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Il giudizio degli operatori Il giudizio degli operatori Il giudizio degli operatori    

Promosso ma con riserve Promosso ma con riserve Promosso ma con riserve  
 

Riccardo Pasini, presidente di Elite, uno dei principali gruppi d'acquisto italiani (nove soci e 116 negozi di proprietà) nei 
settori dell'elettronica, informatica, telecomunicazioni ed elettrodomestici, ha dichiarato a Italia Oggi:  
"Finalmente c'è lo strumento per avvicinare l'Italia ai livelli degli altri Paesi Europei. Tuttavia è fondamentale arrivare 
all'appuntamento del 18 giugno eliminando alcuni laccioli che rischiano di complicare il lavoro dei punti vendita, in 
stridente contrasto rispetto allo spirito del decreto". Si riferisce, per esempio  alla disposizione che impone alla 
distribuzione di effettuare il ritiro mediante autocarri con una massa non superiore ai 60 quintali: "Tutti sanno che i 
mezzi attualmente utilizzati dagli operatori sono da 75 quintali. Non mi sembra il caso di imporre un nuovo gravame al 
mondo della distribuzione che svolgerà questo lavoro gratuitamente, peraltro in un periodo difficile per l'economia".   
Un'altra criticità che rende difficile l'applicazione del provvedimento è data dalla diffusione non omogenea dei centri di 
raccolta su tutto il territorio nazionale [la situazione nel Mezzogiorno è deficitaria]. Inoltre va sottolineato che l'80 per 
cento dei centri di raccolta visitati da Greenpeace, nell'ambito dell'inchiesta “Hi-Tox” svolta nei CdR Raee di otto regioni 
italiane nell'aprile 2009 [disponibile su www.reloaderitalia.it nell'area "Download"], non rispetta tutti i requisiti di legge. 
Solo il 20 per cento ha ottenuto un giudizio positivo e, fra questi, tre centri su otto schedati in Lombardia, tre aree di 
raccolta su sei della Toscana, due su cinque in Sardegna, uno su dodici in Sicilia e un CdR su otto in Campania. Giorgio 
Arienti, Direttore generale del Consorzio Ecodom, confida nel tavolo di lavoro che coinvolge tutti gli operatori interessati 
e l'ANCI [Associazione dei Comuni] affinché si avvii una fase di intensi lavori per evitare le discrepanze ancora esistenti. 
Annuncia inoltre che il Consorzio sta lavorando per effettuare ritiri diretti nei punti vendita che producono grosse quantità 
di RAEE. 
Promosso con riserva il decreto anche dal Consorzio Remedia: positivo sulla filiera industriale che, grazie ad un aumento 
significativo dei volumi di raccolta, potrà riscontrare un aumento del fatturato. Il Direttore Generale Danilo Bonato ha 
rilevato tuttavia che restano alcune criticità operative da risolvere, indicandole nella copertura territoriale delle isole 
ecologiche e nelle modalità di interazione tra queste e i punti vendita che conferiranno i rifiuti. 

Il D.M. 08/03/2010 N. 65, denominato più 
semplicemente decreto "1 contro 1" e pubblicato 
sulla G.U. N. 102 del 4 maggio 2010 si declina 
come: "Regolamento recante modalità semplificate 
di gestione dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche 
ed Elettroniche (RAEE) da parte dei Distributori e 
degli Installatori di Apparecchiature Elettriche ed 
Elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di 
assistenza tecnica di tali apparecchiature". 
Questo regolamento entrerà in vigore il 18 giugno 
2010. 

Il Decreto si applica a coloro che gestiscono a vario 
titolo i RAEE: 
1. i distributori di AEE, cioè coloro che le mettono 

in commercio; 
2. i trasportatori professionali che agiscono in 

nome del distributore; 
3. gli installatori e gestori dei centri di assistenza 

tecnica di AEE. 

Le attività interessate dal decreto sono: 
◊ il ritiro dei RAEE (applicabile ai soli distributori); 
◊ il trasporto dei RAEE; 
◊ il raggruppamento dei RAEE prima del conferimento 

all'impianto autorizzato. 

E' previsto un doppio regime di gestione per le due 
diverse tipologie di RAEE che sono state 
individuate: 

RAEE DOMESTICI  
(prodotti in ambito domestico oppure da attività 
commerciali, industriali e che, per natura e per 
quantità, sono analoghi a quelli originati dai nuclei 
domestici); 

RAEE PROFESSIONALI 
(prodotti da attività amministrative ed economiche 
(es. frigoriferi dismessi dei negozi alimentari), 
diversi dai RAEE domestici). 

Gli adempimenti documentali e burocratici a cui 
sono soggette le imprese sono i seguenti: 
1. iscrizione SEMPLIFICATA all'Albo Gestori 

Ambientali mediante comunicazione, questa 
funge da autorizzazione per il Raggruppamento 
e il Trasporto dei RAEE; 

2. adozione di uno schedario numerato 
progressivamente, non vidimato, che 
sostituisce il registro di carico e scarico dei 
rifiuti; 

3. adozione di documento di trasporto specifico, 
non vidimato, che sostituisce il Formulario di 
identificazione dei rifiuti; 

4. esonero dal MUD per tutti i soggetti che 
effettuano la raccolta e il trasporto dei RAEE. 

 

Il Regolamento precisa inoltre che: 

◊ i RAEE raggruppati presso il proprio punto 
vendita (distributori) o presso i locali del proprio 
esercizio (installatori e gestori dei centri di 
assistenza tecnica) devono essere trasportati 
presso i centri di raccolta con cadenza mensile e, 
comunque, quando il quantitativo raggruppato 
raggiunga complessivamente i 3500 kg;  

◊ il raggruppamento dei RAEE deve essere 
effettuato in luogo idoneo, non accessibile a terzi 
e pavimentato (i RAEE devono essere protetti 
dalle acque meteoriche e dall’azione del vento e 
raggruppati avendo cura di tenere separati i 
rifiuti pericolosi, garantendo l’integrità delle 
apparecchiature ed adottando tutte le 
precauzioni atte ad evitare il deterioramento 
delle stesse e la fuoriuscita di sostanze 
pericolose);  

◊ il quantitativo di RAEE oggetto del trasporto ad 
opera di distributori, installatori e gestori dei 
centri di assistenza tecnica non deve superare i 
3500 kg e deve essere effettuato con automezzi 
con portata non superiore a 3500 kg e massa 
complessiva non superiore a 6000 kg;  

◊ devono essere adottate tutte le misure 
necessarie ad assicurare che i RAEE giungano al 
centro di raccolta nello stato in cui sono stati 
conferiti, senza aver subito processi di 
disassemblaggio o di sottrazione di componenti, 
che si configurerebbero comunque come attività 
di gestione dei rifiuti non autorizzate;  

◊ i distributori,  gli installatori ed i  gestori dei 
centri di assistenza tecnica che effettuano attività 
di raccolta e di trasporto dei RAEE sono esonerati 
dall’obbligo di MUD.  

Si evidenzia che questo regolamento non chiarisce 
alcuni aspetti critici, riguardanti indistintamente i 
RAEE domestici e professionali in relazione alle 
modalità di trasporto e di iscrizione all'Albo, le 
interrelazioni con il Nuovo Sistema di Gestione dei 
Rifiuti SISTRI e, non ultimo, i termini temporali di 
applicazione del Decreto. 

In merito a questi ultimi punti sono già state 
presentate richieste di chiarimenti al Ministero da 
parte di varie associazioni di categoria. 
 

 

[FONTE: D.M. 08/03/2010 N. 65  

 

BocciatoBocciatoBocciato   
Per svolgere l’attività di ritiro, raggruppamento, raccolta, sia i distributori che gli 
installatori sono obbligati ad iscriversi in un’apposita sezione dell’ Albo Gestori 
Ambientali sia come esercenti attività di distribuzione e/o installazione e relativa 
piattaforma di raggruppamento e di raccolta, sia come attività di trasporto. Lo stesso 
obbligo d’iscrizione ricade sulle imprese che svolgono trasporto dei RAEE in conto 
terzi, non essendo presente nessuna disposizione riguardante le imprese di trasporto 

già iscritte all’Albo in una o più categorie per il trasporto rifiuti. Analoghi oneri sono previsti per le imprese 
che distribuiscono o installano AEE presso attività professionali. 
Nella fase di trasporto i RAEE devono essere accompagnati da una scheda di trasporto (allegato II al DM 
65/2010) in tre copie conformi al modello allegato al decreto. Per i trasportatori terzi che agiscono per conto 
dei distributori, la conservazione delle schede per tre anni sostituisce l’obbligo di tenuta del registro di carico 
e scarico dei rifiuti. Il registro di carico e scarico è sostituito, per i distributori, gli installatori ed i centri di 
assistenza tecnica, da uno schedario conforme all’allegato I al DM 65/2010. Nel caso di RAEE professionali il 
ritiro non è gratuito ma è previsto che i distributori possano ritirare solo i RAEE per i quali sono stati 
formalmente incaricati dai produttori. Anche per queste imprese scattano gli obblighi d’iscrizione all’Albo 
Gestori Ambientali ed il rispetto delle norme sul trasporto già previste per i domestici.  
Tralasciando le ulteriori incombenze che gravano sugli installatori e i centri di assistenza tecnica di AEE, il 
provvedimento risulta inapplicabile in ragione del mancato coordinamento con il Decreto 17 dicembre 2009 
che ha istituito il sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI. 
Risulta ancor più evidente la contraddittorietà di questo provvedimento con la Legge 133/2008 (taglia oneri) 
in quanto gli obblighi di iscrizione delle imprese di gestione dei RAEE si cumulano ai già troppo onerosi 
obblighi previsti dal ricordato Decreto SISTRI e dalle ulteriori disposizioni autorizzative previste dal Decreto 
Legislativo 152/2006 per i trasportatori è la quarta iscrizione a cui devono sottostare per svolgere lo stesso 
lavoro. Ed ancora, le sanzioni previste per chi viola gli obblighi del Decreto sui RAEE si sommano alle 
sanzioni previste per la violazione degli obblighi del SISTRI. 
Infine il Decreto “sorvola” sulla titolarità del rifiuto in caso di RAEE professionale, non potendo per questi, 
ovviamente, prevedere un obbligo di conferimento non previsto dalla Legge né dalla Direttiva. 
La CNA ha ancora una volta chiesto la profonda modifica del Decreto e il taglio di costi e oneri in capo alle 
imprese. 

[FONTE: Lettera del Responsabile DPT Competitività e Ambiente Tommaso Campanile  alle CNA Regionali, alle CNA 
Associazioni Provinciali,  alle UNIONI CNA - Roma, 12 maggio 2010] 

RAEERAEERAEE   
DECRETO “1 DECRETO “1 DECRETO “1 CONTROCONTROCONTRO 1” 1” 1”   
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Chi effettua raccolta e trasporto RAEE 
deve essere iscritto al SISTRI?  
Ecco un dubbio operativo.  
Riportiamo la risposta e un’analisi 
dell’Avv. Cinzia Silvestri e del Dr. Dario 
Giardi da studiolegaleambiente.it 
 
La domanda, la cui risposta è dubbia, impone di 
precisare alcuni distinguo e obbliga a mettere in 
relazione le discipline del SISTRI (DM 17.12.2010 
allegato III scheda gestore RAEE) del Regolamento 
RAEE (DM 8.3.2010) e del futuro articolo 188ter 
comma 4 dello schema del DLgs di recepimento 
della direttiva 2008/98/CE. 
Vero è che l’intreccio normativo impone di porre 
molta attenzione ai soggetti destinatari dei 
provvedimenti che paiono non essere del tutto 
coincidenti.  
Si precisa subito che il DM 17.12.2009 (SISTRI) 
prevede apposita scheda per i Gestori RAEE ed i 
Gestori (allegato III).  
Il richiamo alla operatività e 
obbligo del SISTRI per i 
gestori non è dubbia. 
Tuttavia tale obbligo mal si 
conc i l i a  con  l ’ u l t imo 
Regolamento RAEE che tace 
c o m p l e t a m e n t o  s u l l a 
procedura SISTRI generando 
dubbi di applicazione. Ebbene 
con la pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale del 4 
maggio scorso del decreto 
ministeriale 8 marzo 2010, n. 
65, è stato emanato il 
Regolamento RAEE. Il 
decreto entrerà in vigore il 19 
maggio 2010 e diventerà operativo 30 giorni dopo, 
cioè il 18 giugno. Dal 18 giugno, quindi, gli 
acquirenti di elettrodomestici e materiale elettrico 
ed elettronico potranno consegnare gratuitamente 
le loro apparecchiature usate o non più funzionanti 
al negozio/distributore in cui effettuano il nuovo 
acquisto, che si assumerà l’onere della 
“raccolta/trasporto” dei vecchi elettrodomestici 
senza costi aggiuntivi per i cittadini. Per lo 
svolgimento di tali attività è prevista, un’iscrizione 
semplificata all’Albo Nazionale dei Gestori 
Ambientali.  
È importante evidenziare che il Regolamento 
“RAEE” (4.5.2010) essendo successivo al Dm 17 

dicembre 2009 (e successive modifiche) istitutivo 
del “SISTRI”, apporta di fatto una deroga in 
riferimento ai soggetti obbligati all’iscrizione ed agli 
adempimenti “telematici” in carico alle imprese di 
trasporto di rifiuti pericolosi.  
Il Regolamento “RAEE”, infatti, conferma la vecchia 
modulistica cartacea riguardo il ritiro ed il trasporto 
di rifiuti e quindi conferma il registro di carico e 
scarico ed il formulario di trasporto; e ciò sembra 
esonerare le imprese dalla disciplina dettata dal 
DM 17 dicembre 2009 (Sistri).  
 All’articolo 1 comma 3 del Regolamento si legge: 
“I distributori che effettuano il raggruppamento di 
cui al comma 2 adempiono all'obbligo di tenuta del 
registro di carico e scarico mediante la 
compilazione, all'atto del ritiro di cui al comma 1, 
di uno schedario numerato progressivamente, 
conforme al modello di cui all'allegati I, dal quale 
risultino il nominativo e l'indirizzo del consumatore 
che conferisce il rifiuto e la tipologia dello stesso. 
Tale schedario, integrato con i documenti di 

trasporto di cui all'articolo 2, 
comma 2, è conservato per tre anni 
dalla data dell'ultima registrazione”.  
All’articolo 2 comma 2 del 
Regolamento si legge ancora: “Il 
trasporto di cui al comma 1, lettere 
a) e c), è accompagnato da un 
documento di trasporto conforme al 
modello di cui all'allegato II, 
numerato e redatto in tre 
esemplari. Il documento di 
trasporto è compilato, datato e 
firmato dal distributore o dal 
trasportatore che    agisce in suo 
nome. Il trasportatore, se diverso 
dal distributore, provvede a 
restituire al distributore una copia 

del documento di trasporto sottoscritta dall'addetto 
del centro di raccolta destinatario dei Raee, 
trattenendo per sé un'altra copia, anch'essa 
sottoscritta dal medesimo addetto del centro di 
raccolta e adempie all'obbligo di tenuta del registro 
di carico e scarico conservando per tre anni le 
copie dei documenti di trasporto relativi ai trasporti 
effettuati. Il distributore conserva la copia del 
documento di trasporto insieme allo schedario di 
cui all'articolo 1, comma 3. La terza copia del 
documento di trasporto rimane al centro di raccolta 
destinatario dei Raee”.  
Ad oggi quindi sembra che i soggetti destinatari del 
Regolamento RAEE  (pur esentati dal MUD) non 

sono tenuti ad iscriversi al 
SISTRI come trasportatori di 
rifiuti speciali pericolosi.   

DLgs recepimento 
direttiva 2008/98/CE. 
In f ine  s i  segna la  i l 
collegamento RAEE/SISTRI  
previsto all’articolo 15 dello  
Schema di DLgs recante 
norme per il recepimento 
della direttiva 2008/98/Ce 
(relativa ai rifiuti e che 
abroga alcune direttive) 
approvato dal Consiglio dei 
Ministri del 16 aprile 2010 . 
L’iter di recepimento peraltro 
è ancora pendente e pertanto 
il futuro articolo 188ter può 
costituire un punto di arrivo 
ad oggi  non ancora 
operativo:  
 “Articolo 15 (Modifica degli 
articoli 188, 189, 190 e 193 
del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152) … 
Articolo 188-ter (Sistema di 
controllo della tracciabilità dei 
rifiuti (SISTRI)) 4.  
Con uno o più decreti del 
Ministro dell'Ambiente e della 
tutela del Territorio e del 
Mare, di concerto con il 
Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti, può essere 
esteso l’obbligo di iscrizione 
al sistema di controllo della 
tracciabil ità dei rif iuti 
(SISTRI) di cui all´articolo 
188-bis, comma 2, lett. a), 
alle categorie di soggetti di 
cui al comma 2, nonché ai 
soggetti di cui al decreto 
previsto dall’articolo 6, 
comma 1-bis, del decreto 
legislativo 25 luglio 2005, n. 
151 recante modal i tà 
semplificate di gestione dei 
rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche 
(RAEE) da parte dei 
distributori e degli installatori 
di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche (AEE), nonché 
dei gestori dei centri di 
assistenza tecnica di tali 
apparecchiature.   

“1 contro 1” e SISTRI: “1 contro 1” e SISTRI: “1 contro 1” e SISTRI:    
PROBLEMI DI COORDINAMENTO?PROBLEMI DI COORDINAMENTO?PROBLEMI DI COORDINAMENTO?   

Pubblicata a fine maggio la delibera Pubblicata a fine maggio la delibera Pubblicata a fine maggio la delibera 
per l'iscrizione all'Albo Nazionale per l'iscrizione all'Albo Nazionale per l'iscrizione all'Albo Nazionale 
Gestori AmbientaliGestori AmbientaliGestori Ambientali   
Come previsto dal DM 65/2010, con la delibera prot. n. 01/CN/
ALBO del 19/05/2010, l'Albo Nazionale Gestori Ambientali ha 
pubblicato la modulistica per l'iscrizione nell'apposita sezione 
dei soggetti interessati alla raccolta ed al trasporto di RAEE 
domestici e professionali. 
Le principali informazioni da fornire sono le seguenti: 
Distributori 
♦ attività svolta (raggruppamento o trasporto); 
♦ tipologia RAEE (domestici o professionali); 
♦ luoghi di raggruppamento: punti vendita e luoghi diversi dai punti 

vendita; 
♦ targhe dei veicoli utilizzati. 

Trasportatori operanti per conto dei distributori 

• tipologia RAEE (domestici o professionali); 

• nominativo distributore; 

• luoghi di raggruppamento serviti; 

• targhe veicoli utilizzati. 

Installatori e centri d'assistenza tecnica 

◊ attività svolta (raggruppamento o trasporto); 

◊ tipologia RAEE (domestici o professionali); 

◊ luoghi di raggruppamento; 

◊ targhe veicoli utilizzati. 

Per tutti i soggetti interessati 

− tipologie RAEE come individuate nell'allegato 1B del DLgs 151/05; 
− codice CER RAEE. 
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Nuove norme da UE Nuove norme da UE Nuove norme da UE (Legge Comunitaria 2009)   
E' salita a 55 articoli (dai 9 originali) la Legge Comunitaria 2009, 
convertita definitivamente in legge dal Senato, lo scorso 12 maggio. Il 
provvedimento, che non è ancora stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale, ha dato attuazione a ben 61 direttive europee e introdotto 
"correttivi" al nostro diritto interno per evitare l'apertura di costosissime 
procedure d'infrazione. Variegate come al solito le materie oggetto di 
recepimento: dal "pacchetto energia", alla semplificazione dello 
smaltimento dei rifiuti agroalimentari, alle strette su bevande alcoliche, 
smaltimento carcasse suine ed emoderivati, alle nuove norme su agenzie 
di rating del credito e giocattoli sicuri.  

Per quanto concerne i RAEE,  si sono fissati  
nuovi termini  (dal 28 febbraio al 30 giugno  
2010) e modalità di comunicazioni alle 
quali sono tenuti i produttori di apparecchi 
di illuminazione con riferimento alla 
gestione dei rifiuti. Modificate anche le 
norme sulla gestione dei Raee.  
Introdotto l'obbligo per il produttori di 
apparecchiature elettroniche di comunicare 
al Registro nazionale dei soggetti obbligati 
al finanziamento dei sistemi di gestione dei 
Raee i dati relativi alle quantità e alle 
categorie di Raee esportate, reimpiegate, 
riciclate e recuperate nel 2009, nello stesso 
termine del 30 giugno 2010. 
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NUOVI NUOVI NUOVI INCENTIVIINCENTIVIINCENTIVI 2010 2010 2010   
I contributi statali per l’acquisto di apparecchi  
a elevata efficienza energetica  
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Dal 15 aprile sono partiti gli ecoincentivi 2010 
previsti da un recente Decreto Legge che ha messo 
a disposizione trecento milioni di euro suddivisi in 
più categorie. L’intento è quello d’incentivare i 
consumi e di salvaguardare al tempo stesso 
l’ambiente. Gli incentivi riguardano infatti 
apparecchiature e strutture a elevata efficienza 
energetica. Per usufruire di questi incentivi, i 
consumatori devono recarsi presso il rivenditore 
segnalando l’apparecchio che intendono acquistare 
in sostituzione di uno ormai vecchio e superato. Il 
rivenditore stesso verificherà la disponibilità 
dell’incentivo e, se questi dispone dei requisiti, 
sconterà al consumatore il relativo prezzo. Sarà poi 
il rivenditore a essere rimborsato di tale cifra 
presso gli sportelli postali.  
Sono molte le categorie di prodotti che possono 
usufruire degli ecoincentivi 2010, tra queste 
troviamo numerosi elettrodomestici di comune uso 
in tutte le case. Quindi, se doveste avere idea di 
sostituirne uno, questo è sicuramente il momento 
giusto per farlo. Comunque non tutti gli 
elettrodomestici usufruiscono dello stesso incentivo 
ed è bene sapere quali siano e quanto valga per 
ciascuno di essi per quello che, per i consumatori, 
si traduce in un vero e proprio sconto sul prezzo di 
vendita.  
 

Lavastoviglie 
Se si sostituisce una vecchia lavastoviglie con una a 
elevata efficienza energetica, non inferiore alla 
classe A/A/A, è possibile usufruire di un incentivo 
pari al 20% del suo valore sino a un massimo di 
centotrenta euro. 
 

Forni elettrici e piani cottura 
Se si sostituisce un forno elettrico con uno a 
elevata efficienza energetica, non inferiore alla 
classe A, o un piano cottura con dispositivo FSD 
(dispositivo sorveglianza fiamma), è possibile 
usufruire di un incentivo pari al 20% del loro valore 
sino a un massimo di ottanta euro. 
 

Cappe climatizzate 
Se si sostituisce una cappa climatizzata con una a 
elevata efficienza energetica è possibile usufruire di 
un incentivo pari al 20% del suo valore sino a un 
massimo di cinquecento euro. 
 

Scaldabagni a pompa di calore 
In caso di sostituzione di uno scaldabagno elettrico 
con uno a pompa di calore ad alta efficienza per la 
sola produzione di acqua calda sanitaria (con COP 
= 2.5) è previsto un incentivo del 20% sino a un 
massimo di quattrocento euro. 
 
 
 

 
 Durata e disponibilità fondi 
Gli incentivi sono fruibili sino al 
31 dicembre 2010 e sino a 
esaurimento fondi. Il monte euro 
messo a disposiz ione fa 
prevedere che la disponibilità 
terminerà in tempi piuttosto 
brevi.  
Per i singoli elettrodomestici sono 
disponibili cinquanta milioni di 
euro. 

La Tabella a lato è tratta da  

euronics.it 

Italia ed Europa Italia ed Europa Italia ed Europa    
a confronto sulla direttiva RAEEa confronto sulla direttiva RAEEa confronto sulla direttiva RAEE      

a Roma in attesa dell’applicazione  
del Decreto “Uno contro Uno”  

Il Consorzio italiano per il Recupero e lo Smaltimento di Apparecchiature di 
Illuminazione, Ecolamp, ha organizzato il 28 maggio 2010 a Roma una tavola 
rotonda per fare il punto sui sistemi di raccolta dei principali attori europei del 
mercato dei RAEE.  
Con l’obiettivo di discutere della prossima normativa europea in materia di 
rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.  
L’incontro è stato anche l’occasione per discutere della normativa europea in 
materia di RAEE e del futuro della nuova Direttiva Comunitaria. E’ attesa 
proprio nelle prossime settimane, infatti, la discussione della Commissione 
Europea sulla proposta di modifica della Direttiva RAEE (COM0810), 
depositata il 3 dicembre 2008 e già adottata lo scorso febbraio dalla Commissione Ambiente del 
Parlamento Europeo. L’appuntamento di oggi arriva a pochi giorni dall’entrata in vigore nel nostro Paese 
del cosiddetto decreto “Uno Contro Uno”. Un provvedimento che, naturalmente, verrà applicato anche alle 
apparecchiature per illuminazione, la cui raccolta ha raggiunto in Italia, solo nell’ultimo anno secondo 
Ecolamp, il traguardo di quasi mille tonnellate di lampade a basso consumo esauste recuperate.  
“Con il decreto appena approvato – ha sottolineato il Direttore Generale del Consorzio Ecolamp Fabrizio 
D’Amico – i cittadini potranno finalmente beneficiare di una modalità di raccolta da tempo prevista. 
Dobbiamo anche ammettere che, tra tutti i RAEE che la normativa obbliga a raccogliere, le sorgenti 
luminose sono quelle che meno hanno potuto contribuire ai risultati ottenuti fino ad oggi da tutti i sistemi 
collettivi di raccolta. Le lampadine a basso consumo – ha ribadito D’Amico durante l’incontro – hanno 
scontato di più il ritardo nell’emanazione dei decreti di semplificazione per i distributori, e i dati di raccolta 
ce lo dicono con chiarezza”.  
All’incontro ha preso parte anche il presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici 
della Camera dei Deputati, On. Angelo Alessandri, che ha sottolineato come “rendere più semplice ed 
efficiente il sistema di raccolta e trattamento dei RAEE significa contenere i costi per la collettività e 
migliorare la tutela dell’ambiente”. Un impegno forte quello delle istituzioni, che ora dovranno mettere in 

Da qualche centesimo a qualche euro 
Variano molto perché diversi sono i costi di smaltimento dei prodotti. Ad esempio, le spese maggiori si 
hanno con frigoriferi e congelatori che devono prevedere un percorso adeguato non solo per le plastiche e i 
metalli che li compongono, ma anche per i gas che permettono loro di avere capacità refrigeranti.  
In questo caso il contributo RAEE può arrivare anche a 16 euro. 
Apparecchiature più piccole, invece, hanno costi di smaltimento notevolmente inferiori che possono essere, 
tanto per fare qualche esempio, di 2 euro per i piani cottura, di cinquanta centesimi per una fotocamera, di 
3,50 euro per televisori sotto i 32 pollici e di 7 euro per quelli oltre i 32 pollici. 

Quanto incidono i contributi RAEE  
sul prezzo di un elettrodomestico?  
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QQQ uesto secolo sarà 
caratterizzato dai 
grandi problemi del-

l’acqua, che affiancheranno 
quelli dell’energia: due ri-
sorse essenziali alla vita e 
allo sviluppo dell’umanità , 
che saranno scarse o, in 
alcuni casi, avviate ad e-
saurimento.  
Mentre il secolo scorso è 
stato dominato dai proble-
mi del petrolio, in questo 
secolo al petrolio si aggiun-
gerà l’acqua. Qui, in grande 
sintesi, diretta ad un’idea di 
impresa , si parlerà solo di 
acqua. 
 La scarsità della risorsa 
acqua rispetto ai fabbisogni 
colpirà ( e ha già comincia-
to a farlo ) sia gli usi irrigui 
che quelli potabili.  
Primo problema “ imprendi-
toriale “ sarà quello di per-
fezionare e sviluppare le 
tecnologie per il recupero 
della risorsa acqua: 
- ricerche idriche e perfora-
zione, anche a grandi pro-
fondità; 
- razionalizzazione degli at-
tuali usi delle acque , dalla 
fonte al consumo; 
- depurazione e potabilizza-

zione delle acque inquinate, 
- desalinizzazione delle ac-
que marine. 
La mappa idrogeologica del 
globo è in continuo aggior-
namento e rifacimento, an-
che in seguito ad eventi tel-
lurici spesso del tutto im-
prevedibili. Tenuto però 
conto della progressiva im-
portanza economica e stra-
tegica dell’acqua , sembra 
indispensabile seguirla , 
con continui aggiornamenti. 
Le tecnologie di ricerca e 
perforazione possono esse-
re continuamente aggiorna-
te e sviluppate, al pari di 
quelle che sono e sono sta-
te adottate nel settore degli 
idrocarburi. D’altro lato si 
possono ancora trovare 
giacimenti di acque salma-
stre, parzialmente utilizza-
bili in agricoltura o per la 
piscicoltura, che tuttavia 
per un loro impiego ottima-
le dovrebbero essere tra-
sformate in acque dolci o 
potabili. Ancora almeno per 
il 90% delle ricerche dell’-
acqua, si usano antichi si-
stemi empirici. Se esistes-
sero, per esempio, macchi-
nette per l’individuazione 

dell’acqua nel sottosuolo, 
esse probabilmente an-
drebbero a ruba anche nel 
settore rurale privato. D’al-
tro lato l’assetto idrogeolo-
gico  regionale deve essere 
attentamente valutato e 
sviluppato sulla base di co-
noscenze tecniche e scienti-
fiche certe e non presunte 
e di scelte di sviluppo e non 
di conservazione. Quindi: 
tecnologie di ricerca dell’ 
acqua; tecnologie per l’uso 
delle acque salmastre; tec-
nologie di assetto idrogeo-
logico della “crosta “ terre-
stre.  
L’attuale uso delle acque 
potabili e irrigue è  in gene-
re, nel mondo, lasciato ad 
una logica casuale e il più 
delle volte diseconomica. 
L’uso della sorgente, il tra-
sporto delle acque e il loro 
uso finale ,richiedono stru-
menti tecnici di razionaliz-
zazione, che solo iniziative 
tecnologiche e innovative 
industriali possono mettere 
a punto e proporre. Comu-
ne denominatore di queste 
iniziative è l’eliminazione 
dello spreco dalla fonte al-
l’uso finale , sia esso pota-

bile , che irriguo. Sono noti 
e ampiamente discussi gli 
enormi sprechi nell’uso del-
le acque. Ci vogliono ora 
soluzioni tecniche  e im-
piantistiche adeguate alle 
necessità e al valore sem-
pre più importante dell’ac-
qua sul mercato: impianti-
stica di sorgente; pompag-
gio di distribuzione; reti di 
trasporto; reti di distribu-
zione : impianti per gli usi 
domestici e industriali.  
La depurazione delle acque 
nel mondo industrializzato 
è stata richiesta soprattutto 
da esigenze ambientali. Og-
gi la sua importanza si e-
stende alla possibilità di u-
so delle acque depurate an-
che per la potabilizzazione 
e per l’irrigazione : quindi 
le stesse tecnologie per la 
depurazione probabilmente 
devono essere riviste in 
chiave di potabilizzazione, 
da un lato, e di irrigazione 
e fertilizzazione, dall’altro. 
In questo campo si parte 
da tecnologie esistenti e 
collaudate: si tratta di per-
fezionarle e finalizzarle.  
Infine in questo secolo do-
vrà essere risolto in manie-

ra efficiente il problema 
della desalinizzazione delle 
acque marine . Questo è un 
problema che interessa tut-
to il mondo e non solo 
quella parte desertica o 
sottosviluppata per carenze 
idriche strutturali. La Cali-
fornia mancherà di acqua , 
come la Libia, anche se per 
necessità di mercato … di-
verse. Oggi i processi di de-
salinizzazione delle acque 
sono energivori e quindi il 
cerchio critico tende a chiu-
dersi. 
Attualmente solo l’energia 
solare, l’energia elettronu-
cleare e l’energia idroelettri-
ca, magari portata su lun-
ghe distanze possono avere 
costi, compatibili con le ne-
cessità produttive di acqua 
da impianti di desalinizza-
zione. Domani le tecnologie 
energetiche potrebbero 
cambiare. 
Tuttavia il problema non 
può essere ignorato , perché 
dalla desalinizzazione delle 
acque potrà dipendere l’in-
tera geografia economica 
del mondo. 
 

Roberto Tortoli 
Vicepresidente  

Commissione Ambiente  
della Camera 

acqua 
Le quattro Le quattro Le quattro 
caratteristiche caratteristiche caratteristiche 
fondamentali che fondamentali che fondamentali che 
ne definiscono ne definiscono ne definiscono    
il peso politico:il peso politico:il peso politico:   

   

è indispensabileè indispensabileè indispensabile   

è insufficienteè insufficienteè insufficiente   

è mal distribuitaè mal distribuitaè mal distribuita   

e va condivisae va condivisae va condivisa   
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L’acqua è una risorsa indispen-
sabile alla vita e per questo 
strategica mentre la sua dispo-
nibilità dipende dal clima, dall’-
ambiente e dai comportamenti 
umani. 
Questo ormai lo sappiamo bene, 
se non altro quando beviamo 
litri di acqua minerale o pren-
dendo il sole ogni ora ci infilia-
mo sottola doccia per avere un 
po’ di refrigerio. Ma la realtà 
“liquida” è nei fatti assai più 
complessa. infatti dai dati risulta 
che in soli nove paesi è localiz-
zato il 60% delle risorse naturali 
di acqua ed al contrario, per ben 
80 paesi si può parlare di stato 
di penuria. Alla fine del XX seco-
lo erano circa 10.000 gli esseri 
umani a morire ogni giorno per 
mancanza d’acqua potabile. 
Questo numero si triplica se si 
considera la mancanza d’acqua 
come concausa nella manifesta-
zione di malattie come la dis-
senteria, il colera, il tifo e molte 
altre dovute dalla presenza di 
microrganismi. Oggi sono circa 
1.400.000.000 le persone che 
nel mondo che non hanno ac-
cesso all’acqua potabile. Inoltre, 
più di due miliardi di persone 
non godono d’alcun sistema sa-
nitario domestico e una persona 
su tre al mondo non beneficia di 
sistemi di depurazione delle ac-
que usate. Particolarmente gra-
ve è la situazione nelle città del-
la grande povertà. Si prevede 
che nel 2025 esse saranno circa 
650, di cui più o meno 600 in 
paesi “sottosviluppati”. In pas-
sato l’acqua ha permesso di co-
struire le città, ma la sua man-
canza e il suo cattivo uso le 
stanno privando di un futuro 
“normale”. 
La disponibilità di acque dolci a 
livello mondiale è stata calcolata 
in circa 44.000 miliardi di metri 
cubi all’anno con una disponibili-
tà teorica, nel 1998, di 4.000 

metri cubi all’anno per abitante 
(un metro cubo corrisponde a 
1000 litri). Si deve però tenere 
presente che una grossa parte 
delle acque viene usata in agri-
coltura per scopi irrigui e dall’in-
dustria, solamente 600 metri 
cubi all’anno sono disponibili per 
scopi alimentari ed igienici ad 
abitante con sperequazioni nei 
consumi (dai 630 litri giornalieri 
procapite di un Americano ai 30 
litri di un Africano). 
Entro il 2025 circa 3 miliardi e 
mezzo di persone (circa la metà 
della popolazione mondiale) po-
trebbero trovarsi di fronte a 
gravi carenze d’acqua  e le cau-
se vanno individuate nella scar-
sità e disomogeneità delle preci-
pitazioni, legate ai cambiamenti 
climatici ma soprattutto l’alto 
livello di inquinamento. Ad e-
sempio nei paesi in via di svi-
luppo il 90% dell’acqua di scari-
co viene riversata direttamente 
nei fiumi, provocando ogni anno 
250 milioni di malati. 

Poca acqua tante guerre 
Nelle zone più aride del pianeta 
terra la questione idrica è sem-
pre servita ad alimentare la pro-
paganda di regimi nazionalisti - 
si pensi alla retorica che circon-
da la costruzione di una grande 
diga, e ai nomi che le vengono 
dati: Saddam, Ataturk, Nasser. 
Così l'acqua si è trasformata, di 
volta in volta, in un obiettivo 
strategico da colpire per indebo-
lire l'avversario, in uno stru-
mento di ricatto che serviva a 
garantire la supremazia regio-
nale. 
Lo scenario più critico è rappre-
sentato sicuramente dal Medio 
Oriente. Le acque oggetto della 
disputa sono quelle del fiume 
Giordano ed i pozzi sotterranei 
della Cisgiordania, dai quali di-
pende Israele. Il Giordano nasce 
sulle alture del Golan, tra Siria e 
Libano, e poi scorre a sud fino al 

lago di Tiberiade, e da qui fino 
al Mar Morto. Solo il 3% del ba-
cino si trova in territorio israe-
liano, che però ne sfrutta il 60% 
del flusso a scapito dei suoi vici-
ni libanesi, siriani, giordani e 
palestinesi. La guerra dei Sei 
Giorni del 1967 permise allo 
stato ebraico di assicurarsi il 
controllo sulle risorse d’acqua 
dolce del Golan, del mare della 
Galilea, del fiume Giordano e 
della Cisgiordania. 
Un’altra situazione al limite della 
rottura è quella che riguarda il 
fiume Nilo, che attraversa dieci 
paesi africani: Etiopia, Sudan, 
Uganda, Kenya, Tanzania, Bu-
rundi, Ruanda, Repubblica De-
mocratica del Congo, Eritrea ed 
in ultimo l’Egitto. Il Cairo, alle 
prese con una rapida crescita 
demografica, ha deviato il corso 
del fiume verso territori del de-
serto del Sinai in cui erano stati 
avviati progetti di recupero del 
territorio. Le acque del Nilo non 
si trovano all’interno del territo-
rio egiziano: l’86% proviene 
dall’Etiopia e scorre, nel tratto 
conosciuto come Nilo azzurro, 
nel Sudan prima di entrare in 
Egitto. La parte restante dipen-

La geopolitica dell’acqua  La geopolitica dell’acqua  La geopolitica dell’acqua     

de dal sistema del Nilo bianco, 
che ha le sue sorgenti in Tanza-
nia, al lago Vittoria, e si congiun-
ge al Nilo azzurro nei pressi di 
Khartoun. Le deviazioni delle fal-
de acquifere realizzate dal go-
verno egiziano costituiscono mo-
tivo di tensione permanente con 
Etiopia e Sudan. 
L’acqua è ancora uno dei punti 
cardine della crisi fra Turchia e 
Siria. Nella penisola dell’Anatolia 
i due contendenti, cui si aggiun-
ge l’Iraq, condividono il corso 
d’acqua dei fiumi Tigri ed Eufra-
te. Con l’attuazione del Grande 
Progetto Anatolico, mirato allo 
sviluppo dell’Anatolia sud-
orientale, il governo di Ankara 
ha previsto vasti progetti di irri-
gazione: sette dighe sull’Eufrate, 
sei dighe sul Tigri e la gigantesca 
diga di Ataturk. Quest’ultima, 
che riversa le acque verso il sud 
della Turchia, priverà la Siria e 
l’Iraq della maggior parte del 
corso dell’Eufrate. 
Oltre al Medio Oriente e al nord 
Africa altre parti del pianeta sono 
contrassegnati da tensioni di 
“minore intensità”. Una zona cal-
da emergente è l’Asia centrale, 
dove Kazakistan, Kirghizistan e 
Uzbekistan si dividono due fiumi 

già troppo sfruttati, l’Amu Darja 
e il Sjr Darja, fiume tributario del 
Lago d’Aral. India e Bangladesh 
si contendono da vent’anni i di-
ritti di estrazione delle acque del 
Gange. La Cina è fortemente in-
teressata allo sfruttamento del 
s i s tema f luv ia le  Gange-
Brahmaputra. Sono decisamente 
contrari India e Bangladesh, con 
più di 180 milioni di persone, la 
maggior parte contadini, che vi-
vono nel bacino del fiume Bra-
hmaputra e vi fanno affidamento 
per coltivazioni e produzione e-
lettrica. Sei paesi dipendono dal 
fiume Mekong per cibo, acqua e 
trasporti: nasce in Tibet, scorre 
attraverso la provincia cinese di 
Yunnan, poi nei territori di Bir-
mania, Thailandia, Laos, Cambo-
gia e Vietnam. La diga di Man-
wan, costruita dalla Cina nel 19-
96, ha causato livelli del fiume 
più bassi e inondazioni, e i paesi 
a valle temono che gli effetti de-
leteri non siano ancora finiti. 
Che fare? 
Dal punto di vista geopolitico, la 
monetizzazione dell’acqua, ovve-
ro considerarla come bene eco-
nomico raro, assegnandole un 
prezzo di mercato che ne rifletta 
la scarsità, come sancito nel 20-
03 all’Aia dal Secondo Forum 
Mondiale dell’Acqua, potrebbe 
trasformarla, di volta in volta, in 
obiettivo strategico da colpire 
per indebolire la nazione antago-
nista, o in uno strumento di 
pressione per garantire la supre-
mazia regionale, innescando una 
politica di potenza basata sulle 
difficoltà di approvvigionamento 
delle controparti. Questo conte-
sto attiverebbe l’effetto per cui le 
“guerre per l’acqua” diventereb-
bero più la conseguenza che la 
causa di tensioni regionali ed in-
ternazionali. Possiamo allora af-
fermare che la risoluzione dei 
problemi legati alla scarsità idri-
ca in molti casi non si trova uni-
camente nell’acqua in sé, o in 
costose ed a volte discutibili so-

luzioni tecniche, ma potrebbe 
passare per la volontà politica 
dei governi e attraverso una se-
ria cooperazione a livello regio-
nale e internazionale. 

di Daniele Ruggeri Laderchi 
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Il recupero della “piccola elettronica”Il recupero della “piccola elettronica”Il recupero della “piccola elettronica”   
 
Dal 18 giugno, chi dovrà cambiare il televisore (oppure il frigorifero, la lavastoviglie, il cellulare, il 
ferro da stiro, il dvd, e decine di altri prodotti) non dovrà più portarli a proprie spese all'isola 
ecologica. La vecchia tv sarà ritirata gratuitamente dal negozio dove si acquisterà quella nuova. 
Quello che fino a oggi era un servizio offerto a pagamento diventa per legge un obbligo per i 
negozianti, perfino per chi vende online. La spazzatura elettronica sarà poi consegnata ai consorzi 
di riciclo, che l'anno scorso hanno raccolto 193 milioni di rifiuti elettrici. L'entrata in vigore del 
decreto «Uno contro uno» permetterà di recuperare anche i materiali degli apparecchi della 
«piccola elettronica», che finora sfuggivano alla raccolta differenziata, finendo quasi sempre per 
essere buttati indiscriminatamente. Dei 193 milioni di rifiuti ritirati infatti, solo 30 milioni 662 mila 
sono piccoli apparecchi. La parte del leone la fanno lavatrici, frigoriferi e tv, che insieme 
raggiungono i 160 milioni di pezzi. Fanalino di coda le lampadine a alto rendimento: l'anno scorso 
ne sono state raccolte solo 652 mila, eppure, essendo apparecchi che utilizzano il mercurio, 
metallo molto pericoloso sia per l'ambiente che per la salute umana, è fondamentale che siano 
portate alle isole ecologiche oppure consegnate ai negozi, come appunto prevede il decreto.  

I segreti del RicicloI segreti del RicicloI segreti del Riciclo   
LA TV DIVENTA UNA PIASTRELLA  
Quello del televisore è forse il caso più virtuoso 
nell'ambito del riciclo della spazzatura elettronica in 
Italia. Nel 2009 sono stati venduti circa 7 milioni di 
televisori, per un totale di circa 80 mila tonnellate di 
apparecchi. I consorzi di riciclo ne hanno ritirato il 78 
per cento, vale a dire che su 100 chili venduti, 78 
sono stati recuperati. Un ottimo risultato, che 
addirittura anticipa il target europeo da raggiungere 
entro il 2016, che fissa la percentuale al 65 per cento. 
Nel 2009 un'azienda di Bologna, il Gruppo Concorde 
ha realizzato una linea di piastrelle utilizzando il vetro 
estratto dai vecchi televisori e riuscendo così anche a 
ottenere un finanziamento dall'Unione Europea. Il 
vetro in questo caso ha sostituito in parte l'impasto 
del «feld spato», argilla ottenuta tramite escavazioni.  

ORO NEL TELEFONINO   
Su 100 chili di piccoli rifiuti meno del 10 per cento viene 
recuperato. Eppure, i cellulari, i notebook e mille altri 
piccoli prodotti offrono nuovi scenari nella potenzialità del 
riciclo. Questi apparecchi contengono metalli preziosi, 
come oro, argento, platino, palladio. Uno studio 
dell'Istituto per le tecnologie ambientali di Berlino rivela 
che con la tecnologia odierna i tre quarti della quantità di 
oro e palladio potenzialmente recuperabili finiscono per 
essere buttati via, persi nei filtri, oppure mischiati ad altri 
metalli perché i magneti che li estraggono non 
distinguono, ad esempio, tra oro e ferro. Riuscire a 
estrarre oro e platino permetterebbe un guadagno di 770 
euro a tonnellata di rifiuti. Per farlo occorre affinare le 
tecnologie di riciclo, usando non dei robot ma operai super 
specializzati.  

LAMPADINE, EFFICIENTI MA PERICOLOSE  
Il mondo dell'illuminazione sta cambiando. La lampadina inventata da Edison, quella col filamento, entro il 2016 sarà 
fuori commercio. Oggi si va verso il massiccio utilizzo delle lampadine a alta efficienza, l'80 per cento delle quali viene 
prodotto in Cina. Efficienti lo sono senza dubbio, dato che consumano un quinto rispetto a quelle tradizionali. Tuttavia, 
contengono mercurio, metallo pericoloso per la salute. Per questo, in caso di rottura dell'involucro, gli esperti consigliano 
di allontanarsi, di non toccare i pezzi a mani nude e di aerare il locale per circa mezz'ora, dato che il mercurio è un 
elemento volatile e si diffonde nell'aria. Queste lampadine sono assimilate ai rifiuti elettronici. Quando sono esauste, 
vanno portate al centro di raccolta della propria città, che dovrebbe possedere contenitori adeguati. Oppure, dopo il 18 
giugno, potranno essere consegnate ai negozi, acquistandone delle nuove come prevede il decreto «Uno contro uno». 
«Oggi il riciclo di queste lampadine coinvolge soprattutto il vetro – spiega Giancarlo Dezio, direttore generale di Ecolight 
- Il mercurio estratto viene poi riutilizzato per altri fini, ma non per produrre altre lampadine: servirebbero quantitativi 
più elevati e concentrazioni adeguate». Il primo obiettivo, tuttavia, sia dell'Unione Europea che dei consorzi di 
smaltimento, è di evitare la dispersione di mercurio nell'ambiente, in attesa della nuova generazione di lampade, quelle 
a led, un diodo che produce energia senza bisogno di un metallo pericoloso come il mercurio.  

Idee Idee Idee creative per il Riciclo Faicreative per il Riciclo Faicreative per il Riciclo Fai---dadada---tetete   
AirAirAir---Pot: come coltivare sul balcone Pot: come coltivare sul balcone Pot: come coltivare sul balcone 
riciclando le casse del latte riciclando le casse del latte riciclando le casse del latte    

Tutto quello che serve sono un telo e le casse del latte che potrete riutilizzare per coltivare senza difficoltà sui vostri balconi.  
Ecco come. 
 
1- REPERIRE IL MATERIALE NECESSARIO: Armarsi del numero necessario di casse del latte in base all'ampiezza del vostro balcone (potete magari 
chiederle al vostro bar di fiducia), un telo da giardinaggio - landscape fabric ( lungo 1.30 x 7.50 cm circa, un centimetro, un righello e una macchina 
da cucito. 
 

2- MISURARE LE CASSE DEL LATTE: Le dimensioni standard sono circa 28X30.5cm, se la vostra ha misure diverse vi consiglio di tagliare il telo in 
proporzione, mantenendo 2.5 cm di differenza (sia in lunghezza che in larghezza) rispetto alla cassa. 
 

3- TAGLIARE IL TELO: Tagliare in verticale sei pezzi per il fondo (30x30cm) e altri sei per i lati (100x30). 
 

4- CUCIRE insieme le parti lungo il lato più lungo. 
 

5- INSERIRE il telo nella cassa, adattandolo ai lati. 
 

6- AGGIUNGERE terra, semi, concime di tanto in tanto e... Buon divertimento! 

A Molfetta cassonetti speciali per i piccoli elettrodomestici  

L’Azienda Servizi Municipalizzati  della città pugliese rilancia sul riciclo 
dei rifiuti. Già dalle prossime settimane sarà possibile conferire i piccoli 
elettrodomestici negli appositi contenitori di colore grigio che saranno 
posizionati in prossimità di esercizi commerciali del settore. “Saranno 
collocati circa 100 contenitori dedicati in tutta la città” fa sapere il 
Presidente Mancini. I contenitori saranno dislocati principalmente in 
prossimità dei rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche 
poiché gli stessi, nei prossimi mesi, saranno obbligati dalle recenti 
norme nazionali a ritirare un apparecchio dimesso al momento 
dell’acquisto di un apparecchio nuovo.  
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“STATE OF THE WORLD 2010”  “STATE OF THE WORLD 2010”  “STATE OF THE WORLD 2010”  
WORLDWATCH INSTITUTEWORLDWATCH INSTITUTEWORLDWATCH INSTITUTE   

Trasformare la cultura del consumismo. 
Rapporto sul progresso verso una società sostenibile 

Edizioni Ambiente - Edizione Italiana a cura  
di Gianfranco Bologna, direttore scientifico WWF Italia 

Il rapporto annuale del prestigioso Worldwatch Institute “State of the 
World 2010” (edizioni Ambiente) quest’anno è particolarmente attuale. 
Analizza infatti cosa sta accadendo nelle nostre società per avviare le tra-
sformazioni indispensabili perché si passi dall’attuale dimensione del con-
sumismo, che sta provocando una drammatica situazione ambientale e 
sociale, a quella della sostenibilità. Una vera e propria rassegna dei cam-
biamenti in corso nell’economia, nel mondo delle imprese, nel marketing, 
nella politica, nell’educazione e nell’istruzione, nel mondo delle fedi reli-
giose, per l’avvio di nuovi approcci culturali di valori, credenze, atteggia-
menti, comportamenti, visioni del mondo e del futuro. 
Come ci ricordano gli studiosi del Worldwatch Institute gli esseri umani si 
sono strutturati in sistemi culturali che li hanno plasmati e vincolati. Le 
norme, i simboli, i valori e le tradizioni culturali con cui un individuo cre-
sce diventano “naturali”. Perciò, chiedere a chi vive in culture consumiste 
di limitare i consumi è come chiedere loro di smettere di respirare: posso-
no farlo per un po’, ma poi, ansimando, inspireranno nuovamente. Come 
ricorda il presidente del Worldwatch Institute, Christopher Flavin, viaggia-
re in auto o in aereo, vivere in grandi case, usare l’aria condizionata… 
non sono scelte in declino, ma sono parti integranti della vita, almeno se-
condo le norme culturali presenti in un numero crescente di culture del 
consumo a livello globale. Pur sembrando naturali a chi appartiene a 
quelle realtà culturali, questi modelli non sono, come ci dimostra la stra-
ordinaria quantità di dati accumulati da decenni dalla conoscenza scienti-
fica, né sostenibili né possono definirsi manifestazioni innate della natura 
umana. Si sono infatti sviluppati nel corso di molti secoli e oggi si pro-
muovono e diffondono a milioni di persone nei paesi in via di sviluppo. 
Per evitare il collasso della civiltà umana è quindi indispensabile una pro-
fonda trasformazione dei modelli culturali dominanti. Tale trasformazione 
deve superare il consumismo – l’orientamento culturale che porta l’indivi-
duo a trovare significato, appagamento e accettazione attraverso ciò che 
consuma – sostituendolo con un nuovo contesto culturale incentrato sulla 
sostenibilità. Emergerebbe 
così una rivalutazione della 
c o m p r e n s i o n e  d e l 
“naturale”, che comporte-
rebbe scelte individuali e so-
ciali con danni ambientali 
ridotti o minimi o, ancor me-
glio, che rimetterebbe in se-
sto i sistemi ecologici della 
Terra, oggi profondamente 
deteriorati. Ricorda Flavin: 
“Un tale mutamento – qual-

 
La Re-worked, un’azienda inglese fondata da un gruppo di designer ed ingegneri che si 
occupano di coniugare il design industriale e le tecnologie verdi, ha trovato un modo 
per realizzare con i fondi di caffè niente di meno che tavoli e sedie. 
Infatti proprio i fondi di caffè  miscelati a plastica riciclata post-consumo sono i 
principali ingredienti di un nuovo materiale chiamato çurface (nome che è un mix tra 
Coffee + Surface) utilizzando il quale l’azienda in questione realizzerà una nuova serie 
di mobili. 
I fondi di caffè da utilizzare nel processo di trasformazione provengono da uffici, 
caffetterie, e fabbriche, ma anche dagli scarti di aziende alimentari inglesi. Essi 
vengono puliti e sterilizzati e successivamente miscelati, con  plastica proveniente da 
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Gli scarti di materiale 
plastico vengono forniti e lavorati dalla Axion Polymer, un’azienda specializzata nel 
riciclaggio di prodotti in plastica. Vengono così  ottenute le lastre di çurface che 
risultano quindi composte al 99% di materiale riciclato e, secondo chi le ha toccate, 
offrono una nuova sensazione tattile, qualcosa di molto simile ad un incrocio tra la 
pelle ed il legno. Naturalmente sono di colore marrone e, come si può immaginare, 
emanano l’aroma del caffè. 
Alla Re-worked sono convinti che il nuovo materiale çurface avrà grandi potenzialità di 
mercato; la sua materia prima infatti non manca: gli scarti del caffè sono abbondanti 
(solo in Gran Bretagna se ne consumano  14.000 tonnellate al mese) ed essi possono 
essere facilmente separati e riciclati per un utilizzo alternativo. 

Curface: Curface: Curface:    
sedie e sedie e sedie e 
tavoli tavoli tavoli 
dai fondi dai fondi dai fondi 
di caffè  di caffè  di caffè   

Ritorno al futuro: come riciclare creativamente Ritorno al futuro: come riciclare creativamente Ritorno al futuro: come riciclare creativamente 
le vecchie musicassette le vecchie musicassette le vecchie musicassette    
Nostalgia della cara vecchia era analogica? Per gli 
estimatori estetici, per gli amanti del retrò, del vintage, 
della moda, la musicassetta o audiocassetta ritorna. 
Riciclandola. 
Michel J.Fox alias Marty Mc Fly in una scena cult 
dell'intramontabile “Back to the future” di Robert 
Zemeckis (1985) terrorizzava a fin di bene il suo futuro 
padre George ricorrendo ad un semplice, ma per i 
tempi, avveniristico walkman munito di infernale 
musicassetta (degli AC/DC!) sparata a tutto volume. 
Nel 1955 la tecnologia della Music Cassette era infatti 
ancora lontana: quella generazione avrebbe dovuto 
attendere circa 10 anni per familiarizzare con il 
supporto che avrebbe cambiato il modo di fruire della 
musica: la MC, una cassetta di dimensioni ridotte 
contenenti informazioni audio registrate in modo 
analogico, venne infatti lanciata dalla Philips solo nel 
1963. 
Simbolo degli anni '80, prima che venisse soppiantata 
da CD o Mp3, la musicassetta (dal 2009 fuori 
commercio) è stata di sicuro il supporto per la 
registrazione e la condivisione musicale più diffuso, 
amato ed affidabile che sia mai stato immesso sul 
mercato. Chi tra di noi non vi ha inciso le prime 
compilation da far girare tra gli amici, chi non ha 
affidato il rewind manuale al cappuccio di una penna, 
chi non serba ancora nei più reconditi cassetti qualche 
esemplare di una vetusta collezione sopravvissuta alle 
evoluzioni del tempo?  
 

Ecco allora un’idea illuminante di riciclo creativo per 
dare nuova vita alla vecchia audiocassetta: trasformarle 
in lampade: quelle nella figura in basso vengono 
vendute sul web a prezzi non proprio contenuti, per cui 
vale la pena provare a realizzarli in proprio. Anche qui 
pochi elementi: colla a caldo per unire le cassette tra 
loro o fascette di plastina che sfruttano i buchi già 
presenti sulla MC.  Tutto sta a riuscire a creare un cubo 
con apertura verso l'alto o verso il basso in cui infilare 
lampada e  portalampada. Per ottenere una sinfonia di 
luce che ha qualcosa di magico. 
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cosa di più fondamentale rispetto all’adozione 
di nuove tecnologie o di nuove politiche go-
vernative, spesso considerate come forze 
chiave di un cambiamento verso società so-
stenibili – a livello globale, rimodellerebbe il 
modo di concepire e di agire dell’uomo alla 
radice.” 
Certamente, trasformare le culture non è im-
presa facile, come ci ricordano i ricercatori 
del Worldwatch e la cinquantina di esperti 
che hanno collaborato a questo “State of the 
World 2010”. Con ogni probabilità ciò costi-
tuisce oggi la sfida più significativa ed impor-
tante per l’intera umanità. Saranno necessari 
decenni d’impegno in cui i pionieri culturali – 
coloro che riescono ad avere una visione di-
staccata e critica della realtà culturale – lavo-
reranno instancabilmente per reindirizzare le 
istituzioni chiave della formazione culturale: 
istruzione, economia, governo, media e an-
che i movimenti sociali e le tradizioni umane 
consolidate. 
Consideriamo alcuni dati, riportati dal rappor-
to, per comprendere meglio come sia oggi 
impossibile fornire uno stile di vita occidenta-
le ai 6,8 miliardi di esseri umani che abitano 
il nostro bellissimo pianeta. Nel 2006, a livel-
lo globale, si sono spesi 30.500 miliardi di 
dollari in beni e servizi. Tale spesa compren-
deva bisogni primari come cibo e alloggi, ma 
all’aumentare dei redditi disponibili corrispon-
deva un incremento delle spese in beni di 
consumo: da cibi più raffinati e abitazioni più 
grandi a televisori, automobili, computer e 
viaggi in aereo. Nel solo 2008, globalmente, 
le statistiche ci dicono che sono stati acqui-
stati 68 milioni di veicoli, 85 milioni di frigori-
feri, 297 milioni di computer e 1,2 miliardi di 
telefoni cellulari. 
Negli ultimi cinque anni, i consumi sono au-
mentati vertiginosamente, salendo del 28% 
dai 23,9 mila miliardi di dollari spesi nel 1996 
e di sei volte dai 4,9 mila miliardi di dollari 
spesi nel 1960 (dollari del 2008). Alcuni di 
questi incrementi sono dovuti all’aumento 
demografico, ma tra il 1960 e il 2006 la po-
polazione globale è cresciuta solo di un fatto-
re di 2,2 mentre la spesa pro capite in beni di 
consumo è quasi triplicata. 

All’aumento dei consumi corrisponde una 
maggiore estrazione dal sottosuolo di combu-
stibili fossili, minerali e metalli, più alberi ta-
gliati e più terreni coltivati (spesso per ali-
mentare il bestiame, poiché all’aumentare 
dei livelli di reddito corrisponde una crescita 
dei consumi di carne).  

Per esempio, tra il 1950 e il 2005, la produ-
zione di metalli è sestuplicata, il consumo di 
petrolio è aumentato di otto volte e quello di 
gas naturale di quattordici. Complessivamen-
te, ora si estraggono 60 miliardi di tonnellate 
di risorse l’anno: circa il 50% in più rispetto a 
solo 30 anni fa. 
Oggi, quotidianamente, un europeo medio 
usa 43 chilogrammi di risorse e un americano 
88. A livello globale, ogni giorno l’umanità 
preleva dalla Terra risorse con le quali si po-
trebbero costruire 112 Empire State Building, 
il famoso grande grattacielo di New York ( 
l’Empire State Building è alto 381 metri, con 
l’antenna 443 metri ed ha un peso stimato in 
275.000 tonnellate). 
Nel 2006, i 65 paesi con alti redditi dove do-
mina maggiormente il consumismo erano re-
sponsabili del 78% della spesa in beni di con-
sumo, ma costituivano solo il 16% della po-
polazione globale. Lo stesso anno, solo negli 
Stati Uniti, la spesa in beni di consumo è sta-
ta di 9,7 mila miliardi di dollari – circa 32.400 
dollari pro capite – il che rappresentava il 32-
% della spesa globale, con solo il 5% della 
popolazione mondiale. Il rapporto del Wor-
ldwatch sottolinea chiaramente che sono 
questi paesi che hanno urgentemente biso-
gno di rivedere i modelli di consumo, poiché 

il pianeta non ne può sostenere livelli così e-
levati. Di fatto, se tutti vivessero come gli 
statunitensi, si ritiene che la Terra potrebbe 
sostenere solo 1,4 miliardi di individui. 
A livelli di consumo leggermente inferiori, 
benché ancora elevati, il pianeta potrebbe 
supportarne 2,1 miliardi. Ma anche con redditi 
più bassi – l’equivalente di ciò che guadagna-
no mediamente in Giordania e Thailandia – la 
Terra può sostenere meno persone dell’attua-
le popolazione. Queste cifre mostrano una re-
altà che pochi desiderano affrontare: con gli 
attuali 6,8 miliardi di individui del pianeta, i 
moderni modelli di consumo, anche a livelli 
relativamente bassi, non sono sostenibili. Un’-
analisi del 2009 dei modelli di consumo tra le 
classi socioeconomiche indiane lo ha dimo-
strato chiaramente. Oggi, in India, i beni di 
consumo sono ampiamente accessibili. Anche 
con livelli di reddito annuale di circa 2.500 
dollari pro capite in parità di potere di acqui-
sto (ppp), molti nuclei familiari possono per-
mettersi l’illuminazione e un ventilatore. Via 
via che i redditi raggiungono circa 5.000 dol-
lari annui ppp, possedere il televisore diventa 
la norma e così lo scaldacqua. Con 8.000 dol-
lari ppp l’anno, gran parte possiede una vasta 
gamma di beni di consumo, dalle lavatrici e 
lettori DVD a elettrodomestici da cucina e 
computer. Con l’aumentare del reddito, di-
ventano comuni l’aria condizionata e i viaggi 
in aereo. 
Non sorprende che l’1% degli indiani più ric-
chi (10 milioni di individui), che guadagnano 
oltre 24.500 dollari ppp l’anno, siano oggi in-
dividualmente responsabili di oltre 5 tonnella-
te di emissioni di CO2 l’anno – che tuttavia è 
appena un quinto delle emissioni pro capite 
statunitensi, ma il doppio del livello medio di 
2,5 tonnellate pro capite necessario per man-
tenere l’aumento delle temperature sotto i 2 
°C. Anche i 151 milioni di indiani che guada-

gnano più di 6.500 dollari ppp pro capite vi-
vono sopra la soglia delle 2,5 tonnellate pro 
capite, mentre i 156 milioni di indiani che 
guadagnano 5.000 dollari la stanno raggiun-
gendo, producendo 2,2 tonnellate pro capite. 
Come evidenziano diverse ricerche riportate 
dal Worldwatch Institute, anche con livelli di 
reddito che gran parte degli osservatori consi-
dererebbero di sussistenza – circa 5.000-
6.000 dollari ppp pro capite l’anno – si consu-
ma già a livelli insostenibili e oggi oltre un 
terzo della popolazione globale vive sopra 
questa soglia. 
L’adozione di tecnologie sostenibili dovrebbe 
permettere ai consumi di base di posizionarsi 
in una dimensione ecologicamente possibile. 
Per i sistemi naturali del pianeta Terra, però, 
lo stile di vita americano o anche europeo è 
semplicemente improponibile.  
Dalle analisi riportate dal Worldwatch si è ri-
scontrato che, nei prossimi 25 anni, per pro-
durre energia sufficiente a soppiantare gran 
parte di quanto fornito dai combustibili fossili, 
si dovrebbero costruire 200 metri quadrati di 
pannelli solari fotovoltaici e 100 metri qua-
drati di solare termico al secondo, più 24 tur-
bine eoliche da 3 megawatt all’ora nonstop, 
per i prossimi 25 anni. Tutto ciò richiederebbe 
spropositate quantità di energia e materiali – 
ironicamente aumentando le emissioni di car-
bonio proprio quando maggiormente bisogne-
rebbe ridurle – e aggraverebbe enormemente 
l’impatto ecologico globale dell’umanità nel 
breve termine. L’analisi ci ciò che sta acca-
dendo nei vari fronti dell’attività umana per 
spostare i nostri modelli di sviluppo socio-
economico diventa quindi uno stimolo fonda-
mentale per proseguire su questa strada, am-
pliando la portata delle iniziative e la capacità 
innovativa delle stesse. Lo “State of the World 
2010” è uno straordinario stimolo a riflettere 
e ad agire. 
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