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Logistica fai-da-te o 
garantita? 
Certificati è meglio. 
Il Gruppo Logistica 
Distribuzione propugna la 
necessità di una 
certificazione non generalista 
ma “logistica”, definita e 
concordata tra le parti e 
sostenuta dall’autorevolezza 
di una delle principali 
associazioni del settore. Ma 
qualcuno fa orecchia da 
mercante … 

Nicoletta Ferrini 

Quello della logistica è un universo 
che cambia con una rapidità ed 
un'incisività tali che spesso 
nemmeno coloro che questi 
mutamenti vivono in prima persona 
riescono ad afferrarne la 
complessità e l'urgenza. Quello degli 
operatori logistici è un vasto e 
variegato gruppo, fatto di pochi 
grandissimi nomi da un lato e di 
tante realtà piccole o medio-piccole 
dall'altro - anche se, a dire il vero, 
alcune di queste hanno un fatturato 
di qualche milione di Euro/anno. 
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le famiglie di materiali (plastica, 
carta, legno, vetro, tessuti, appa-
recchi elettrici ed elettronici, 
scarti organici, metalli, gomma, 
oli ecc.), dando risalto a tutte le 
possibili applicazioni dei materiali 
riciclati in prodotti e imballi di 
uso quotidiano.  
A proposito di packaging e pallets   
eco-sostenibili, partecipa al Salo-
ne anche la PALM S.p.A, un altro 
socio RELOADER, azienda leader 
nella eco -progettazione e realiz-
zazione di pallet e soluzioni per 
l’imballaggio, e per la movimenta-
zione e il trasporto delle merci.  
Lo stesso spazio che ospita la 
mostra è caratterizzato da un 
“arredamento” eco-sostenibile. 
L’allestimento, la pubblicità e la 
cartellonistica sono realizzati in 
materiale certificato PEFC o FSC 
e tutti i materiali sono riciclabili o 
provenienti dal riciclo. 
 
Per saperne di più sul Salone: 
www.daldirealfare.eu 
www.reloaderitalia.it. 

Per saperne di più sulle Linee Guida 
dell’OCSE: www.pcnitalia.it  
pcn1@sviluppoeconomico.gov.it 

La manifestazione - unica nel suo 
genere in Italia - rifacendosi allo 
European Marketplace on CSR 
organizzato da CSR Europe a 
Bruxelles, si propone come una 
piazza in cui esporre le proprie 
attività, un mercato in cui dar 
vita allo scambio e alla costruzio-
ne di nuove partnership e un la-
boratorio dove ascoltare le novità 
sul tema e partecipare attiva-
mente alla costruzione del futuro 
della Responsabilità Sociale di 
Impresa. 
Quest’anno il Salone affronterà in 
particolare due tematiche: soste-
nibilità ambientale e impegno 
sociale. Perciò RELOADER troverà 
un suo spazio espositivo presso 
lo stand della SGL Logistica che, 
per conto del Ministero dello Svi-
luppo Economico e in collabora-
zione con l’IPI, promuove la dif-
fusione dei principi delle Linee 
Guida dell’OCSE  per l’internaliz-
zazione responsabile delle impre-
se. Tra questi, oltre alle indica-
zioni sulla  trasparenza delle a-
zioni, la correttezza nei compor-
tamenti competitivi, la lotta alla 
corruzione, allo sfruttamento di 
minori e soggetti deboli, vi sono  
anche le raccomandazioni per 
l’agire dell’impresa nel rispetto  
dell’ambiente. 
Di particolare interesse nell’ambi-
to del Salone è “Il Ciclo del Rici-
clo”, una mostra itinerante che 
ha lo scopo di supportare le am-
ministrazioni comunali affinché i 
propri cittadini comprendano al 
meglio le logiche della raccolta 
differenziata, attraverso un viag-
gio che passa per il riciclo di tutte 
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te che compra prodotti da Paesi extraeuro-
pei, come ad esempio la Cina, magari sog-
getti a stagionalità molto elevata. Sono, 
quindi, evidentemente molto cambiate le 
logiche di spedizione/consegna che le esi-
genze di stock. 
«Oggi molte aziende sono costrette a fare i 
conti con la “fisicità” di merci che fino a po-
chi anni fa venivano gestite solo in termini 
finanziari ed è necessario vendere quello che 
si è deciso di importare mesi prima.  L'unità 
di misura non è più il pallet, ma il container 
- spiega Alessandro Bursese. - Molti clienti 
non sono ancora entrati in questa nuova 
mentalità e si rendono conto di avere un 
problema solo quando si ritrovano con un 
container sulla banchina del porto. Lì siamo 
chiamati ad intervenire noi attraverso la for-
nitura di soluzioni che devono essere sopra-
tutto flessibili». Ovviamente, una cosa è al-
locare un pallet e ben altra stoccare e gesti-
re la merce di centinaia di container.  
Il Gruppo Logistico LD nasce come Laziale 
Distribuzione per volontà di Giuseppe Burse-
se, padre di Alessandro e presidente della 
società, nella Pomezia di fine Anni '70 acca-
rezzata dal boom della Cassa del Mezzogior-
no. Tramontata quell'epoca molte realtà del-
l’Agropontino sono scomparse, ma l’azienda 
dei Bursese ha continuato a crescere in ter-
mini d’offerta di servizi e di fatturato. Non 
però senza qualche difficoltà. I vincoli ammi-
nistrativi e territoriali, ad esempio, non han-
no consentito negli anni l'espansione del 
primo stabilimento di via Campobello. 
Per far fronte ad una domanda crescente, 
Laziale Distribuzione, divenuta nel frattempo 
Gruppo Logistico LD, ha acquistato altri ma-
gazzini (oggi sono 9 in tutto) di varie dimen-
sioni, disseminati nell'area circostante lo 
stabilimento principale. Questa soluzione, 
non certo ottimale, con il costante aumento 
della domanda prima e con l'arrivo dei gros-
si carichi di merci poi è divenuta un vero e 
proprio limite. La suddivisione della merce in 
più magazzini rappresentava un’enorme 
complicazione a livello gestionale. La filoso-
fia è, però, quella di “Offrire soluzioni e non 
problemi”, come ci spiega Alessandro. Per 
questo LD è corsa ai ripari di fronte ad un 
fenomeno tutt'altro che irreversibile. Con la 
prossima Primavera buona parte dell'attività  
di Gruppo Logistico LD sarà infatti raggrup-
pata presso il nuovissimo Polo Logistico che 
sta nascendo a Santa Palomba (a pochi chi-
lometri da Roma): 80.000 metri quadri di  

Ci sono poi i clienti della logistica, non sem-
pre attenti e pienamente consapevoli rispet-
to ai profondi cambiamenti che hanno inte-
ressato negli ultimi anni il sistema produtti-
vo e distributivo globale – quando non sono 
poi quasi del tutto all'oscuro di cosa sia ed a 
cosa serva davvero la logistica. 
Questo in sintesi il quadro in cui si trova 
quotidianamente ad operare e che ci ha di-
segnato Alessandro Bursese, direttore gene-
rale di Gruppo Logistico LD. Dalle sue parole 
si intuisce che oggi la vera sfida per la picco-
la-media impresa di logistica non ruota più 
solo intorno al miglioramento delle perfor-
mance ed all'aumento delle quantità di mer-
ce movimentata. Per sopravvivere, fare effi-
cienza e competere davvero in uno scenario 
come quello descritto, un’impresa come 
Gruppo Logistico LD (fatturato annuo intor-
no ai 53 milioni di Euro) deve afferrare il 
cambiamento in atto e rispondere pronta-
mente alle nuove sollecitazioni che vengono 
dal mercato. 
«Ogni giorno ci rendiamo sempre più conto 
del fatto che alcuni non si sono ancora la-
sciati alle spalle le logiche del just-in-time» 
spiega Alessandro, subito dopo aver conclu-
so una telefonata con un cliente in piena 
emergenza: due container di prodotti farma-
ceutici provenienti dagli Stati Uniti si sono 
"improvvisamente" materializzati nel porto 
di Civitavecchia e serve trovare in fretta un 
posto dove stoccare la merce. 
«Il problema è che fino a poco tempo fa 
buona parte della produzione dei nostri 
clienti era dislocata in Italia od al massimo 
in Europa. - spiega Alessandro - Si potevano 
avere stock minimi e fare tanti piccoli e pe-
riodici approvvigionamenti». Poi, per i clienti 
di LD, come per tanti altri, le cose sono 
cambiate. La merce ha cominciato ad arriva-
re da molto più lontano ed è diventato indi-

spensabile ra-
gionare in ter-
mini di grossi 
ordinativi.  
Sempre più 
spesso il cliente 
che oggi si ri-
volge a LD è 
un'azienda com-
merciale che sta 
t ras formando 
radicalmente la 
propria supply 
chain; un clien-
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riconoscere tra tanti l'efficiente, professiona-
le e preparato partner logistico che si sta 
cercando per ottimizzare la propria attività 
distributiva. «In questo settore ci sono tante 
professionalità, ma anche tanti improvvisati 
- spiega Alessandro Bursese. - Noi ci accor-
giamo ogni giorno che è molto difficile emer-
gere tra i tanti, distinguersi dal piccolo e dal 
grande con le nostre qualità e specificità». Il 
problema maggiore per un'impresa è far 
percepire ad un potenziale cliente la profes-
sionalità, le strutture e le garanzie che tanti, 
per fare un prezzo più basso, non hanno. 
Così come è anche importante poter mettere 
in evidenza la flessibilità e la possibilità di 
costruire un servizio su misura, che forse un 
grande nome non offre. «Come possiamo 
dimostrare che abbiamo tutte le carte in 
regola per essere un valido partner? - si do-
manda Bursese e come lui tanti altri: - La 
logistica è qualcosa che non si tocca. Si sta 
facendo molto dal punto di vista della for-
mazione dei manager aziendali. Quello che 
però continua a mancare è un qualcosa che 
consenta di mettere in luce la professionalità 
dell’impresa logistica e distinguere tra chi 
questa professionalità ce l’ha e chi, invece, 
non ha nemmeno i mezzi». Questa situazio-
ne, ci spiega Bursese, può avere svariati 
possibili risvolti. Innanzitutto, è facile imma-
ginare che le nuove professionalità che si 
vanno a creare con gli attuali corsi di forma-
zione o di preparazione universitaria punte-
ranno soprattutto ad andare ad occupare 
posizioni all’interno della grande industria, 
piuttosto che della piccola-media impresa di 
logistica. Il rischio, quindi, è che si crei un 
forte sbilanciamento tra le due parti. Inoltre, 
spiega Bursese, c'è la possibilità che, andan-
do avanti così non si arrivi mai ad avere 
grandi operatori di logistica italiani multina-
zionali, come quelli stranieri. Viceversa, a 
suo avviso, si potrebbe arrivare ad una 
frammentazione estrema dell'offerta di logi-
stica, come è già avvenuto per l'auto  tra-
sporto. Per questa ragione, all'incirca un 
anno fa Gruppo Logistico LD è arrivato alla 
conclusione che ci vorrebbe una certificazio-
ne di qualità dell'impresa logistica. Non 
qualcosa che identifichi i ruoli, bensì l'attività 
ed i requisiti minimi (ad esempio, capacità 
umane e strutturali, personale in regola, 
sicurezza delle strutture, assicurazione, tu-
tela ambientale...) che una qualificata im-
presa di logistica deve dimostrare di avere 
per poter operare.«Finora abbiamo trovato 
un ente, DNV, che potrebbe effettuare la 
certificazione ed alcune imprese pronte a 
seguirci - racconta Alessandro Bursese. - 
Abbiamo anche contattato alcune associazio 

struttura dedicata alla logistica. Il problema 
maggiore in questo universo in perpetuo 
movimento e soggetto a mutamenti costanti 
non è però solo inseguire il miglioramento 
continuo, quanto piuttosto trasmetterlo e-
sternamente come elemento di distinzione. 
Un’esigenza, quest’ultima, fondamentale per 
aziende quali Gruppo Logistico LD. L'enorme 
complicazione logistica di questi ultimi anni 
ha, infatti, reso ancor più difficile per i clien-
ti, che già non avevano le idee molto chiare 
in merito, scegliere tra un servizio ed un 
altro e soprattutto tra un fornitore ed un 
altro. Mancano, lo si sente ripetere spesso, 
"cultura della logistica" e "formazione". In 
merito a quest'ultimo punto, a dire il vero, 
qualcosa comincia a muoversi grazie, ad 
esempio, ad Assologistica Cultura & Forma-
zione, la cui mission è “creare e diffondere 
cultura tra gli esperti del settore”. Assologi-
stica Cultura & Formazione è in prima linea 
nella promozione da un lato di corsi di ap-
profondimento e di perfezionamento ed in-
contri tra esperti e dall’altro di stage, master 
e corsi di laurea. Obiettivo dichiarato è aiu-
tare nell’inserimento della professione e 
contribuire attivamente alla crescita di chi 
già lavora nel settore. Queste iniziative han-
no lo scopo di creare manager preparati, che 
tendenzialmente punteranno ad essere inse-
riti in grosse realtà industriali e commerciali. 
Risolta la questione della formazione del 
manager di logistica, resta però una seconda 
questione.  Per coloro che, forti della recen-
temente acquisita cultura e formazione, cer-
cheranno un fornitore di logistica, la scelta 
continuerà a non essere affatto semplice. Le 
alternative non sono tante. Una prima ipote-
si è quella di rivolgersi ad un grande nome, 
che però proprio perché grande, “Non sem-
pre può offrire quel servizio "tailor made", 
che per molte realtà è imprescindibile”, ci 
dice Bursese. Una seconda ipotesi, “E’ quella 
di rivolgersi ad un piccolo-medio operatore 
di logistica, che per sua stessa natura ha 
una flessibilità organizzativa tale da potersi 
adattare alle più svariate esigenze ed offrire, 
quindi, un servizio anche molto personaliz-
zato”. Nasce qui, però, un ulteriore proble-
ma ad oggi insoluto: laddove non ci sia il 
“grande nome” a fare da garanzia, quali cri-
teri un potenziale cliente di logistica può 
considerare per poter effettuare la sua scel-
ta? In sintesi, quale operatore scegliere e 
perché? Al momento, l'unico metro di misu-
ra sembra essere inevitabilmente il prezzo. 
Si sente spesso lamentare il fatto che la 
“logica del prezzo più basso” indirizzi troppo 
spesso ed in maniera univoca le scelte del 
cliente. La verità è che probabilmente, molti 
clienti non sacrificherebbero la qualità e la 
professionalità che può offrire un operatore 
logistico preparato a fronte di un piccolo 
sconto. Il punto, però, è proprio come poter 
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qualità, fintanto che non esiste l’obbligo op-
pure una concreta ed immediatamente tan-
gibile convenienza a farlo, ma soprattutto 
fintanto che i clienti non la porranno come 
condizione minima per qualunque accordo? 
«E' la storia dell'uovo e della gallina, - è la 
risposta disarmante di Bursese - il mio pun-
to di vista è: intanto creiamo la base, poi 
sarà il mercato a rendere necessaria questo 
tipo di certificazione». L'idea di una certifica-
zione dell'impresa logistica, sbocciata in una 
realtà medio-piccola come Gruppo Logistico 
LD, indica un'esigenza che potrebbe essere 
moltiplicata su tantissime altre realtà analo-
ghe. Il reale problema per molte aziende di 
logistica è distinguersi nettamente dai tanti 
che si muovono ai margini di un mercato in 
espansione come quello della logistica. Allo 
stesso tempo avere operatori logistici che 
possano essere immediatamente riconosciuti 
quali validi partner operativi, ma che anche 
siano preparate e forti controparti in fase di 
contrattazione potrebbe far bene al fine di 
avere una supply chain solida, efficiente e 
competitiva. Un'elevazione generale della 
preparazione e della professionalità a tutti i 
livelli della supply chain potrebbe essere la 
leva fondamentale per accrescere la compe-
titività della logistica nazionale, nonché del 
nostro Sistema Paese. In teoria, quindi, con-
verrebbe a tutti. O forse no? 

Tratto da “Il giornale della Logistica”  
numero di gennaio/febbraio 2008 

zioni di categoria in merito, nello specifico 
Assologistica, Ailog ed Alas (Confetra), ma 
finora non hanno mostrato molto interesse. 
Il loro coinvolgimento, come quello degli 
altri soggetti, sarebbe invece fondamentale 
per individuare i criteri della certificazione, 
promuovere il progetto, nonché per mettere 
in relazione le aziende di logistica come la 
nostra, potenzialmente interessate alla co-
sa». Del resto, aggiunge, «Abbiamo acquisi-
to nel tempo numerose certificazioni di qua-
lità (UNI EN ISO 9001:2000 – UNI EN ISO 
14001:2004 – N.d.R.), ma ci rendiamo con-
to come sia necessario poter contare su una 
certificazione non generica, ma specificata-
mente logistica”. E' chiaro che nonostante la 
lodevole iniziativa, senza il sostegno non 
solo delle associazioni di categoria, ma an-
che degli enti istituzionali-legislativi, e ma-
gari degli istituti di credito bancario e delle 
assicurazioni, difficilmente tale certificazione 
vedrà la luce. E’ inoltre indispensabile che a 
credere nel progetto e nella convenienza di 
essere certificati siano anche e soprattutto le 
stesse imprese di logistica. Senza un grande 
consenso da parte della base ed una 
“benedizione” od una costrizione dall'alto, 
probabilmente molti non mostreranno inte-
resse rispetto a questa opportunità. In com-
penso, continuerà ad aleggiare la stessa do-
manda che abbiamo fatto anche noi ad Ales-
sandro Bursese: perché mai un'azienda logi-
stica dovrebbe investire in qualcosa di co-
stoso e faticoso come una certificazione di 

Magazzino In & Out Magazzino In & Out Magazzino In & Out ——— Sincronizziamo la  Sincronizziamo la  Sincronizziamo la 
supply chainsupply chainsupply chain 

Molte novità al convegno MAGAZZINO IN & 
OUT del 24 settembre 2008, in programma 
a Salsomaggiore Terme (PR) il 24 settembre 
2008 al Palazzo dei Congressi (Viale 
Romagnosi, 7). La prima è la sede: non più 
Parma ma il Palazzo dei Congressi (ex 
Grand Hotel des Thermes, costruzione 
liberty degli anni '20), in Viale Romagnosi 7 
a Salsomaggiore Terme, sempre in 
provincia di Parma. Si tratta di un contesto 
particolarmente adatto all 'attività 
convegnistica e di collaudata vocazione 
all'ospitalità (la più importante ville d'eaux 
italiana del '900), comodo da raggiungere 
sia in autostrada sia in treno: è possibile 
trovare tutte le indicazioni e le mappe 
dettagliate a questo indirizzo. La seconda è 
il partner, ovvero l'Unione Parmense degli 
Industriali (UPI): questa collaborazione, 
nella misura in cui coinvolge manager e 
professionisti che quotidianamente si 
confrontano con questioni inerenti a specifici 
ambiti operativi, apporterà un notevole 

valore aggiunto al convegno, che si rivolge 
appunto a manager, quadri aziendali e 
responsabili di funzione nell'intento di 
trasferire informazioni e fornire spunti da 
applicare nei rispettivi contesti operativi. 
Infine l'agenda: suddivisa in due sessioni di 
lavoro, il mattino sarà dedicato alle 
tematiche inerenti al 'Magazzino IN', mentre 
il pomeriggio al 'Magazzino OUT'. In seno a 
ciascuna sessione è prevista una tavola 
rotonda: la prima al mattino dedicata alla 
riorganizzazione del magazzino, la seconda 
al pomeriggio dedicata alla logistica 
distributiva. I partecipanti potranno così 
assistere, oltre a presentazioni frontali di 
soluzioni innovative per il magazzino e la 
distribuzione, al libero confronto fra studiosi 
ed esperti del settore, che risponderanno ad 
eventuali domande del pubblico. Non 
mancheranno le descrizioni di situazioni ed 
esempi concreti di logistica aziendale, a cui 
è stata riservata la parte conclusiva delle 
due sessioni di lavoro. 
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Come si fa a riciclare correttamente i RAEE? Qual è il ciclo di 
recupero cui vanno soggetti, e com'è possibile ridurne 
l'impatto sull'ambiente?  

po', in attesa che il contenitore si riempia e 
possa cominciare il suo viaggio verso il pro-
cesso di smaltimento vero e proprio. Se 
guardiamo le stime ufficiali sui volumi di 
RAEE prodotti nel nostro paese, saremmo 
portati a pensare che il periodo di giacenza 
presso la SEA debba durare poco o pochissi-
mo: nell'ultimo Rapporto dell'Agenzia per la 
Protezione dell'Ambiente e del Territorio 
(APAT) si legge infatti che nel 2007 sono 
state prodotte in Italia circa 800.000 tonnel-
late di RAEE - delle quali circa un terzo co-
stituite da gadget di alta tecnologia come 
computer, cellulari, fotocamere e videoca-
mere. Nella realtà, però, i contenitori di SEA 
sono piuttosto lenti a riempirsi, perché di 
RAEE hitech ne arrivano in discarica molto 
poche: i dati nazionali mostrano infatti che il 
"tasso di ritorno" per questa tipologia di og-
getti si arresta ad un modesto 10-15%, con 
oltre ottanta apparecchi su cento smaltiti 
impropriamente o confinati nelle cantine. 
Seconda tappa 
Sono passati tra i quindici ed i venticinque 
giorni dall'iniziale conferimento del nostro 
laptop, ed il contenitore che lo alloggia si è 
finalmente riempito: gli addetti comunali 
segnalano l'evento al Centro di Coordina-
mento RAEE ed un camion provvede al ritiro 
immediato del "cassone", ed al suo trasferi-
mento verso il sito di lavorazione vero e pro-
prio. Siamo ad uno snodo cruciale nel viag-
gio del computer: con l'uscita dalla SEA, le 
apparecchiature escono dal controllo dei 
Servizi di nettezza urbana comunali e passa-
no nelle mani di un nuovo (e fondamentale) 
personaggio della storia: i Consorzi di smal-
timento. I Consorzi sono associazioni senza 
fini di lucro, formate dai produttori di tecno-
logia per ottemperare alle responsabilità di 
gestione del recupero e riciclo delle RAEE, 
che il già citato D.Lgs. 151/ 2005 pone in 
capo proprio ai produttori (c.d. "principio di 
responsabilità dei produttori"). Posti di fron-
te a questi obblighi, i 14 Consorzi del nostro 
paese hanno progressivamente sviluppato 
competenze organizzative, logistiche e legali 
precipue, ed oggi si presentano come i veri 
fulcri del ciclo di riciclaggio: sono loro ad 
avere la responsabilità civile e penale dell'in-
tero procedimento, sono loro a coordinare 
l'azione dei vari attori coinvolti nel processo, 
sono loro (almeno in prima battuta) a soste 
nere i costi associati alle diverse attività di 
smaltimento dei rifiuti hi-tech. 
Parliamo dei costi.  
Se ne affrontano di non piccoli, per recupe-
rare i RAEE. Per riciclare una tonnellata di 
computer come quello che stiamo 
"seguendo", ad esempio, il singolo Consorzio 
spende mediamente 200 euro. Ma in realtà, 
i costi sono molto diversi a seconda del tipo 
di RAEE da riciclare. Mentre le spese legate  

Per rispondere a queste domande, Giovanni 
Arata ha seguito passo dopo passo la storia 
di un computer portatile appena dismesso. 
Ecco le tappe del suo ultimo viaggio. 
Prima tappa 
È da una delle 1600 SEA "Stazione Ecologica 
Attrezzata", predisposte dai comuni italiani, 
che ha inizio il viaggio del nostro computer 
dismesso. È arrivato qui o con uno dei ca-
mion del servizio di nettezza urbana comu-
nale, che lo hanno raccolto accanto ai tradi-
zionali contenitori urbani, o è stato portato 
qui direttamente dal suo vecchio proprieta-
rio. In questo caso, al cittadino che ha con-
segnato il laptop gli è stata rilasciata una 
ricevuta e gli addetti alla SEA hanno provve-
duto a sistemarlo il PC in un grande 
"cassone" insieme agli altri prodotti assimi-
labili (cellulari, fotocamere, desktop). 
In teoria, accanto all'opzione di consegna 
presso la SEA il consumatore ne avrebbe 
anche un'altra, legata alla restituzione del 
vecchio computer al distributore (negozio 
specializzato, grande magazzino od altro) 
che gli vende la nuova macchina. Solo che 
questa seconda modalità, seppur formal-
mente prevista dalla legge (D.Lgs. 151-
/2005) che regola lo smaltimento RAEE, non 

è materialmente agibile per ragioni di con-
flitto normativo: il negoziante che conser-
vasse in magazzino (anche per un solo mi-
nuto) il computer appena ritirato sarebbe 
perseguibile penalmente per violazione di 
un'altra e confliggente Legge, il c.d. "Testo 
Unico Ambientale". Quello dell'impossibilità 
di effettuare il cosiddetto "scambio uno-
contro-uno" è uno dei nodi più decisivi del 
ciclo di smaltimento dei rifiuti hitech. Pur-
troppo, l'impossibilità di consegnare i vecchi 
apparecchi ai negozianti costituisce infatti un 
collo di bottiglia pesante rispetto al ciclo di 
recupero, e oltretutto porta spesso gli utenti 
a disfarsi delle macchine in modo non orto-
dosso. La Stazione Ecologica comunale è 
l'unica scelta effettivamente praticabile per il 
cittadino. 
……. ma continuiamo il nostro viaggio 
Dopo essere stato sistemato nel "cassone" 
insieme con gli altri RAEE a lui assimilabili, il 
computer viene lasciato a giacere per un 

SEA Stazione Ecologica Attrezzata 
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sto punto, i materiali sono pronti per la lavo-
razione: dal contenitore vengono riversati su 
un nastro trasportatore, e da qui diretti al-
l'interno di una grande macina meccanica 
che funge da "mulino per le RAEE". Pochissi-
mi secondi, una punta di rumore e voilà: il 
computer è ridotto ad un ammasso di parti-
celle piccolissime. Adesso il processo di tra-
sformazione è pressoché completato, e 
manca solo la "cernita" finale: la "polvere" di 
computer ricavata dalla macinatura viene 
prelevata, sistemata su un altro nastro e 
sottoposta- attraverso specifiche tecnologie 
meccaniche e chimiche- ad un'analisi in gra-
do di separare le micro- particelle di plasti-
ca, vetro e metalli. Il gioco è fatto. La cosa 
più significativa è che a valle della lavorazio-
ne solo il 15- 20% del materiale prodotto 
viene inviato ai siti di smaltimento veri e 
propri. Tutto il resto rientra nel ciclo produt-
tivo e, anzi, ha in molti casi un valore di 
mercato non irrilevante. Ed arriviamo così 
all'ultima tappa del viaggio. Ormai il nostro 
vecchio portatile non esiste più, e i suoi 
"resti" riposano in grandi sacchi di plastica. 
Non a tutti i contenitori, però, è riservata la 
stessa sorte: quelli che alloggiano residui 
inutilizzabili- sono circa un quinto del totale- 
vengono affidati a ditte terze e smaltiti in 
modo definitivo. Tutti gli altri, invece, con-
tengono materiali (schede elettriche, metalli, 
plastica) recuperati durante l'elaborazione, e 
sono per questo passibili di riuso in nuovi 
cicli industriali. A questi residui "fortunati" 
(le cosiddette "materie prime seconde") toc-
ca quindi in sorte di essere rivenduti a inter-
mediari specializzati, i quali a loro volta li 
smistano verso settori industriali diversi: i 
materiali plastici vanno così ad aziende del 
ramo plastico, il vetro a organizzazioni del 
settore ceramico od a produttori di IT, i me-
talli nobili a produttori di cellulari od affini. 
Si chiude così il processo di riciclaggio, e con 
esso il viaggio del nostro vecchio laptop.  
Diversamente da quanto pensavamo, esso 
non è stato bruciato - se non per una parte 
molto piccola - e, se guardiamo bene, ne 
possiamo anche vedere dei pezzetti in un 
vetro, una mattonella di ceramica o persino 
in un nuovo computer. 

 Tratto da www.puntoinformatico.it 
A cura di Giovanni Arata 

 

allo stoccaggio e trasporto sono simili in tutti 
i casi, i costi di elaborazione variano consi-
derevolmente in ragione di due indici: la 
quantità di sostanze nocive da smaltire nel-
l'oggetto e la percentuale di materiale effet-
tivamente recuperabile per riuso futuro. È 
questa la ragione per cui il riciclo di oggetti 
come computer,  v ideocamere e 
(soprattutto) cellulari, che sono ricchi di 
schede elettroniche e metalli passibili di riu-
so, è molto meno costoso di quello dei tele-
visori e dei frigoriferi, al cui interno sono 
presenti percentuali maggiori di sostanze 
pericolose. Sono i Consorzi, attraverso con-
tratti ed accordi commerciali con gli altri 
attori della filiera, a farsi carico in prima bat-
tuta dei costi associati all'intero ciclo: sono 
loro a pagare il comune che ha "ospitato" le 
RAEE presso la SEA; sono loro a pagare i 
camionisti che effettuano il trasporto verso 
lo stabilimento; sono loro a pagare lo stabili-
mento che si occupa della lavorazione vera e 
propria. Dopodichè, però, il costo viene 
"scaricato" sull'utente finale: il sopra citato 
D.Lgs. 151/2005 consente ai produttori di 
applicare una piccola maggiorazione di prez-
zo sull'acquisto di apparecchiature RAEE 
nuove (il cosiddetto "ecocontributo") come 
contropartita per il lavoro di smaltimento 
svolto dai produttori sugli oggetti vecchi. 
Terza tappa 
Il nostro vecchio laptop è arrivato allo stabi-
limento di lavorazione. A bordo del camion, 
in realtà, è rimasto soltanto qualche ora: su 
indicazione del Centro di Coordinamento 
RAEE, il container è stato indirizzato verso lo 
stabilimento di smaltimento più vicino alla 
SEA, in modo da abbattere i costi economici 
e quelli ambientali. Nel nostro paese, le a-
ziende autorizzate alla lavorazione delle RA-
EE sono complessivamente oltre 200, distri-
buite su tutto il territorio e censite da un 
apposito Registro Ministeriale. Tra queste 
200 organizzazioni, vi sono però realtà mol-
to diverse tra loro. In alcuni casi si tratta di 
piccolissimi stabilimenti, a bassa intensità di 
tecnologia ed in tutto e per tutto simili a 
rottamatori tradizionali. Accanto a queste, 
però, ce ne sono anche (20-30 aziende) di 
altissima qualità, generalmente specializzate 
nel trattamento di tipologie di RAEE specifi-
che, che offrono standard tecnologici ed or-
ganizzativi di livello internazionale. È in uno 
di questi siti "di eccellenza" che il nostro 
laptop è stato portato. Dopo essere stato 
scaricato dal contenitore, viene portato al-
l'interno dello stabilimento, dove ha luogo 
l'elaborazione vera e propria. 
Per prima cosa, alcuni addetti specializza-
ti, che indossano particolari indumenti 
protettivi, provvedono a "mettere in riser-
va" l'apparecchio, attraverso l'asportazione 
delle componenti pericolose eventualmente 
presenti al suo interno. Inoltre, sempre du-
rante questa fase, gli operatori smontano e 
separano tra loro le varie componenti fisiche 
della macchina, indirizzando verso conteni-
tori differenti lo chassis in plastica, il vetro e 
le componenti elettroniche presenti. A que-
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Il Comitato economico e Sociale ha detto sì 
alla comunicazione della Commissione con 
il Piano di azione per la logistica del 
trasporto merci.  
Si tratta di una serie di iniziative che hanno 
l'intento di migliorare l' efficienza e la 
sostenibilità del trasporto merci nell'Unione, 
con proposte a favore della logistica, di una 
rete ferroviaria prioritaria per il traffico 
merci e dei porti europei. Ed e' corredato di 
due documenti sullo spazio europeo per il 
trasporto marittimo senza barriere e sulle 
autostrade del mare.  
L'obiettivo comune e' quello di promuovere 
la diffusione di tecnologie e pratiche 
innovative nelle infrastrutture, sviluppare i 
mezzi di trasporto, migliorare la gestione 
del traffico merci, agevolare la costruzione 
di catene logistiche, semplificare le 
procedure amministrative e rafforzare la 
qualità lungo l'intera catena logistica.  
Il trasporto merci e' essenziale per la 
competitività dell'economia europea e per 
la qualità della vita dei cittadini dell'Unione. 
Si prevede che in Europa nel periodo tra il 
2000 e il 2020 il volume del trasporto merci 
aumenterà del 50%. E dovrà affrontare 
sfide specifiche legate all'efficienza, alla 
qualità e alla sostenibilità. Necessario 
quindi trovare risposte adeguate a una 
serie di problemi: la congestione, i 
cambiamenti climatici (il trasporto merci 
produce un terzo del totale delle emissioni 
di CO2 prodotte dai trasporti), 
l'approvvigionamento energetico e la 
sicurezza. Nello stesso tempo, le nuove 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione e l'impatto del trasporto 
merci europeo sul mercato globale offrono 
importanti opportunità per il futuro.  
Il piano che e' stato sottoposto ad un'ampia 
consultazione, propone una trentina di 
misure per potenziare l'efficienza e la 
sostenibilità del trasporto merci nell'Unione 
europea, riducendo al tempo stesso i costi, 
i tempi e i consumi energetici. E intende 
migliorare il flusso di informazioni che 
accompagna il trasporto fisico delle merci, 
semplificare le procedure amministrative, 
rafforzare la competenza e il potere di 
attrazione del settore della logistica e 
incoraggiare i servizi di qualità.  
Inoltre, raccomanda l'innovazione della 
logistica in ambienti urbani e del trasporto 
sulle lunghe distanze concentrato nei 
cosiddetti corridoi verdi, che dovrebbero 
combinare l'uso di diversi modi di trasporto 

per un servizio di trasporto merci 'porta a 
porta' integrato, in grado di proteggere 
l'ambiente e la qualità della vita dei 
cittadini europei e offrire soluzioni efficaci 
dal punto di vista del consumo energetico. 
Un caposaldo della strategia consiste nella 
promozione del trasporto marittimo, che 
resta il modo di trasporto più efficiente dal 
punto di vista energetico e il più rispettoso 
dell'ambiente per quanto riguarda le 
emissioni di gas a effetto serra. Si ravvisa 
dunque la necessità di semplificare le 
procedure amministrative per il trasporto 
marittimo all'interno dell'Unione per 
rafforzarne il potere di attrazione.  
I documenti sullo spazio europeo per il 
trasporto marittimo senza barriere e sulle 
autostrade del mare così come la 
comunicazione sulla politica europea in 
materia di porti intendono facilitare lo 
sviluppo di questo modo di trasporto, 
promuovendo tra l'altro un sistema 
portuale efficiente, in grado di rispondere 
alle esigenze attuali e future. 
La strategia infatti sostiene l'esigenza di 
aiutare i porti europei ad affrontare una 
serie di sfide, quali l'aumento della 
domanda di trasporto, i cambiamenti 
tecnologici e la necessità di ridurre le 
emissioni. A fronte del continuo 
miglioramento dell'efficienza del trasporto 
su strada, anche il trasporto per ferrovia 
deve diventare più competitivo.  
L'obiettivo della Commissione e' quello di 
promuovere la realizzazione di una rete 
ferroviaria europea sulla quale il trasporto 
merci possa offrire un servizio di migliore 
qualità in termini di tempi di percorrenza, 
affidabilità e capacità. Completando le 
misure già adottate (come la realizzazione 
dell'ERTMS sugli assi definiti prioritari o la 
costruzione di infrastrutture importanti 
della rete transeuropea di trasporto), la 
strategia propone nuove iniziative per 
creare una rete europea dedicata al 
trasporto merci sulla quale il servizio sarà 
più affidabile ed efficiente di oggi. (Ansa) 
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