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S apevo che il 13% dell’e-
nergia elettrica immessa 
ogni anno nella rete ita-

liana proviene dalle centrali nu-
cleari francesi, svizzere e slove-
ne. Ma mi è capitato di assiste-
re ad un dibattito nel corso del 
quale un rappresentante di Le-
gambiente, citando “i dati del 
Gestore dei Servizi Elettrici” 
(GSE), ha detto che si tratta di 
energia rinnovabile. Faccio 
qualche domanda in giro e sco-
pro un fatto sconcertante: l’e-
nergia elettrica importata dall’I-
talia (50 miliardi di kWh all’an-
no) è effettivamente di origine 
nucleare. Non è quindi energia 
rinnovabile, ma è pagata dai 
cittadini italiani come se lo fos-
se.  
La ragione è semplice, ma ri-
chiede qualche spiegazione. 

La normativa italiana obbliga 
chi produce energia elettrica a 
produrne una determinata per-
centuale (nel 2008 il 3,8%) uti-
lizzando fonti rinnovabili. Que-
sto obbligo è regolato attraver-
so il meccanismo dei “certificati 
verdi”. Chi produce 50 mila kWh 
di elettricità con fonti rinnovabili 
(ad esempio l’eolico) riceve un 
certificato verde del valore di 
circa 113 euro. I certificati verdi 
possono essere ceduti al GSE 
(che ha l’obbligo di acquistarli) 
o a chi non produce elettricità 
da fonti rinnovabili, che a sua 
volta è obbligato ad acquistare 
una quantità di certificati verdi 
equivalente alla mancata produ-
zione rinnovabile. Unitamente 
alle altre incentivazioni previste, 
il meccanismo rende la produ-
zione rinnovabile in Italia  molto 

remunerativa; ma la 
festa più bella si svol-
ge alle frontiere na-
zionali. Francia, Sviz-
zera e Slovenia non 
hanno adottato il 
meccanismo dei certi-
ficati verdi e produco-
no l’energia elettrica 
che esportano in Ita-
lia essenzialmente 
con le centrali nuclea-
ri. Ma quando l’elet-
tricità entra in Italia 
dichiarano che si trat-
ta di energia prodotta 
con fonti rinnovabili.  
L’acquirente dell’e-
nergia importata è 
quindi obbligato a 
corrispondere, oltre al 
prezzo di mercato 
dell’energia importa-
ta, anche i certificati 
verdi, che poi il forni-
tore estero negozia 
sul mercato italiano o 
cede al GSE, che è 
così obbligato a paga-
re una vera e propria 
“tangente verde”. E 
gli ambientalisti  pos-
sono dire che l’ener-

gia importata dall’Italia è 
“prodotta con fonti rinnovabili”. 
È così che il credo ideologico 
che l’energia rinnovabile sia 
“migliore” delle altre si trasfor-
ma in una distorsione del mer-
cato elettrico e in un salasso 
per la collettività. E si tratta so-
lo di una piccola parte del dre-
naggio di soldi dalle tasche dei 
cittadini associato all’incentiva-
zione delle fonti rinnovabili. 
Prendiamo ad esempio l’energia 
eolica. La produzione di energia 
elettrica da fonte eolica non ha 
una convenienza economico-
energetica  reale per il paese 
(visto che il kWh eolico costa 2 
o 3 volte quello nucleare e che 
l’eolico fornisce solo l’1,4% del-
l’elettricità immessa nella rete 
italiana) ma, attraverso i mec-
canismi di incentivazione, de-
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termina una marcata conve-
nienza economica per gli eser-
centi degli impianti, a spese dei 
cittadini italiani. Circa il mecca-
nismo dei certificati verdi, di cui 
ho già detto, occorre aggiunge-
re (come se non bastasse) che 
il loro pagamento avviene in 
modo anticipato. Il GSE è infat-
ti tenuto ad anticipare ai pro-
duttori il pagamento dei certifi-
cati verdi a fronte delle stime di 
produzione per l’anno successi-
vo, con un eventuale congua-
glio al termine del periodo. 
Questo meccanismo porta re-
golarmente ad una sovrastima 
del 30% della produzione e 
gratifica i produttori di un in-
gente finanziamento a tasso 
zero per la durata di 12 mesi. 
L’agevolazione dei certificati 
verdi ha una durata che era 
inizialmente fissata in 12 anni e 
che è stata prolungata a 15 an-
ni dalla finanziaria 2008. Ma è 
sufficiente che l’impianto incen-
tivato sia oggetto di ristruttura-
zione (ad esempio, sostituzione 
di alcune parti soggette ad usu-
ra) perché il periodo di incenti-
vazione riparta da zero. Un im-
pianto che ha funzionato per 15 
anni, riscuotendo i relativi in-
centivi, può quindi rientrare in 
qualsiasi momento nel gioco 
degli incentivi per altri 15 anni. 
Oltre ai certificati verdi, l’ener-
gia elettrica di origine eolica 
gode dell’obbligo imposto al 
gestore della rete di acquistare 
immediatamente tutta l’energia 
elettrica prodotta, anche se la 
rete in quel momento non la 
richiede e, nel caso la richieda, 
anche se è disponibile sul mer-
cato energia elettrica a prezzo 

notevolmente inferiore (come 
ad esempio quella importata 
dalle centrali nucleari estere). 
Questo meccanismo consente 
ai produttori eolici di contare 
sulla vendita di ogni kWh pro-
dotto ad un prezzo prefissato 
(che nel 2007 è stato di 6,8 
centesimi di euro, ovvero il 
doppio di quanto costa il kWh 
nucleare) con buona pace delle 
leggi della concorrenza e del 
mercato. Altra forma di incenti-
vazione: contrariamente a 
quanto accade per i gestori de-
gli impianti convenzionali e nu-
cleari, che devono pagare il co-
sto delle infrastrutture di con-
nessione alla rete elettrica, gli 
esercenti degli impianti eolici 
sono esonerati dal pagare que-
sto costo, che per legge è posto 
a carico del gestore della rete 
(ovvero Terna SpA). 
Infine, le incentivazioni in conto 
capitale. Chi realizza un im-
pianto eolico ha accesso a fi-
nanziamenti a fondo perduto o 
a tasso agevolato attribuiti dal 

Ministero dello sviluppo econo-
mico in base alla legge 488 de-
l1992. In particolare, gli im-
prenditori eolici di Basilicata, 
Campania, Puglia, Sicilia e Sar-
degna ricevono un contributo a 
fondo perduto pari al 31,06% 
del costo di impianto e un fi-
nanziamento agevolato (a tas-
so compreso tra lo 0,5% e il 
2%) per il 15,53% dell’investi-
mento.  
Alle agevolazioni dello Stato si 
sommano poi quelle delle Re-
gioni. È così che installare im-
pianti eolici continua ad essere 
un buon affare per pochi pro-
duttori e un pessimo affare per 
gli utenti elettrici italiani che, 
grazie anche a incentivazioni di 
questo tipo, continuano a paga-
re il kWh più caro del mondo in 
cambio di niente o quasi. Viene 
da pensare che l’energia rinno-
vabile che si chiami così perché 
per sopravvivere ha bisogno 
che le si rinnovino periodica-
mente gli incentivi. 
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SSS ono positivi i dati sulla 
raccolta di rifiuti da 
apparecchi elettrici ed 

elettronici per il 2009.  Lo dice il 
Rapporto 2009 sul sistema di 
ritiro e trattamento di questi 
rifiuti, presentato  dal Centro di 
coordinamento RAEE il 30 aprile 
scorso a Roma. L’anno scorso in 
Italia ne sono stati raccolti 
complessivamente 193.042.777      
Kg, circa il triplo rispetto al 
2008. Un risultato che porta la 
media di raccolta pro-capite nel 
nostro Paese a 3,21 kg a testa.  

Ma come spesso accade l’Italia 
continua a viaggiare a  velocità 
diverse: il primato assoluto per 
la raccolta spetta infatti alla 
Lombardia (37.880.715 kg), 
seguita dall’Emilia Romagna 
(23.046.894 kg) e il Piemonte 
(21.025.722 kg). Al Centro i 
migliori risultati sono stati  
conseguiti dalla Toscana con 
13.389.790 kg, e dal Lazio con 
12.651.713 Kg. Agli ultimi posti 
troviamo due regioni del 
Mezzogiorno: la Basilicata, 
terzultima (754.754 kg) e il 
Molise, penultimo (492.607). 
Stranamente ultima però è una 
regione del Nord, la Valle 
d'Aosta (442.099 kg).  

Se si guarda invece alla raccolta 
pro-capite, il podio è invece 
ripartito tra le tre aree 
geografiche: la Regione più 
virtuosa risulta essere il 
Trentino-Alto Adige che totalizza 
6,43 kg per abitante seguito 

d a l l ’ U m b r i a  c o n  5 , 8 6 
chilogrammi a persona e dalla 
Sardegna, vero e proprio caso di 
eccellenza per il Sud e le Isole, 
con 5,40 kg.  

La percentuale totale dei 
cittadini italiani servita dal 
sistema Raee si attesta intorno 
al 86,3 per cento ma anche in 
questo caso il rapporto 
evidenzia disparità tra Nord, 
Centro e Sud. Nel Nord, infatti, 
si registra un numero altissimo 
di Centri di Raccolta (2.171) che 
dà modo al sistema di 
raggiungere mediamente il 96,2 
per cento della popolazione. Al 
Centro le strutture addette alla 
raccolta sono 386 in totale e la 
percentuale di popolazione 
servita è pari al 84,7 per cento, 
mentre al Sud questo indice 
arriva a toccare il 73,4 per cento 
a fronte di 487 strutture 
territoriali.  

Per quanto riguarda la tipologia 
dei rifiuti elettronici raccolti, in 
testa troviamo, a causa 
dell’effetto del passaggio al 
digitale terrestre, tv e monitor 
con quasi 58 milioni di 
chi logrammi, seguit i dai 
frigoriferi (56.959.000 kg), 
elettrodomestici “grandi bianchi” 
(46.598.000 kg). Al penultimo 
posto ci sono i piccoli 

elettrodomestici, apparecchi di 
illuminazione, elettronica di 
consumo e altro (30.882.000 
kg) mentre l’ultima fetta 
riguarda le sorgenti luminose 
(652mila kg). 
I risultati presentati dal rapporto 
fanno dunque ben sperare per il 
futuro. Il nostro Paese si sta 
infatti preparando a limitare i 
danni che potrebbero essere 
causati nei prossimi anni dalla 
valanga di rifiuti elettronici 
proven ient i  da l l ’aumento 
considerevole di vendite di 
prodotti elettrici ed elettronici da 
parte di Paesi come la Cina e 
l’India. 
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Nel 2° anno di attività triplicata la raccolta: 
oltre 3 kg di rifiuti elettronici a testa 
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Il Rapporto 2009 contiene per la 
prima volta un focus su ciascuna 
delle 20 regioni italiane che 
consentirà al lettore di farsi 
un’idea piuttosto precisa delle 
differenti realtà, criticità e 
situazioni a livello territoriale. 
E’ disponibile in area download su 
www.reloaderitalia.it 

I Centri di Raccolta iscritti al Centro 

di Coordinamento RAEE in 12 mesi 

passano da 2.785 a 3.044. 

Il nuovo Decreto del Ministero dell’Ambiente 8 marzo 2010 n.° 65 
“recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli instal-
latori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonchè dei 
gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature“ viene 
emanato (con oltre due anni di ritardo rispetto a quanto disposto con 
art. 6 c. 1-bis D.Lgs. 151/2005!) al fine di stabilire specifiche modalità 
semplificate con cui i distributori di AEE possano assicurare “al momen-
to della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica 
destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno 
contro uno, dell’apparecchiatura usata (…)” (art. 6 c. 1 lett. b) D.Lgs. 
151/2005). 

I disposti del Decreto riguardano non solo i RAEE domestici, ma anche 
quelli cosiddetti “professionali” e coinvolgono, oltre ai distributori, anche 
installatori e gestori dei centri di assistenza di AEE. 
Considerato che il nuovo Decreto entra in vigore 15 giorni dopo la pub-
blicazione in G.U., e che in base al citato art. 6 c. 1-bis D.Lgs. 151-
/2005 l’obbligo del ritiro uno-contro-uno decorre dal trentesimo giorno 
successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso, si ha che 
l’obbligo di ritiro scatterà per questi operatori dal 18 giugno 2010. 

Fino al varo del decreto attuativo del Ministero del-
l'Ambiente il problema centrale per i RAEE è stato 
quello del ritiro, di fatto affidato alla buona volontà 
dei cittadini che si devono recare nelle isole ecolo-
giche dei comuni o chiamare, ove possibile, le so-
cietà comunali addette alla gestione dei rifiuti per 
farseli ritirare a domicilio. Difficile adottare que-
st’ultima soluzione per un apparecchio poco ingom-
brante, dal vecchio cellulare al PC ormai desueto, 
calcolando che il servizio ha un costo e bisogna ga-
rantire la presenza a casa nella fascia oraria indica-
ta dagli addetti. La soluzione consiste quindi nel 
non costringere i cittadini a cercare il luogo dove 
gettare il vecchio apparecchio ma nello 'smaltirlo' di 
pari passo con l'acquisto di uno nuovo.  
Il provvedimento si rivela inoltre necessario soprat-
tutto per la crescita impressionante dei rifiuti elet-
trici o elettronici, vecchi PC, telefonini, macchinette 
digitali ecc.: il tasso di aumento dei 'Rifiuti da ap-
parecchiature elettriche ed elettroniche' a livello 
mondiale e' calcolato in +5% all'anno, tre volte più 
alto di quella dei rifiuti normali.  
Tuttavia il decreto appena pubblicato sembra non 
poter risolvere i problemi legati alla gestione effi-
ciente dei RAEE: se è vero che i flussi di RAEE pro-
venienti dalla distribuzione può incidere davvero 

positivamente sui dati di recupero, è altrettanto 
vero che è indispensabile implementare la loro cor-
retta gestione,all’interno del sistema appena avvia-
to, che non è ancora adeguato e pronto: secondo 
Roberto Caggiano, dirigente del Servizio Tecnico di 
Federambiente, oggi la “filiera”di gestione dei RAEE 
è lunga e frammentata, caratterizzata da più livelli 
di subappalto e disomogenea riguardo alla scelta e 
alla dislocazione degli impianti di trattamento. 
Anche per questo, Federambiente ritiene opportuna 
e urgente la definizione di procedure che garanti-
scano la razionalizzazione,la qualità e l’efficienza di 
tutti gli operatori dell’intera “filiera”. E proprio al 
ruolo dei Distributori, quali New entry, si dovrebbe 
dedicare qualche riflessione. 
L'attenzione va posta non tanto alla GDO, perché 
questa possiede i suoi centri di distribuzione e, gra-
zie alla dimensione aziendale, dispone di mezzi e 
risorse umane per immagazzinare temporanea-
mente i RAEE ritirati all'acquisto di un nuovo appa-
recchio e consentirne il trasporto ai Centri di Rac-
colta.   
Si tratta invece di sostenere  gli esercenti e rivendi-
tori di taglia media (catene di negozi cittadini) e 
piccola (singoli rivenditori di elettrodomestici, com-
puter, ecc.. e allestitori): questi rappresentano gli 
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Il WEEE Forum, l’organismo 
costituito dai più importanti 
sistemi collettivi che si occupano 
della gestione dei RAEE in 
Europa, ha sviluppato RepTool, 
un software web based per il 
calcolo e il monitoraggio dei 
risultati di riciclo e recupero dei 
RAEE ottenuti dagli impianti di 
trattamento. 
La Direttiva Europea 2002/96 
sui Raee e i decreti con cui 
questa direttiva è stata recepita 
nei diversi Stati membri 
stabiliscono – per i Sistemi 
Collettivi e per i loro fornitori – i 
livelli minimi di riciclo e di 
recupero energetico (espressi in 

percentuale sul peso dei rifiuti 
trattati) che devono essere 
raggiunti per ciascuna tipologia 
di RAEE. RepTool definisce un 
modo univoco di calcolare tali 
percentuali, in quanto fornisce 
una stessa struttura dei dati e 
una comune classificazione delle 
tecnologie utilizzate: nello 
sviluppo di questo strumento 
sono state analizzate e 
schematizzate le diverse attività 
e modalità di trattamento dei 
RAEE, elencando in maniera 
esaustiva le possibili frazioni in 
output e i loro utilizzi finali 
(riciclo, recupero di energia, 
smaltimento ecc.).  

RepTool rende confrontabili tra 
loro non solo i risultati ottenuti 
dai diversi impianti, ma anche 
quelli ottenuti dai Sistemi 
Collettivi che lo utilizzano.  
Se fosse adottato da tutti gli 
S tat i  membr i ,  pot rebbe 
permettere di rendicontare alle 
autorità comunitarie i risultati 
del trattamento in modo 
omogeneo: attualmente già 
sedici sistemi collettivi in Europa 
utilizzano RepTool. 
Di fronte alla richiesta del WEEE 
Forum d i  d i f fondere  e 
implementare tale sistema in 
tutta la UE, Ecodom e Remedia 
hanno deciso di adottare 
RepTool, con l'obiettivo che 
diventi uno standard di 
reportistica per il riciclo e 
recupero dei RAEE anche in 
Italia. Dopo una fase di 
sperimentazione su due impianti 
pilota, avviata a settembre 
2009, e un'attività di formazione 
conclusasi a marzo, entro il 
2010 RepTool sarà adottato da 
tutti gli impianti di trattamento 
che collaborano con Ecodom (35 
in totale), per misurare in modo 
più oggettivo le performance 
raggiunte e parlare lo stesso 
linguaggio dei Sistemi Collettivi 
che in Europa già da tempo 
utilizzano questo strumento. 
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Hi-Tech & Ambiente è l’appun-
tamento milanese annuale sulle 
strategie dell'industria elettroni-
ca. Per il 2010 si è proposta, di 
compiere un viaggio nel futuro, 
esplorando gli scenari possibili 
legati all’impegno che oggi vie-
ne chiesto ad aziende, cittadini, 
Istituzioni per orientare prodot-
ti, consumi e strumenti norma-
tivi verso la sostenibilità dell’in-
dustria elettronica lungo tutto il 
ciclo di vita.  
Questa resta la sfida del nostro 
tempo e chiama in causa forte-
mente l’industria hi-tech come 
settore cruciale per un futuro 
sostenibile. Le strade da perse-
guire, come è emerso dal con-
vegno sono eco design, econo-
mia del riciclo, efficienza ener-
getica. Se si agirà con decisione 
e concretezza su queste leve la 
prospettiva che si delinea è pro-
mettente e permetterebbe di 
invertire una critica tendenza in 
atto: il boom dei consumi ener-
getici da un lato e la crescita 
esponenziale dei rifiuti elettro-
nici in tutto il mondo e il loro 
accumulo dall’altro, in particola-
re in alcuni Paesi per mancanza 
di sistemi di gestione o per l’e-
sportazione attraverso canali 
illegali.  
A sostenere la centralità del re-
cupero dei RAEE è Mario Tozzi, 
che afferma come il tema dei 
rifiuti non possa non essere ben 
presente e protagonista del la-
voro di chi si occupa di ambien-
te, soprattutto in termini di co-
municazione. È un tema che si 
incrocia con quello della prote-

zione del territorio, della salute 
umana, con la questione della 
produzione di energia, la qualità 
dell’aria, la vivibilità stessa dei 
nostri centri urbani. Per certi 
versi è “il tema dei temi”, così 
vicino al cittadino che è diven-
tato il riferimento per antono-
masia quando si parla di contri-
buto diretto dei singoli agli o-
biettivi di tutela ambientale glo-
bali. Forse, da questo punto di 
vista, pari solo alla questione 
della mobilità, altro grande te-
ma della nostra epoca.  
Facendo ancora un passo avan-
ti, il tema Raee è forse il più 
nuovo dal punto di vista della 
percezione in Italia, perché è 
stato posto all’attenzione dei 
cittadini con l’avvio di una rac-
colta sistematica solo da pochi 
anni, ma in realtà ha già di di-
mensioni enormi, in Italia e nel 
mondo. Tozzi sostiene che va 
sottolineato subito un aspetto: 
ad un tema come questo, ad un 
problema come quello della cor-
retta gestione dei Raee, la ri-
sposta non è e non può essere 
solo tecnologica, gestionale, ma 
anche culturale.  
È l’intero approccio che oggi 
abbiamo verso la tecnologia, il 
suo uso e la responsabilità ver-
so il fine vita di questi prodotti 
su cui si deve incidere. Occorre 
ri-orientare acquisti e modalità 
di consumo e spingere verso 
comportamenti responsabili che 
prevedano una loro raccolta dif-
ferenziata.  
L’industria elettronica ha una 
responsabilità importante, per-
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Servono aziende green e 
consumatori consapevoli  
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ché fonte di numerosissimi prodotti, è 
sempre più capillarmente presente 
nella nostra vita e perché gioca un 
ruolo importante in materia di stili di 
consumo, uso di risorse energetiche e 
generazione di rifiuti, i RAEE, appunto.  
A domandarsi se questo possa, però, 
bastare è il giornalista e attivista am-
bientalista Mike Anane che, in collega-
mento via Skype dal Ghana, ha de-
nunciato come, in beffa alla Conven-
zione di Basilea, continuino a prevale-
re «logiche di costo e traffici illegali 
verso Paesi in via di sviluppo» come il 
suo, nel quale pile di televisori e com-
puter inutilizzabili affollano, «sotto 
forma di donazioni», vere e proprie 
discariche a cielo aperto. «La stra-
grande maggioranza dei rifiuti elettro-
nici contenenti sostanze pericolose - è 
la denuncia - non vengono riciclati ne-
gli Stati Uniti o nei Paesi dell'Unione 
europea, ma riversati in Africa, dove 
le infrastrutture per smaltire questa 
tipologia di prodotti sono del tutto ine-
sistenti». Il dito è, dunque, puntato 
sulle responsabilità dei singoli Gover-
ni, ma anche dei produttori di elettro-
nica, elettrodomestici, giocattoli, ap-
parecchi musicali, climatizzatori, stru-
menti musicali e orologi. «A loro - af-
ferma Anane - chiediamo di vigilare 
sul corretto smaltimento dei singoli 
prodotti, ma anche di operare una 
graduale eliminazione delle sostanze 
tossiche di alcuni componenti e di cer-
tificare i propri apparecchi affinché i 
consumatori possano attuare scelte di 
acquisto consapevoli».  

anelli più deboli della filiera di recupero dalla distri-
buzione e perciò quelli più bisognosi di supporto in 
outsourcing per i loro adempimenti sanciti dall'obbli-
go di legge. Sono per lo più localizzati in aree urba-
ne se non addirittura nelle aree ZTL; non hanno 
spazi sufficienti da adibire a magazzino temporaneo 
per i RAEE di diversa classe che dovrebbero ritirare 
(dal cellulare al forno a microonde al frigorifero), 
magazzino che richiede peraltro specifiche misure di 
sicurezza per le diverse categorie di RAEE stoccate; 
non hanno capacità di reperire, selezionare e nego-
ziare il trasporto dai loro negozi al Centro di raccolta 
comunale. In più si deve aggiungere che il costo di 
tutte queste operazioni è piuttosto importante per il 

singolo esercente e la legge non prevede i contributi 
che invece sono stati in passato riconosciuti ai pro-
duttori di AEE ed ai comuni.  
Insomma non si può lasciare da sola la piccola e 
media distribuzione se si vogliono ottenere risultati 
concreti di recupero, evitando magari di aggravare 
l’arteriosclerosi di cui soffre il nostro sistema logisti-
co e la mobilità urbana. Il sistema RAEE, potrà de-
collare solo se per raccolta differenziata, riutilizzo, 
recupero e riciclo, vi saranno obiettivi e finalità co-
muni e condivisi per tutti i vari attori del-
la“filiera”della gestione dei RAEE. 

      Marina Melissari  
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Nuove soluzioni per la raccolta differenziata Nuove soluzioni per la raccolta differenziata Nuove soluzioni per la raccolta differenziata 
dei rifiuti domestici in chiave logistica dei rifiuti domestici in chiave logistica dei rifiuti domestici in chiave logistica  
Parte 2                        di Ennio Forte e Francesco Del Vecchio  

Descrizione del  
compattatore domestico 
Il compattatore domestico non 
ha particolari vincoli costruttivi e 
di apparecchiature che ne 
condizionano la forma e 
l’aspetto. Tutta la tecnologia di 
cui è costituito può essere 
racchiusa in una scatola a forma 
di  un parallelepipedo. Per dare 
una idea visiva può essere 
paragonato ad una lavastoviglie 
o ad una lavatrice. 
Ed infatti, dal punto di vista 
dell’utente il compattatore non è 
altro che un elettrodomestico che 
si aggiunge – nella forma e nelle 
dimensioni - a quelli che 
normalmente egli già  utilizza. 
L’apparecchio può essere 
prodotto in scale differenti a 
seconda della destinazione di 
impiego: singola abitazione (a 
seconda che sia abitata da 
single, piccola famiglia, famiglia 
numerosa)  condominio, albergo, 
ecc).  Può essere progettato con 
es te t i ca  g radevo le ,  con 
ada t t ab i l i t à  a l l e  cu c i n e 
componibili. Può anche essere 
collocato in ambienti separati 
come ripostigli, sgabuzzini, box,  
ecc.). 
I l  c o m p a t t a t o r e  t r a t t a 
separatamente i rifiuti umidi 
organici, i rifiuti di plastica, i 
r i f i u t i  d i  m e t a l l o 
(prevalentemente alluminio e 
latta)  e quelli indifferenziati.  
Per ogni tipologia di rifiuto il 
compattatore ha uno specifico 
scomparto.  
Le operazioni fondamentali che 
svolge il compattatore sono  le 
seguenti. 
1.Disidratazione,  
2.Compattazione in forma di 

cubetti facilmente trasportabili 

rispettivamente per le diverse 
tipologie di rifiuto. 

P e r t a n t o  l e  t e c n o l o g i e 
fondamentali di tale macchina 
sono rispettivamente le seguenti: 
1.a p p a r e c c h i a t u r a  p e r 

disidratazione.  
2.pressa telescopica scorrevole 

per i diversi scomparti. 
La macchina è articolata su 
quattro scomparti anteriori e 
q u a t t r o  p o s t e r i o r i , 
r ispett ivamente per ogni 
tipologia di rifiuto. 
Gli scomparti anteriori sono  
suddivis i  in due sezioni 
sovrapposte, dove si svolgono le 
operazioni di:  
• disidratazione (in alto).  
• trasferimento al vano posteriore 

di pressatura (al centro) 
mediante nastro trasportatore.  

Gli scomparti posteriori - in cui si 
svolge la compattazione  – non 
hanno suddivisioni. Sono dei 
“pozzetti”  alti  quasi come il 
compattatore, ad esclusione della  
parte alta, che presenta un unico 
vano comune ai quattro 
scomparti, avente  lo scopo di far 

scorrere la pressa tra gli  
scomparti stessi.  
La pressa telescopica infatti 
s co r re  l ong i tud ina lmen te 
attraverso i quattro scomparti 
al lo scopo di effettuare 
l’operazioni di pressatura 
rispettivamente in tutti gli 
scomparti.  
La parte basse del pozzetto è 
costituita da un cestello le cui 
pareti sono in linea con quelle 
della parte fissa superiore dello 
stesso. Nel cestello avviene la 
pressatura progressiva dei rifiuti 
che vi vengono immessi. Il 
cestello inoltre occupa anche la 
parte anteriore bassa della 
macchina, che costituisce un 
secondo vano utile  sia per 
depositare un cubetto già 
pressato, sia per consentire una 
facile estrazione del cestello, per 
il prelievo del/dei cubetti. Il tutto 
viene comandato da un 
p r o g r a m m a  r o b o t i z z a t o 
sequenziale con vincoli  
che impediscano: 
• errori nel ciclo di trattamento 

ad esempio si attiva la fase B 

dopo che si è conclusa la fase 
A ecc.);  

• errori nella collocazione dei 
rifiuti nel rispettivo scomparto 
(es. lattina di alluminio nello 
scomparto della plastica). 

•rischi per l’incolumità delle 
persone (ad esempio non si 
aziona il nastro trasportatore se 
gli sportelli non sono chiusi). 
Spie e sensori serviranno allo 
scopo.  

Descrizione del processo  
di compattazione  

Fase 1  
I rifiuti vengono immessi in uno 
dei 4 scomparti  anteriori alti, 
specifico per il tipo di rifiuto. Il 
rifiuto viene subito disidratato 
a l l o  s c opo  d i  ev i t a r e 
decomposizioni organiche e 
produzione di cattivi odori. Per i 
rifiuti umidi non c’è bisogno di 
nessun accorgimento. I rifiuti di 
plastica e di metallo  devono 
essere lasciati aperti o stappati 
e non compressi allo scopo di 
favorire la disidratazione.  
Il prodotto liquido  della 
disidratazione può: 
• essere raccolto in un 

contenitore che viene subito 
svuotato, 

• essere smaltito insieme alle 
acque grigie tramite apposita 
connessione con tubo di  
plastica flessibile. 

Nota: il disidratatore funziona 
direttamente per i fluidi 
acquosi. I fluidi oleosi (esempio 
i residui di scatolame) saranno 
p r e v e n t i v a m e n t e  s c i s s i 
mediante additivi chimici in 
m o d o  d a  p o t e r l i  
successivamente disidratare. 

Fase 2  
I rifiuti - tramite apertura di 
una “botola” - vengono 
trasferiti nel vano sottostante,  
da dove vengono  convogliati  
nel corrispondente scomparto 
posteriore di ampia capacità  
Fase 3  
Una vo l ta  r iemp i to  lo 

scomparto, i rifiuti vengono 
pressati dalla pressa telescopica 
che li riduce in pani di forma 
cubica all’interno del vano 
posteriore del cestello che 
costituisce anche la parte 
inferiore del pozzetto di 
pressatura.   

Fase 4  
Il cubo viene  prelevato 
mediante estrazione del cestello  
e conferito all’apposita filiera 
nella fase di raccolta.  

Il Sistema di raccolta e 
smaltimento 
A cura di apposito personale 
specializzato che li preleva a 
domicilio o a cura delle famiglie 
o in genere dei produttori i 
cubetti vengono depositati in 
appositi scaffali su rotelle 
collocati in strada al posto degli 
attuali cassonetti. Tali scaffali 
hanno scomparti separati per 
ciascuna tipologia di rifiuto. Un 
sistema semplificato per piccoli 
centri urbani potrebbe basarsi 
sul pallet da alloggiare su 
trailers ribassati dotati di fork 
lift per la presa. Sistemi 
meccanici verranno impiegati 

altresì per il posizionamento 
degli scaffali sul trailer.  
Il totale  costo logistico della  
intera filiera del rifiuto potrebbe 
risultare di molto inferiore delle 
correnti alternative disponibili, 
anche con riferimento alle 
diseconomie esterne. I cubetti 
verranno prelevati da appositi 
veicoli dotati di corrispondenti 
scomparti distinti per tipologia 
di rifiuto  mediante appositi 
bracci meccanici. Vengono poi 
stoccati in piattaforma ecologica 
e quindi distribuiti alle filiere del 
riutilizzo per tipologia. 

Aspetti economici 
Il compattatore contiene 
tecnologie sofisticate, robuste e 
con prestazioni "hard". Pertanto 
ha sicuramente un costo 
apprezzabile. Ma ciò che è 
importante è sottolineare che il 
rifiuto prodotto e compattato in 
regime di raccolta differenziata 
diventa una materia prima che 
ha un suo mercato e che 
pertanto ha un suo valore ed un 
suo prezzo (quello della 
plastica, quello dell’alluminio, 
ecc.). 

Settore GESTIONE RIFIUTI 

Nome del brevetto SiDoTriDiCoRiSe 
(sistema triturazione, 
disidratazione, dei rifiuti 
selezionati) 

domestico di 
compattazione 

Partner/sponsor Ceccarelli & Costantini 
sdf 

 

Target consumatore Privati cittadini e pubbliche amministrazioni 

Stadio di sviluppo Prototipo modulare 

Caratteristiche 

Il progetto consiste in 4/5 moduli, ognuno indipendente e associabile agli 
altri, che permette la selezione dei rifiuti domestici, la loro triturazione, 
con percentuali di riduzione di massa che vanno dal 65 al 90%, la 
disidratazione dei rifiuti umidi, la compattazione e il confezionamento in 
sacchetti indipendenti. Il sistema, inoltre, è refrigerato, al fine di 
consentire una miglior tenuta degli umidi nel sacchetto di raccolta. Ciò 
consente di poter dilazionare i tempi di raccolta, diminuendone la 
frequenza, specie nei sistemi di raccolta porta a porta. L’elettrodomestico 
funziona con corrente elettrica ridotta a 12volts. 
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L 'argomento è di grande 
attualità. Lo stesso Ministro 

Scajola ha definito la rete di 
imprese una delle innovazioni più 
importanti della legge 31 luglio 
2009 (cosiddetta legge Scajola 
per lo Sviluppo).  
Uno strumento nuovo per favorire 
l'aggregazione delle PMI.  
Una leva che può aiutare le 
imprese minori a superare meglio 
anche la crisi. La Direzione 
Generale della Politica Industriale 
del Ministero dello Sviluppo 
Economico s ta  lavorando 
alacremente per dare concreta 
attuazione alla norma. Si 
raccolgono dati e proposte in 
modo da passare efficacemente 
alla fase attuativa. Solo la 
risposta concreta della imprese 
darà ,  i n fa t t i ,  l a  misura 
dell'effettivo grado di attrattività 
e di efficacia del nuovo incentivo. 
In base a tali risposte sarà 

possibile capire meglio se la 
scarsa spinta all'aggregazione 
delle piccole imprese dipenda 
dall'obsolescenza e dalla bassa 
rispondenza dei modelli oggi 
operativi (consorzi, distretti, 
Associazione Temporanea di 
Imp rese -A t i )  ovve ro  s i a 
imputabile ai noti fattori intriseci 
( individual ismo, famil ismo, 
cultura), tipici della natura delle 
piccole e micro imprese. Peraltro, 
il nuovo strumento sembra 
essersi innestato in una realtà già 
molto varia di collegamenti fra 
imprese, come desumibile anche 
dal grande interesse suscitato 
dalla norma fra gli studiosi, fra le 
imprese e loro Associazioni.  
Di rilievo i contributi dell’AIP 
(Associazione Italiana della 
Produzione) e gli studi dell’Aspen 
e di Intesa San Paolo sui 
campioni distrettuali. Significativo 
è stato, anche, l’interesse della 
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Maggio 2010Maggio 2010  

INSERTO N. 2 

  di Gianfranco  Caprioli (*)  

Uno strumento nuovo per favorire Uno strumento nuovo per favorire Uno strumento nuovo per favorire 
l'aggregazione delle PMI l'aggregazione delle PMI l'aggregazione delle PMI    

(*) Consigliere per  l’Internazionalizzazione del Ministro dello Sviluppo Economico 

Allora si può immaginare di staccare delle cedole al momento 
del ritiro a domicilio delle rispettive tipologie di rifiuto, cedole 
che costituiscono dei titoli di credito a favore del soggetto che 
conferisce il rifiuto.  
Tali titoli di credito potranno essere utilizzati per gli scopi più 
svariati: rimborso del prezzo di acquisto del compattatore,  
sconti sul pagamento della sosta, sconti sull’acquisto di beni  
“ecologici”, ecc. Più in generale l'utente dovrebbe essere 
incentivato un po' come avviene per le fonti rinnovabili. Ad 
esempio si può pensare di non far pagare la tassa rifiuti a chi 
adotta tale apparecchio, di dare agevolazioni fiscali, ecc. Si può 
anche pensare ad una forma di noleggio. Poi bisogna fare una 
accorta azione di marketing per evidenziare i vantaggi 
dell'avere tale apparecchio: eliminazione cattivi odori, della "schiavitù" giornaliera delle buste da buttare nel 
cassonetto, sostituito da un "grazioso" cubetto di circa 20 cm di lato facilmente trasportabile, ecc.  
Nel momento in cui poi, si realizza tutta la filiera  del differenziato a domicilio così come prefigurato 
precedentemente, ci saranno ulteriori vantaggi in termini di “sistema” e di economie di scala, esattamente 
così come oggi sembra vantaggiosa la (in realtà) inefficiente raccolta con gli automezzi e i cassonetti. 

Donazione del 5 per 1000 dell’IRPEF Donazione del 5 per 1000 dell’IRPEF Donazione del 5 per 1000 dell’IRPEF    

Se voleste contribuire anche quest'anno alle nostre 
attività potrete farlo indicando nell’apposito spazio, 
senza alcuna spesa o onere, il codice fiscale  
97445110584 dell’Associazione RELOADER Onlus 
sulla vostra dichiarazione dei redditi.  
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Federazione dei Distretti che 
in maniera lungimirante ha 
visto nel Contratto di Rete 
uno strumento utilizzabile 
all’interno dei distretti per 
rilanciare forme nuove e più 
efficaci di aggregazione. 
Forse una spiegazione risiede 
anche nelle difficoltà di 
individuare misure di 
recupero competitivo di 
fronte alla persistente 
debolezza della domanda 
mondiale. 
Per tali ragioni le forze 
imprenditoriali ripongono 
g rande  f i duc i a  ne l l e 
aggregazioni, nelle fusioni 
per acquisire competitività, 
comprimere i costi e dare 
maggiore incisività alle 
iniziative promozionali.  
E’ indubbio che, in teoria, la 
snellezza operativa e i 
vantaggi operativi previsti dal  
contratto di rete potrebbero 
favorire, specie nelle piccole 
imprese, una  ripartizione dei 

costi della ripresa e il 
recupero di quote di mercato 
all'estero. 
D’altronde, l’esame dei profili 
di merito delle disposizioni fa 
emergere l’espressa volontà 
del legislatore di offrire alle 
imprese una nuova modalità 
di intervento sulla loro 
struttura dimensionale. Una 
configurazione più grande ed 
articolata che permetta di 
integrare saperi, tecnologie, 

f o r m e  o r g a n i z z a t i v e 
superando i limiti geografici 
dei distretti e che rispecchi le 
moderne realtà produttive. 
Per alcuni aspetti, si 
ripresenta sotto altre vesti 
più formali il “metadistretto” 
che travalica lo stesso 
concetto di filiera, oggi 
spesso sostituito da realtà 
complesse e interconnesse 
che racchiudono più settori 
merceologici, i componenti 
materiali e quelli intangibili, 
aree geografiche diverse. 
 
Anche se occorre a tal 
proposito evidenziare che la 
distribuzione commerciale e 
logistica rischiano di essere 
penalizzate dai nuovi vincoli 
di sicurezza e dagli alti costi 
energetici. 
Tali condizionamenti esterni 
esaltano la forgiabilità del 
nuovo strumento al le 
esigenze e strategie della 
"comunità" di interessi che 

attraverso il contratto di rete 
viene a formalizzarsi e ne 
mostra l’evoluzione rispetto 
agli strumenti esistenti. E' più 
flessibile della stessa ATI che 
presuppone un "main 
contractor", mentre, grazie al 
contratto che viene stipulato, 
la rete di imprese si pone 
come soggetto giuridico con 
proprio potere negoziale, pur 
lasc iando ident i tà ed 
autonomia alle singole 

i m p r e s e  d e l l a  r e t e . 
Contemporaneamente, il 
contratto attraverso la 

possibilità di definire una 
governance stabile, da' più 
coesione e forza operativa 
rispetto agli stessi distretti. 
Le potenzialità descritte 
rischiano, però, di avere 
concretizzazione solo parziale 
se, almeno nel primo 
periodo, non si interviene con 
sostegni specifici ai progetti 
di creazione delle Reti, data 
la loro valenza anche in 
te rmin i  d i  “po l i ”  d i 
ristrutturazione industriale. 
Ne consegue l’esigenza di 
riconoscere la Rete come 
soggetto giuridico in grado di 
operare direttamente anche 
sulla realtà industriale. In 
particolare, il “laboratorio” 
Rete può diventare la fucina 
di nuove dimensioni di 
imprese unif icate con 
capacità di intrattenere 
rapporti diretti con il sistema 
bancario e con le Istituzioni. 
E’ fortemente auspicabile che 
a l l ’ i n te resse  susc i ta to 
dall’emanazione della norma, 
segua una concreta attività di 

promozione sul territorio da parte delle 
Associazioni di categoria, delle Camere di 
Commercio, delle società fieristiche e delle 
stesse banche. Attori che hanno rapporti 
quotidiani con le imprese di cui conoscono 
potenzialità ed esigenze. 
Il conseguente sviluppo di sinergie, derivante 
dall’integrazione nella rete, rappresenta il 
valore aggiunto “ tipico” di questo nuovo 
strumento. 
Per contribuire al dibattito e far emergere 
meglio il carattere evolutivo del nuovo 
incentivo è utile richiamare, infine, alcune  
esperienze  in materia di aggregazione di 
imprese, con particolare riferimento 
all'internazionalizzazione. 
L’obiettivo di ampliare i mercati di sbocco è, 
come noto, diventato strategico anche per le 
piccole imprese. Tuttavia, il superamento della 
fase esportativa - spesso indiretta - è 
tutt’altro che semplice. Si è pensato quindi 
che la sproporzione fra le capacità di 
marketing delle PMI e la complessità 
dell'internazionalizzazione fosse una spinta 
sufficiente all'aggregazione. A sostegno, sono 
stati varati vari strumenti. Innanzitutto, oltre 
ventenni or sono, è stato previsto un 
rafforzamento del sostegno ai Consorzi export 
con la legge n. 83/89. Più recentemente, in 
via sperimentale, l’ex Ministero del Commercio 
con l’estero e l’ICE hanno tentato di aggregare 
imprese esportatrici su progetti di 
insediamento commerciale congiunto 
all’estero con l’obiettivo di rendere più 
competitivo e qualificato il loro inserimento sul 

mercato. A tal fine è stato previsto il 
finanziamento delle spese di realizzazione di 
studi di fattibilità connessi ad investimenti 
all'estero in centri servizi, magazzini e 
showroom, comuni. 
In merito ai Consorzi export, è interessante 
ricordare anche che la gestione della legge - 
salvo che per la Sicilia - dal 2001 e' passata 
alle Regioni. Trasferimento che ha spinto l'ex 
Ministero del Commercio Estero a focalizzare 
l'incentivo sui Consorzi export multiregionali, 
che aggregano imprese di più Regioni. In 
embrione l’innalzamento ad un livello 
interregionale ha di fatto gettato le basi per il 
superamento del vincolo territoriale e il germe 
per la costituzione di reti di imprese di peso 
nazionale. 
Inoltre, questa agevolazione di soggetti di 2° 
grado segna in concreto un passaggio dalla 
valutazione dei soggetti imprese ai progetti e 
alla conseguente incentivazione di obiettivi di 
filiera e di complementarietà produttiva e/o 
commerciale. 
Scopo ora pienamente esaltato dalla rete di 
imprese. Il confronto della rete di imprese con 
la legge 83/89 – sicuramente lungimirante, in 
quanto già innestata su analoghe precedenti 
norme – mostra che il limite di tale legge 
risiede proprio nella prescrizione del vincolo 
secondo cui l’incentivazione è riservata ai soli 
Consorzi espressamente costituiti per il 
sostegno dei soci nei processi di esportazione, 
come se si trattasse di attività specialistica 
separata dalla quotidiana vita aziendale. In 
base a tale vincolo, infatti, i consorzi export 
non possono svolgere attività commerciale 
all'interno.  
Per le imprese ne deriva la forzata e assurda 
esigenza, a termini di legge,  di creare un'altra 
struttura per operare sul territorio nazionale. 
Basti questo confronto per dimostrare la 
maggiore flessibilità del Contratto di rete, 
meg l i o  f o c a l i z z a t o  s u l l ' o b i e t t i v o 
dell'aggregazione delle PMI senza porre 
ulteriori condizioni. In un' ottica diversa si 
pone il finanziamento degli studi di fattibilità 
connessi ad investimenti congiunti all'estero di 
aggregazioni di imprese. L'obiettivo di questa 
misura  era quello di qualificare l'insediamento 

Il collante diventa Il collante diventa Il collante diventa ––– non necessariamente  non necessariamente  non necessariamente 
la prossimità territoriale la prossimità territoriale la prossimità territoriale ––– ma la filiera, la  ma la filiera, la  ma la filiera, la 
complementarietà, il progettocomplementarietà, il progettocomplementarietà, il progetto   

Per agevolare la 
costituzione di reti di 
imprese è utile 
prevedere la possibilità 
- almeno per la fase di 
start up - di far entrare 
negli accordi 
contrattuali anche 
operatori pubblici, 
specializzati nella 
finanza e nei servizi 
alle imprese.  
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delle piccole imprese sui mercati esteri favo-
rendo presenze commerciali aggregate in 
showroom, magazzini, corner, shop in shop, 
ecc.. A tal proposito è interessante rilevare che 
il nuovo strumento della rete di imprese, gra-
zie alla sua adattabilità, può contemporanea-
mente perseguire lo scopo di rendere più soli-
de le imprese minori e di finalizzare - mediante 
accordi da sviluppare all'interno del contratto 
di rete - la loro rafforzata competitività su pro-
getti specifici nazionali ed internazionali. Una 
diversa inquadratura viene fornita da un altro 
incentivo che ha come obiettivo la collabora-
zione fra imprese e Università, focalizzata su 
progetti internazionali che coinvolgano anche 
Università o imprese estere. Da Leggere come 
una manifestazione della “coda lunga”, questo 
connubio è uno strumento che opera nell'am-
bito di un accordo fra MISE-ICE-CRUI e che ha 
dato risultati molto interessanti. Una sua anali-
si potrebbe dare spunti per convogliare l'ag-
gregazione (la rete) intorno a progetti specifici 
sui quali sperimentare l'impegno a lavorare in-
sieme e a verificare l'efficacia operativa, anche 
in termini di concreto stimolo alla ricerca. Altri 
esempi di interventi, anche a livello regionale, 
potrebbero essere indicati per riflettere gli e-
sempi di rete già esistenti – ma spesso senza 
capacità di agire unitaria, come riportato nel 
già citato volume dell’AIP-Sole 24 ore “Le reti 
di impresa”. 
L'esame del nuovo strumento del "contratto di 
rete" ha portato a riscontrare che in effetti già 
operano una varietà di incentivi concernenti 
l’aggregazione di imprese nelle diverse forme. 
E’ importante quindi  valutare preventivamen-
te la loro effettiva efficacia sia a livello di sin-
golo strumento sia della loro interazione, an-
che per far emergere le possibilità di attuazio-
ne sinergica. E’ il caso delle recenti disposizioni 
che hanno previsto uno stanziamento di 2 mi-
liardi di  euro per sostenere gli investimenti in 

ricerca mediante contratti di innovazione. 
Da ultimo, per dare un’idea delle possibilità 
offerte dai contratti di rete, è da citare anche il 
“contract”. Un sistema di relazioni organiche 
fra imprese finalizzate a creare una squadra in 
grado di assicurare l’intera costruzione di un 
edificio ovvero il suo completo arredamento o, 
sotto il profilo promozionale, una presentazio-
ne integrata di prodotti casa-uffici-hotel arre-
dati, chiavi in mano. Anche tale ipotesi è speri-
mentata dal Mise e dall’ICE con evidenti diffi-
coltà, che il nuovo strumento potrebbe contri-
buire a superare. In tale contesto, si ritiene 
essenziale  lo sviluppo  di formule organizzati-
ve aggregate, regolate dai contratti di rete, 
che assicurino alle piccole imprese i servizi e 
l’assistenza oltre i cancelli della fabbrica (noli, 
spedizioni, assicurazioni, marketing, ecc.). Og-
gi, di fronte alla complessità dei mercati esteri 
e alla concorrenza sempre più estesa ed aspra, 
sono forse proprio questi i sostegni di cui esse 
hanno maggiormente bisogno e la cui realizza-
zione individuale comporta costi proibitivi. L’-
acquisizione “esterna” delle capacità manage-
riali richieste dalla competizione mondiale può 
essere per i piccoli imprenditori il tonico con-
vincente a muoversi lungo il percorso delle al-
leanze strategiche e della crescita dimensiona-
le. 
E’, infine, da tener presente che i diversi stru-
menti gestiti dalla Simest Spa (finanziamenti 
agevolati di studi di fattibilità, programmi di 
assistenza tecnica, apertura di magazzini, de-
positi, showroom all’estero, costituzione di so-
cietà o joint-venture) sono aperti anche all’ag-
gregazione di imprese e, quindi, anche alle 
nuove reti di imprese. La stessa Simest Spa 
potrebbe promuovere e sostenere  le reti con 
assistenza tecnica e finanziaria nella fase isti-
tutiva e di sviluppo, analogamente a quanto 
previsto dalla legge n 100/90 per le società 
all’estero, miste o non. 


