non si può definire il Premio di efficienza come una stra-
tegia vincente. Abbiamo assistito al costante aumento dei premi senza riscontrare l'aumento della rac-
colta; anzi… 

Ÿ Quali potrebbero essere le alternative?
Sono convinto che incentivare la raccolta con i premi di efficienza sia soltanto uno degli aspetti di una 
“strategia vincente”. Premiare senza responsabilizzare non serve. Ritengo che i nuovi accordi dovranno 
contenere anche modalità di controllo e sistemi di disincentivazione come contrappeso alle premialità.

Ÿ Come si potrebbe contenere il flusso informale a favore di quello formale?
E' necessario distinguere tra vari flussi informali. Per chi, in un regime di libero mercato, si muove nel 
rispetto delle regole, può essere sufficiente un sistema di comunicazione della raccolta che sia uniforme 
e certificato da un organismo terzo. Diverso dev'essere l'atteggiamento nei confronti di chi non rispetta 
le regole. Controlli e sanzioni, gli strumenti ci sono basta utilizzarli
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Il nuovo decreto RAEE, (D. Lgs. 49/2014), oltre a 
diverse novità e migliorie introdotte, focalizza 
l'attenzione anche sull'aumento della raccolta, 
primo passo inderogabile per poter poi ottimizza-
re le fasi successive, sottrarre rifiuti da filiere 
informali o palesemente illegali e conseguire di 
conseguenza un incremento delle materie prime 
secondarie prodotte.
L'obiettivo è da considerarsi ambizioso: già il 1 
gennaio 2016 il tasso minimo di raccolta dovrà 
essere almeno del 45% (calcolato come rapporto 
tra raccolto nazionale e media delle quantità di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
immesse sul mercato nei tre anni precedenti) e 
dovrà raggiungere il 65% al 1 gennaio del 2019, 
con crescita graduale nel periodo intermedio. 
Come parametro alternativo, sempre ad inizio 
2019, dovrà essere conseguito un tasso minimo di 
raccolta pari all'85% del peso dei RAEE prodotti 
nel territorio nazionale. 

Questi target richiedono senz'altro un particolare 
impegno del sistema e degli attori a vario titolo 
coinvolti. Da parte sua il Centro di Coordinamen-
to nazionale, quale organo di espressione dei 
diversi Sistemi Collettivi operanti in Italia, ha por-
tato avanti alcune istanze in collaborazione con 
ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), 
con gli stessi Produttori di AEE e con le Associazio-
ni delle Aziende di raccolta rifiuti, istanze che 
hanno determinato ai primi di febbraio la sotto-
scrizione del nuovo Accordo di programma per le 
condizioni generali di raccolta e gestione dei 
Raee. 
In tale Accordo non solo si è confermato il sistema 
dei “Premi di efficienza” ma lo si è valorizzato ulte-
riormente incrementando in modo significativo i 
corrispettivi che i Sistemi Collettivi devono rico-
noscere per tonnellata raccolta, quando siano 
rispettati dai Centri di Conferimento i criteri di 
buona efficienza (es. quantità minima per ogni riti-
ro, Raee non “cannibalizzati” ecc.). E' stato inoltre 
introdotto un premio incrementale che dovrà 
essere erogato a quei Centri che raccoglieranno 
Raee in più rispetto alla media 2013-2014: per 
ogni tonnellata aggiuntiva verrà dunque ricono-
sciuto un premio più alto rispetto agli altri.
Visto poi che un punto debole della raccolta, 
soprattutto al Sud Italia, è la carenza di Centri di 
Conferimento, è stato deciso un ulteriore premio 
di 13 euro che dovrà essere corrisposto in più per 
ognuna delle tonnellate premiabili e che servirà 
proprio a finanziare la costituzione di nuovi Centri 
(per il 50% dell'importo) e ad ammodernare quel-
li già esistenti (altro 50%), ad esempio per render-
li meno soggetti a sottrazioni e cannibalizzazioni. 
Per quanto descritto è garantito un contributo 
annuo minimo di 1,3 milioni di euro mentre la 
somma non potrà eccedere i 2,5 milioni annui. 
Nel triennio 2015-2017, oltre a quanto sopra, i 
Sistemi Collettivi saranno tenuti annualmente a 
finanziare altri tre Fondi sempre con lo scopo di 
migliorare il sistema, il relativo monitoraggio e la 
comunicazione: si tratta più precisamente di un 
Fondo Comunicazione (€ 500.000), di un Fondo 
Servizi ai Comuni (€ 250.000) e di un Fondo Moni-
toraggio (€ 500.000).

Ci chiediamo se quanto sopra sarà sufficiente per raggiungere gli obiettivi e lo facciamo intervistando 
direttamente l'Amministratore Unico del Sistema Collettivo EsaGerAEE, Francesco Chiesi.

Ÿ Prima di tutto una domanda più generale: Il sistema RAEE nei primi sette anni, secondo la sua opi-
nione, ha davvero contribuito alla tutela dell'ambiente?

Risposta facile, direi assolutamente sì. L'avvento del Sistema RAEE ha fatto in modo che si iniziasse a lavo-
rare con responsabilità condivisa e qualità di trattamento. L'ambiente ne ha sicuramente tratto benefici. 
Aggiungo che molto deve ancora essere fatto e proprio nel decreto 49/2014 sono introdotte modifiche al 
sistema i cui effetti percepiremo dall'anno prossimo; tuttavia ritengo il modello vincente.

Ÿ Il nuovo decreto RAEE è molto ambizioso in termini di raccolta. L'obiettivo sarà centrato?
Potrei rispondere dicendo che noi l'abbiamo già centrato; ma sarebbe troppo semplicistico. Il raggiungi-
mento degli obiettivi è legato alla raccolta di alcuni RAEE che oggi sono gestiti anche dalle filiere cosiddet-
te alternative e che non trovano riscontro soprattutto in tema di qualità del trattamento e trasparenza 
delle comunicazioni. Fintanto che il Sistema non riuscirà ad evidenziare tutti i flussi, non potremo dare 
una risposta in tal senso.

Ÿ Ritiene che far leva sull'aumento dei Premi di efficienza sia una strategia vincente?
Direi che questi primi sette anni dimostrano che non si può definire il Premio di efficienza come una stra-
tegia vincente. Abbiamo assistito al costante aumento dei premi senza riscontrare l'aumento della rac-
colta; anzi… 

Ÿ Quali potrebbero essere le alternative?
Sono convinto che incentivare la raccolta con i premi di efficienza sia soltanto uno degli aspetti di una 
“strategia vincente”. Premiare senza responsabilizzare non serve. Ritengo che i nuovi accordi dovranno 
contenere anche modalità di controllo e sistemi di disincentivazione come contrappeso alle premialità.

Ÿ Come si potrebbe contenere il flusso informale a favore di quello formale?
E' necessario distinguere tra vari flussi informali. Per chi, in un regime di libero mercato, si muove nel 
rispetto delle regole, può essere sufficiente un sistema di comunicazione della raccolta che sia uniforme 
e certificato da un organismo terzo. Diverso dev'essere l'atteggiamento nei confronti di chi non rispetta 
le regole. Controlli e sanzioni, gli strumenti ci sono basta utilizzarli
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Nord                            155
Centro                           50
Sud e Isole                    54

Tab.1     Punti di presa per area geografica

I Punti di Presa
Ogni anno il Centro di Coordinamento Raee assegna ad ogni Sistema Collettivo i Punti di Presa (PdP) sul territorio 
nazionale che lo stesso dovrà servire nel corso dell'anno Raee. I subentri, ovvero gli eventuali passaggi di gestione da 
un sistema ad un altro, avvengono nel mese di maggio. Da maggio 2013 ad aprile 2014 EsaGerAEE aveva lavorato per 
185 PdP; a partire da maggio 2014 sono stati invece assegnati 259 PdP, con un aumento complessivo di ben 74 unità 
(incremento del 40%). Tale variazione è da attribuire ad un aumento dell'immesso di EsaGerAEE nel 2013 rispetto 
all'anno precedente che ha determinato un ricalcolo delle quote da attribuire per la raccolta dell'anno successivo.

I 259 PdP hanno coperto tutto il territorio 
n a z i o n a l e ,  d a l l ' e s t r e m o  N o r d 
all'estremo Sud e hanno interessato 
tutte le regioni italiane, compreso il 
Molise che negli anni precedenti non 
era rappresentato. La maggior parte 
dei PdP è risultata essere al Nord 
Italia (155 Pdp, ovvero il 60% del 
totale), mentre il Centro e il Sud e 
Isole sono stati interessati per la 
parte restante (Centro 50 Pdp, 
19%; Sud e Isole 54 Pdp, 21%) 
(Fig. 1 e Tab.1). Rispetto allo 
scorso anno tutte le aree 
geografiche hanno visto un 
sensibil e incremento dei 

Punti di Presa: a Nord si è passati da 119 a 
155, al Centro da 27 a 50 e al Sud e Isole da 39 

a 54 (Fig. 2). In proporzione è calato il numero di punti al Nord (era il 
64%) mentre è aumentata la percentuale del Centro (era il 15%); al 
Sud e Isole la proporzione è rimasta pressoché costante. 
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La Regione con maggior numero di PdP è stata come l'anno 
precedente la Lombardia (51), seguita a distanza da Veneto 
(27), Emilia Romagna (23), Piemonte (19), Toscana (17) e 
Trentino Alto Adige (17). All'estremo opposto si trova 
l'Abruzzo, Molise e Valle d'Aosta (ognuna con 4 PdP) e infine la 
Basilicata (2 PdP) (Tab. 2 e Fig. 3). Le Regioni in cui sono 
aumentati maggiormente i PdP tra le assegnazioni 2013 e 2014 
sono state la Sicilia (da 3 a 8), il Lazio (da 7 a 15), il Piemonte (da 
10 a 19), la Toscana (da 9 a 17) e le Marche (da 5 a 9).
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Fig.3  Punti di Presa 2014 per Regione

Regioni PdP 2013 PdP 2014

Abruzzo 3 4

Basilicata 2 2

Calabria 4 5

Campania 14 15

Emilia Romagna 19 23

Friuli Venezia Giulia 7 9

Lazio 7 15

Liguria 3 5

Lombardia 42 51

Marche 5 9

Molise 0 4

Piemonte 10 19

Puglia 7 9

Sardegna 9 11

Sicilia 3 8

Toscana 9 17

Trentino Alto Adige 13 17

Umbria 3 5

Valle d'Aosta 3 4

Veneto 22 27

ITALIA 185 259

Punti di Presa assegnati 
per Regione nel 2013 e 2014
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I Punti di Presa
Ogni anno il Centro di Coordinamento Raee assegna ad ogni Sistema Collettivo i Punti di Presa (PdP) sul territo-
rio nazionale che lo stesso dovrà servire nel corso dell'anno Raee. I subentri, ovvero gli eventuali passaggi di 
gestione da un sistema ad un altro, avvengono nel mese di maggio. Da maggio 2013 ad aprile 2014 EsaGerAEE 
aveva lavorato per 185 PdP; a partire da maggio 2014 sono stati invece assegnati 259 PdP, con un aumento 
complessivo di ben 74 unità (incremento del 40%). Tale variazione è da attribuire ad un aumento dell'immesso 
di EsaGerAEE nel 2013 rispetto all'anno precedente che ha determinato un ricalcolo delle quote da attribuire 

per la raccolta dell'anno successivo.
I 259 PdP hanno coperto tutto il 
territorio nazionale, dall'estremo 
Nord all'estremo Sud e hanno 
interessato tutte le regioni italiane, 
compreso il Molise che negli anni 
precedenti non era rappresenta-
to. La maggior parte dei PdP è 
risultata essere al Nord Italia 
(155 Pdp, ovvero il 60% del 
totale), mentre il Centro e il 
Sud e Isole sono stati interes-
sati per la parte restante 
(Centro 50 Pdp, 19%; Sud e 

Isole 54 Pdp, 21%) (Fig. 1 e Tab.1). 
Rispetto allo scorso anno tutte le aree 

geografiche hanno visto un sensibile incre-
mento dei Punti di Presa: a Nord si è passati da 119 a 155, al Centro da 27 a 50 e al 

Sud e Isole da 39 a 54 (Fig. 2). In proporzione è calato il numero di punti al Nord (era il 64%) mentre è aumentata 
la percentuale del Centro (era il 15%); al Sud e Isole la proporzione è rimasta pressoché costante. 
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Fig.4

Punti di Presa per tipologia di Comune

Totalmente montano 35%Parzialmente montano 8%

Non montano 57%

Tipologia Comune                    Pdp      
 Non montano                             57%  
 Parzialmente montano              8%     
 Totalmente montano                35%

Tipologia Comune                    Pdp      
 Non montano                             57%  
 Parzialmente montano              8%     
 Totalmente montano                35%

Tipologia Comune                    Pdp      
 Non montano                            147  
 Parzialmente montano             22     
 Totalmente montano                90

Tab.3         Punti di Presa 2014 per tipologia di Comune

Nel corso dell'anno 2014 EsaGerAEE ha effettuato complessivamente 2.236 ritiri ovvero trasporti di Raee a 
partire dai Punti di Presa assegnati e con destinazioni finali gli Impianti di Trattamento (o in pochi casi i 
Transit Point, punti di stoccaggio temporaneo in attesa di invio a Impianto). Nel 2013 i ritiri erano stati 1.858, 

dunque sono stati effettuati 378 ritiri 
in più (incremento di oltre il 20%). 
Come si evince dalla tabella 4 (e Fig. 5) 
in tutte le zone sono aumentati i ritiri, 
ma l'aumento percentuale più consi-
stente si è avuto al Centro (40% in più, 
da 373 a 523 transiti); al Nord 
l'aumento è stato del 18% ma in valore 

assoluto il più consistente (212 ritiri in più, da 1.193 a 1.405), mentre il minimo incremento si è rilevato al 
Sud e Isole (5%). La ripartizione percentuale dei ritiri per area geografica è riportata in figura 6. 

La ripartizione geografica dei ritiri dai Centri di Raccolta

Area geografica 2013 2014 Aumento Aumento %

Nord 1.193 1.405 212 18%

Centro 373 523 150 40%

Sud e Isole 292 308 16 5%

Italia 1.858 2.236 378 20%

Tab.4         Confronto del numero dei ritiri per Area geografica tra 2013 e 2014
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Fig.6
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Centro 23%
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Considerando i Punti di Presa in funzione dell'orografia del territorio italiano (Tab. 3 e Fig. 4), in accordo 
con le categorie ISTAT, si rileva che oltre la metà dei PdP si trovavano in Comuni non montani (147, ovvero 
il 57%), una parte non rilevante in territori parzialmente montani (22, ovvero l'8%) e la restante importan-
te quota (pari al 35%, più di un terzo del totale) in territori totalmente montani (90 PdP). La ripartizione 
percentuale è stata abbastanza simile allo scorso anno ma con un piccolo incremento sui Comuni monta-
ni (da 33 al 35%).
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Sud e Isole 292 308 16 5%

Italia 1.858 2.236 378 20%

Tab.4         Confronto del numero dei ritiri per Area geografica tra 2013 e 2014
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Fig.4

Punti di Presa per tipologia di Comune

Totalmente montano 35%Parzialmente montano 8%

Non montano 57%

Tipologia Comune                    Pdp      
 Non montano                             57%  
 Parzialmente montano              8%     
 Totalmente montano                35%

Tipologia Comune                    Pdp      
 Non montano                             57%  
 Parzialmente montano              8%     
 Totalmente montano                35%

Tipologia Comune                    Pdp      
 Non montano                            147  
 Parzialmente montano             22     
 Totalmente montano                90

Tab.3         Punti di Presa 2014 per tipologia di Comune

Considerando i Punti di Presa in funzione dell'orografia del territorio italiano (Tab. 3 e Fig. 4), in accordo 
con le categorie ISTAT, si rileva che oltre la metà dei PdP si trovavano in Comuni non montani (147, ovvero 
il 57%), una parte non rilevante in territori parzialmente montani (22, ovvero l'8%) e la restante importan-
te quota (pari al 35%, più di un terzo del totale) in territori totalmente montani (90 PdP). La ripartizione 
percentuale è stata abbastanza simile allo scorso anno ma con un piccolo incremento sui Comuni monta-
ni (da 33 al 35%).
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La raccolta complessiva dei Raee in peso nel 2014 è stata di 4.380.308 kg. Nel 2013 erano stati raccolti 
3.527.023 kg, per cui si registra un incremento su base nazionale del 24% (corrispondente a 853.285 kg in 
più). Questo consistente aumento conferma il trend positivo nella raccolta di EsaGerAEE, infatti anche 
l'anno precedente si era registrato un aumento di oltre 7 punti percentuali.
Analizzando i dati per area geografica (Tab. 5 e Fig. 7) si osserva che l'aumento percentuale maggiore si è 
ottenuto al Centro (+ 42%), seguito dal Nord che si attesta sull'incremento medio (+24%) ma con aumen-
to maggiore in valore assoluto (453.611 kg in più), mentre al Sud e Isole si registra un +4%. Nel 2014 
dunque la ripartizione del raccolto è stata del 53% al Nord, 28% al Centro e 19% al Sud e Isole (Fig. 8).

La raccolta complessiva

Fig.7        Confronto del raccolto (kg) per area geografica tra 2013 e 2014   

Area geografica Raccolto (kg) 2013 Raccolto (kg) 2014 Differenza (kg) Differenza (%)

Nord 1.873.275 2.326.886 453.611 24%

Centro 872.953 1.239.142 366.189 42%

Sud e Isole 780.795 814.280 33.485 4%

Italia 3.527.023 4.380.308 853.285 24%

Tab.5         Confronto del raccolto (kg) per area geografica tra 2013 e 2014
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Il peso medio per ritiro risulta essere stato di 1.959 kg, leggermente più alto rispetto all'anno precedente 
(1.898 kg) (Tab. 6). Analogamente al 2013 al Nord si è registrato il peso medio per ritiro più basso (1.656 
kg, comunque in leggera crescita), seguito dal Centro (2.369 kg) e quindi dal Sud e Isole (2.644 kg). 

Area geografica Peso medio (kg) per ritiro 2013 Peso medio (kg) per ritiro 2014

Nord 1.570 1.656

Centro 2.340 2.369

Sud e Isole 2.674 2.644

Italia 1.898 1.959

                                  Tab.6         Confronto dei pesi medi (kg) per ritiro tra 2013 e 2014

Raccolto (kg) 2013

Raccolto (kg) 2014
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L'analisi dei ritiri e relative quantità raccolte è stata svolta anche in dettaglio per le singole Regioni (Fig. 9). In 
Lombardia è stato realizzato il maggior numero di ritiri (518), seguito a distanza dall'Emilia Romagna (285), 
Veneto (225), Piemonte (170), Lazio (166) e Toscana (161). I valori più bassi sono riportati per la Basilicata 
(10) e Molise (5), che comunque non era oggetto di ritiri nell'anno precedente. Rispetto al 2013 (Tab. 7) 
quasi tutte le Regioni hanno mostrato un incremento (ad esclusione di Abruzzo, Basilicata, Puglia e Valle 
d'Aosta): in valore assoluto l'aumento dei ritiri è stato più consistente nel Lazio (73 ritiri in più, da 93 del 2013 

a 166 del 2014), quindi in Piemonte (51 
ritiri in più, da 119 a 170), in Lombardia 
(45 ritiri in più, da 473 a 518) e in 
Trentino Alto Adige (44 ritiri in più, da 
50 a 94). 
In percentuale sui ritiri dell'anno 
precedente gli aumenti maggiori si 
sono avuti in Calabria, Trentino Alto 
Adige, Lazio e Liguria.

Anche per quanto concerne le quantità raccolte per Regione (Fig. 10) spicca sempre in primissimo piano la 
Lombardia (826.177 kg), seguita dall'Emilia Romagna (447.365 kg), dalla Toscana (395.265 kg), dal Lazio (351.702 
kg) e quindi con valori simili da Campania, Veneto e Piemonte. Le quantità inferiori si riportano invece in Basilicata 
(12.160 kg) e in Molise (6.520 kg). 
Il confronto con l'anno precedente (Tab. 8) mostra un aumento della raccolta in tutte le Regioni italiane, ad eccezio-
ne di Basilicata, Puglia, Sardegna e Veneto. In valori assoluti i maggiori incrementi si sono avuti in Lombardia 
(+180.405 kg raccolti), in 
Toscana (+108.436 kg), in 
Lazio (+99.628 kg) e in 
Piemonte (+97.219 kg). 
In percentuale sul raccolto 
2013, invece, gli aumenti 
maggior i  sono stat i  in 
Calabria, Umbria, Liguria e 
Friuli Venezia Giulia.
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Fig.9Numero ritiri per Regione nel 2014

Regione 2013 2014 Differenza (ritiri) Differenza (%)

Abruzzo 71 64 -7 -10%

Basilicata 13 10 -3 -23%

Calabria 9 21 12 133%

Campania 112 117 5 4%

Emilia Romagna 251 285 34 14%

Friuli Venezia Giulia 47 72 25 53%

Lazio 93 166 73 78%

Liguria 13 23 10 77%

Lombardia 473 518 45 10%

Marche 54 88 34 63%

Molise 0 5 5

Piemonte 119 170 51 43%

Puglia 78 65 -13 -17%

Sardegna 57 59 2 4%

Sicilia 23 31 8 35%

Toscana 125 161 36 29%

Trentino alto adige 50 94 44 88%

Umbria 30 44 14 47%

Valle d'aosta 19 18 -1 -5%

Veneto 221 225 4 2%

Tab.7                           Numero ritiri per Regione nel 2013 e 2014 Tab.8                        Confronto quantità Raee raccolti nel 2013 e 2014 per Regione 
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Regione Raccolto (kg) 2013 Raccolto (kg) 2014 Differenza (kg) Differenza (%)

Abruzzo 174.945 191.730 16.785 10%

Basilicata 21.120 12.160 -8.960 -42%

Calabria 14.340 60.000 45.660 318%

Campania 329.380 343.510 14.130 4%

Emilia Romagna 419.470 447.365 27.895 7%

Friuli Venezia giulia 68.220 148.250 80.030 117%

Lazio 252.074 351.702 99.628 40%

Liguria 39.640 90.817 51.177 129%

Lombardia 645.772 826.177 180.405 28%

Marche 124.990 212.480 87.490 70%

Molise 0 6.520 6.520

Piemonte 232.575 329.794 97.219 42%

Puglia 202.475 193.540 -8.935 -4%

Sardegna 139.760 118.820 -20.940 -15%

Sicilia 73.720 79.730 6.010 8%

Toscana 286.829 395.265 108.436 38%

Tren�no Alto Adige 68.385 127.251 58.866 86%

Umbria 34.115 87.965 53.850 158%

Valle D'aosta 19.823 22.342 2.519 13%

Veneto 379.390 334.890 -44.500 -12%
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La raccolta per i diversi Raggruppamenti

Come noto i RAEE, ai fini di una corretta raccolta, si 
suddividono in 5 grandi Raggruppamenti: R1 (frigorife-
ri e altre apparecchiature refrigeranti), R2 (altri grandi 
bianchi come le lavatrici), R3 (Tv e monitor), R4 (piccoli 
elettrodomestici) R5 (sorgenti luminose).
In analogia con gli anni passati il raggruppamento che 
ha fatto registrare i maggiori flussi di Raee è stato l'R3 
(Tab. 10), con 1.438 missioni e 2.764.385 kg raccolti 
complessivamente, seguito come quantità gestite dall'R2 con 819.733 kg e 330 ritiri. Frigoriferi e apparec-
chiature affini (R1) hanno fatto registrare 442 ritiri (per 761.130 kg), mentre numeri inferiori si rilevano per i 
raggruppamenti R4 e R5. 
L'analisi dei pesi medi di ogni ritiro (suddivisi per raggruppamenti) ci fa notare che i valori più alti si si sono 
ottenuti per l'R2 (2.484 Kg), seguito da R3 (1.922 kg), R1 (1.722 kg), R4 (1.443 kg) e infine R5 (215 kg), ben 
staccato dagli altri anche per la densità media assai più bassa rispetto alle altre tipologie di materiali. Nel 2014, dunque, la ripartizione percentuale in peso dei RAEE per Raggruppamento (Fig. 12) vede sempre domi-

nare l'R3 (63,1%), ma crescono sensibilmente sia l'R2 che arriva al 18,7% (era il 7,2% nel 2013), sia l'R1 che si attesta 
sul 17,4% (era al 4,7%). Quote molto più contenute si riportano per R4 e R5 (rispettivamente 0,8% e 0,01%).
 

Tab.10        Numeri ritiri, peso totale e peso medio ritiro per i singoli Raggruppamenti

Raggruppamento N. ritiri Peso (kg) Peso medio ritiro

R1 442 761.130 1.722

R2 330 819.733 2.484

R3 1.438 2.764.385 1.922

R4 24 34.630 1.443

R5 2 430 215

Come già riportato, nel 2014 si è avuto un netto incremento della quantità totale di RAEE raccolti (aumento di 
853.285 kg, +24%), ma tale andamento non è stato lineare sui diversi raggruppamenti (Tab.11 e Fig. 11). Il 
raggruppamento che ha avuto l'aumento più significativo è stato l'R1, che ha più che triplicato rispetto al 2013, 
passando da 166.452 kg a 761.130 (+ 594.678 kg), seguito a ruota dall'R2 che ha più che raddoppiato, passan-
do da 253.399 kg a 819.733 kg (+ 566.334 kg). Anche l'R4, pur contenuto come valori assoluti, ha visto quasi 
triplicare i propri numeri, e per la prima volta al Sistema Collettivo sono stati assegnati anche dei ritiri per l'R5. 
Per il raggruppamento quantitativamente più consistente (R3), dopo anni di aumenti, si rileva invece un calo 
del raccolto da 3.097.877 kg a 2.764.385 kg (-11%). 
La diversa ripartizione del raccolto è dipesa da vari fattori, ma senza dubbio anche dalla variabile composizione 
delle AEE immesse sul mercato dai produttori di EsaGerAEE in anni successivi, che a catena si è poi riflessa nelle 
assegnazioni dei Punti di Presa e conseguentemente nelle quantità raccolte.

Tab.11        Confronto tra quantità raccolta (kg) per raggruppamento tra 2013 e 2014

Raggruppamento Raccolto (kg) 2013 Raccolto (kg) 2014 Differenza (kg) Differenza (%)

R1 166.452 761.130 594.678 357%

R2 253.399 819.733 566.334 223%

R3 3.097.877 2.764.385 -333.492 -11%

R4 9.295 34.630 25.335 273%

R5 0 430 430

R1 R2 R3 R4 R5
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Fig.11        Quantità raccolta (kg) per ogni raggruppamento nel 2013 e 2014
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Tab.9         Peso medio (kg) dei ritiri per Regione

Regione Peso medio ritiro (kg)

Basilicata 1.216

Valle D'aosta 1.241

Molise 1.304

Trentino alto Adige 1.354

Veneto 1.488

Emilia Romagna 1.570

Lombardia 1.595

Piemonte 1.940

Umbria 1.999

Sardegna 2.014

Friuli Venezia Giulia 2.059

Lazio 2.119

Marche 2.415

Toscana 2.455

Sicilia 2.572

Calabria 2.857

Campania 2.936

Puglia 2.978

Abruzzo 2.996

Liguria 3.949

Tenuto conto dei ritiri e peso raccolto si ottengono i 
pesi medi per ritiro per ogni Regione (Tab. 9). Anche nel 
2014 si osserva una notevole variabilità di questo 
indice che passa da valori non molto superiori alla 
tonnellata in Basilicata (1.216 kg), Valle d'Aosta (1.241 
kg), Molise (1.304 kg) e Trentino Alto Adige (1.354 kg) 
fino quasi ad arrivare (o superare decisamente) le tre 
tonnellate medie, in particolare in Campania (2.936 
kg), Puglia (2.978 kg), Abruzzo (2.996 kg) e Liguria 
(3.949 kg).
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La raccolta per i diversi Raggruppamenti

Come noto i RAEE, ai fini di una corretta raccolta, si 
suddividono in 5 grandi Raggruppamenti: R1 (frigorife-
ri e altre apparecchiature refrigeranti), R2 (altri grandi 
bianchi come le lavatrici), R3 (Tv e monitor), R4 (piccoli 
elettrodomestici) R5 (sorgenti luminose).
In analogia con gli anni passati il raggruppamento che 
ha fatto registrare i maggiori flussi di Raee è stato l'R3 
(Tab. 10), con 1.438 missioni e 2.764.385 kg raccolti 
complessivamente, seguito come quantità gestite dall'R2 con 819.733 kg e 330 ritiri. Frigoriferi e apparec-
chiature affini (R1) hanno fatto registrare 442 ritiri (per 761.130 kg), mentre numeri inferiori si rilevano per i 
raggruppamenti R4 e R5. 
L'analisi dei pesi medi di ogni ritiro (suddivisi per raggruppamenti) ci fa notare che i valori più alti si si sono 
ottenuti per l'R2 (2.484 Kg), seguito da R3 (1.922 kg), R1 (1.722 kg), R4 (1.443 kg) e infine R5 (215 kg), ben 
staccato dagli altri anche per la densità media assai più bassa rispetto alle altre tipologie di materiali. Nel 2014, dunque, la ripartizione percentuale in peso dei RAEE per Raggruppamento (Fig. 12) vede sempre domi-

nare l'R3 (63,1%), ma crescono sensibilmente sia l'R2 che arriva al 18,7% (era il 7,2% nel 2013), sia l'R1 che si attesta 
sul 17,4% (era al 4,7%). Quote molto più contenute si riportano per R4 e R5 (rispettivamente 0,8% e 0,01%).
 

Tab.10        Numeri ritiri, peso totale e peso medio ritiro per i singoli Raggruppamenti

Raggruppamento N. ritiri Peso (kg) Peso medio ritiro

R1 442 761.130 1.722

R2 330 819.733 2.484

R3 1.438 2.764.385 1.922

R4 24 34.630 1.443

R5 2 430 215

Come già riportato, nel 2014 si è avuto un netto incremento della quantità totale di RAEE raccolti (aumento di 
853.285 kg, +24%), ma tale andamento non è stato lineare sui diversi raggruppamenti (Tab.11 e Fig. 11). Il 
raggruppamento che ha avuto l'aumento più significativo è stato l'R1, che ha più che triplicato rispetto al 2013, 
passando da 166.452 kg a 761.130 (+ 594.678 kg), seguito a ruota dall'R2 che ha più che raddoppiato, passan-
do da 253.399 kg a 819.733 kg (+ 566.334 kg). Anche l'R4, pur contenuto come valori assoluti, ha visto quasi 
triplicare i propri numeri, e per la prima volta al Sistema Collettivo sono stati assegnati anche dei ritiri per l'R5. 
Per il raggruppamento quantitativamente più consistente (R3), dopo anni di aumenti, si rileva invece un calo 
del raccolto da 3.097.877 kg a 2.764.385 kg (-11%). 
La diversa ripartizione del raccolto è dipesa da vari fattori, ma senza dubbio anche dalla variabile composizione 
delle AEE immesse sul mercato dai produttori di EsaGerAEE in anni successivi, che a catena si è poi riflessa nelle 
assegnazioni dei Punti di Presa e conseguentemente nelle quantità raccolte.

Tab.11        Confronto tra quantità raccolta (kg) per raggruppamento tra 2013 e 2014

Raggruppamento Raccolto (kg) 2013 Raccolto (kg) 2014 Differenza (kg) Differenza (%)

R1 166.452 761.130 594.678 357%

R2 253.399 819.733 566.334 223%

R3 3.097.877 2.764.385 -333.492 -11%

R4 9.295 34.630 25.335 273%

R5 0 430 430
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Fig.11        Quantità raccolta (kg) per ogni raggruppamento nel 2013 e 2014
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Tab.9         Peso medio (kg) dei ritiri per Regione

Regione Peso medio ritiro (kg)

Basilicata 1.216

Valle D'aosta 1.241

Molise 1.304

Trentino alto Adige 1.354

Veneto 1.488

Emilia Romagna 1.570

Lombardia 1.595

Piemonte 1.940

Umbria 1.999

Sardegna 2.014

Friuli Venezia Giulia 2.059

Lazio 2.119

Marche 2.415

Toscana 2.455

Sicilia 2.572

Calabria 2.857

Campania 2.936

Puglia 2.978

Abruzzo 2.996

Liguria 3.949

Tenuto conto dei ritiri e peso raccolto si ottengono i 
pesi medi per ritiro per ogni Regione (Tab. 9). Anche nel 
2014 si osserva una notevole variabilità di questo 
indice che passa da valori non molto superiori alla 
tonnellata in Basilicata (1.216 kg), Valle d'Aosta (1.241 
kg), Molise (1.304 kg) e Trentino Alto Adige (1.354 kg) 
fino quasi ad arrivare (o superare decisamente) le tre 
tonnellate medie, in particolare in Campania (2.936 
kg), Puglia (2.978 kg), Abruzzo (2.996 kg) e Liguria 
(3.949 kg).

Tab.1
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La distribuzione temporale dei ritiri

Se si considera l'andamento del lavoro durante l'anno si ottengono i numeri che sono riportati in tabella 12. Il 
trimestre che ha fatto registrare il maggior numero di flussi e quantità trasportate è stato il terzo (da luglio a 
settembre, con 665 missioni per 1.324.532 kg), mentre i valori inferiori si sono ottenuti nel primo trimestre 
(gennaio-marzo) con 435 ritiri per 837.050 kg. I mesi che hanno generato maggior lavoro sono stati settem-
bre (233 missioni e 464.977 kg raccolti) e ottobre (230 missioni per 463.215 kg). I numeri più bassi invece si 
sono avuti a marzo (137 ritiri, 269.678 kg) e febbraio (141 ritiri, 258.037 kg) (ved. anche Fig 13).
In questa analisi temporale bisogna tener presente che a Maggio sono state effettuate le nuove assegnazioni 
dei punti di presa sulla base dell'immesso dell'anno precedente. Per cui lo scarto che si nota nelle mensilità 
prima di maggio e dopo maggio risente senz'altro dell'aumento dei punti di presa che sono stati assegnati ad 
EsaGerAEE a partire dalla primavera del 2014.

Periodo N. ritiri Quantità (kg)

Gennaio 157 309.335

Febbraio 141 258.037

Marzo 137 269.678

I TRM 435 837.050

Aprile 152 306.172

Maggio 195 359.752

Giugno 181 345.236

II TRM 528 1.011.160

Luglio 224 434.563

Agosto 208 424.992

Settembre 233 464.977

III TRM 665 1.324.532

Ottobre 230 463.215

Novembre 190 374.664

Dicembre 188 369.687

IV TRM 608 1.207.566

Tab.12      Numero ritiri e quantità 
        raccolte per mese e trimestre
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Fig.13        Numero ritiri effettuati per mese
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Nel confronto tra le varie Regioni (Tab. 15 e Fig. 14) la Lombardia è 
risultata essere quella più virtuosa (64 km medi per missione), 
seguita da Marche (73 km), Veneto (91 km) ed Emilia Romagna (95 
km). Il dato della Sardegna (91 km) non tiene invece conto della 
tratta via mare e continentale, per cui non è confrontabile diretta-
mente con gli altri. Le Regioni che hanno mostrato le percorrenze 
decisamente superiori sono state la Puglia (404 km), il Molise (303 
km), il Friuli Venezia Giulia (255 km) e la Sicilia (252 km), dovute, 
almeno in parte, anche a naturali motivazioni geografiche.
Se si analizza nel dettaglio i flussi di materiale per singolo raggrup-
pamento a livello nazionale (Tab. 16) si nota che le distanze medie 
inferiori per ritiro si sono avute per l'R4 (58 km), seguito dall'R5 
con 82 km. Considerando i principali raggruppamenti (come 
quantità di Raee gestiti dal Sistema Collettivo), il risultato migliore 
si è avuto riguardo l'R3 con 117 km di percorrenza media, seguito 
da R2 (129 km) mentre il valore più elevato è risultato per l'R1 (con 
153 km). Riguardo alla distanza media per tonnellata (come già 
definita sopra) anche in questo caso il dato inferiore si è ottenuto 
per R4 (40 km), seguito ora da R2 (52 km), quindi R3 (61 km), R1 (89 
km) e infine R5 (381 km), valore particolarmente elevato vista la 
bassa densità del materiale trasportato.

 Tab.15           Distanza media (km) percorsa dai
 Raee in base alla Regione dei Punti di Prelievo

Regione Distanza media (km) 

Abruzzo 180

Basilicata 148

Calabria 215

Campania 158

Emilia Romagna 95

Friuli Venezia Giulia 255

Lazio 131

Liguria 197

Lombardia 64

Marche 73

Molise 303

Piemonte 143

Puglia 404

Sardegna* 91

Sicilia 252

Toscana 149

Trentino Alto Adige 157

Umbria 109

Valle d'Aosta 178

Veneto 91

404

303

255

252

215
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178
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Fig.14    Distanza media (km) percorsa dai Raee in base alla Regione dei Punti di Prelievo

R1 R2 R3 R4 R5

Distanza media (km) 153 129 117 58 82

Distanza media per ton (km) 89 52 61 40 381

Tab. 16 Distanza media (km) e per ton. in base ai raggruppamenti Raee

L'analisi territoriale delle distanze percorse dai RAEE

Un elemento importante che influisce sulle emissioni di vari gas in atmosfera, e in particolare di CO2 
(principale gas serra), è dato dalla distanza che i rifiuti devono compiere per arrivare a destinazione. In 
analogia agli anni scorsi l'analisi è stata effettuata considerando come punti di partenza i Centri di 
Raccolta assegnati al Sistema Collettivo e come punti di arrivo gli Impianti di Trattamento (o i Transit Point 
nei pochi casi in cui sono stati utilizzati).  Nel 2014 la distanza media percorsa dai Raee a livello nazionale 
su tutte le missioni svolte è stata di 125 km, risultando così inferiore allo scorso anno del 6,6% (era di 134 
km, ved. Tab 13). La riduzione è stata particolarmente significativa al Nord (quasi il 10%), dove si è passati 
da 115 km a 104 km; al Centro si è avuta una leggera diminuzione (da 134 km a 131 km, -2,1%) mentre al 
Sud e Isole il dato è stato praticamente stazionario (da 211 km a 212 km).

Area Geografica Distanza media (km) 2013 Distanza media (km) 2014 Differenza (%)

Nord 115 104 -9,8%

Centro 134 131 -2,1%

Sud e Isole 211 212 0,7%

Italia 134 125 -6,6%

Tab.13        Distanze medie (km) percorse dai Raee nel 2013 e 2014

Riportando i dati di percorrenza per quantità di carico trasportato si ottiene il valore di distanza media 
percorsa per singola tonnellata (Tab. 14). Anche in questo caso il valore a livello nazionale è migliorato 
sensibilmente, passando da 70 km nel 2013 a 64 km nel 2014, con una riduzione dell'8,8%. La massima 
diminuzione si è ottenuta al Nord, passato da 73 km a 63 km (-14,2%), più contenuta la riduzione al 
Centro (-2,9%), mentre si osserva un piccolo aumento al Sud e Isole (+1,7%).

Area Geografica Distanza media (km) per ton 2013 Distanza media (km) per ton 2014 Differenza (%)

Nord 73 63 -14,2%

Centro 57 55 -2,9%

Sud e Isole 79 80 1,7%

Italia 70 64 -8,8%

Tab.14        Distanze medie (km) percorse per ogni tonnellata di RAEE nel 2013 e 2014

  (*il dato non tiene conto della tratta via mare e continentale)
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Considerando le quantità raccolte (Tab. 18) il valore maggiore riguarda sempre i PdP con TMI di 4 giorni 
(circa 61% del raccolto, 2.662 tonnellate), mentre diminuisce la consistenza percentuale (rispetto ai ritiri) 
dei PdP con TMI 6 (12,1%) e cresce quella dei bacini di utenza maggiori (TMI 3 al 16% e TMI 2 al 10,6%). 

Se si calcolano poi i pesi medi per ogni tipologia di Punti di Presa e Raggruppamento si ottengono i dati 
riportati in Tabella 19. Non tenendo conto dei Pdp con TMI 10 (per i pochi ritiri i numeri sono poco signifi-
cativi) si osserva una sostanziale correlazione diretta tra aumento del bacino di utenza ed aumento del 
peso medio di ogni ritiro: pesi medi più alti, infatti, si sono avuti per TMI 2 e TMI 3 (rispettivamente 2.696 
kg e 2.780 kg), quindi TMI 4 (1.982 kg) e infine TMI 6 (1.150 kg) (Fig. 16). Una situazione analoga la si 
osserva considerando i dati all'interno dei singoli raggruppamenti.
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La raccolta per bacino di utenza

Ulteriore analisi è stata svolta per valutare l'andamento delle missioni in relazione alle dimensioni dei 
bacini di utenza dei Punti di Presa. Tale analisi è stata possibile tenuto conto del fatto che a bacini di 
utenza più grandi corrisponde in media un tempo massimo di intervento (TMI, giorni intercorrenti tra 
richiesta di ritiro ed effettuazione dello stesso) più ridotto. Quindi là dove è riportato un TMI di 2 giorni si 
pensi a Punti di Presa che servono generalmente un vasto bacino di utenza, al contrario per l'estremo 
opposto (da 6 a 10 giorni di TMI), che corrispondono verosimilmente a PdP che servono un numero 
ridotto di cittadini o in zone più disagiate (es. isole minori).
Dalla tabella 17 (e Fig. 15) si desume che EsaGerAEE ha effettuato il maggior numero di ritiri (1.343 su 
2.236, ovvero oltre il 60%) in Punti di Presa con bacini di utenza intermedi (corrispondenti a un TMI di 4 
giorni). Circa il 20% è stato fatto in Pdp con TMI di 6 giorni, l'11% in Pdp con TMI di 3 giorni e circa l'8% in 

Pdp con TMI di 2 giorni (bacini di utenza maggio-
ri). Pochi ritiri sono stati effettuati in Pdp con 
TMI di 10 giorni. Anche in relazione ai singoli 
raggruppamenti i dati sono stati similari, ovvero 
hanno sempre prevalso in modo evidente i PdP 
con TMI pari a 4 giorni.

TMI R1 R2 R3 R4 R5 Totale Totale (%)

2 173 173 7,7%

3 56 51 145 252 11,3%

4 311 248 762 22 1.343 60,1%

6 75 31 353 2 461 20,6%

10 5 2 7 0,3%

Tab.17     Numero ritiri effettuati per raggruppamento 
                          in base al tempo massimo di intervento

TMI          Ritiri (%)
2  7,7%

3 11,3%
4 60,1%
6 20,6%

10   0,3%

Fig.15 Percentuale dei ritiri effettuati in 
base al tempo massimo di intervento 

TMI 2  7,7%
TMI 10  0,3%

TMI 3  11,3%

TMI 6 20,6%

TMI 4 60,1%

TMI R1 R2 R3 R4 R5 Totale Totale (%)

2 466.408 466.408 10,6%

3 130.030 154.590 415.940 700.560 16,0%

4 549.500 620.923 1.458.469 32.930 2.661.822 60,8%

6 81.600 44.220 402.428 1.700 529.948 12,1%

10 21.140 430 21.570 0,5%

Tab.18    Quantità (kg) ritirata per raggruppamento in base al tempo massimo di intervento

TMI R1 R2 R3 R4 R5 Totale

2 2.696 2.696

3 2.322 3.031 2.869 2.780

4 1.767 2.504 1.914 1.497 1.982

6 1.088 1.426 1.140 850 1.150

10 4.228 215 3.081
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Fig.16        Pesi medi (kg) di ogni ritiro in relazione ai tempi massimi di intervento
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Considerando le quantità raccolte (Tab. 18) il valore maggiore riguarda sempre i PdP con TMI di 4 giorni 
(circa 61% del raccolto, 2.662 tonnellate), mentre diminuisce la consistenza percentuale (rispetto ai ritiri) 
dei PdP con TMI 6 (12,1%) e cresce quella dei bacini di utenza maggiori (TMI 3 al 16% e TMI 2 al 10,6%). 

Se si calcolano poi i pesi medi per ogni tipologia di Punti di Presa e Raggruppamento si ottengono i dati 
riportati in Tabella 19. Non tenendo conto dei Pdp con TMI 10 (per i pochi ritiri i numeri sono poco signifi-
cativi) si osserva una sostanziale correlazione diretta tra aumento del bacino di utenza ed aumento del 
peso medio di ogni ritiro: pesi medi più alti, infatti, si sono avuti per TMI 2 e TMI 3 (rispettivamente 2.696 
kg e 2.780 kg), quindi TMI 4 (1.982 kg) e infine TMI 6 (1.150 kg) (Fig. 16). Una situazione analoga la si 
osserva considerando i dati all'interno dei singoli raggruppamenti.
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La raccolta per bacino di utenza
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Puntualità dei ritiri 

Continua il trend crescente e decisamente positivo relativo al livello di efficienza, stimato come puntuali-
tà dei servizi effettuati. Ogni volta che un Centro di Raccolta chiede un ritiro di Raee da parte del Sistema 

Collettivo assegnato, quest'ultimo, per garantire un servizio effica-
ce, dovrebbe intervenire e rispondere all'esigenza segnalata in un 
numero di giorno prestabilito, che corrisponde al TMI (tempo 
massimo di intervento), così come riportato anche nell'articolo 
precedente. 
EsaGerAEE nel 2014 ha rispettato il TMI nel 99,87% dei casi, otte-
nendo così un risultato che è incrementato di oltre un punto e 
mezzo percentuale sull'anno precedente, che a sua volta era in 
aumento di più di un punto sul 2012. Questo trend dimostra una 

costante attenzione alla qualità dei servizi e al rispetto delle esigenze dei Centri di Conferimento, con 
un'azione rapida ed efficace.
Analizzando i dati per trimestre (Tab. 20) si osserva che nel secondo e terzo trimestre il risultato è stato 
ottimale (100% dell'efficienza), leggermente più basso nel quarto (99,7%) e primo trimestre (99,9%).

Livello efficienza

I Trm 99,9%

II Trm 100,0%

III Trm 100,0%

IV Trm 99,7%

TOTALE 2014 99,87%

Tab.20            Livello di efficienza come 
             puntualità dei servizi effettuati  

Anomalie
L'analisi delle anomalie riscontrate nel corso del 2014 mostra che la situazione è stata abbastanza simile 
all'anno precedente. EsaGerAEE ha dovuto emettere complessivamente 57 moduli di segnalazione 

anomalie (MSA) per aver rilevato qualche 
problema a livello di ritiro presso i Centri di 
Raccolta: 10 di queste anomalie sono state 
da attribuirsi a cause di vario ordine tra cui il 
non raggiungimento della soglia minima, 
mentre la maggioranza (47) sono state  per 
“Presenza di Raee danneggiati e/o privi di 
componenti essenziali oltre il 30% del 
carico”, confermando i noti problemi di 
cannibalizzazione dei rifiuti con parti 

valorizzabili. Il numero totale di anomalie è stato solo leggermente superiore allo scorso anno in percen-
tuale sul numero dei ritiri (2,5% contro il 2,2%) mentre è stato sostanzialmente stabile confrontando solo 
i Raee danneggiati (2,1% rispetto al 2,2%). Nella tabella 21 si può notare come in percentuale i Raee 
danneggiati o cannibalizzati sono stati soprattutto nel primo Raggruppamento (27 casi, 6,1% dei ritiri), 
mentre sono stati decisamente inferiori per R2 (2,1%) ed R3 (0,9%). Nessuna anomalia è stata riportata 
per R4 ed R5.
Anche nel 2014 il Sistema Collettivo EsaGerAEE non ha ricevuto MSA da parte dei Centri di Raccolta per 
ritardi nei ritiri, confermando l'ottima performance dello scorso anno.

Livello di efficienza

Anomalie Tot ritiri Percentuale

R1 27 442 6,1%

R2 7 330 2,1%

R3 13 1438 0,9%

Totale (da R1 a R5) 47 2236 2,1%

Tab.21                 Anomalie a carico dei Centri di raccolta per Raee 
                                                                           danneggiati oltre il 30%  

Raccolta vs immesso
Come noto e ribadito in varie occasioni e sedi, il rapporto tra raccolto annuale di Raee e il corrispondente 
immesso sul mercato di apparecchiature elettriche ed elettroniche è un indicatore rilevante della filiera 
Raee ed in passato rappresentava il primo grande problema per poter poi procedere con il riciclo delle 
materie prime secondarie. Il D. Lgs. 151/05 ha avuto il grande pregio di costituire una rete complessa basata 
sui Sistemi Collettivi che ha dato impulso positivo all'incremento della raccolta e miglioramento dei tratta-
menti finali. 
La nuova norma di riferimento di settore (D. Lgs. 49/2014), confermando nella sostanza l'impostazione 
generale della filiera, ha introdotto importanti correttivi di vario ordine e ha posto un ambizioso obiettivo di 
raccolta dei Raee, da perseguire in tempi piuttosto rapidi.  

Citando testualmente il decreto: “...dal 1° gennaio 2016 deve essere conseguito un tasso minimo di raccolta 
pari almeno al 45 per cento, calcolato sulla base del peso totale dei RAEE raccolti conformemente alle 
previsioni del presente decreto in un dato anno ed espresso come percentuale del peso medio delle AEE 
immesse sul mercato nei tre anni precedenti. Nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 il quanti-
tativo dei RAEE raccolti deve aumentare gradualmente fino al conseguimento del tasso finale di raccolta di 
cui alla lettera c);
c) al 1° gennaio 2019 deve essere conseguito un tasso minimo di raccolta pari al 65 per cento del peso medio 
delle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti...”. Se si considera in un primo momento soltanto il 
rapporto tra raccolto 2014 e immesso 2013 si ottiene quanto riportato in tabella 22.

Immesso 2013 (kg) Raccolto 2014 (kg) Percentuale

R1 1.988.001 761.130 38,3%

R2 3.926.640 819.733 20,9%

R3 1.221.045 2.764.385 226,4%

R4 435.779 34.630 7,9%

R5 8.232 430 5,2%

TOT 7.579.697 4.380.308 57,8%

Tab.22                                           Raccolto (kg) 2014 di EsaGerAEE 
                                                 rispetto all'immesso dell'anno 2013  
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Anche nel 2014 il Sistema Collettivo EsaGerAEE non ha ricevuto MSA da parte dei Centri di Raccolta per 
ritardi nei ritiri, confermando l'ottima performance dello scorso anno.
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materie prime secondarie. Il D. Lgs. 151/05 ha avuto il grande pregio di costituire una rete complessa basata 
sui Sistemi Collettivi che ha dato impulso positivo all'incremento della raccolta e miglioramento dei tratta-
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La nuova norma di riferimento di settore (D. Lgs. 49/2014), confermando nella sostanza l'impostazione 
generale della filiera, ha introdotto importanti correttivi di vario ordine e ha posto un ambizioso obiettivo di 
raccolta dei Raee, da perseguire in tempi piuttosto rapidi.  

Citando testualmente il decreto: “...dal 1° gennaio 2016 deve essere conseguito un tasso minimo di raccolta 
pari almeno al 45 per cento, calcolato sulla base del peso totale dei RAEE raccolti conformemente alle 
previsioni del presente decreto in un dato anno ed espresso come percentuale del peso medio delle AEE 
immesse sul mercato nei tre anni precedenti. Nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 il quanti-
tativo dei RAEE raccolti deve aumentare gradualmente fino al conseguimento del tasso finale di raccolta di 
cui alla lettera c);
c) al 1° gennaio 2019 deve essere conseguito un tasso minimo di raccolta pari al 65 per cento del peso medio 
delle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti...”. Se si considera in un primo momento soltanto il 
rapporto tra raccolto 2014 e immesso 2013 si ottiene quanto riportato in tabella 22.

Immesso 2013 (kg) Raccolto 2014 (kg) Percentuale

R1 1.988.001 761.130 38,3%
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Tab.22                                           Raccolto (kg) 2014 di EsaGerAEE 
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Come riportato in varie occasioni e anche nei precedenti Rapporti annuali, il primo tassello della filiera del 
recupero è indubbiamente una corretta, ampia ed efficace raccolta, come peraltro descritto nei capitoli 
precedenti, in modo da intercettare quanto più materiale possibile e indirizzarlo con un altrettanto rapido 
ed efficace trasporto verso le filiere formali ed efficienti. La fase cruciale, poi, è la successiva che vede 
l'effettivo trattamento dei RAEE presso gli Impianti che devono essere non solo autorizzati, ma nel caso di 
EsaGerAEE rispondere a importanti requisiti di alta qualità, tali da essere a pieno titolo inseriti nella filiera 
formale e ufficiale controllata dal Centro di Coordinamento Raee nazionale. L'alto profilo degli Impianti 
partner garantisce non solo la correttezza di tutte le operazioni di trattamento, ma anche una particolare 
attenzione al raggiungimento di elevati target di recupero di materia ed energia (con conseguente ridu-
zione dello smaltimento residuo), di solito decisamente superiori rispetto a quanto richiesto dalla norma-
tiva vigente. Inoltre l'affidamento a tali strutture garantisce la corretta e competente gestione anche di 
quelle componenti pericolose che in altre filiere potrebbero essere trattate in modi non adeguati o 
addirittura, negli illeciti che comunque sono frequenti, liberate nell'ambiente determinando danni 
decisamente gravi (in taluni casi ascrivibili a reati penali, come voluto dalla recentissima norma sui cosid-
detti “ecoreati”).

Risultati ottenuti

Trattato 2014 (kg) Recupero (kg) Recupero (%) Smaltimento (kg) Smaltimento (%)

R1 773.330 764.230 98,82% 9100 1,18%

R2 807.293 800.835 99,20% 6.458 0,80%

R3 2.798.675 2.689.384 96,09% 109.291 3,91%

R4 35.000 34.720 99,20% 280 0,80%

TOTALE 4.414.298 4.289.169 97,17% 125.129 2,83%

Tab.24                                               Quantità avviata a recupero (materia e energia) e residua 
                                quota smaltita sul totale dei Raee trattati nel 2014 per Raggruppamento 

Complessivamente sono stati trattati 4.414.298 kg di Raee, di cui avviati a recupero 4.289.169 kg (97,17%) 
mentre la quota dello smaltimento si è attestata su 125.129 kg (2,83%). Analizzando i singoli raggruppa-
menti si osserva che per l'R1 su un trattato complessivo di 773.330 kg il 98,82% è stato destinato a recupe-
ro, contro uno smaltimento residuo dell'1,18% (9.100 kg); per il raggruppamento più consistente (R3) su 
un totale di 2.798.675 kg il recupero è stato di 2.689.384 kg (96,09%) e lo smaltimento di 109.291 kg 
(3,91%); sia per R2 che per R4 le percentuali di recupero e smaltimento sono state analoghe, rispettiva-
mente 99,2% e 0,8%: la quantità recuperata in R2 è stata di 800.835 kg (su un totale di 807.293 kg) mentre 
per R4 di 34.720 kg (su un totale di 35.000 kg). Tutti i dati riportati rientrano pienamente nei limiti consen-
titi dalla norma attuale.

In analogia a tutto il sistema nazionale anche per EsaGerAEE i tassi di ritorno sono stati invece più 
contenuti per gli altri raggruppamenti: 38,3% per l'R1, 20,9% per l'R2 e 7,9% per l'R4. Riguardo all'R5 i 
numeri sono contenuti e non particolarmente significativi. Complessivamente comunque il tasso di 
ritorno ha raggiunto un valore piuttosto alto, ovvero il 57,8%. 
Facendo riferimento al decreto sopra citato e relativo obiettivo di raccolta, è particolarmente interes-
sante calcolare l'indicatore individuato dalla normativa ovvero il raccolto realizzato in relazione alla 
media dell'immesso sul mercato nei tre anni precedenti. In tal senso (Tabella 23), il Sistema Collettivo 
ha ottenuto un dato sicuramente soddisfacente, raggiungendo l'83,9%. Tale valore non solo è ben 
superiore a quello richiesto dal decreto per l'anno 2016 (45%) ma addirittura a quello indicato per il 
2019 (65%), a dimostrazione che EsaGerAEE ha già lavorato a livelli di prestazione richiesti invero per 
gli anni futuri.

Nella ripartizione per raggruppamenti chiaramente ha inciso in modo sostanziale l'R3 che si è attestato 
al 144,8%, ma un valore molto alto si è ottenuto anche per l'R1 (79,4%). L'R2 ha avuto un tasso di 
raccolto del 37,8%, mentre tassi più modesti sono stati rilevati per R4 (18,8%) ed R5 (15,7%). Si noti 
comunque che gli ultimi due raggruppamenti citati sono stati decisamente meno consistenti come 
immesso sul mercato e quindi anche le relative percentuali sono da considerarsi meno significative.

Tab.23                          Raccolto (kg) 2014 di EsaGerAEE rispetto alla media 
                                 dell'immesso dei tre anni precedenti (2011,2012,2013)  

Media triennale immesso (kg) Raccolto 2014 (kg) Percentuale

R1 958.806 761.130 79,4%

R2 2.166.211 819.733 37,8%

R3 1.909.458 2.764.385 144,8%

R4 184.061 34.630 18,8%

R5 2.744 430 15,7%

TOT 5.221.280 4.380.308 83,9%

LA RACCOLTA E IL TRASPORTO 

RACCOLTO VS IMMESSO

83,9%
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l'effettivo trattamento dei RAEE presso gli Impianti che devono essere non solo autorizzati, ma nel caso di 
EsaGerAEE rispondere a importanti requisiti di alta qualità, tali da essere a pieno titolo inseriti nella filiera 
formale e ufficiale controllata dal Centro di Coordinamento Raee nazionale. L'alto profilo degli Impianti 
partner garantisce non solo la correttezza di tutte le operazioni di trattamento, ma anche una particolare 
attenzione al raggiungimento di elevati target di recupero di materia ed energia (con conseguente ridu-
zione dello smaltimento residuo), di solito decisamente superiori rispetto a quanto richiesto dalla norma-
tiva vigente. Inoltre l'affidamento a tali strutture garantisce la corretta e competente gestione anche di 
quelle componenti pericolose che in altre filiere potrebbero essere trattate in modi non adeguati o 
addirittura, negli illeciti che comunque sono frequenti, liberate nell'ambiente determinando danni 
decisamente gravi (in taluni casi ascrivibili a reati penali, come voluto dalla recentissima norma sui cosid-
detti “ecoreati”).

Risultati ottenuti

Trattato 2014 (kg) Recupero (kg) Recupero (%) Smaltimento (kg) Smaltimento (%)

R1 773.330 764.230 98,82% 9100 1,18%

R2 807.293 800.835 99,20% 6.458 0,80%

R3 2.798.675 2.689.384 96,09% 109.291 3,91%

R4 35.000 34.720 99,20% 280 0,80%

TOTALE 4.414.298 4.289.169 97,17% 125.129 2,83%

Tab.24                                               Quantità avviata a recupero (materia e energia) e residua 
                                quota smaltita sul totale dei Raee trattati nel 2014 per Raggruppamento 

Complessivamente sono stati trattati 4.414.298 kg di Raee, di cui avviati a recupero 4.289.169 kg (97,17%) 
mentre la quota dello smaltimento si è attestata su 125.129 kg (2,83%). Analizzando i singoli raggruppa-
menti si osserva che per l'R1 su un trattato complessivo di 773.330 kg il 98,82% è stato destinato a recupe-
ro, contro uno smaltimento residuo dell'1,18% (9.100 kg); per il raggruppamento più consistente (R3) su 
un totale di 2.798.675 kg il recupero è stato di 2.689.384 kg (96,09%) e lo smaltimento di 109.291 kg 
(3,91%); sia per R2 che per R4 le percentuali di recupero e smaltimento sono state analoghe, rispettiva-
mente 99,2% e 0,8%: la quantità recuperata in R2 è stata di 800.835 kg (su un totale di 807.293 kg) mentre 
per R4 di 34.720 kg (su un totale di 35.000 kg). Tutti i dati riportati rientrano pienamente nei limiti consen-
titi dalla norma attuale.

In analogia a tutto il sistema nazionale anche per EsaGerAEE i tassi di ritorno sono stati invece più 
contenuti per gli altri raggruppamenti: 38,3% per l'R1, 20,9% per l'R2 e 7,9% per l'R4. Riguardo all'R5 i 
numeri sono contenuti e non particolarmente significativi. Complessivamente comunque il tasso di 
ritorno ha raggiunto un valore piuttosto alto, ovvero il 57,8%. 
Facendo riferimento al decreto sopra citato e relativo obiettivo di raccolta, è particolarmente interes-
sante calcolare l'indicatore individuato dalla normativa ovvero il raccolto realizzato in relazione alla 
media dell'immesso sul mercato nei tre anni precedenti. In tal senso (Tabella 23), il Sistema Collettivo 
ha ottenuto un dato sicuramente soddisfacente, raggiungendo l'83,9%. Tale valore non solo è ben 
superiore a quello richiesto dal decreto per l'anno 2016 (45%) ma addirittura a quello indicato per il 
2019 (65%), a dimostrazione che EsaGerAEE ha già lavorato a livelli di prestazione richiesti invero per 
gli anni futuri.

Nella ripartizione per raggruppamenti chiaramente ha inciso in modo sostanziale l'R3 che si è attestato 
al 144,8%, ma un valore molto alto si è ottenuto anche per l'R1 (79,4%). L'R2 ha avuto un tasso di 
raccolto del 37,8%, mentre tassi più modesti sono stati rilevati per R4 (18,8%) ed R5 (15,7%). Si noti 
comunque che gli ultimi due raggruppamenti citati sono stati decisamente meno consistenti come 
immesso sul mercato e quindi anche le relative percentuali sono da considerarsi meno significative.

Tab.23                          Raccolto (kg) 2014 di EsaGerAEE rispetto alla media 
                                 dell'immesso dei tre anni precedenti (2011,2012,2013)  

Media triennale immesso (kg) Raccolto 2014 (kg) Percentuale

R1 958.806 761.130 79,4%

R2 2.166.211 819.733 37,8%

R3 1.909.458 2.764.385 144,8%

R4 184.061 34.630 18,8%

R5 2.744 430 15,7%

TOT 5.221.280 4.380.308 83,9%

LA RACCOLTA E IL TRASPORTO 
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Fonte: CdC Raee

Per completare e integrare i dati riportati per il 
Sistema Collettivo EsaGerAEE, è interessante 
aprirsi ad uno sguardo più generale su tutto il 
sistema dei Raee in Italia, analizzando e com-
mentando i dati di raccolto ottenuti da tutto 
l'insieme dei Consorzi che fa capo al Centro di 
Coordinamento nazionale Raee.
In tal senso si rileva che in Italia, dopo due anni di 
flessione, in parte dovuta alla crisi economica e 
calo dei consumi, la raccolta dei RAEE ha ripreso 
a crescere, riprendendo così il trend positivo che 
aveva caratterizzato gli anni ancora precedenti. 
Si tratta di un aumento di oltre il 2,5%, non 
particolarmente elevato ma comunque apprez-
zabile in periodi di difficoltà economiche palesi.
I dati riportati derivano dal Rapporto Annuale 
2014 pubblicato dal Centro di Coordinamento 
Raee nazionale, di cui fanno parte tutti i Sistemi 
Collettivi che operano in Italia.
 
La raccolta totale è stata di oltre 231.000 tonnel-
late, che equivale a circa 3,8 kg per abitante; 
tenuto conto dei cinque raggruppamenti sono 
state raccolte 68.512 ton di R3 (Tv e monitor), 
unico raggruppamento con lieve calo sull'anno 
precedente, 64.024 ton di R1 (frigoriferi e 
congelatori), con un incremento del 3%, 57.949 
ton di R2 (grandi bianchi, es. lavatrici), con un 

aumento del 3,19%, 39.957 ton di R4 (piccoli 
elettrodomestici), ovvero il 6,21% in più 
sull'anno precedente e infine 1.274 ton di R5 
(sorgenti luminose), dato non alto come quanti-
tà ma in aumento del 14,21% sull'anno prece-
dente.
Complessivamente sono stati effettuati 136.383 
ritiri dai Centri di Raccolta, con un incremento 
del 5% sull'anno precedente.

La situazione a livello geografico non è stata 
omogenea: al Nord e al Centro si sono rilevati 
incrementi nella raccolta complessiva e pro 
capite, mentre il Sud e Isole hanno registrato 
valori in diminuzione. Tra le regioni più virtuose 
per la raccolta pro capite si ricordano la Valle 
d'Aosta (7,80 Kg/ab.), il Trentino Alto Adige (6,80 
kg /ab.) e il Friuli Venezia Giulia (5,88 kg/ab.). Gli 
aumenti maggiori rispetto all'anno precedente 
si sono avuti tuttavia nel Centro Italia (soprattut-
to in Lazio). Al Sud i dati sono stati particolar-
mente negativi in Basilicata e Sicilia, mentre si 
osserva un incremento della raccolta in 
Campania.
 
Il numero dei Centri di Raccolta è cresciuto 
dell'1% sull'anno precedente (3.801 CdR), ma 
soprattutto al Sud e Isole è ancora insufficiente 
per garantire una raccolta in linea con gli obietti-
vi della nuova normativa.

I risultati nazionali del sistema RAEE nel 2014
   

EsaGerAEE si avvale della preziosa collaborazione di molti partner a livello nazionale sia per gli aspetti 
legati alla logistica che al trattamento finale dei Raee. In particolare quest'ultimo aspetto è considerato 
con molta attenzione, in quanto centrale per il perseguimento di ottimali target di recupero e riciclo di 
materia. 
Ogni anno il Sistema Collettivo è attento nella valutazione di eventuali nuovi partner ma allo stesso 
tempo ritiene un valore importante il consolidamento dei rapporti con gli Impianti che hanno dimostrato 
di saper effettuare un lavoro di alta qualità. Dunque anche nel 2014 la rete di collaborazioni si è mantenu-
ta sostanzialmente costante, con alcune novità.

Di seguito vengono elencati i partner, con relativo sito web.

STENA          www.stenatechnoworld.com/it

DISMECO        www.dismeco.it

PULIECOL  RECUPERI       www.pulirec.it

FG        www.fgambiente.com

BIO.CON       www.bioconspa.com

RAETECH       www.raetech.it

CROTONSCAVI      www.crotonscavi.it

ECOCENTRO DEMOLIZIONI     www.ecocentrodemolizioni.com

VALLONE       www.vallone.it

RELIGHT       www.relightitalia.it

SOGEMONT       www.sogemont.it

Gli impianti partner 2014

IL TRATTAMENTO E IL RICICLAGGIO
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aprirsi ad uno sguardo più generale su tutto il 
sistema dei Raee in Italia, analizzando e com-
mentando i dati di raccolto ottenuti da tutto 
l'insieme dei Consorzi che fa capo al Centro di 
Coordinamento nazionale Raee.
In tal senso si rileva che in Italia, dopo due anni di 
flessione, in parte dovuta alla crisi economica e 
calo dei consumi, la raccolta dei RAEE ha ripreso 
a crescere, riprendendo così il trend positivo che 
aveva caratterizzato gli anni ancora precedenti. 
Si tratta di un aumento di oltre il 2,5%, non 
particolarmente elevato ma comunque apprez-
zabile in periodi di difficoltà economiche palesi.
I dati riportati derivano dal Rapporto Annuale 
2014 pubblicato dal Centro di Coordinamento 
Raee nazionale, di cui fanno parte tutti i Sistemi 
Collettivi che operano in Italia.
 
La raccolta totale è stata di oltre 231.000 tonnel-
late, che equivale a circa 3,8 kg per abitante; 
tenuto conto dei cinque raggruppamenti sono 
state raccolte 68.512 ton di R3 (Tv e monitor), 
unico raggruppamento con lieve calo sull'anno 
precedente, 64.024 ton di R1 (frigoriferi e 
congelatori), con un incremento del 3%, 57.949 
ton di R2 (grandi bianchi, es. lavatrici), con un 

aumento del 3,19%, 39.957 ton di R4 (piccoli 
elettrodomestici), ovvero il 6,21% in più 
sull'anno precedente e infine 1.274 ton di R5 
(sorgenti luminose), dato non alto come quanti-
tà ma in aumento del 14,21% sull'anno prece-
dente.
Complessivamente sono stati effettuati 136.383 
ritiri dai Centri di Raccolta, con un incremento 
del 5% sull'anno precedente.

La situazione a livello geografico non è stata 
omogenea: al Nord e al Centro si sono rilevati 
incrementi nella raccolta complessiva e pro 
capite, mentre il Sud e Isole hanno registrato 
valori in diminuzione. Tra le regioni più virtuose 
per la raccolta pro capite si ricordano la Valle 
d'Aosta (7,80 Kg/ab.), il Trentino Alto Adige (6,80 
kg /ab.) e il Friuli Venezia Giulia (5,88 kg/ab.). Gli 
aumenti maggiori rispetto all'anno precedente 
si sono avuti tuttavia nel Centro Italia (soprattut-
to in Lazio). Al Sud i dati sono stati particolar-
mente negativi in Basilicata e Sicilia, mentre si 
osserva un incremento della raccolta in 
Campania.
 
Il numero dei Centri di Raccolta è cresciuto 
dell'1% sull'anno precedente (3.801 CdR), ma 
soprattutto al Sud e Isole è ancora insufficiente 
per garantire una raccolta in linea con gli obietti-
vi della nuova normativa.

I risultati nazionali del sistema RAEE nel 2014
   

EsaGerAEE si avvale della preziosa collaborazione di molti partner a livello nazionale sia per gli aspetti 
legati alla logistica che al trattamento finale dei Raee. In particolare quest'ultimo aspetto è considerato 
con molta attenzione, in quanto centrale per il perseguimento di ottimali target di recupero e riciclo di 
materia. 
Ogni anno il Sistema Collettivo è attento nella valutazione di eventuali nuovi partner ma allo stesso 
tempo ritiene un valore importante il consolidamento dei rapporti con gli Impianti che hanno dimostrato 
di saper effettuare un lavoro di alta qualità. Dunque anche nel 2014 la rete di collaborazioni si è mantenu-
ta sostanzialmente costante, con alcune novità.

Di seguito vengono elencati i partner, con relativo sito web.
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