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I consorzi hanno già studiato le 
«ricette» per gestire l’imponente 
mole di rifiuti che dovranno essere 
recuperati dalla distribuzione, porta-
ti nelle isole ecologiche e poi even-
tualmente trattati prima di rientrare, 
quando possibile, nel ciclo produtti-
vo. 
Alcuni hanno già siglato contratti 
con società specializzate nel traspor-
to e nella distribuzione delle merci, 
altri si sono orientati su opzioni di-
verse prediligendo di affidare il com-
pito del trasporto dalle piazzole di 
raccolta ai centri di trattamento ai 
soggetti specializzati nei rifiuti. 
Giorgio Arienti, Direttore di Ecodom, 
dice che: “Per quanto riguarda Eco-
dom abbiamo individuato il main 
contractor negli imprenditori che 
gestiscono gli impianti di trattamen-
to”. A far orientare alcuni consorzi, 
come Ecodom, verso l’affidamento 
agli impianti di trattamento è anche 
la pesante incognita che grava sulle 
procedure Raee, e cioè l’assenza di 
un censimento delle isole ecologiche 
di raccolta dei rifiuti.  
“Questo – prosegue Arienti – è uno 

degli obiettivi del Centro di coordina-
mento che mapperà l’Italia delle isole 
ecologiche, fornendo cosi ai consorzi 
“la reale ubicazione delle piazzole 
comunali dove i rifiuti dovranno esse-
re concentrati prima di partire per gli 
impianti di trattamento.” 
Ecodom - che raccoglie la gran parte 
dei produttori del “bianco” a uso do-
mestico - non ha dubbi: “ In questa 
prima fase opereremo attraverso gli 
impianti, una ventina in tutto, che a 
loro volta si appoggeranno, dove 
sguarniti di mezzi propri, ad altri ope-
ratori specializzati nel trasporto di 
rifiuti.” 
In questo caso la Reverse Logistics 
sarà solo parziale: i rifiuti (come le  
carcasse dei frigo ad esempio), una 
volta giunti negli impianti, diventano 
proprietà dei gestori che potranno 
quindi disporne anche per vendere le 
materie prime ad altre filiere.  
In questo caso insomma non si verifi-
ca alcun ritorno alla fabbrica di pro-
venienza. 
“Ma quando si parla di RAEE di alcune 
filiere - tiene a precisare Arienti - non 
è possibile non pensare alla Reverse 
Logistics”. 
 
Dati e informazioni tratti da “Il Sole 24ORE 
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RIFIUTI HI TECH: RIFIUTI HI TECH: RIFIUTI HI TECH: la parola ai produttori 

I consorzi si dichiarano pronti ad avviare le complesse pratiche di 
raccolta e trattamento che, a causa di un periodo transitorio di 120 
giorni, partirà solo alla fine di ottobre. 
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IL MERCATO DEI RAEE 

Immissioni sul mercato e logistica 
di ritorno (luglio 2008) 

Categorie  
merceologiche 

Tasso di 
ritorno 

(%) 

N.  
di pezzi 

Tonn 

Frigoriferi 60 1.379.831 57.953 

Congelatori 49 297.164 17.830 

Lavatrici 49 1.067.403 69.381 

Lavastoviglie 35 286.779 14.339 

Cappe 21 173.397 3.468 

Condizionatori 23 161.923 6.477 

Cucine 40 221.218 12.167 

Forni 24 251.538 8.804 

Piani di cottura 25 330.555 4.958 

Fonte: Politecnico di Milano per Ecodom 

LE RICADUTE TERRITORIALI 

I rifiuti nella ripartizione geografica 

Area geografica 
Tasso di  
ritorno 

(%) 

Nord-Ovest  
Piemonte, Liguria,  
V. Aosta, Lombardia 

44 

Nord-Est  
(Emilia Romagna,  
Veneto, Trentino, Friuli) 

42 

Centro 
(Toscana, Marche,  
Umbria, Lazio) 

40 

Sud  
(Abruzzo, Molise,  
Campania, Puglia,  
Basilicata, Calabria)  
e Isole 

34 

Fonte: Politecnico di Milano per Ecodom 

Giorgio Arienti, Direttore di 

Ecodom e Presidente del  

Centro di coordinamento: 

«Fondamentale il censimento 

delle isole ecologiche e la  

ripartizione delle quote  

anche in base alle  

distanze geografiche.  

Questo è il nostro ruolo».  

Ma intanto i produttori  

organizzano le procedure  

avvalendosi di operatori  

specializzati nei rifiuti. 

«Dobbiamo iniziare  

sfruttando Know how e  

presenza sul territorio». 

Reverse logistics realizzata 

solo parzialmente sul  

professionale 

Luglio 2007 



Il sistema di gestione di rifiuti elettrici ed elettronici RAEE previsto dalle direttive comunitarie, il 
cui decreto avrebbe dovuto essere pronto entro il 30 giugno, non entrerà in funzione nei tempi 
previsti: il Governo ha provveduto a varare un ulteriore rinvio. Il decreto legge n. 81 
(“Disposizioni urgenti in materia di finanziaria”), varato il 2 luglio scorso dal Governo ha postici-
pato al 31 dicembre prossimo la data entro cui dovranno essere fissate le regole e la disciplina 
sui Registri e sul Comitato di vigilanza e controllo.  
L'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) ha formalmente protestato: "Con quella del pri-
mo luglio sono tre le proroghe dell'avvio del sistema (...) che viene posticipato a dopo la pausa 
estiva.... e nel frattempo il costo della gestione di questi rifiuti continua a gravare sui bilanci dei 
Comuni", i quali da due anni sostengono tutte le spese di raccolta e smaltimento che dovrebbero 
essere a carico anche dei produttori, secondo il principio del "chi inquina paga" e della responsa-
bilità condivisa. ANCI ha calcolato che raccogliere, trasportare e smaltire 107mila tonnellate di 
RAEE costi ogni anno circa 77 milioni di euro, che poi inevitabilmente ricadono su tutta la colletti-
vità attraverso la tassa o la tariffa rifiuti. 

Il registro  Il regolamento dispone innanzitutto 
l’accensione di un registro nazionale obbligatorio “dei 
soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di ge-
stione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elet-
troniche” (decreto legislativo 151 del 25 luglio 2005). 
Tra le disposizioni operative la norma prevede che l’i-
scrizione possa essere effettuata solo per via telemati-
ca. Non solo: i produttori potranno iscriversi al registro 
nazionale solo dopo aver aderito a uno dei raggruppa-
menti (consorzi) “relativi alla categoria di apparecchia-
ture elettriche ed elettroniche immesse sul mercato”. 
Con scadenza annuale, inoltre, le case costruttrici sono 
tenute a comunicare sempre per via telematica: 1. “il 
numero e il peso effettivo o il solo peso effettivo delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul 
mercato nell’anno solare precedente, suddivise tra do-
mestiche e professionali” (art. 6, comma 2, lettera a); 
2. anche “il peso delle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, re-
impiegate, riciclate e recuperate nell’anno solare pre-
cedente. In caso di adesione ad un sistema collettivo 
(consorzio ndr), le predette informazioni sono comuni-
cate dal sistema collettivo per conto di tutti i produttori 
a esso aderenti” (art. 6, comma 2, lettera b). 
 

I Consorzi 
La norma (art.7 del regolamento disciplinare) stabilisce 
che ciascun sistema collettivo è tenuto all’iscrizione 
entro 90 giorni dall’entrata in vigore del regolamento. 
I consorzi dovranno comunicare: i dati di costituzione, i 
produttori aderenti con le relative categorie di prodotti 
e i tipi di rifiuti (domestici storici, professionali storici, 
domestici nuovi, professionali nuovi e illuminazione. 
In capo ai consorzi è fissata anche l’istituzione di un 
organismo di vigilanza - Centro di controllo - “in for-
ma di consorzio avente personalità giuridica di diritto 
privato, al quale partecipano tutti i sistemi collettivi dei 
RAEE provenienti dai nuclei domestici e che aderiscono 
al Centro entro 30 giorni dalla loro costituzione” (art. 9 
comma 2). 
Questo organismo è di particolare importanza nella 
gestione della macchina organizzativa, in quanto è 
competente a sottoscrivere insieme all’ANCI un accor-
do di programma per fissare le condizioni generali del 
ritiro dei RAEE. 

RAEE: Un ulteriore rinvio RAEE: Un ulteriore rinvio RAEE: Un ulteriore rinvio    
dell’applicazione del regolamento dell’applicazione del regolamento dell’applicazione del regolamento    
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I CONSORZI 
Raggruppamenti delle industrie  

per filiera 

Ecodom: grandi elettrodomestici 
(frigo,   cottura, lavaggio, cappe e  
scalda-acqua) 

Ecolamp: sorgenti luminose 

Ecolight: apparecchi di illuminazione 

Ecoped: piccoli elettrodomestici 

Ecorit: attività trasversale, dai grandi 
elettrodomestici ai dispositivi medici 

Ecosol: apparecchiature elettriche ed 
 elettroniche in genere 

Erp: apparecchiature elettriche ed 
 elettroniche in genere 

Re.Media: elettronica di consumo, 
information technology, 
telecomunicazioni, aria condizionata, 
giocattoli, strumenti   musicali 

Ridomus: condizionatori e deumidifi-
catori a uso domestico 

Ecoelit: apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (batterie ricaricabili senza 
piombo) 

Raecycle: attività trasversale 

Alla lettera b) comma 2, art.9 si trova 
la speciale previsione che alleggerisce i 
distributori dall’onere di recapitare i 
rifiuti alle piazzole comunali. Una mo-
difica voluta dai diversi tavoli tecnici 
che hanno elaborato il testo definitivo 
e che prevede quindi che i consorzi 
possano ritirare i rifiuti direttamente 
dagli stabilimenti dei distributori. Al 
Centro di controllo sarà affiancato al 
Ministero dell’Ambiente il Comitato di 
indirizzo sulla gestione dei RAEE. 
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Collega Rotterdam con il centro dell’Europa  

Inaugurato il primo tratto della ferrovia solo merci 

Da BruxellesDa BruxellesDa Bruxelles   
Continua l’intensa attività della Commissione Europea nel settore 
del trasporto di merci e persone 

Aumenta sempre di più l’attenzione della 
Commissione europea sul settore del tra-
sporto e in particolare su quello delle mer-
ci. Agli studi di cui abbiamo parlato nel nu-
mero scorso de «l’Agenzia della Consulta» 
hanno fatto seguito tre proposte di Regola-
mento sull’accesso alla professione di tra-
sportatore di merci, di trasportatore di 
viaggiatori e di trasportatore di merci in 
traffici internazionali e sulla regolamenta-
zione del cabotaggio e un Rapporto sulle 
conseguenze dell’esclusione dei trasporta-
tori indipendenti dal campo di applicazione 
della direttiva sull’orario di lavoro. Alla ba-
se di questa intensa attività, la Commissio-
ne pone una serie di dati significativi sul 
sistema dell’autotrasporto in Europa, che 
pubblichiamo nel box qui accanto. In que-
sta pagina pubblichiamo anche i punti es-
senziali delle due proposte di regolamenta-
zione dell’autotrasporto merci,mentre in 
quella successiva è pubblicata una sintesi 
del Rapporto sull’orario di lavoro. 
 

Tre nuovi regolamenti per l’autotrasporto 
Le proposte riguardano l’accesso alla pro-
fessione di trasportatore di merci, di tra-
sportatore internazionale di merci e di tra-
sportatore di passeggeri. Varato anche un 
Rapporto sull’esclusione dalla direttiva sull’-
orario 

 

I numeri del trasporto stradale 
in Europa 

 
500.000 

Il numero delle imprese di trasporto 
stradale 

 
95% 

La percentuale di imprese con meno di 
10 dipendenti 

 
55% 

L’aumento dell’autotrasporto merci dal 
2000 al 2020 

 
100% 

L’aumento del trasporto internazionale 
(4,2% all’anno, più traffico “paesi Terzi” 
che è aumentato del 40% dal 2004 al 

2005) 
 

1,2% 
Il peso del cabotaggio rispetto al totale 

del trasporto su strada nazionale 

È una linea a doppio binario lunga 160 km, dove si prevede una circolazione di 
160 treni al giorno, per un totale di 37 milioni di tonnellate l’anno.  
Il progetto era nel primo elenco di opere prioritarie 

tà delle ferrovie che hanno mancato fino 
ad oggi e clamorosamente i risultati au-
spicati. 

13 anni di lavoro 
Da rilevare che la linea Betuwe era com-
presa nel primo elenco delle Reti priorita-
rie che risale al 1994.Sono stati necessa-
ri,dunque,13 anni di lavoro in territorio 
quasi privo di difficoltà geologiche e geo-
grafiche.Venti anni ci sono voluti per a-
vere il tunnel del Lotschberg inaugurato 
anch’esso nel mese. Ciò significa che il 
tunnel del Mencenisio sulla Torino-
/Lione,se mai sarà fatto,non sarà pronto-
prima del 2030. 

 

È stato inaugurato un tratto della linea 
ferroviaria Betuwe, interamente riserva-
ta alle merci, che collega Rotterdam con 
il centro Europa e segnatamente con la 
Germania. Si tratta di una linea tradizio-
nale a doppio binario di 160 km che per-
mette il raggiungimento di 120km/h. È 
prevista la circolazione di 160 treni al 
giorno per un totale di circa 37 milioni di 
tonnellate all’anno. Si tratta del primo 
esempio di linea ferroviaria interamente 
riservata al trasporto di merci, il che cor-
risponde ai recenti orientamenti della 
Commissione che vede nella previsione 
di linee dedicate la possibilità di risolvere 
i problemi di affidabilità, duttilità e celeri 
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L’iniziativa è frutto anche della sempre più 
stretta collaborazione fra Assologistica ed il 
Politecnico di Milano, che si è sempre dimo-
strato sensibile alle esigenze di formazione 
sulle problematiche applicative nei settori 
dell’industria e dei servizi. 

Il corso si terrà presso la sede di Piacenza 
del Politecnico (Via Scalabrini 76, 20100 
Piacenza, tel. 0523-356873, www.sede-
piacenza.polimi.it) che assisterà gli studenti 
anche nel reperimento di un alloggio e nella 
collocazione post-laurea. 

Il corso prevede il numero chiuso e si consi-
glia vivamente di prepararsi ai test di am-
missione; una demo è disponibile al sito: 

http://www.orientamento.polimi.it. 

Il nuovo corso di studi prevede, secondo il 
nuovo ordinamento, un primo triennio al ter-
mine del quale l’allievo/a può scegliere se 
inserirsi nel mondo del lavoro o proseguire 
con un secondo ciclo biennale che porta alla 
laurea magistrale in Ingegneria (il vecchio 
corso di 5 anni) o addirittura, con ulteriori 2 
anni, al dottorato di ricerca. 

Questa iniziativa colma un vuoto drammatico 
nel nostro ordinamento scolastico: la logisti-
ca vale circa 190 miliardi di Euro, ovvero 3 
volte il settore delle costruzioni (edifici, stra-
de, ferrovie, ponti, dighe, ecc.), ma non ha 
né un “ingegnere” né un “geometra” specifi-
co, come abbiamo più volte sottolineato in 
tutte le sedi istituzionali. 

C o m u n i c a t o  s ta m p a  
L A U R E A  I N  T R A S P O R T I  E  L O G I S T I C A  

 Laurea in Trasporti e Logistica: presso il Politecnico di Milano, 
 Sede di Piacenza, partirà a settembre 2007 la laurea 
 magistrale in Ingegneria dei Trasporti e della Logistica. 

RELOADER Magazine 

VARIREI 2007: presentata RELOADER insieme alla Clean and Environmental 
Technologies (CET) Platform: qualche dato sul settore del cleaning 

sono disponibili le relazioni di  

Paolo Serra al IV Meeting EIRAC - European Intermodal Research Advisory Council,  
Bruxelles 21 giugno 2007 
Titolo: Intermodality as a tool for the EoL Products Recycling” 

Domenico Iuliano al Seminario Europeo IPL - Arezzo 28 giugno 2007 
Titolo: Product & Process Innovation’s strategies and employment impact: European 
guidelines related to environmental impact as driver to product innovation. 
 
Giorgio Alleva alla Giornata di lavoro sui Rifiuti Speciali - Senato della Repubblica   
Roma 9 luglio 2007 
Titolo: Aspetti tecnologici della tracciabilità dei rifiuti speciali.  

Nell’area Eventi è disponibile anche il video del servizio dell’Aquila - TV sulla Conferenza 
internazionale VARIREI 2007   

Nel corso della conferenza svoltasi all'Aquila dal 27 al 29 giugno, il Vice-presidente Paolo 
Serra ha presentato la piattaforma, suscitando un discreto interesse da parte dei presenti e 
della stampa.  
Davvero interessante è stata la relazione di apertura del Prof. Pelino, che ha fornito dati 
significativi in merito alla crescita del numero e del fatturato di imprese europee, comprese 
le italiane, che operano nel  settore del cleaning con il  Pollution management e in quello 
del Resource management. In Italia come in Belgio ed in Francia l'incremento del fatturato 
è di poco superiore al 20%, valore che ci pone tuttavia in una buona posizione, perché ve-
niamo subito dopo la Finlandia - che sfiora il 70% - l'Olanda al 45%,  il Portogallo e la Da-
nimarca che superano di poco il 30%. Tutti gli altri Paesi seguono con percentuali minori. 
Questi dati possono essere definiti incoraggianti per gli aspiranti imprenditori che vogliono 
avviare nuove attività in questo settore. 

Su www.reloaderitalia.it 
area DOWNLOAD  

Vi invitiamo a partecipare alle diverse discussioni attive sul FORUM  

www.reloaderitalia.it 


