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Un approccio di simulazione 
per un processo di gestione 
dei RAEE nel Sud Italia 

E. Romano - L.C. Santillo 
DIMP - Dipartimento di Ingegneria dei 
materiali e delle produzioni, Università 
Federico II di Napoli 

Il presente lavoro è stato realizzato con 
l’intenzione di illustrare la situazione 
attuale, seppure in piena fase di 
sviluppo, del nuovo sistema di gestione 
dei RAEE, con l’obiettivo di individuare 
possibili soluzioni alle problematiche di 
tale gestione nel Mezzogiorno. Anche in 
Italia va sempre più concretizzandosi 
l’idea di rifiuto non come un’entità 
“scomoda e imbarazzante” ma fonte di 
numerosi vantaggi ambientali ed 
economici derivanti appunto da un 
corretto trattamento a fine ciclo di vita.  

Segue a pag 3 

Quando riceverete la Newsletter 

il summit delle Nazioni Unite sui 

cambiamenti climatici di Cope-

naghen sarà terminato e i gio-

chi saranno stati fatti, si spera 

con accordi non solo di principio 

ma anche di sostanza.  

Noi in questa sede, senza nes-

suna presunzione di avere facili 

ricette per la soluzione di un 

problema globale che comun-

que comporta oneri e cambia-

menti che influenzeranno il mo-

dello di sviluppo fin ora seguito, 

vogliamo proporvi alcuni spunti 

di riflessione che possano con-

tribuire allo svolgimento di un 

dibattito che certo non termine-

rà con il summit danese. 

Segue a pag 7 

I tre anni di RELOADERI tre anni di RELOADERI tre anni di RELOADER   
Il 6 Dicembre scorso la nostra Associazione ha compiuto 3 anni. Sono stati 
anni intensi, nel corso dei quali ci siamo impegnati su molti fronti, dalla 
disseminazione dei principi per uno sviluppo responsabile - mediante 
convegni, seminari ed eventi - alla ricerca e proposta di soluzioni innovative 
web based per la razionalizzazione e la sicurezza dei processi logistici 
distributivi e di ritorno - alla costruzione di una rete di partnership con 
associazioni, enti e istituti prestigiosi capaci di stimolanti riscontri tecnici e 
creativi.     

Abbiamo svolto progetti come RE.LO.A.D (dai cui lavori è tratto l’approccio 
alla simulazione descritto nell’articolo di spalla) e altri ne abbiamo 
presentati a livello regionale, nazionale ed europeo. Infine, per dirla con 
Oscar Wilde, poiché quando si dice la verità si finisce quasi sempre per 
essere scoperti, siamo stati scoperti dal Professor Francesco Jovane del 
Polimi e interpellati allo scopo di suggerire percorsi di ricerca in campo 
logistico e suoi annessi, utili alla redazione del prossimo Piano Operativo 
Nazionale del MIUR.   

Nonostante la crisi che ci ha afflitto e di cui sentiremo ancora le 
conseguenze, anzi forse proprio grazie ad essa perché può  diventare 
un’ottima base per avviare cambiamenti significativi, il 2010 prospetta 
scenari davvero interessanti e altrettanto intensi per le nostre attività. 
Saremo felici di comunicarvi via via - e magari coinvolgervi - in molte delle 
iniziative che stiamo preparando.  
Per il momento il Consiglio Direttivo di RELOADER, il CTS e lo staff si 
uniscono a me in un sincero augurio di Buon Natale e Buon Anno. 
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I dati del panorama mondiale dei rifiuti 2009: I dati del panorama mondiale dei rifiuti 2009: I dati del panorama mondiale dei rifiuti 2009: 
una fotografia del fenomeno a livello mondialeuna fotografia del fenomeno a livello mondialeuna fotografia del fenomeno a livello mondiale   

Il 18 novembre scorso, nel corso del convegno 
"Rifiuti: dalla paura alla consapevolezza" all'Universi-
tà Bocconi di Milano, sono stati presentati i dati del 
Panorama mondiale dei rifiuti 2009, il primo studio 
sistematico sulla produzione e lo smaltimento dei ri-
fiuti a livello internazionale, realizzato dal Gruppo 
Veolia, in collaborazione con Philippe Chalmin dell'U-
niversità di Parigi-Dauphine. 

4  miliardi di tonnellate di rifiuti urbani e indu-
striali prodotti ogni anno a livello globale, oltre 650 
chilogrammi per ogni abitante del pianeta, con una 
netta prevalenza dei Paesi occidentali. I numeri sono 
impressionanti, soprattutto se si considera che dei 4 
miliardi di tonnellate prodotte, ne vengono raccolti 
ogni anno poco più della metà, circa 2.74 miliardi di 
tonnellate. Parliamo di rifiuti urbani (1,7 miliardi di 
tonnellate), compresi quelli domestici e commerciali 
(scarti alimentari, carta, vetro, plastica, scarti tessili, 
piccoli e grandi apparecchi elettrici ed elettronici), ma 
anche di rifiuti industriali, soprattutto dell'industria 
manifatturiera, compresi quelli classificati come peri-
colosi (circa 2 miliardi di tonnellate).  

Gli Stati Uniti  hanno il primato di maggiori produttori 
di rifiuti urbani a livello mondiale con 226 milioni di 
tonnellate l'anno, seguiti dall'Europa con oltre 225 
milioni di tonnellate e dalla Cina, che pur contando su 
una popolazione più che doppia, produce poco più 
della metà dei rifiuti urbani (148 milioni di tonnella-
te). Cifre che confermano l'equazione  

+ ricchezza = + rifiuti  
e che pongono serie riflessioni su come arginare il 
fenomeno dell'extra-produzione di rifiuti in una con-
testo di crescente urbanizzazione e progressivo incre-
mento demografico (nei prossimi 30 anni la popola-
zione del pianeta raggiungerà i 10 miliardi). 
L’Italia, con 32,5 milioni di tonnellate di rifiuti urbani 
prodotte ogni anno, 550 chilogrammi pro capite, non 
fa eccezione. Ma non solo, ancor di più sono i quanti-
tativi di rifiuti generati dal settore industriale (36,5 
milioni di tonnellate di cui 3,5 milioni di rifiuti perico-

losi) e dal settore 
edile (52,3 milioni 
di tonnellate).  

Ma se a livello di 
quantità prodotte 
non ci discostiamo 

molto dagli altri paesi 
europei (la Francia pro-
duce 34,8 milioni di 
tonnellate di rifiuti ur-
bani, la Spagna 25,5 
milioni di tonnellate, la 
Germania 39,6 milioni 
di tonnellate, il Regno 
Unito 45,3 milioni di 
tonnellate) è al livello di 
modalità di gestione e 
smaltimento che l'Italia 

dimostra lacune e arretratezze. Ogni anno in Italia 
finiscono in discarica 15 milioni di tonnellate di rifiuti 
urbani, senza alcun recupero di materia o energia; 
inoltre di questi, buona parte viene interrata senza 
trattamento preventivo. Un serio rischio per l'ambien-
te e uno spreco inutile di risorse. Se, infatti, è vero 
che sono state avviate a riciclaggio e compostaggio 
nel 2007 13,5 milioni di tonnellate di rifiuti, pari al 
42% del totale, è altrettanto vero che la quota desti-
nata a valorizzazione energetica ammonta solo al 
10%.  
Un dato, quest'ultimo, in netta controtendenza ri-
spetto a quello relativo ad altri paese europei caratte-
rizzati da spiccata sensibilità ambientale, dove il mix 
gestionale è meno sbilanciato verso la discarica e più 
orientato al recupero di materia e di energia dai rifiu-
ti. In Francia, infatti, il 33% dei rifiuti viene termova-
lorizzato e il 31% riciclato; in Germania il 24,6% è 
termovalorizzato e il 50,4% riciclato; in Svezia il 4-
6,8% viene termovalorizzato e il 47,2% riciclato; in 
Belgio il 36,3% è termovalorizzato e il 58,7% ricicla-
to; in Danimarca il 54% viene termovalorizzato e il 
41% riciclato.  
Dal raffronto dei dati raccolti nel Panorama mondiale 
dei rifiuti 2009, invece, l'Italia guida un gruppo di 
paesi come la Repubblica Ceca, l'Ungheria, la Grecia, 
la Slovenia e il Portogallo, caratterizzato da un ricor-
so alla discarica - controllata e non - vicino al 50%. 
Per Jean-Marc Janailhac, presidente di Veolia Servizi 
Ambientali, diventa fondamentale oggi ripensare a un 
nuovo modello di gestione integrata dei rifiuti. 

L'esperienza di paesi come la Germania, la Francia e i 
paesi scandinavi, dimostra che la promozione di poli-
tiche serie e strutturate nel medio lungo termine, può 
essere la chiave per il superamento dello stallo nor-
mativo e gestionale in cui l'Italia si trova da tempo.  

“Non più rifiuti di cui sbarazzarsi senza pensare al 
futuro quindi, ma risorse da valorizzare". 



Si è compreso inoltre come la Re-
verse Logistics, la logistica di ritor-
no dei RAEE dal consumatore fina-
le alla produzione attraverso le 
azioni di trattamento, sia fonda-
mentale per la crescita dei profitti 
di un’azienda, per la tutela dell’-
ambiente, per una  drastica ridu-
zione dei rifiuti e dell’inquinamen-
to e, soprattutto, per lo sfrutta-
mento ottimale delle risorse 
(materia prima seconda).  
Sono proprio questi i motivi per i 
quali un’azienda decide di intra-
prendere un programma logistico 
inverso. Attraverso le diverse defi-
nizioni di Reverse Logistics inoltre 
è possibile comprendere come in 
questi ultimi anni si sia completa-
mente rinnovata la struttura e 
l’importanza associate a tale pro-
cesso: da semplice ruolo di gestio-
ne dei rifiuti a vero e proprio pro-
cesso di gestione, pianificazione e 
controllo del flusso di ritorno lega-
to alla materia prima, agli imbal-
laggi, alle scorte, ai prodotti finiti 
dal punto vendita verso un ade-
guato punto di riutilizzo, riciclag-
gio o ri-fabbricazione. 
Per tali ragioni ci si è occupati del-
la necessità di definire fisicamen-
te, in un’area di studio, il sistema 
logico che permette ai RAEE di 
muoversi dagli utilizzatori finali ai 
Centri di Raccolta per poi arrivare 
ai Centri di trattamento per prose-
guire infine verso altri mercati tra-
mite la ridistribuzione delle mate-
ria prime derivate  e dei compo-
nenti riciclabili. Si è deciso di svi-
luppare un modello di simulazione 
che schematizzi, attraverso dei 
sotto-modelli, i principali stati del-
la rete distributiva analizzata, at-
tingendo le necessarie informazio-
ni da una base di dati apposita-
mente costruita. 
La simulazione, difatti, è uno stru-
mento d’indubbia utilità per preve-

dere i costanti cambiamenti che 
hanno luogo in un contesto forte-
mente dinamico come quello con-
siderato. Nel presente lavoro l’are-
a di studio è stata definita in pri-
ma battuta considerando un Siste-
ma Collettivo di riferimento, il 
Consorzio Ecodom, che svolge il 
proprio servizio in tutta Italia; la 
nostra attenzione è stata poi rivol-
ta principalmente al Sud Italia.  
Tra i vari Partner di Ecodom, logi-
stici e di trattamento, figura 
RI.PLASTIC S.r.l., che opera su 3 
regioni del sud: Basilicata, Cala-
bria e Campania, precisamente su 
9 province che rappresentano, 
appunto, la nostra area di studio: 
Matera, Potenza, Cosenza, Croto-
ne, Avellino, Benevento, Caserta, 
Napoli, Salerno. Lo stabilimento di 
RI.PLASTIC è situato presso la 
Zona Industriale di Baragiano (PZ) 
ed è in grado di offrire un servizio 
polivalente a molti Sistemi Collet-
tivi, tra cui Ecodom ed anche 
Re.Media.  Una volta individuata 
l’area di studio oggetto dell’analisi, 
il passo successivo è stato quello 
di individuare il numero di Centri 
di Raccolta presenti in ogni area. 
L’assegnazione dei Centri di rac-
colta ai Sistemi Collettivi, ad oggi 
visualizzabile, corrisponde all’asse-
gnazione attuale. Per le province 
considerate i Centri di Raccolta 
sono in totale 131. Gli spostamenti 
che interessano l’area di 
studio hanno origine (ma 
anche destinazione) nel 
Centro di Trattamento e 
possono avere come punto 
di destinazione (ma anche 
origine) uno dei 131 Centri 
di Raccolta. Per poter de-
scrivere al meglio il feno-
meno della mobilità si è 
deciso di ricondurre il nu-
mero delle destinazioni 
attraverso una zonizzazio-

ne. In questa prima fase, la zoniz-
zazione è stata effettuata sulla 
base dei confini provinciali, il terri-
torio, infatti, è stato suddiviso in 
nove zone, tante quante le provin-
ce in esame, (vedi Figura 1. ). 
Quindi l’area di studio è costituita 
da 9 zone, tante quante sono le 
province. Per definire la frequenza 
di arrivo dei RAEE, appartenenti ai 
raggruppamenti R1 (Frigoriferi) e 
R2 (Lavatrici, Lavastoviglie ecc.), 
sono stati presi in considerazione 
la composizione media per Unità di 
Carico, prendendo come riferimen-
to, un cassone scarrabile da 30 
mc. Il sistema oggetto della simu-
lazione rappresenta il punto inizia-
le di sviluppo di realtà più com-
plesse e pertanto poggia su tutta 
una serie di ipotesi semplificative, 
che possono  essere così riassun-
te: 
1.Ogni centroide rappresenta un 

Centro di Raccolta; 
2.Ogni Centro di Raccolta, è costi-

tuito da un’unica Unità di Carico 
da 30 mc; 

3.Il sistema di servizio è operativo 
per 225 giorni all’anno (=5400  
ore/anno); 

4.La richiesta di ritiro è pari rispet-
tivamente a 60 ritiri/gg comples-
sive per le nove province consi-
derate. 
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Figura 1: Area di studio  

Un approccio di simulazione per un processo di Un approccio di simulazione per un processo di Un approccio di simulazione per un processo di 
gestione dei RAEE nel Sud Italiagestione dei RAEE nel Sud Italiagestione dei RAEE nel Sud Italia   
                                                                        
            E. Romano, L.C. Santillo   

segue da pag 1 



Pagina 4 RELOADER Magazine 

Il modello consente di gestire il 

flusso RAEE proveniente da due 

canali: utenti telefonici e utenti 

diretti. Gli utenti diretti, 

rappresentano quella classe 

di cittadini che portano au-

tonomamente il proprio RA-

EE presso il Centro di Rac-

colta. Nel caso di Unità di 

Carico piena o nel presente 

nel Centro, il RAEE viene 

“messo a terra” in attesa 

dell’Unità successiva, in ca-

so contrario vengono depo-

sitate direttamente nell’Uni-

tà di Carico. Gli utenti tele-

fonici, invece rappresentano 

quei cittadini che contatta-

no, attraverso una chiama-

ta, il Centro di Raccolta per 

richiedere il servizio di ritiro a do-

micilio del proprio RAEE. Il servizio 

può essere gratuito o a pagamen-

to e il ritiro può essere effettuato 

al piano stradale o, a prezzi diver-

sificati, al piano d’abitazione (non 

dentro l’appartamento) o nel box 

auto o in cantina. Il servizio è ef-

fettuato dagli operatori del Centro 

di Raccolta, 5 giorni a settimana, 

dal lunedì al venerdì, escluse le 

festività. Per effettuare la richiesta 

il cittadino deve contattare il 

“centro chiamate” del Centro di 

Raccolta d’interesse, attivo 24 ore 

su 24. Accettata la richiesta e sta-

bilito il giorno di ritiro attraverso 

un Routing interno, dove per rou-

ting interno intendiamo il percorso 

“centroide-cittadino” e “cittadino-

centroide” valutato per ogni zona, 

relativo alla richiesta da parte del 

cittadino del ritiro del proprio RAE-

E, viene ritirato il volume che ver-

rà poi depositato nell’Unità di Cari-

co del Centro se presente e non 

piena, o messo in attesa. Nell’i-

stante in cui l’Unità di Carico del 

C.d.R. è satura viene inviata una 

richiesta di ritiro al Centro di Coor-

dinamento e l’Unità di Carico resta 

in attesa dell’arrivo del veicolo. Il 

Centro di Coordinamento a sua 

volta integra tutte le richieste pro-

venienti delle 9 province e le inol-

tra al Centro di Trattamento che 

dovrà provvedere all’invio, se di-

sponibile, del veicolo necessario 

per ritirare l’Unità di Carico (UdC) 

completa. La rete distributiva di 

nostro interesse è rappresentata 

attraverso un grafo pesato che ha 

il compito di descrivere il sistema 

stradale dal punto di vista struttu-

rale. La schematizzazione della 

rete non prevede l’inserimento 

delle strade esistenti, ma si limita 

a una rappresentazione lineare 

che risulta quella più significativa 

per il nostro studio.  

Il software utilizzato per 

la simulazione del no-

stro lavoro è Rockwell 

Arena, che riproduce 

tutte le logiche definite 

in precedenza. Il model-

lo da simulare è stato 

sviluppato in sottomo-

delli, i quali consentono 

di ottenere tutti i van-

taggi impliciti in una 

rappresentazione modu-

lare del sistema. I sotto-

modelli sono relativi alla 

gestione delle richieste 

telefoniche, alla gestio-

ne delle richieste dirette 

e uno relativo alla creazione dei 

rifiuti che si suddivide a sua volta 

in 4 parti: una per il routing inter-

no, una per la gestione del CdR, 

uno per il routing esterno e poi vi 

è un altro sottomodello per la cre-

azione dei veicoli. 

L’obiettivo del presente lavoro è 

quello di individuare la giusta 

combinazione, tra le variabili coin-

volte nella rete, in grado di preve-

nire le problematiche legate a 

questa delicata, ma allo stesso 

tempo importantissima, fase di 

start-up del nuovo sistema di ge-

stione dei RAEE nei Comuni italia-

ni.  

La simulazione della movimenta-

zione del flusso RAEE all’interno 

della rete individuata consente di 

rilevare le criticità che potrebbe 

insorgere nella gestione del flusso  

Figura 3: Rappresentazione grafica, in Arena, del modello di simulazione 
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TIPOLOGIA  
RICHIESTA 

Popolazione del  
Comune o 

Popolazione servita dal Centro  
di Raccolta 

(se sovracom.) 

TMI DALLA 
CHIAMATA AL 

C.d.C 
(GIORNI  

LAVORATIVI) 

Provicia 
(centroide) 

Bacino di 
utenza* 

TMI 
(gg) 

R1, R2 raccolto a 
scarrabile 

Isole Minori in normalità di servizio 10 giorni 
MT 

61.399 3 
R1, R2 raccolto a 

scarrabile 
Fino a 10.000 abitanti 6 giorni 

PZ 
223.509 2 

R1, R2 raccolto a 
scarrabile 

Da > 10.000 a 50.000 abitanti 4 giorni 
CS 

124.051 2 
R1, R2 raccolto a 

scarrabile 
Da > 50.000 a 100.000 abitanti 3 giorni 

KR 
33.700 4 

R1, R2 raccolto a 
scarrabile 

> 100.000 abitanti 2 giorni 
AV 

122.721 2 

      BN 
30.866 4 

      CE 
40.000 4 

      NA 
1.611.909 2 

      SA 593.801 2 

Tabella 1: Tempo massimo di intervento con Unità di Carico di tipo  

reale tenendo conto di alcuni fat-
tori principali quali: il numero de-
gli autoveicoli utilizzati; la tipolo-
gia di richiesta: telefonica o non 
telefonica; la politica di gestione 
delle richieste e quindi di ritiro; il 
numero di Centri da servire; l’inci-
denza di ogni provincia sul ritiro e 
sulla disponibilità degli autoveicoli. 

Una prima analisi ha riguardato la 
rilevazione delle code delle singole 
unità RAEE che, per ogni provin-
cia, non possono essere accolte 
nell’Unità di Carico del Centro di 
Raccolta o perché non presenti nel 
centro o perché piene, in modo 
tale da individuare il numero idea-
le di Unità di Carico o di veicoli, 
che garantiscano l’ottimizzazione 
della gestione dei RAEE.  Successi-
vamente si è analizzato il numero 
ottimale di veicoli, in grado di sod-
disfare tutti i Centri di Raccolta 
lasciando inalterato e pari ad uno 
il numero delle Unità di Carico. 
Questo perché risulta sicuramente 
più facile e meno costoso gestire 

dei veicoli in più rispetto alle Unità 
di Carico. Soprattutto nei piccoli 
Comuni, lo spazio disponibile per 
tali Centri risulta essere molto li-
mitato e anche i costi di manuten-
zione risulterebbero più elevati, 
quindi, è preferibile avere più ritiri 
e meno Contenitori. Abbiamo ese-
guito quattro simulazioni che si 
differenziano per il numero di vei-
coli utilizzati per soddisfare la re-
te, nella prima 1 veicolo, nella se-
conda 2 veicoli, nella terza 5 vei-
coli e infine una con 9 veicoli. At-
traverso l’analisi dei risultati otte-
nuti con Arena dei valori medi del-
le code di unità di RAEE formatesi 
in ogni centro per l’attesa del con-
tenitore, è stato possibile determi-
nare in funzione del numero di 
veicoli, il trade-off ottimale tra 
Unità di Carico e Numero veicoli: 
la soluzione migliore risulterebbe 
quelle con l’utilizzo di 5 veicoli. Per 
rafforzare tale risultato è stato 
analizzato un altro parametro ba-
silare per una corretta gestione 

del flusso RAEE all’interno di una 
rete, e cioè quello relativo ai Tem-
pi di Intervento, al fine di minimiz-
zare i tempi medi di sosta dell’Uni-
tà di Carico “piena”, nel Centro di 
Raccolta.  
Mediante l’Accordo di Programma 
definito tra ANCI e il Centro di Co-
ordinamento RAEE si sono definite 
le condizioni generali di raccolta e 
gestione dei RAEE nei Centri di 
Raccolta, dette “Condizioni di Riti-
ro”, tra cui anche i Tempi Massimi 
di Intervento.  
La tabella seguente mostra che 
per le province di Potenza, Cosen-
za, Avellino, Napoli, Salerno che 
hanno un TMI pari a 2 giorni, la 
gestione del flusso con un solo 
veicolo non consente di rispettare 
tale vincolo. Lo stesso succede per 
Matera che ha un TMI pari a 3 e 
per Crotone, Benevento e Caserta 
con un TMI pari a 4. Tali risultati 
consolidano l’idea che, per la ge-
stione di una rete così fatta, il nu-
mero ottimale dei veicoli è di 5. 

Il principale vantaggio nell’utilizzo 

di un software di simulazione è 

consistito nella possibilità di e-

splorare differenti scenari o nuovi 

metodi senza subire i costi della 

sperimentazioni sul sistema rea-

le. D’altro canto è fondamentale 

mantenere aggiornato il modello 

di simulazione in quanto la Re-

verse Logistics opera in un conte-

sto fortemente dinamico ed anco-

ra oggi in piena evoluzione, per-

tanto lo scenario evolutivo po-

trebbe essere sensibilmente dif-

ferente da quello attuale. 



SATA Applicazione Tecnologie Avanzate opera nel settore dell’informatica e della telematica: 
studi, progetti, prototipi e realizzazioni di soluzioni innovative e avanzate (prodotti e servizi software 
fruibili via Web) per diversi domini applicativi.  
La qualità della produzione è garantita da solidi metodi di lavoro e da un’accurata selezione del 
personale, formato da giovani e brillanti ingegneri informatici reclutati in stretta collaborazione con il 
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Modena. 

SATA utilizza le tecnologie che appaiono più adatte a risolvere lo specifico problema o che sono 
esplicitamente richieste dal cliente, garantendo in ogni caso alta produttività, elevate prestazioni e 
stabilità dell’applicazione software risultante. 
In particolare SATA ha acquisito una grande esperienza nell’impiego delle tecnologie open source, a 
partire dal sistema operativo Linux e fino agli ambienti Apache/Tomcat, JBoss, Hibernate, Eclipse, 
alle altre librerie funzionali ed ai più disparati DMBS.  

InteroperabilitàInteroperabilitàInteroperabilità   
tra sistemi informativi eterogenei 

Logistica e TrasportiLogistica e TrasportiLogistica e Trasporti   
Pianificazione di trasporti  
inbound e outbound 

Impresa estesaImpresa estesaImpresa estesa   
Configurazione di prodotto  
e workflow management 

I ProdottiI ProdottiI Prodotti   www.satanet.it 
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Clima. Noi che Clima. Noi che Clima. Noi che 
possiamo fare?possiamo fare?possiamo fare?   
segue da pag 1 

Piccole innovazioni 
Grandi risultati 

L’inviato di “Repubblica” a Cope-
naghen, Federico Rampini, sottoli-
nea come la lotta al cambiamento 
climatico non dipenda solo da quel 
che decideranno Barack Obama e 
Hu Jintao ma anche dai comporta-
menti individuali. Lo dimostra la 
California, all'avanguardia nella 
lotta per la riduzione dei consumi 
energetici.  

I coniugi Kim e Jon Waldrep a Sa-
cramento, capitale della California 
dal clima spesso torrido anche in 
autunno, hanno appena finito di 
ridipingere le pareti esterne di ca-
sa usando una nuova vernice bian-
ca che assorbe meno calore sola-
re, hanno tagliato del 20% i con-
sumi di elettricità per l'aria condi-
zionata. La famiglia Waldrep fa 
parte del movimento californiano 
battezzato "cool roofs", doppio 
senso che significa tetti freschi ma 
anche "di moda". In un mondo 
dove la temperatura media tende 
a salire e dilagano i condizionatori 
d'aria anche in zone dove un tem-
po non esistevano, una piccola 
innovazione come questa può ave-
re un impatto cruciale. Lo ha de-
terminato lo scienziato ambientale 
Art Rosenfeld, 83 anni, il guru in-
discusso dei risparmi energetici in 
California. Se il mondo intero se-
guisse l'esempio della famiglia ca-
liforniana, "in 20 anni ridurremmo 

le emissioni di CO2 di 24 miliardi 
di tonnellate cubiche, l'equivalente 
di tutta l'anidride carbonica rila-
sciata nell'atmosfera nel 2008". 
Sarebbe come "spegnere" la Terra 
per un anno. È d'accordo con lui 
Noel Perry, che ha creato il pensa-
toio Next10 nella Silicon Valley, e 
misura i progressi in questo campo 
attraverso il rapporto annuo Cali-
fornia Green Innovation Index. 
"Siamo il modello - dice Perry - 
per il resto del paese: per ogni 
dollaro di PIL prodotto in Califor-
nia, generiamo metà CO2 rispetto 
alla media degli Stati Uniti". 

Nella Antelope Valley, ai margini 
del deserto californiano, la cittadi-
na di Palmdale oltre al sole ha u-
n'abbondanza di vento. Così la 
società privata che ha in appalto la 
gestione dei parcheggi comunali 
ha avuto l'idea di installare delle 
micro-turbine eoliche dentro i 
parking. L'impatto paesaggistico è 
nullo, sia perché le pale sono mol-
to basse, sia perché i parcheggi 
non sono zone di qualità estetica. 
Basta il parcheggio di un solo iper-
mercato Wal-Mart per produrre 
76.000 kilowatt di corrente elettri-
ca all'anno, il consumo energetico 
del vicinato. Quest'iniziativa di una 
piccola impresa familiare califor-
niana è una delle tante idee "dal 
basso", che fanno massa critica e 
stanno cambiando il nostro impat-
to ambientale, senza aspettare 
quel che i leader del mondo deci-
deranno a Copenaghen.  

Piccole rinunce 
Grandi benefici 
"L'attenzione che rivolgiamo ai 
vertici mondiali sul cambiamento 
climatico rischia di farci dimentica-
re questa semplice verità. Qualun-
que cosa decidano i governi sui 
tetti alle emissioni di CO2, alla fine 
i responsabili del disastro ambien-
tale siamo noi, il cambiamento 
climatico comincia in casa". 

Questo concetto viene convalidato 
dall'ultima inchiesta dell'autorevo-
le rivista New Scientist, che punta 
il dito sui più comuni eco-crimini 

che commettiamo ogni giorno:  

Il caffè 
A partire dal risveglio il caffè è una 
delle nostre abitudini più sacre. Se 
si calcola l'energia consumata per 
coltivarlo, raccoglierlo, trasportarlo 
dai paesi tropicali, infine azionare 
la macchina del bar, sei tazzine di 
espresso al giorno - una dose non 
rara per l'italiano medio - in un 
anno generano 175 kg di CO2, 
cioè quanto un volo Roma-Londra. 
Un espresso in meno al giorno è 
già un micro-risparmio del 16%.  

La toilette 
Anche in questo caso un modesto 
cambiamento di abitudini può fare 
una differenza enorme. Ogni kg di 
rotoloni fatti con carta igienica 
"riciclata al 100%", riduce di 30 
litri il consumo di acqua e di 3 
kW/ora quello di elettricità.  

La moda di una stagione 
La moda usa-e-getta, i capricci 
dello stile che riempiono i nostri 
guardaroba di abiti indossati per 
una stagione. Negli ultimi 15 anni 
la produzione mondiale di tessile -
abbigliamento è balzata da 40 a 
60 milioni di tonnellate, ma un 
milione di tonnellate di vestiti se-
mi-nuovi finiscono nella spazzatu-
ra ogni anno.  

L’ossessione della pulizia 
In Inghilterra è stato calcolato che 
solo il 7,5% degli indumenti messi 
in lavatrice sono davvero sporchi, 
di conseguenza una famiglia me-
dia che manda quattro o cinque 
lavatrici a settimana crea più di 
mezza tonnellata di CO2, una bella 
fetta dell'emissione media del cit-
tadino europeo (10 milioni).  

Lo spreco alimentare 
Questo eco-crimine è moralmente 
ripugnante, ma è anche il più dif-
fuso. La famiglia americana media 
getta via il 30% degli alimenti che 
ha comprato al supermercato, 48 
miliardi di dollari finiscono nella 
spazzatura ogni anno. Solo il latte 
fresco buttato via in Inghilterra, 
per essere prodotto ha creato al-
trettante emissioni CO2 di 10.000 
automobili.  

CLIMACLIMACLIMA   
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Asciuga panni che passione !  

E’ semplicissimo, asciugare i panni 
bagnati appendendoli fuori, oppu-
re quando piove o fa freddo basta 
stendere la biancheria in casa: 
serve anche a umidificare l'abita-
zione, due piccioni con una fava e 
l'effetto può essere sconvolgente. 

Lo ha calcolato questo studio della 
U.S. Energy Information Admini-
stration: "Se ogni famiglia ameri-
cana rinuncia a usare l'asciugatri-
ce elettrica si risparmiano 250.000 
tonnellate di CO2.  

Questo equivale e a chiudere 15 
centrali nucleari". Potenza dei con-
sumatori. Neppure Obama potreb-
be decidere d'autorità la chiusura 
di 15 centrali. 

A conferma di quanto i comporta-
menti individuali sia determinanti 
per la salute del pianeta, in uno 
studio (Household actions can pro-
vide a behavioral wedge to rapidly 
reduce U.S carbon emissions) 
pubblicato sui Proceedings of the 
National Academy of Science 

(PNAS) degli Stati Uniti, un gruppo 
di sociologi, economisti e ambien-
talisti americani, conti alla mano, 
dimostra che le sole azioni dome-
stiche, attuate con impegno e co-
stanza, già nell’arco di un decen-
nio potrebbero abbattere l’anidride 
carbonica di percentuali significati-
ve, paragonabili a quelle richieste 
dal Protocollo di Kyoto.  

Di seguito sono riportati alcuni 
esempi: più che provvedimenti per 
conseguire decisive riduzioni delle 
emissioni riscaldanti (oltre che 
degli inquinanti ordinari), sembra-
no azioni di buonsenso per rispar-
miare energia e spendere meno. 
Ma gli autori della ricerca PNAS 
calcolano che, se sistematicamen-
te adottate negli Stati Uniti, que-
ste azioni portano in un decennio 
all’abbattimento del 7,4 % delle 
emissioni nazionali. Anche se gli 
autori non estendono il calcolo ad 
altri Paesi, aggiungono tuttavia 
che risultati più o meno simili si 
potrebbero raggiungere negli altri 
Paesi industrializzati, con percen-

tuali eguali o più elevate nel caso 
di sistemi energetici complessiva-
mente inefficienti, come quelli di 
Canada e Australia e percentuali 
più ridotte nei Paesi dell’Europa 
Occidentale, già dotati di sistemi 
mediamente più efficienti. 

Se si considera che nei dieci anni 
successivi all’approvazione del 
Protocollo di Kyoto, i provvedi-
menti presi dai governi hanno in 
genere fallito, tranne pochissime 
eccezioni, obiettivi di riduzione 
delle emissioni di appena il 5,2%, 
la rivoluzione dal basso proposta 
dagli autori dello studio appare 
allettante. A patto che, aggiungo-
no gli autori, siano assunti tutti 
quei provvedimenti per favorirla: 
campagne di informazione di mas-
sa e incentivazioni.  

Questo breve riassunto dei nostri 
eco-crimini e delle buone abitudini 
da adottare, conferma che Cope-
naghen comincia in casa nostra 
ogni mattina.  

Daniele Ruggeri Laderchi 

In casa  

Innanzitutto l’isolamento termico degli edifici, responsabile di considerevoli perdite di energia che fanno 
raffreddare le case d’inverno, nonostante il riscaldamento, e arroventarle d’estate, richiedendo più 
raffreddamento di quanto sarebbe necessario. I punti più deboli da isolare: le coperture e gli infissi. Poi, occhi 
agli stessi impianti: caldaie e condizionatori, spesso inefficienti, i quali a fine vita devono essere sostituiti con 
apparecchi più risparmiosi. Per gli edifici di nuova costruzione, non dimenticare che esistono criteri architettonici 
ormai ben sperimentali per favorire il condizionamento interno. Un’attenzione speciale deve essere posta alle 
modalità di uso di tutti gli apparati domestici: senza nulla perdere in comfort, vanno eliminati gli eccessi di caldo 
e di freddo intervenendo costantemente su termometri e temporizzatori. Inutile, per esempio, tenere al massimo 
la temperatura degli scaldabagni elettrici, che divorano fiumi di energia; oppure scegliere programmi di lavaggio 
lunghi ed energici per capi di biancheria non troppo sporchi. Ancora, non è affatto trascurabile in termini di 
risparmio, staccare le spine degli apparecchi elettrici che continuano a consumare energia anche quando sono 
apparentemente spenti (posizione di standby).  

In automobile 

Passando a quella che nei Paesi industrializzati può essere considerata la casa 
itinerante, dove spesso si trascorrono alcune ore al giorno, cioè l’automobile, 
anche per essa valgono i criteri di corretta manutenzione che fanno risparmiare 
significative quantità di carburante. Particolari di solito trascurati da chi compie 
quotidianamente lunghi percorsi: l’abolizione della guida cosiddetta brillante, 
con accelerazioni e frenate continue; la riduzione delle velocità massime di 
crociera; l’adozione di pneumatici a basso coefficiente di attrito. Anche in 
questo caso, a fine vita del veicolo, va attentamente meditata la sostituzione 
con uno a motorizzazione più efficiente. Insomma, all’atto dell’acquisto, non 
badare solo all’estetica, ma soprattutto ai consumi. 
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La qualificazione e la specializzazione rappresentano 
un patrimonio delle imprese nostrane necessario ad 
affrontare le sfide di un mercato sempre più esigen-
te. Dalla progettazione eco-compatibile agli acquisti 
della pubblica amministrazione, dai casi di successo 
delle piccole e medie imprese all'esempio delle multi-
nazionali. Il sistema Italia che punta sulla qualità, 
l'innovazione e l'ambiente si è ritrovato in occasione 
del workshop internazionale "Roma Tech and South 
Europe" del 3 Dicembre scorso, in occasione del quale 
si è tenuta la premiazione "Award Ecohitech".  

Secondo il Fmi “Fondo monetario internazionale”, l'i-
dea che la recessione in corso debba frenare gli inter-
venti contro l'effetto serra è sbagliata: al contrario, 
azioni efficaci per ridurre le emissioni possono accele-
rare la ripresa e favorire il contenimento dei deficit 
pubblici, gonfiati dalla crisi. E’ la tesi centrale di uno 
studio, "Climate Policy and the Recovery", pubblicato 
di recente dai ricercatori della massima istituzione 
finanziaria mondiale, che esamina, in particolare, gli 
effetti di un mercato delle emissioni, sul modello di 
quanto già realizzato in Europa, e l'impatto degli in-
vestimenti "verdi" sulla ripresa. Gli ambientalisti a-
mericani del National Resources Defence Council han-

no calcolato in 270 miliardi di dollari l'anno i danni 
che l'effetto serra, fra uragani e siccità, può creare ai 
soli Stati Uniti entro il 2025. Al 2050, il conto raddop-
pia e sfiora il 2 per cento del Pil Usa. Un mercato in-
ternazionale delle emissioni darebbe certezze alle 
aziende, stimolando gli investimenti in energia pulita. 
E questi investimenti creano occupazione, come testi-
monia la Germania, dove i posti di lavoro "verdi" sono 
ormai 280 mila. E non è vero, dice l'Fmi, che le finan-
ze pubbliche, disastrate dai salvataggi degli ultimi 
mesi, debbano temere nuovi impegni. Al contrario, 
"far pagare in modo più efficiente le emissioni può 
aiutare a restaurare le finanze pubbliche". Gli analisti 
del Fondo calcolano che, anche nel quadro di una 
proposta relativamente blanda di mercato delle emis-
sioni, come quella in discussione negli Stati Uniti, 
mettere all'asta i diritti ad emettere Co2 potrebbe 
portare nelle casse pubbliche 870 miliardi di dollari, 
fra il 2011 e il 2019, una cifra pari al 15 per cento del 
deficit pubblico complessivo di quel periodo.  
Far pagare le emissioni di anidride carbonica, insom-
ma, sarebbe una boccata d'ossigeno per i governi.  

Un'imposta da 3 dollari al giorno, 
per rendere le isole "carbon free" 
e salvare l'arcipelago dall'innalza-
mento degli oceani. Questa l'idea 
del presidente maldiviano Moham-
med Nasheed che, per realizzare il 
suo ambizioso progetto, mette le 
mani in tasca ai vacanzieri.  
L'arcipelago delle Maldive (1.192 
isole coralline a galla in mezzo 
all'Oceano Indiano) infatti, rischia 
entro il 2100 di essere sommerso 
a causa dall'innalzamento del li-
vello dei mari. Il presidente Mo-

hammed Nasheed ha deciso di 
provarle tutte, compreso lo sfrut-
tamento della principale risorsa 
delle isole: il turismo. Mediamente 
ogni anno 700 mila turisti 
(683.012 nel 2008) si abbronzano 
sulle bianche spiagge maldiviane, 
per non meno di 3 giorni. Il conto 
è presto fatto. Tassando ogni sin-
golo visitatore per 3 dollari al gior-
no, le casse dello stato vedranno 
una iniezione di 6 milioni e 300 
mila dollari l'anno. La proposta è 
ora al vaglio del parlamento mal-

diviano e se passerà ogni turista 
per godere degli splendidi atolli 
dovrà sborsare, oltre ai costi della 
vacanza, altri 3 dollari al giorno 
per pagare la "green tax", ossia la 
tassa verde. L’incasso andrà a fi-
nanziare un ambizioso progetto: 
trasformare le Maldive nel primo 
paese "carbon neutral" nel giro di 
dieci anni. Ma impiantare pannelli 
solari, turbine eoliche e impianti a 
biomassa per eliminare le fonti di 
energia fossili, ha un prezzo molto 
alto.  
Per la precisione il costo del pro-
getto è stimato in 1 miliardo e 100 
milioni di dollari. 

Green tax ai turisti per salvare le MaldiveGreen tax ai turisti per salvare le MaldiveGreen tax ai turisti per salvare le Maldive   

"Alzare le tasse a chi inquinaAlzare le tasse a chi inquinaAlzare le tasse a chi inquina"  

Come l’ambiente può battere la crisiCome l’ambiente può battere la crisiCome l’ambiente può battere la crisi   
Una certezza e alcune proposte 

La certezza è che le tecnologie innovative a basso impatto ambientale e 

ad alta efficienza energetica possono rappresentare la strada per imple-

mentare l'occupazione, per uno sviluppo economico non solo sostenibile, 

ma di qualità e di lunga durata. La crisi può essere battuta, puntando 

sulle tante nicchie di eccellenza industriale e produttiva del nostro Paese. 

Le PMI tecnologiche sono pronte alla sfida del mercato globale? CLIMACLIMACLIMA   
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Uno dei grandi problemi per la conservazione 

dell’ambiente è la deforestazione.  

Ogni anno nel mondo si producono 130 milioni di 

tonnellate di pasta di legno per la produzione di 

circa 200 milioni di tonnellate di carta e cartoni. Per 

ottenere 130 milioni di tonnellate di pasta di legno 

occorrono circa 400 milioni di tonnellate di legno, 

corrispondenti mediamente a 500 milioni di alberi 

alti venti metri di circa trent’anni di età. Ne deriva 

che il fabbisogno mondiale annuale di carta e 

cartoni provoca la distruzione di tre milioni e mezzo 

di ettari di boschi. E il consumo di prodotti ad alta 

(o totale) percentuale di pura cellulosa non sembra 

certo destinato a diminuire. 

Al contrario, con la nuova apertura di Paesi quali la 

Cina ai mercati e agli usi occidentali (es. usa e getta 

per igiene intima), la domanda di carta aumenterà 

in maniera spropositata. 

Un contributo alla soluzione del “problema carta” 

potrebbe avere quindi, un notevole impatto 

ambientale. Le risorse di origine vegetale per la 

fabbricazione della carta vengono per il 63% da 

foreste naturali, il 2% da foreste coltivate, il 5% da 

prodotti agricoli dedicati e il 30% da fibra riciclata. 

Un ingegnere egiziano Ramy Azer, innamorato degli 

alberi, ha trovato un nuovo modo per ricavare carta 

dagli scarti delle piantagioni di banane. Con i fondi 

dell’Università australiana di Adelaide – dove si era 

trasferito per motivi personali – e con quelli pubblici 

per giovani imprenditori ha sviluppato un prototipo, 

su cui ha fondando la Papyrus Australia Ltd. Una 

ricerca a tappeto sulle piante di banane ha fornito i 

parametri per le candidate ideali: dimensione 

minima del tronco, allineamento delle fibre, colture 

estensive e particolari caratteristiche chimiche. Tra 

le specie selezionate ha vinto la Musa paradisiaca 

(mauzah in arabo vuol dire banana).  

Le potenzialità sono risultate subito enormi per la 

quantità di biomassa prodotta ogni anno. Basti 

pensare che la varietà Cavendish – la più 

consumata al mondo – si stima in 2000 piante per 

ettaro per 10 milioni di ettari. Il procedimento 

messo a punto dalla Papyrus Australia non genera 

scarti, minimizza l’impiego di acqua, energia, 

additivi chimici e emissioni. Per fare un esempio, 

meno di un chilo di emissioni di CO2 contro 1,4 

tonnellate. La carta a strato di banano può inoltre 

essere adattata a vari tipi di carta e il procedimento 

applicato a diversi derivati della cellulosa. Basti 

pensare ai produttori ecuadoregni di banane, che 

spendono all’anno 3 miliardi di dollari per importare 

imballaggi cartonati.  

Potrebbero produrre localmente i contenitori usando 

gli scarti stessi delle piantagioni. Anche in edilizia, 

per esempio per i sacchi di cemento, la carta di 

banano impermeabile e resistente potrebbe limitare 

a uno gli strati che invece sono otto. Oltre all'eco-

sostenibilità e al basso impatto ambientale, il legno 

di banano concepito da Ramy Azer è naturalmente 

ignifugo e idrorepellente, quindi non richiede 

ulteriori trattamenti chimici anti-combustione o 

impermeabilizzazioni a base di colle fenoliche. 

Pensiamoci dunque quando attribuiamo 

alla buccia di banana solo il valore di uno 

spiacevole accidente. E’ invece il riparo 

del frutto di una pianta preziosa, non solo 

per l’alimentazione, ma per i materiali del 

futuro. 

La Musa della carta è la banana! La Musa della carta è la banana! La Musa della carta è la banana!    
      Musa paradisiaca è infatti il nome  
      del banano (mauzah in arabo). 

CLIMACLIMACLIMA   
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Con l’arrivo del digitale terrestre e i regali di natale Con l’arrivo del digitale terrestre e i regali di natale Con l’arrivo del digitale terrestre e i regali di natale 
aumentano i quantitativi di RAEE aumentano i quantitativi di RAEE aumentano i quantitativi di RAEE    

Ma come e dove smaltire questi rifiuti?  
Da consumatori, se proprio abbiamo deciso di liberarci della vecchia TV, dobbiamo 
portarli presso le isole ecologiche e i diversi centri di raccolta. Oppure, ancora 
meglio, concedere qualche anno di vita alla nostra vecchia TV acquistando un più 
economico decoder. 

Tutto ciò ha però una ricaduta am-
bientale da non trascurare.  

Secondo i dati di ReMedia, uno dei 
principali consorzi nazionali per la 
gestione ecosostenibile dei RAEE, 
da gennaio a fine ottobre 2009 
sono stati prodotti nel complesso 
1.742.974 di rifiuti da TV, con una 
percentuale significativa in Lom-
bardia dove sono state "rottamate" 
385.197 vecchie TV. Ma anche in 
tutte le altre regioni, in cui è già 
avvenuto il passaggio al digitale 
terrestre, è evidente un aumento 
delle TV raccolte presso le isole 
ecologiche e quindi ritirate da Re-
Media per essere avviate al riciclo. 
In Campania, dove lo switch off si 
completerà il 16 dicembre, le TV 
"rottamate" sono quadruplicate: 
+410%, per un totale di 57.122 
TV e un peso di 1142 tonnellate. 
Seguono il Piemonte (+206%, 22-
3.166 TV e 4463 t.), il Lazio 
(+125%, 171.152 TV e 3423 t.) e 
il Trentino-Alto Adige (+ 66%, 
76.289 TV e 1526 tonnellate). 
Tutti dati che portano a ritenere 
che quando lo switch off arriverà 

anche nelle restanti regioni (la 
transizione si completerà nel 2012, 
nel 2010 toccherà a Piemonte O-
rientale, Lombardia, Emilia Roma-
gna, Veneto, Friuli Venezia Giulia 
e Liguria), il volume dei rifiuti da 
TV toccherà punte mai raggiunte. 
Oltre ad essere un rifiuto ingom-
brante (il peso medio è di circa 20 
kg) il televisore è un rifiuto difficile 
da trattare, perché formato da 
componenti differenti, ognuno dei 
quali deve essere trattato in ma-
niera diversa.  

ReMedia indica che dai televisori si 
arriva a recuperare fino al 96% di 
materiali che possono essere 
riutilizzati.  

Fra questi vi sono lo 0,4% di 
alluminio, il 3% di rame, il 
12% di ferro, plastica per 
circa il 16% e soprattutto ve-
tro, che rappresenta il 48% 
del peso delle TV a tubo cato-
dico, che ad oggi rappresen-
tano il 98% di quelle gestite 
da ReMedia. 

Però bisogna guardare avanti, 
anche perché i trend di mer-

cato indicano che tali numeri sono 
destinati a salire: nel 2008 in tutto 
il mondo sono stati acquistati 140 
milioni di TV e 50 milioni di moni-
tor, per un totale di 190 milioni di 
nuovi prodotti. I "rifiuti tecnologi-
ci" crescono a livello mondiale del 
5% all'anno (3 volte di più dei ri-
fiuti normali).  

Ogni italiano ne produce in media, 
ogni anno, circa 14 kg e nel 2008 
in Italia, sono state prodotte oltre 
850.000 tonnellate di rifiuti tecno-
logici. 

 

Il televisore è dagli anni '70 un componente immancabile dell'arre-
damento, ma purtroppo anche del triste panorama di una discari-
ca. L’irrinunciabile elettrodomestico in questi ultimi mesi è al cen-
tro di una rivoluzione che porterà in Italia la televisione digitale.  

Cominciato nel secondo semestre del 2008 in Sardegna, il procedi-
mento cosiddetto di switch off (il progressivo oscuramento della TV 
analogica) per il 2009 ha interessato Piemonte occidentale, Trenti-
no e Alto Adige, Lazio (esclusa la provincia di Viterbo) e Campania. 
E poiché non si potrà più ricevere il segnale analogico, per molti   
questa è l'occasione buona per disfarsi della vecchia TV a tubo ca-
todico e passare a tecnologie più recenti, come le TV al plasma o 
LCD, che ormai hanno quasi tutte un decoder per il segnale digitale 
terrestre integrato.  
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produzione a regime, di 3 milioni e 200mila kW/h di energia 

elettrica. Una produzione questa che consente di non 

immettere in atmosfera 1 milioni e 860 mila Kg di anidride 

carbonica all'anno. In termini energetici complessivi, 

l'impianto non solo sarà in grado di soddisfare al completo 

fabbisogno di energia del nuovo polo logistico, ma produrrà 

un quantitativo di energia eccedente: il surplus, stimato in 

500mila kW, sarà immesso e ceduto sulle reti di distribuzione 

nazionale. L'intera progettazione dell'edificio, ad opera di 

Tecnopolis, e' comunque stata sviluppata integrando tra loro 

le migliori soluzioni atte alla riduzione dei consumi energetici 

e dei carichi ambientali, tanto da poter essere considerata un 

esempio di sviluppo sostenibile. 

E' stato inaugurato a Prato un magazzino 

tutto 'verde'dal tetto alle fondamenta: è il 

nuovo polo logistico di Coop Italia non food, 

che ospita un impianto fotovoltaico dalla 

potenza di 2.895 kW per una produzione di 

3 milioni e 200 mila kW/h di energia 

elettrica e una serie di accorgimenti 

ecocompatibili: caldaie a condensazione, 

riscaldamento a pavimento, sonde di 

luminosità per il controllo delle lampade 

fluorescenti.  

Si tratta di un investimento di circa 100 

milioni di euro per un magazzino destinato a 

rifornire i reparti non food di 1.400 punti 

vendita in tutta Italia movimentando 670 

milioni di euro di merce all'anno. 

Il nuovo edificio occupa un'area di 100mila 

metri quadrati ed e' costituito da un 

fabbricato ad uso magazzino di 50mila metri 

quadrati di superficie, di una palazzina uffici 

di circa 7.700 metri quadrati suddivisi su 

quattro piani.  

Il tetto ospita l'impianto fotovoltaico primo 

per dimensione in Italia tra gli impianti 

montati su singolo edificio e tra i primi venti 

in Europa. Progettato da Inres, si compone 

di 15.650 pannelli in silicio policristallino 

forniti da Mitsubishi Electric, una superficie 

pari a quella di cinque campi da calcio e una 

 

Sono arrivati i telefonini solari Sono arrivati i telefonini solari Sono arrivati i telefonini solari  

L’azienda di telecomunicazioni 

Safaricom, in collaborazione 

con la società cinese Zte, ha 

messo in commercio in Kenia 

un cellulare che funziona ad 

energia solare e costa appena 

39,2 dollari (circa 28 euro). Il 

cellulare ecosostenibile Simu ya 

Solar, che in lingua swahili si-

gnifica appunto “telefono sola-

re”, permetterà alle persone 

che abitano in zone rurali o co-

munque in villaggi dove manca 

l’energia elettrica di riuscire a 

ricaricare il cellulare e utilizzarlo 

abitualmente.  

Grazie ad un piccolo pannello 

solare montato sul dispositivo 

che rifornisce di energia la bat-

teria al litio la ricarica è garanti-

ta. Inoltre il Simu ya Solar può 

essere ricaricato anche con fon-

ti di luce artificiali come lampa-

dine e candele. 
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Secondo la Commis-
sione Europea, che 
ha presentato le sue 
proposte all’ultimo 
Consiglio sull’ambien-
te UE, la revisione 
della direttiva è ormai 
indilazionabile: du-
rante i primi cinque 
anni di attuazione 
della direttiva RAEE 
sono emersi infatti 
problemi di ordine 
tecnico, giuridico e 
amministrativo che 
causano difficoltà e 
costi non previsti per 
gli operatori di mer-
cato e le amministra-
zioni, costanti pericoli 
per l’ambiente, bassi 
livelli di innovazione 
nel settore della rac-
colta e del trattamen-
to dei rifiuti, la man-
canza di eque condi-
zioni di concorrenza o 
addirittura una di-
storsione della con-
correnza e un inutile 
carico amministrati-
vo.  
La Commissione si e’ 
impegnata a elabora-
re un ambiente nor-
mativo migliore, 
semplice, comprensi-
bile, efficace e di cui 
sia possibile verificare 
l’attuazione.  
Gli obiettivi specifici 
della revisione della 
direttiva RAEE sono 
stati stabiliti dalla 

Commissione nell’im-
pegno a ridurre i co-
sti amministrativi 
tramite l’eliminazione 
di tutti gli oneri am-
ministrativi superflui, 
senza abbassare il 
livello di tutela dell’-
ambiente. Si propon-
gono di migliorare 
l’efficacia e l’attuazio-
ne della direttiva ga-
rantendo un maggio-
re rispetto delle di-
sposizioni e riducen-
do i comportamenti 
opportunistici. 
E di ridurre gli impatti 
sull’ambiente della 
raccolta, del tratta-
mento e del recupero 
dei RAEE fino a livelli 
che permettano di 
ottenere i maggiori 
benefici per la socie-
tà. La revisione per-
metterà dunque di 
eliminare alcune aree 
critiche: la poca chia-
rezza in merito ai 
prodotti disciplinati 
dall’attuale direttiva e 
alla loro classificazio-
ne, che porta gli Stati 
membri e le parti in-
teressate ad interpre-
tare le disposizioni 
vigenti in modo di-
verso. Attualmente 
circa il 65% delle ap-
parecchiature elettri-
che ed elettroniche 
(AEE) immesse sul 
mercato viene raccol-

to in modo differen-
ziato, ma meno della 
metà di questa quota 
viene trattata e noti-
ficata come previsto 
dalla direttiva; la par-
te restante rischia di 
essere trattata in ma-
niera non conforme 
alle norme o di esse-
re esportata illegal-
mente in paesi terzi, 
anche non apparte-
nenti all’OCSE. 
Questo comporta la 
perdita di preziose 
materie prime secon-
darie e aumenta il 
rischio di rilascio di 
sostanze pericolose 
nell’ambiente, com-
prese le sostanze con 
elevato potenziale di 
riduzione dello strato 
di ozono e di surri-
scaldamento del pia-
neta. Inoltre, l’attuale 
percentuale di raccol-
ta (4 kg per abitante 
l’anno) di RAEE pro-
dotti da nuclei dome-
stici non riflette le 
diverse situazioni e-
conomiche degli Stati 
membri e gli obiettivi 
fissati possono quindi 
essere troppo mode-
sti per taluni Stati e 
troppo ambiziosi per 
altri. Inoltre a causa 
delle differenze nelle 
disposizioni relative 
alla registrazione dei 
produttori nei diversi 

Stati membri, gli at-
tori economici devono 
adeguarsi a 27 regimi 
di registrazione diver-
si, con inutile sovrac-
carico amministrati-
vo.  
Per migliorare l’effi-
cienza della direttiva 
la Commissione Euro-
pea propone dunque 
di chiarire l’ambito di 
applicazione della 
direttiva istituendo un 
elenco fisso di pro-
dotti, suddividere le 
apparecchiature in 
due categorie: appa-
recchiature utilizzate 
da nuclei domestici 
(B2C) o da utenti di-
versi dai nuclei do-
mestici (B2B). 
Si e’ inoltre deciso di 
armonizzare la regi-
strazione dei produt-
tori e ridurre inutili 
oneri amministrativi 
tramite l’istituzione di 
registri interoperabili 
tra Stati membri o un 
registro europeo e 
armonizzare i requisi-
ti in materia di regi-
strazione e comunica-
zione. E’ stata valuta-
ta inoltre la possibilità 
di includere il riutiliz-
zo delle apparecchia-
ture intere negli o-
biettivi di riciclaggio e 
di fissare un nuovo 
obiettivo per i dispo-
sitivi medici.  

RAEE, l’Unione Europea rivede la direttiva madreRAEE, l’Unione Europea rivede la direttiva madreRAEE, l’Unione Europea rivede la direttiva madre   
 

Si avvicina a grandi passi il momento di intervenire sulla direttiva 
2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(RAEE) adottata il 27 gennaio 2003 ed entrata in vigore il 13.02. 2003 

La Commissione Europea da deciso 
nuove regole per l‘accesso ai contri-
buti del programma Marco Polo per 
lo sviluppo dell'intermodalità. Le 
nuove condizioni - più accessibili e 
quindi disponibili a un maggior nu-
mero di richiedenti - si applicheranno 
ai bandi dall'inizio 2010. Si comincia 
con l'abbassamento delle soglie mini-
me per l’ottenimento di un contributo 

per un progetto e non è più richiesta 
la costituzione di un consorzio.  
Introdotta una soglia speciale per 
tutti quei progetti che si prefiggono il 
passaggio del traffico merci dal tra-
sporto stradale a quello per vie di 
navigazione interna. Le nuove regole 
dovrebbero consentire l'accesso al 
programma anche alle imprese di 
medie e piccole dimensioni. 

Fondi UE all’intermodalità più accessibiliFondi UE all’intermodalità più accessibiliFondi UE all’intermodalità più accessibili 
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Giunto alla sua terza edizione, il 

Codice dei Rifiuti 2010 è un’opera 

ragionata e sistematica in 

materia di gestione dei rifiuti e 

uno strumento completo a 

supporto degli operatori pubblici 

e privati che affrontano il nuovo 

scenario della gestione dei rifiuti.  

Il volume raccoglie testi annotati 

e completi dei richiami ad altri 

provvedimenti e un sistema di 

parole-chiave e di riferimenti 

incrociati, che si integrano con il 

rimando ad altre norme e 

documenti disponibili nel sito 

Reteambiente.it, insieme a testi 

di commento e sintesi. Rispetto 

alla precedente edizione, il 

volume accoglie gli interventi di 

puntuale modifica delle norme di 

settore, gli interventi riconducibili 

alla decretazione d’urgenza che 

hanno interessato la materia dei 

rifiuti e le ulteriori novità 

introdotte dal  cosiddetto 

“Milleproroghe” (Dl 30 dicembre 

2008, n. 208).  

Trova spazio, infine, la nuova 

direttiva n. 2008/98/Ce relativa 

a i  r i f i u t i  che ,  o l t r e  a 

razional izzare la materia, 

sostituendosi a diversi testi 

normativi, contiene importanti 

novità in tema di definizione di 

rifiuto, sottoprodotto e materie 

prime secondarie, alle quali gli 

S t a t i  m em b r i  d o v r a n n o 

conformarsi entro il 12 dicembre 

2010.  

Il Codice dei Rifiuti 2010 è 

realizzato in collaborazione con i 

Consorzi nazionali per il Riciclo: 

Conai (con Comieco, Corepla, 

Coreve, CiAl, CNA, Rilegno), 

Cobat; COOU; CONOE, Ecopneus, 

Consorzi Raee (Ecodom, Ecolight, 

Remedia). L’autrice, Paola Ficco, 

è giurista ambientale, giornalista, 

e docente universitario oltre che 

componente del Comitato 

Ecolabel Ecoaudit Sezione Emas 

Ital ia, esperto legislativo 

Ministero attività produttive, 

Ministero del l ’ambiente e 

membro Albo gestori ambientali.  

Il Codice dei Il Codice dei Il Codice dei 
Rifiuti 2010Rifiuti 2010Rifiuti 2010 

Apparirà presto su internet il dominio “.eco”, che dovrebbe essere utilizzato dalle associazioni ecologiste o dalle 

aziende che si occupano di fonti rinnovabili o di altri prodotti senza impatto ambientale. 

Il nuovo suffisso verrà rilasciato dall'ICANN (organizzazione preposta al controllo di internet) nel 2010. 

Il dominio .eco, creato per promuovere un unico spazio eco-friendly su Internet, fornirà informazioni dettagliate 

in materia di ambiente a chiunque disponga di un browser, ogni volta che ne abbia bisogno e in qualsiasi parte 

del pianeta. Per acquistare un dominio eco, imprese, organizzazioni e singoli individui dovranno dimostrare il loro 

impegno per le eco-cause, calcolare il loro impatto ambientale e poi renderlo pubblico. Possedere questo "top 

level domain" sarà una sorta di "certificazione" per quelle imprese che presentano credenziali "verdi" e che 

rispettano determinati criteri. Grazie al costo contenuto per l'acquisto (si parla di circa 20 dollari all'anno) tale 

soluzione di monitoraggio potrà essere abbracciata sia dalle imprese più grandi, che vogliono dimostrare la loro 

responsabilità sociale, sia da milioni di piccole imprese, che vogliono anch'esse dimostrare il loro impegno per 

l'ambiente.  

Sul Web arriva Sul Web arriva Sul Web arriva    
il dominio ecoil dominio ecoil dominio eco---sostenibilesostenibilesostenibile   
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