
 

Numeri più significativi 2015 

 
6.012.759 kg Raee raccolti 2015 

Indicatore fondamentale per un Sistema Collettivo: si tratta della quantità totale di Raee ritirati dai Centri di 

Conferimento e poi inviati agli Impianti di Trattamento per la corretta gestione fino alle produzione delle 

materie prime seconde 

+ 37% Raccolta rispetto 2014 

L’alto incremento percentuale rispetto alla raccolta dell’anno precedente dimostra l’impegno che EsaGerAEE 

quotidianamente profonde con conseguente aumento della capacità operativa sul territorio nazionale 

  

1.632.451 kg Incremento del raccolto su 2014 

L’aumento ponderale della raccolta riguarda soprattutto il primo raggruppamento (oltre mille tonnellate) e 

il secondo raggruppamento (oltre seicento tonnellate), con un valore sostanzialmente stazionario per il terzo.

  

 

+ 7%, +24%, +37% Incremento della raccolta negli ultimi tre anni 

La raccolta di Raee negli ultimi tre anni è in continuo aumento: dato interessante è che il trend degli 

incrementi è anch’esso crescente, con valori percentuali particolarmente consistenti. 

  

3.061 Missioni effettuate sul territorio nazionale 

E’ il numero di tutti i ritiri effettuati dai Centri di Conferimento per raggiungere gli Impianti di Trattamento o 

i Transit Point nei casi in cui vengono utilizzati. La copertura riguarda in modo diverso tutte le regioni italiane.

  

825 Incremento del numero missioni rispetto 2014 

Corrisponde ad una variazione positiva del 37% in tutta Italia, con una punta particolarmente alta al Sud e 

Isole con + 54%  

+ 48% Aumento Punti di Presa rispetto 2014 

Sono 125 i nuovi Punti di Presa in tutta Italia che a maggio 2015 sono stati assegnati dal Centro di 

Coordinamento Raee ad EsaGerAEE e mostrano la crescita del Sistema Collettivo come immesso sul mercato 

dei propri consorziati 



  

-7,6% Riduzione della distanza media percorsa dai Raee 

Anche in questo anno si è prestato attenzione a ridurre ulteriormente la distanza percorsa dai Raee per 

passare dai Centri di Conferimento agli Impianti di Trattamento e a contenere anche la distanza per 

raggiungere i Transit Point dove sono stati utilizzati, per poi ottimizzare i carichi nella tratta finale. 

  

 

73% Tasso di raccolta complessivo rispetto media immesso triennio precedente 

Indicatore di grande rilevanza soprattutto ai fini della normativa nazionale: la legge prevede per il 2019 il 

raggiungimento del 65%, EsaGerAEE già lavora da anni a livelli ben superiori, garantendo il raggiungimento 

dei target di qualità previsti  

 

175% Tasso di raccolta di R3 rispetto media immesso triennio precedente 

Continua ancora la raccolta particolarmente alta per il comparto dei televisori e monitor, che da anni vede il 

Consorzio in un lavoro molto impegnativo, con tassi di ritorno decisamente più consistenti rispetto agli altri 

raggruppamenti RAEE.   

 

0 Anomalie segnalate nei confronti di EsaGerAEE per ritardi 

Come nel 2014 non sono state segnalate da parte dei Centri di Conferimenti anomalie a carico del Consorzio 

per ritardi nella regolare effettuazione dei ritiri  

 

99,62%     Livello di efficienza 

Si conferma anche per quest’anno un valore percentuale piuttosto elevato, a dimostrare l’impegno di 

EsaGerAEE nel rispetto dei tempi di ritiro dai Centri di Raccolta, tale da consentire un’efficace e costante 

flusso dei Raee.  

 

 


