
NUMERO 8 

I problemi della raccolta dei RAEEI problemi della raccolta dei RAEEI problemi della raccolta dei RAEE   
Le cose da fare, le procedure da stabilire, i tempi e le contraddizioni   

Febbraio 
2008 

 
La logistica del terzo millennio 
             Paolo Serra  

La logistica come fattore  
di competitività 

Ci siamo mai chiesti perché l’economia 
giapponese ha avuto uno sviluppo così 
rapido dal dopoguerra agli anni ’70 e 
continua a occupare i primi posti nel 
ranking mondiale? 

Le r isposte sono molte,  ma 
certamente non stanno nel la 
disponibilità di materie prime, né nella 
potenza militare (il Giappone non le 
possiede): non v’è dubbio però che 
un’importante fattore di successo di 
quel sistema economico è stato lo 
sviluppo della logistica interna, 
finalizzata sia alla mobilità personale 
che al movimento delle merci. Il 
Giappone è stato il primo a capirne 
l’importanza strategica, seguito negli 
anni ’70 dagli USA. 
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dei clienti che ne acquistano di nuo-
ve. Senza una apposita normativa 
che li definisca e ne disciplini le fun-
zioni, questi spiazzi “estemporanei” 
di raccolta si configurerebbero co-
me depositi abusivi di rifiuti.  

Passibili, di conseguenza, di in-
correre in severe sanzioni di ca-
rattere penale.  

Secondo Giuliano Pezzano, Coordi-
natore Aires sui RAEE, il decreto da 
solo non è sufficiente: la distribu-
zione ha bisogno anche di siti ade-
guati di raccolta e le piazzole comu-
nali attrezzate al deposito di tutte le 
5 categorie merceologiche sono, a 
suo parere, davvero poche. Pertan-
to lamenta che in questo scenario la 
distribuzione non ha certezze e 
quindi è possibile che, se non ci 
sarà un numero sufficiente di siti di 
stoccaggio abilitati in aree accessi-
bili, il servizio di raccolta non potrà 
partire. Perciò egli suggerisce che, 
oltre ai centri comunali di raccolta, 
dovrebbero poter iscriversi al siste-
ma anche quelli privati.  

Intanto, ancora secondo Pezzano, 
fino a metà gennaio dovrebbero 
essere stati raccolti circa 10 milioni 
di euro di eco-contributi pagati dai 
consumatori, che i distributori, 
stanno rigirando ai consorzi, anche 
se la “visible fee” viene applicata in 
misura diversa dai produttori a se-
conda della categoria merceologica: 
in genere sul freddo e sul bianco, 
poco sulle TV e nessuno sui prodotti 
informatici. 

In conclusione, pur tralasciando al 
momento i problemi legati al tra-
sporto dei RAEE (per esempio, la 
necessità di disporre di una abilita-
zione specifica), le difficoltà sono 
molte e le contraddizioni evidenti.  

E in questo momento non conforta 
nemmeno la situazione di instabilità 
politica in cui versa il nostro Paese, 
che potrebbe spostare altrove mol-
ta di quell’attenzione che questi 
problemi reclamano.   
                              M. M. 

  

Il piano di raccolta comunale 

Nel mese di gennaio il Centro di 
Coordinamento ha lavorato con i 
Comuni ad un primo accordo per 
stabilire quante piazzole abilitate 
devono esserci in tutta Italia. Il de-
collo del nuovo sistema di raccolta 
e smaltimento  dei RAEE infatti, 
ufficialmente partito il 1° gennaio 
scorso, dipende anche dagli accordi 
di programma tra l’ANCI ed il Cen-
tro di Coordinamento RAEE, che 
hanno trovato un punto di avvio 
con il primo passo necessario, vale 
a dire la registrazione dei Comuni 
nel sito www. centrodicoordinamen-
toraee.it che richiede 30 giorni per 
essere perfezionata. Alla metà di 
gennaio 130 Comuni avevano com-
pletato l’iscrizione ed altri 120 ave-
vano avviato la procedura e Giorgio 
Arienti, Presidente del CdC, sta sol-
lecitando i sindaci ad iscriversi.  

Il secondo accordo, che avrà effetto 
retroattivo a partire dal 1° gennaio, 
coinvolge il Ministero dell’Ambiente 
per definire insieme in maniera 
conclusiva il numero delle piazzole 
a norma e dove devono stare.  

La legge prescriverebbe che in ogni 
piazzola i rifiuti siano stoccati in 5 
gruppi merceologici: frigoriferi, 
“bianchi (lavatrici e lavastoviglie”, 
condizionatori, lampadine e miscel-
lanea, composta da TV, computer e 
telefoni cellulari. Tuttavia si è deci-
so realisticamente che una piazzola 
faccia bene la raccolta anche solo di 
uno o due categorie, lasciando le 
altre a quelle vicine, con un criterio 
di “omogeneità organizzata”.  

L’attività di raccolta a carico  
della distribuzione 

La piena operatività del servizio di 
raccolta e recupero fa i conti anche 
con la proroga concessa per la di-
stribuzione, che necessita di un de-
creto, atteso per il 28  febbraio ed 
operativo da aprile, che autorizzi i 
negozi ed i centri commerciali a 
ritirare le apparecchiature vecchie 
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era costituito da poche imprese, tra le quali 

era molto difficile trovare alternative. Non 

sono sicuro tuttavia che, anche se la situa-

zione italiana fosse stata analoga a quella 

giapponese che ho descritto, la vicenda 

avrebbe avuto esito diverso. Infatti, oltre 

allo squilibrio tra domanda potenziale e 

offerta reale, esiste tuttora una riluttanza, 

raramente espressa dai produttori, a condi-

videre con l’azienda terza, affidataria della 

mansione logistica, i propri programmi di 

produzione e vendita, condizione necessa-

ria per metterla in grado di mettere a pun-

to una programmazione adeguata in grado 

di fornire un servizio puntuale ed efficiente 

a costi sostenibili. 

La situazione della logistica nel siste-

ma Italia  

Secondo una ricerca del 2001 della Stiftung 

Warentest, il costo medio di una consegna 

in Italia era superiore del 31% a quelli del-

la Germania e del 61% a quelli della Gran 

Bretagna (rispettivamente € 6,87, 5,23 e 

4,26) e i tempi di consegna medi passava-

no dai 16,7 giorni per l’Italia ai 9,2 della 

Germania ai 4,1 del Regno Unito. 

I raffronti riportati si riferiscono a Paesi con 

forti contiguità culturali ed economiche e la 

dicono lunga sugli spazi di miglioramento 

che si rendono possibili per l’economia ita-

liana; non risulta che in sei anni il raffronto 

abbia subìto sostanziali cambiamenti. Oltre 

alla disparità dei costi, occorre tener conto 

dell’enorme fardello che il sistema Italia 

deve sopportare a causa del tempo medio 

di consegna superiore di quasi 13 giorni a 

quello ottenibile con una normale organiz-

zazione logistica: quel bene per quasi mez-

zo mese non solo è assolutamente impro-

duttivo, ma costa al sistema in termini d’in- 
 

 

La prima volta in cui ho visitato il Giappo-

ne, nel 1983, sono rimasto sbalordito, non 

solo dalla puntualità dei treni, inimmagina-

bile ancora oggi in Italia, ma soprattutto 

dalla diffusione nelle aziende di produzione 

giapponesi dell’outsourcing della logistica. 

Ancora oggi in Italia, e anche in Europa, 

per un imprenditore che vuole organizzare 

un’attività di commercio, per esempio in 

tessuti, la prima preoccupazione è quella di 

trovare un magazzino idoneo.  

Già in quell’anno in Giappone per un aspi-

rante commerciante o produttore, i proble-

mi da risolvere erano il reperimento dei 

collaboratori, l’individuazione del miglior 

sistema informatico, l’organizzazione della 

rete di vendita, ecc. senza porre alcuna 

attenzione al problema del ritiro, l’imma-

gazzinamento, il confezionamento, il tra-

sporto e la consegna dei prodotti. Infatti 

già allora era possibile scegliere tra un’of-

ferta di 2.700 aziende specializzate in gra-

do di fornire il servizio completo di logistica 

integrata, dal ritiro alla fine della catena di 

produzione alla consegna all’utilizzatore 

finale.  

Nel 1997, quando mi occupavo ancora del 

Gruppo di spedizioni Luigi Serra, l’Aprilia ci 

ha richiesto uno studio tendente a indivi-

duare quali economie l’azienda avrebbe 

potuto realizzare esternalizzando gran par-

te della funzione logistica, che era gestita 

con un’organizzazione interna e che rap-

presentava un costo (dichiarato) di circa 7 

miliardi di lire all’anno. Lo studio condotto 

aveva evidenziato che l’affidamento in ou-

tsourcing della logistica avrebbe consentito 

un risparmio di 4/500 milioni di lire all’an-

no. Il Signor Beggio (maggior azionista di 

allora) in persona, esaminata la proposta, 

ha deciso che per un risultato così modesto 

non valeva la pena di smantellare l’organiz-

zazione esistente per mettersi in mano a 

un fornitore che, con il passare del tempo, 

avrebbe potuto “ricattarlo” imponendo 

prezzi esosi, a cui egli non si sarebbe potu-

to sottrarre, non disponendo più della 

struttura di gestione.Quella decisione, che 

sul momento mi amareggiò, in realtà era 

basata su un’attenta analisi del panorama 

delle aziende di logistica italiane, che allora 

La logistica del terzo millennioLa logistica del terzo millennioLa logistica del terzo millennio   

Il treno Maglev. 
Lo Shinkansen, letteralmente, nuova linea, è 
un simbolo della tecnologia giapponese. 
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La  Reverse del  PETLa Reverse del  PETLa Reverse del  PET 

di PET riciclato o rigradato (da ultimo an-

che in Francia).  

Da questi dati l’espressione di una reverse 

logistics che fa bene all’ambiente. 

Andrea Payaro 

Da molti anni ormai l’unica plastica utilizza-

ta nell’alimentare è il PET, sicuro e affidabi-

le. In Italia esiste un sistema (il sistema 

Conai-Corepla) di raccolta, selezione e rici-

claggio dei materiali di imballaggio.  

Gli imballaggi in plastica immessi sul mer-

cato sono ammontati a 2.200.000 tonnella-

te, di cui 400.000 tonnellate circa rappre-

sentano contenitori in PET. Stimando che i 

contenitori di PET per l’acqua minerale val-

gono circa 320/350 mila tonnellate all’an-

no, il sistema Conai-Corepla, riesce a rici-

clare 124.000 tonnellate pari a circa il 34% 

dell’immesso al consumo.  

Inoltre, in alcuni Paesi europei, in attesa 

che l’Unione Europea armonizzi le varie le-

gislazioni, è già consentito l’utilizzo, per 

l’imballaggio dell’acqua minerale, di frazioni 

Il PET e' senza dubbio uno dei materiali del 
futuro: perfettamente trasparente, facilissimo 
da lavorare in qualsiasi forma, leggerissimo 
ma altrettanto resistente; inoltre, è insapore 
e rispondente ai più severi requisiti di igiene 
e, per finire, anche riciclabile. 

che impedisce di offrire all’acquirente il 

prodotto + servizio, di consegnare cioè la 

merce “dove serve e quando serve”, in ba-

se al concetto espresso da James L. He-

skett (economista di Harvard): “Quando un 

frigorifero non è un frigorifero? Quando si 

trova a Pittsburgh, mentre che ne ha biso-

gno si trova a Houston” . 

E’ infatti noto che il valore di un bene, che 

quando esce dalla fabbrica è addirittura 

sottozero (perché racchiude in sé una serie 

di costi), si monetizza soltanto nel momen-

to in cui esso inizia ad essere utilizzato dal 

cliente. 

Occorre un grande cambiamento culturale: 

passare dallo sviluppo competitivo allo svi-

luppo collaborativo. 

Paolo Serra 

teressi passivi, di conservazione e di obso-

lescenza. In altri termini ogni anno il 3,5% 

della produzione industriale è inutilizzabile. 

Sviluppo competitivo o sviluppo colla-

borativo 

In Europa, e in particolare in Italia, l’affida-

mento dei servizi logistici in outsourcing è 

considerato, da parte delle aziende che lo 

adottano, alla stregua di un qualunque ap-

palto, in cui il potere contrattuale, di cui 

generalmente dispongono, consente loro di 

ottenere il massimo vantaggio nella deter-

minazione delle tariffe, costringendo di fat-

to il fornitore a comprimere i costi a scapito 

della puntualità di esecuzione. 

Si tratta di superare una barriera culturale, 

Sedersi sull'immondizia personalizzataSedersi sull'immondizia personalizzataSedersi sull'immondizia personalizzata 

E’ l’idea partorita dal eco-designer Alessandro Acerra che ha 
creato la sua "Sabbrina" con due "b", la E’ l’idea partorita dal 
eco-designer Alessandro Acerra che ha creato la sua 
"Sabbrina" con due "b", la poltrona ripiena di immondizia  
che egli definisce "la prima seduta dell'interior design di cui è 
consentito personalizzare l'interno".  
Se il cliente preferisce dar carta bianca all'eco designer, egli si 
impegna a fornire "rifiuti di prima scelta con tema e titolo".   
La stana poltroncina viene quindi riempita con oggetti dismessi 
che serviranno da sostegno per sedersi.  
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Per produrre un'auto ci vogliono 19 mila barattoli. Per costruire una bicicletta bastano 800 
lattine di alluminio. Per una maglia di "pile" bastano 20 bottiglie di plastica. Il 90% delle 
scatole per le scarpe sono realizzate da cartoni riciclati. Queste informazioni si apprendono 
a "Riciclando si impara", programma di educazione ambientale per gli insegnanti delle scuo-
le medie inferiori.  

La city bike. La bicicletta riciclata La city bike. La bicicletta riciclata La city bike. La bicicletta riciclata  
Lattine, tubetti, barattoli, fogli di alluminio e altro ancora, 

ecco quello che serve per costruire la city bike, la prima bici-

cletta intelligente fatta interamente di alluminio riciclato. 

Prodotta dal C.I.A.L. Consorzio Imballaggio Alluminio, questa 

bici è caratterizzata da un design innovativo. 

 IL RICICLO   

 
I materiali in VETRO vengono avviati al 
recupero in appositi centri di trattamento 
e separati da ogni corpo estraneo. Qui 
sono preparati per poter essere nuova-
mente fusi nelle vetrerie. Il vetro riciclato 
non perde peso né qualità 

 

 
La CARTA viene lavorata e trasformata in 
nuovi fogli, con i quali si realizza carta per 
usi grafici, scatole e scatoloni, carta da 
pacchi, cartone ondulato, vassoietti per 
uova, frutta e verdura. 

 

 
Gli oggetti in ALLUMINIO destinati al rici-
clo vengono separati da eventuali metalli 
magnetici (ferro), pressati in balle e inviati 
alle fonderie. Qui vengono fusi fino a otte-
nere l’alluminio liquido. 

 

 
Dopo i processi di pulitura e fusione, il se-
milavorato ottenuto dal recupero dell’AC-
CIAIO usato può essere trasformato in 
acciaio per veicoli, elettrodomestici, rotaie, 
tondini per l’edilizia e travi prefabbricate. 

 

 

Il semilavorato ottenuto dal riciclo del LE-
GNO, amalgamato con speciali resine, 
forma pannelli che vengono utilizzate per 
realizzare nuovi mobili e rivestimenti. 

 

LA CURIOSITA’ 

Il 60% delle bottiglie  
prodotte in Italia è fatto  
con vetro riciclato.  

Per una bottiglia da 350 grammi 
servono 350 grammi di rottame 
di vetro. 

Il materiale cellulosico viene 
trattato, pressato e inviato alla 
cartiere.  

Il 90% dei quotidiani italiani 
è stampato su carta riciclata 

Ogni anno in Italia vengono  
prodotte 7 milioni di caffettiere 
con alluminio riciclato. 
Per fare una caffettiera  
occorrono 37 lattine 

Per produrre un’auto servo-
no 19.000 barattoli in acciaio 

Il legno è un materiale riciclabile 
al 100%: negli impianti viene 
ripulito e ridotto in scaglie. 
Con il riciclo di 30 pallet si 
ottiene un armadio 

 
Con procedimenti di riciclo meccanico della 
PLASTICA raccolta si ottengono scaglie o 
granuli riutilizzati per nuovi oggetti di uso 
comune (esclusa la destinazione all’uso 
alimentare). 

Con 67 bottiglie d’acqua si 
realizza la fodera interna di  
un piumino matrimoniale 

 



Pagina 5 RELOADER Magazine 

La manifestazione, organizzata da APRE per conto del MiUR in collaborazione con il Politec-
nico di Torino, si articola in 2 sessioni. La prima, antimeridiana, prevede interventi dei fun-
zionari delle DG Ricerca, Trasporti ed Energia della Commissione Europea e di esperti nazio-
nali, a cui seguirà la presentazione di alcuni casi di successo italiani tra cui la piattaforma 
tecnologica RELOADER rappresentata dal Vice Presidente Paolo Serra.   

La sessione pomeridiana è dedicata a colloqui face to face con funzionari e delegati per un 
pre-screening in merito ai progetti in preparazione per il bando pubblicato il 30 novembre 
scorso e in scadenza il 7 maggio prossimo. 

I colloqui con i funzionari della Commissione avranno carattere informale e saranno possibili 
solo per coloro che entro il 15 febbraio avranno inviato la propria idea progettuale al Punto 
di contatto nazionale (bozzoli@apre.it). 

Ulteriori informazioni e il programma del convegno sono disponibili all’indirizzo www.apre.it 
e www.reloaderitalia.it 

Giornata nazionale dedicata al tema Giornata nazionale dedicata al tema 
“TRASPORTI (inclusa Aeronautica)” “TRASPORTI (inclusa Aeronautica)” 
del VII Programma Quadro Europeodel VII Programma Quadro Europeo  
Politecnico di Torino - 26 febbraio 2008 

 

Il 1° febbraio a Milano presso la Camera di Commercio si è svolto un convegno per dibattere 
sui problemi connessi all’avvio del sistema di raccolta e recupero dei RAEE e  fare un primo 
bilancio dei risultati finora raggiunti, delle criticità e delle possibili soluzioni.  
Tra i relatori G. Arienti per il CdC RAEE, P. Pipere per la Camera di Commercio, R. Corridori 
per l’ANIE, G. Rentocchini per Ecor’It, G. Bosso per Assoraee e il deputato Ermete Realacci.   
Alcune delle relazioni presentate sono disponibili sul sito RELOADER nell’area eventi. 
www.reloaderitalia.it  www.reloaderitalia.it   

mattutine - nelle quali si succederanno in-

terventi di funzionari della Commissione 

Europea, esponenti delle piattaforme tec-

nologiche (ERRAC, ERTRAC, EIRAC, WA-

TERBORNE), delle Associazioni europee e 

alcuni tra i maggiori ricercatori nel settore 

– una serie di workshop e tavole rotonde 

dai quali emergerà un quadro generale del-

lo stato della ricerca in Europa nel settore 

Trasporti. 

I due pomeriggi, invece, saranno dedicati 

ad incontri individuali, da pianificare all’atto 

della registrazione all’evento attraverso il 

sito http://www.euro-trans.info/. A tal pro-

posito, sarà possibile incontrare esperti 

europei del settore per discutere le propo-

ste progettuali in itinere, offrire opportunità 

di collaborazione e/o promuovere il profilo 

della propria organizzazione. 

Per maggiori informazioni sull’evento e sul-

le modalità di partecipazione, è possibile 

contattare APRE:  

bozzoli@apre.it-  angrisani@apre.it. 

 

Facendo seguito al successo della Confe-

renza EUROTRANS Days di Varsavia del 17 

e 18 ottobre 2007, una nuova Conferenza 

Internazionale avrà luogo a Parigi il 27 e 

28 marzo 2008.  

Il progetto EUROTRANS Days, nel cui con-

testo si inseriscono le due conferenze e di 

cui APRE è partner, è cofinanziato  dalla 

Commissione Europea nell’ambito del VI 

Programma Quadro e si propone di facilita-

re la cooperazione tra le Piccole e Medie 

Imprese e i principali attori della ricerca nel 

settore trasporti di superficie (su gomma, 

su rotaia, su acqua e intermodale). 

In particolare le due giornate di Parigi mi-

rano a favorire, da un lato, la presentazio-

ne di nuove idee progettuali per il 2° bando 

Trasporti del VII Programma Quadro 

(scadenza 7 maggio 2008), dall’altro l’in-

staurazione di sinergie e nuove opportunità 

di trasferimento tecnologico tra gli stake-

holders europei.  

La conferenza prevede oltre a due sessioni 

Parigi,  27-28 Marzo 2008  

http://www.euro-trans.info/   
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cesso senza fili a cui si sommano altrettanti 

hardware condivisi in grado di offrire un 

servizio inventory tracking per conoscere in 

tempo reale e con estrema esattezza il 

quantitativo di rinfuse o prodotti sbarcati o 

imbarcati dalle navi.  

Questa innovativa soluzione contribuisce 

ad incrementare la produttività dei terminal 

offrendo contemporaneamente importanti 

opportunità di riduzione dei costi per i 

clienti. 

La compagnia di navigazione Gearbulk, 

specializzata nel trasporto e nella movi-

mentazione di prodotti forestali e metalli 

non ferrosi, in America ha siglato un accor-

do con la WPCS International per la forni-

tura di un innovativo sistema tecnologico in 

grado di eliminare cavi e sistemi di tra-

smissione elettrica dei dati.  

L’infrastruttura wireless realizzata nei porti 

statunitensi di Lake Charles, Louisiana e 

Pascagoula si compone di trenta punti d’ac-

Catania. “Sistema” la parola Catania. “Sistema” la parola Catania. “Sistema” la parola 
chiave per lo sviluppo.chiave per lo sviluppo.chiave per lo sviluppo.   
C’è la necessità di accorpare i porti di Sira-

cusa, Pozzallo, Augusta e Catania, per riu-

scire a creare un polo concorrenziale che 

faccia leva sui punti di forza delle diverse 

realtà: container, diporto e pesca, ro– ro e 

crocieristica. Lo afferma il presidente della 

Port Authority catanese, Santo Castiglione. 

Il wireless applicato ai terminal portualiIl wireless applicato ai terminal portualiIl wireless applicato ai terminal portuali 

Marghera e Val da Rio (Chioggia). Inoltre il 

capolinea siciliano, previsto a Catania, po-

trebbe essere spostato ad Augusta qualora 

lo scalo etneo non dovesse offrire le indi-

spensabili garanzie operative.  

Panmed precisa inoltre che al servizio sarà 

adibita una moderna unità con velocità d’e-

sercizio di 22 nodi ed una capacità di oltre 

2.000 metri lineari per il trasporto di veicoli 

commerciali. 

In primavera dovrebbe partire una nuova 

autostrada del mare italiana. L’istituzione, 

prevista da aprile, dell’automare ionica-

adriatica è stata annunciata dalla PanMed 

Lines, newcomer italo-svizzera che si di-

chiara pronta a collegare con frequenza bi-

settimanale Venezia con la Sicilia orientale. 

Sono in corso valutazioni economiche-

commerciali relative alla scelta del terminal 

lagunare tra Marittima (Venezia), Porto 
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distripark del porto di Genova, completa-

mente raccordato alla ferrovia e con tre 

accessi carrabili sul piano stradale, passerà 

da 12.000 a 23.000 mq di aree coperte con 

un piazzale di 35.000 mq ed altri 8.000 mq 

di superficie coperta dedicata alla custodia 

e al deposito delle merci. 

Messi da parte i lavori di ristrutturazione 

ormai avviati alla conclusione, è tempo di 

guardare avanti entrando nel vivo di un 

progetto che dal 2009 si è posto l’obiettivo 

di triplicare le merci movimentate, il fattu-

rato e il personale. Il nuovo Direttore Ge-

nerale Lucio Caneva afferma che il nuovo 
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