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Quantifiable Reduction in 
Vandalism and Increased 
Safety for Danish Residential 

Housing - by Milestone 
Video surveillance works. Since 
t h e  H o j s t r u p  H o u s i n g 
Association in the Danish city of 
Vollsmose installed Milestone 
video surveillance in the spring 
of 2008, the costs of vandalism 
have fallen 36 percent. It has 
created better security for the 
residents and more money to 
make improvements for youth 
activities. 

COPENHAGEN - June 2nd, 2009. – 
At a residents meeting in the spring 
of 2008, an overwhelming majority 
in Vollsmose’s Hojstrup Housing 
Association voted for increased 
surveillance. This has resulted in a 
quantifiable decrease in episodes of 
vandalism – and thereby notable 
savings in their operational costs, 
which can be used for more 
beneficial initiatives. 
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RAEE: il rapporto annuale 2008RAEE: il rapporto annuale 2008RAEE: il rapporto annuale 2008   
Presentato a Roma il 7 luglio dal Centro di 
Coordinamento, fornisce i risultati del sistema e 
della sua crescita nel primo anno di attività  

ECODOM, sempre a Roma, nel 

dicembre scorso. 

I dati nazionali riferiscono che in 

I t a l i a  s o n o  s t a t i  r a c c o l t i 

complessivamente 65.713.414 Kg di 

RAEE nel corso del 2008. Nei 3 mesi 

da ottobre alla fine dell’anno la 

crescita della raccolta ha subito 

u n ’ a c c e l e r a z i o ne  s en s i b i l e , 

attestandosi a circa la metà del 

t o t a l e  ( 3 0 . 9 8 6 . 0 2 9  K g ) , 

testimoniando l’impulso trasmesso 

dall’Accordo siglato con ANCI.  

A livello regionale si conferma che le 

cose si complicano un po’: è l’Italia a 

tre velocità con il Nord nettamente 

in testa (Lombardia, Veneto e 

Piemonte i primi in classifica) che 

distanzia deciso il Centro (Toscana e 

Lazio rispettivamente quarta e 

sesto) e il Sud (Basilicata e Molise 

che è l’ultimo).  

 Tradotta la classifica in quantità pro 

capite di RAEE raccolti e recuperati, 

è comunque poco piacevole pensare 

che la media del Lazio è di 570 

grammi a testa nonostante il  sesto 

posto, per non parlare dei 130 

grammi della Sicilia, contro la 

quantità di 4 Kg pro capite stabilito 

dalla Direttiva Europea, che ora è in 

fase di rivisitazione e ampliamento 

degli standard e delle applicazioni 

originari.  

La classifica per Kg raccolti  vede in 

testa i frigoriferi (Cat. R1 - 36,58% 

del totale), seguiti da TV e Monitor 

(Cat. R3 - 27,48%) e in terza 

posizione i “grandi bianchi (Cat. R2 - 

20,60% del totale raccolto). Al 

p enu l t imo  pos t o  i  p i c c o l i 

elettrodomestici R4 e in fondo le 

sorgenti luminose R5 (lampadine).  
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Rapporto annuale 2008 è 
disponibile sul sito RELOADER  
nell’area download. 

“La presentazione di questo 

rapporto” - ha dichiarato Giorgio 

Arienti, Presidente del CdC RAEE - 

“fotografa il 2008, l’anno della 

svolta, il primo di vera operatività, in 

seguito all’Accordo di Programma tra 

ANCI e Centro di Coordinamento 

RAEE (luglio 2008), del nuovo 

sistema di gestione dei RAEE.” 

“Il passaggio della responsabilità del 

ritiro e trattamento dei rifiuti da 

apparecchiature elettriche ed 

elettroniche” - ha proseguito Arienti - 

“dagli Enti locali ai Sistemi collettivi 

(che rappresentano i produttori), 

avvenuto gradualmente nel corso 

dell’anno scorso, ha permesso la 

nascita e lo sviluppo di un sistema di 

gestione organico e diffuso su tutto il 

territorio nazionale”. 

Il delegato alle Politiche ambientali 

dell’ANCI (Associazione Nazionale dei 

Comuni Italiani), Filippo Bernocchi, 

h a  r i m a r c a t o  l ’ i mp o r t a n z a 

“dell’Accordo tra ANCI e CdC RAEE 

che ha codificato un sistema di 

regole puntuali che regolano il 

rapporto fra Comuni e Produttori”. 

“Un altro obiettivo raggiunto” - ha 

dichiarato ancora Bernocchi - “è la 

realizzazione di un sistema di 

incentivi, sotto forma di rimborsi o 

corrispettivi, per compensare la 

gestione svolta dai Comuni nella fase 

di avvio del sistema. Con il 

corrispettivo 2008 saranno erogati 

quasi 19 milioni di euro, mentre altri 

2.550.000 euro sono stati resi 

disponibili per realizzare nuovi centri 

di raccolta”.  

Le iscrizioni dei Centri al CdC in 12 

mesi sono passate da 22 di gennaio 

a 2.785 del mese di dicembre 2008. 

Ecco alcuni dati a livello nazionale e 

regionale, che non si discostano poi 

da quelli presentati dal Consorzio 
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imprese dovranno presentare i progetti 

definitivi per la valutazione finale. 

Contiamo di completare celermente le 

procedure di selezione in modo da avviare 

concretamente i progetti ed erogare i 190 

milioni di incentivi entro l’anno”. 

I progetti ammessi sono il 60% circa delle 

429 proposte presentate e coinvolgono 443 

grandi imprese, 362 medie e 1041 piccole 

e micro imprese, per un investimento 

complessivo di 2,2 miliardi di euro che 

potrebbe comportare l’impiego di oltre 20 

mila tra ricercatori e tecnici. 

Le proposte selezionate rappresentano 

l’eccellenza del Made in Italy, sia dal punto 

di vista dell’innovazione di nuovi prodotti e 

processi, (158 programmi ammessi), sia 

per i sistemi di collaborazione tra imprese 

(34 programmi ammessi), sia, infine, con 

riferimento a format distributivi innovativi e 

a nuove soluzioni logistiche (45 programmi 

ammessi). 

Roma 13 luglio 2009 

Camerini di prova virtuali web-based, 

sistemi di tracciabilità dei filati, processi 

innovativi di produzione della pasta, format 

innovativi per la promozione e distribuzione 

di prodotti enologici, sistemi di attuazione 

elettromeccanica applicati all’elicotteristica, 

sistemi innovativi di logistica integrata, 

sistemi domotici per migliorare il livello di 

autonomia, di movimento e sicurezza delle 

persone diversamente abili e degli anziani: 

sono alcuni dei 237 progetti di innovazione 

del Made in Italy che hanno superato la 

prima fase di valutazione del bando del 

Progetto di Innovazione Industriale “Nuove 

tecnologie per il Made in Italy”. 

“I progetti – ha dichiarato il Ministro 

Claudio Scajola – sono stati presentati da 

grandi aziende leader del Made in Italy, ma 

anche da piccole e medie imprese pronte a 

innovare che hanno superato la 

tradizionale diffidenza a cooperare e si 

sono aggregate per filiere verticali o 

orizzontali in partenariati di dimensioni 

medie di 10 partecipanti, per un totale di 

1846 imprese e 659 centri di ricerca. Ora le 

COMUNICATO STAMPA COMUNICATO STAMPA COMUNICATO STAMPA    
   

Bando Bando Bando “Made in Italy”“Made in Italy”“Made in Italy”: selezionati 237: selezionati 237: selezionati 237   
progetti innovativi presentati da 1846 imprese progetti innovativi presentati da 1846 imprese progetti innovativi presentati da 1846 imprese 
e 659 centri di ricerca.e 659 centri di ricerca.e 659 centri di ricerca.      
Il Ministro Scajola: “Parte la valutazione definitiva, 
entro l’anno l’erogazione dei 190 milioni di incentivi”  

On. Claudio Scajola 

Ministro per lo Sviluppo economico 

www.reloaderitalia.itwww.reloaderitalia.it  
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basic camera functionality than the Mile-
stone MAP-developed drivers, but as long 
as cameras operate with the listed codecs, 
video and audio streams are supported.  
The current initiatives in the security indus-
try by groups like ONVIF and PSIA are 
working to agree on standards for surveil-
lance hardware that relate to this area of 
development. Each camera manufacturer 
up to now has made products with different 
standards for interoperability. The Mile-
stone Driver Team works diligently with 
these various standards today to ensure 
that XProtect IP video management soft-
ware is interoperable with the different 
hardware models – and with a mix of these 
brands – so customers can manage surveil-
lance installations with the full Milestone 
functionality and effectiveness.  
“Milestone is a member of both ONVIF and 
PSIA and will naturally support the upcom-
ing standards from both organizations,” 
confirms Henrik Friborg. “For now, the 
Milestone Universal Driver addresses a 
need in the market for even more camera 
types to receive basic XProtect support, 
and the Milestone Manufacturer Alliance 
Partners will continue to receive the fully 
comprehensive, dedicated device drivers.” 

The Universal Driver was released for XPro-
tect Enterprise in the April Device Pack 4.2, 
and for XProtect Corporate in this month’s 
Device Pack 4.3. Future Device Packs will 
include the Universal Driver support for 
XProtect Professional and XProtect Basis+. 
For more information, contact 
sales@milestonesys.com.  

The multitude of network camera models in 
the Milestone QA Department attest to the 
wide choice of hardware options for cus-
tomers of the leading open platform IP 
video management software. 

COPENHAGEN - 25 June 2009. – Milestone 
Systems, the open platform company 
within IP video management software, has 
announced the release of the Milestone 
Universal Driver for fast, basic device sup-
port of IP network cameras in XProtect so-
lutions. The Universal Driver matches the 
most standard video and audio streaming 
formats in the market, and it is available 
immediately. 
During more than a decade, Milestone Sys-
tems has developed device support for 
650+ network hardware models from over 
60 leading manufacturers - a key differ-
entiator of the Milestone open platform 
that gives partners and customers the wid-
est choice for best-of-breed solutions. The 
Milestone Manufacturer Alliance Partner 
(MAP) program ensures full innovative en-
gineering expertise from the Milestone De-
vice Team, and close collaboration for dedi-
cated device support in XProtect video 
management solutions, providing users 
with such comprehensive functions as PTZ 
control, the ability to handle events and 
alarms, other device (Input/Output) con-
nections, and much more. 
“Milestone delivers a new device pack 
every two months and we have accelerated 
the device driver development over the 
years, continuing to offer the industry our 
software’s complete support for the most 
network devices, with a guaranteed Quality 
Assurance process,” explains Henrik Fri-
borg, VP Strategic Alliances and Co-
founder of Milestone Systems. “Yet de-
mand has risen to such levels for integra-
tion with our platform that we could see 
the need for a Universal Driver for 
IP/network camera vendors who want a 
fast integration with basic functionality. 
This enables even more cameras in the 
global marketplace to operate with XPro-
tect video management software.” 
The new universal device driver is able to 
detect virtually any network camera re-
sponding to the ARP command (Address 
Resolution Protocol) for the Milestone plat-
forms of XProtect Corporate and XProtect 
Enterprise. The Universal Driver matches 
the most standard video and audio stream-
ing formats in the market, including JPEG, 
MPEG4, and H.264, plus 19 different audio 
codecs. The Universal Driver provides more 

Milestone Takes Openness to the Milestone Takes Openness to the Milestone Takes Openness to the 
Next Level with the Universal Next Level with the Universal Next Level with the Universal 
Driver Driver Driver    

Even wider choice of network cameras with fast, basic device support in 
XProtect™ open platform IP video management software  

ABOUT 
MILESTONE 

 
Founded in 1998, 
Milestone Systems  
is the leading global 
developer of open 
platform IP video 
management 
software.  

XProtect gives users 
a powerful 
surveillance solution 
that is easy to 
manage, reliable and 
proven in more than 
50,000 customer 
installations.  

With support for  
the industry’s widest 
choice in network 
hardware and 
integration with 
other systems, 
XProtect provides 
best-of-breed 
solutions to “video 
enable” 
organizations - 
reducing costs, 
optimizing processes, 
protecting people 
and assets.  

With headquarters in 
Denmark and ten 
international offices, 
Milestone software 
is sold through 
authorized partners 
in 90 countries.  

 
Milestone Press 
Contact:  
Courtney Dillon 
Pedersen, PR & 
Communications 
Manager,  
+45 88 300 330. 



Solco srl dal 1989 promuove la crescita e lo 

sviluppo delle risorse umane, delle imprese, di 

Pubbliche Amministrazioni e Parti Sociali, 

utilizzando metodologie integrate ed 

innovative. 

Attraverso l’attivazione di specifici interventi 

comunitari, nazionali e regionali ha sviluppato, 

in tutto il territorio nazionale progetti integrati 

di Politiche Attive del Lavoro. 

L’approccio utilizzato da Solco nelle sue azioni 

di formazione, interventi e consulenza in 

contesti organizzativi, è quello del 

cambiamento condiviso che si basa sull’analisi 

congiunta con i clienti delle innovazioni da 

introdurre, dei fabbisogni formativi e delle 

competenze individuali da sviluppare.  

Solco è impegnata anche in un’intensa attività 

divulgativa, mediante la pubblicazione di testi, 

periodici, manuali e supporti informatici per 

attività di e-learning. 

Solco S.r.l. è certificata secondo lo standard 

UNI EN ISO 9001:2000. 

Solco S.r.l. 
Via Casilina 110/b - 00182 Roma 
Tel: +39 06 7070 2121 
Fax: +39 06 7070 2150 
www.solcosrl.it 

Fondi Interprofessionali Formazione in azienda 

Scopri la formazione  
finanziata per le imprese 

Formazione per  
apprendistato 

Costruiamo insieme le attività 
formative per la tua azienda 

Un’offerta formativa 
completa per apprendisti e 

tutor aziendali 
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e gestionali (BPR- business process 

reengineering).  

A supporto dell'intero progetto, e 

soprattutto della parte tecnologica e di 

reingegnerizzazione dei processi, è stata 

svolta un’estesa attività di testing della 

tecnologia applicata al prodotto/packaging, 

svolta presso RFID Lab al fine di poter 

quan t i f i c a re  numer i camente  l e 

performance ottenibili dalla tecnologia 

RFID nei processi in esame. Il progetto ha 

avuto inizio in giugno 2008 e si è concluso 

in dicembre 2008.  

Durante la prima fase del progetto 

(mappatura “AS IS”), sono state condotte 

11 visite sul campo, tra Ce.Di. e punti 

vendita dei membri del BoA Fashion, 

corrispondenti a più di 40 ore di rilevazioni 

dei processi produttivi e logistici e 

interviste con i responsabili e gli operatori 

dei sistemi informativi, della logistica e dei 

punti vendita. L’analisi ha evidenziato una 

notevole eterogeneità tecnologica tra le 

realtà visitate. Parallelamente si sono 

messe in luce le criticità connesse al 

sistema logisticoproduttivo attuale, che 

provocano inefficienze produttive e 

logistiche, quali: incremento delle attività 

manuali, errori, e dunque aumento dei 

costi totali logistici del prodotto. Tali 

criticità, che potranno essere eliminate 

grazie alla realizzazione di un sistema 

basato su tecnologie RFID, hanno 

rappresentato il punto di partenza della 

seconda fase, la reingegnerizzazione “TO 

BE”. Lo scenario “TO BE” è emerso a 

seguito di una condivisione delle scelte 

tecnologiche, informative e gestionali tra 

tutto il gruppo di lavoro, e ha permesso di  

L'Università degli studi di Parma ha 

presentato, in un recente convegno, i 

risultati del primo anno di attività di ricerca 

del Board of Advisors Fashion di RFID Lab, 

il comitato di aziende del settore tessile e 

abbigliamento che indirizza leattività di 

ricerca del laboratorio e che beneficia del 

relativo trasferimento tecnologico. 

Le attività hanno portato a due principali 

risultati: 

1 Da un lato è stato concluso il business 

case “L’impatto della tecnologia RFID nella 

supply chain fashion”, il cui risultato finale 

è stato quello di determinare il ritorno 

dell’investimento derivante dalla gestione 

della supply chain fashion mediante 

tecnologia RFID ed EPC Network; a 

completamento di tale studio è stata 

effettuata anche una campagna di test 

tecnologici per valutare le prestazioni della 

tecnologia RFID applicata ai prodotti tessili. 

2 Grazie alla collaborazione con un pool 

di partner tecnologici di riferimento, è stato 

completato il progetto RFID fashion store. 

Si tratta di un punto vendita fashion gestito 

tramite tecnologia RFID, in cui toccare con 

mano e valutare quantitativamente i 

benefici della tecnologia RFID applicata a 

livello retail. Lo standard di riferimento di 

RFID Fashion store è lo standard UHF 

Class1 Gen2. 

Questo progetto di ricerca ha avuto come 

obiettivo quello di progettare e verificare la 

fattibilità tecnico-economica di una 

soluzione basata su tecnologia RFID per 

ottimizzare i principali processi logistici 

forward e backward e di punto vendita 

della supply chain fashion. La supply chain 

considerata ai fini del progetto inizia con il 

ricevimento dei capi ai centri di 

distribuzione e coinvolge tutti gli attori fino 

al punto vendita (PV). L’analisi è stata 

inoltre estesa alla logistica di ritorno dei 

prodotti resi. La fattibilità è stata valutata 

relativamente ad un’applicazione della 

tecnologia RFID a livello di item, imballo 

secondario e, dove presente, pallet. La 

progettazione ha riguardato aspetti 

tecnologici (supporti e dispositivi di lettura) 

L’impatto dell’RFID nella supply chain del L’impatto dell’RFID nella supply chain del L’impatto dell’RFID nella supply chain del 
fashionfashionfashion 

www.reloaderitalia.itwww.reloaderitalia.it  
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automazione delle procedure informative di 
partenza che si è mostrato altamente 
eterogeneo in termini sia del processo sia 
del brand analizzato. Tra tutti questi, si 
sono analizzati in maggiore dettaglio due 
contesti, denominati “the best” e “the 
worst”, che rappresentano rispettivamente 
le configurazioni tecnologiche di partenza 
nelle quali la tecnologia RFID genera il 
massimo e minimo impatto economico. 
Chiaramente tanto più alto è il livello 
tecnologico di partenza e tanto più basso 
sarà l’impatto della tecnologia RFID e 
viceversa.  

Il processo di reingegnerizzazione ha visto 
l’individuazione di una filiera di riferimento 
composta da un Ce.Di. e 20 punti vendita, 
attraversata da un flusso, rappresentativo 
delle realtà analizzate, di 7.850.000 
pezzi/anno, dove il tag, ingegnerizzato 
all’interno del cartellino, viene apposto su 
ogni capo dai fasonisti, così da essere 
presente al momento del ricevimento 
presso Ce.Di. Per ogni processo, in 
funzione del livello tecnologico di partenza, 
sono state definite le soluzioni RFID 
necessarie (dove non siano già presenti), 
quali stampanti, terminali RFID 
brandeggiabili e wearable, varchi RFID, 
stampanti portatili RFID, postazione di 
check out per punto vendita e coperture 
RF. È infine importante sottolineare come 
non sia stato possibile quantificare in 
termini di impatto economico tutti gli 
aspetti strategici che l’implementazione 
della tecnologia RFID è capace di generare. 
Tra i principali, si ricordano l’aumento della 
accuratezza in fase di ricevimento e 
spedizione, la possibilità di effettuare 
controlli estensivi sui flussi di prodotto 
anziché limitati a campioni dello stesso, la 
riduzione/eliminazione degli errori di 
allocazione merci, la possibilità di 
certificazione RFID del contenuto dei colli 
imballati con l’eliminazione o sostanziale 
riduzione dei contenziosi con i punti 
vendita, la possibilità di effettuare inventari 
puntuali di riallineamento o incrementarne 
la frequenza, la possibilità di tenere traccia 
della merce lungo l’intera supply chain e in 
particolare quella presente a magazzino 
retro negozio e della merce presente 
sull’area espositiva con una conseguente 
riduzione delle mancate vendite derivanti 
da un mancato replenishment da 
magazzino retro negozio e la lotta alla 
contraffazione. 

Tratto da Euromerci.it 

giungere ad una soluzione rappresentativa 
del settore e oggetto di possibile 
implementazione sul campo. In particolare 
la progettazione ha contemplato precise 
scelte di natura tecnologica e gestionale. 
Le scelte tecnologiche effettuate sono state 
costantemente supportate da l la 
sperimentazione di laboratorio, al fine di 
verificare in modo oggettivo le prestazioni 
ottenibili dalla soluzione RFID ipotizzata. 
Dall’intenso lavoro sperimentale è stato 
possibile, per ogni processo, identificare 
una o più configurazioni capaci di garantire 
un’accuracy del 100%. La terza ed ultima 
fase ha visto la creazione di un avanzato 
modello di calcolo relativo allo studio di 
fattibilità economica, modello nel quale lo 
scenario TO BE progettato è stato valutato 
criticamente utilizzando sia tecniche 
quantitative sia qualitative. L’analisi 
quantitativa è stata basata sul rapporto 
costi cessanti/costi sorgenti, sia di impianto 
che di esercizio, e ha consentito di 
determinare i principali indicatori di 
convenienza economica dell’investimento, 
quali ROI, VAN, TIR e PBP. L’analisi 
qualitativa invece ha messo in evidenza gli 
aspetti strategici connessi con la soluzione 
prospettata per ogni processo esaminato. 

Sono stati identificati 15 processi impattati 
dalla tecnologia RFID sia da un punto 
quantitativo che qualitativo/strategico; di 
questi, 8 sono relativi al Ce.Di e 7 al punto 
vendita. In particolare, presso il Ce.Di i 
processi impattati sono: ricevimento, 
storage, inventory, replenishment dell’area 
di picking, prelievo, packing & marking, 
spedizioni - loading e processi legati ai 
resi; al punto vendita, invece, si hanno: 
ricevimento, operazioni di antitaccheggio, 
inventory, replenishment, riprezzatura, 
check out e processi legati ai resi. 

Da evidenziare come l’impatto riscontrato 
sia funzione del livello tecnologico di 

 A Parma, cuore della 
Food Valley e sede 
dell'EFSA (European 
Food Safety 
Autority), nasce una 
struttura studiata ad 
hoc per le esigenze 
delle aziende che 
vogliono 
implementare la 
tecnologia RFID e le 
sue applicazioni per 
ottimizzare i 
processi di busines 
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durevoli (RAEE), rifiuti urbani pericolosi 

come batterie, oli minerali, e quant'altro. 

Attualmente la "Rete regionale" in fase di 
realizzazione è costituita da 10 stazioni 
ecologiche in esercizio e 30 in fase di 
autorizzazione o realizzazione da parte 
degli Enti preposti. Alcuni di questi impianti 
sono stati co-finanziati dalla Regione 

attraverso il Piano regionale Ambientale - 
2006-2008, e si prevedono agibili entro il 
2010/2011. 

Il sistema Ecocard rientra tra i progetti di 
fiscalità ecologica che saranno realizzati in 
collaborazione con il Consorzio Nazionale 
Imballaggi (CONAI), con il quale la Regione 
sta per definire un accordo di programma. 
«E' necessario che ai cittadini che attuano 
buone pratiche ambientali, secondo gli 
indirizzi di legge, siano riconosciuti bonus 
fiscali - ha tenuto a ribadire  
Franco Gerardini, dirigente del Servizio 
regionale Rifiuti, presente in conferenza 
stampa - non è possibile che si mettano 
tutti sullo stesso piano nel pagare la TARSU 
o la TIA. E' necessario dare una svolta 
qualitativa ai servizi di igiene urbana, 
fornendone di più efficaci ed economici in 
cui i cittadini si sentano protagonisti e 
vedano riconosciuti gli sforzi collaborativi 
per città più pulite ed ordinate». 
«Le card si ottengono attraverso un 
regolamento che daremo a tutti i Comuni - 
ha ripreso l'assessore Stati - che a loro 
volta decideranno il sistema di consegna. 
Un grazie anticipato ai cittadini che 
vorranno dare una mano. Il nostro è un 
piccolo segnale - ha concluso - ma 
sicuramente un aiuto, per chi otterrà più 
punti, a pagare meno tasse». 

Il 7 luglio scorso, l'assessore all'Ambiente 
della regione Abruzzo Daniela Stati ha 
presentato in conferenza stampa 
ECOCARD, un sistema di agevolazioni 
fiscali per il riciclo. 
La Stati ha spiegato che, la direttiva 
regionale prevede che ai cittadini venga 
fornita una carta magnetica su cui saranno 
registrati dei "punti ecologici" in rapporto 
alle quantità/qualità  dei rifiuti riciclabili 
che saranno conferiti agli impianti.  

I Comuni potranno ulteriormente 
personalizzare il sistema di accredito, ma il 
regolamento impone, comunque, di 
introdurre un sistema di premialità. Perchè 
la finalità è proprio quella di premiare quei 
cittadini che, con la loro collaborazione 
aiuteranno ad inserire il rifiuto nel circolo 
del riciclaggio, consentendo di raggiungere 
grandi risultati nella raccolta dei rifiuti. La 
Regione sta promuovendo l'organizzazione 
di sistemi domiciliari di raccolta 
differenziata («porta a porta» e/o «di 
prossimità»), più efficaci per raggiungere 
gli obiettivi di legge e la creazione di una 
"Rete regionale" di Stazioni ecologiche e di 
Centri di raccolta (rispettivamente 
autorizzati dalle Province e dai Comuni).  

Le Stazioni ecologiche ed i Centri di 

raccolta sono aree recintate e vigilate dagli 

operatori dei servizi d'igiene urbana che 

svolgono una funzione di integrazione e 

supporto ai servizi di RD, al fine di 

consentire una migliore e maggiore 

intercettazione dei rifiuti riciclabili, spesso 

costituiti anche da rifiuti ingombranti, beni 

RAEE: Agevolazioni fiscali con Ecocard per RAEE: Agevolazioni fiscali con Ecocard per RAEE: Agevolazioni fiscali con Ecocard per 
chi riciclachi riciclachi ricicla   
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RAEE: RAEE: RAEE: In attesa delle alternative, piombo, mercurio, In attesa delle alternative, piombo, mercurio, In attesa delle alternative, piombo, mercurio, 
cadmio e cromo possono essere utilizzaticadmio e cromo possono essere utilizzaticadmio e cromo possono essere utilizzati   

que, per ragioni tecniche scientifiche questi 
usi di piombo, mercurio, cadmio e cromo 
sono esentati dal divieto generale europeo. 
Ossia quello secondo cui già a partire dal 1 
luglio 2006 gli Stati membri devono prov-
vedere affinché le apparecchiature elettri-

che ed elettroniche 
nuove immesse sul 
mercato non contenga-
no piombo, mercurio, 
cadmio, cromo esava-
lente, bifenili polibro-
murati (Pbb) o etere di 
difenile polibromurato 
(Pbde). 
Non a caso la direttiva 
del 2003 oltre a mirare 
al ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati 
membri sulle restrizioni 
dell’uso di sostanze 
pericolose nelle appa-

recchiature elettriche ed elettroniche, ten-
de a contribuire alla tutela della salute u-
mana nonché al recupero e allo smaltimen-
to ecologicamente corretto dei rifiuti di ap-
parecchiature elettriche ed elettroniche 
(Raee).Infatti, tenendo conto della fattibili-
tà tecnica ed economica, la maniera più 
efficace di garantire una riduzione significa-
tiva dei rischi per la salute e l’ambiente 
legati a queste sostanze è la sostituzione di 
queste con materie sicure o più sicure. E 
dunque, imponendo una restrizione dell’uso 
di tali sostanze pericolose, le possibilità e la 
convenienza economica del riciclaggio di 
Raee potrebbero aumentare e potrebbero 
diminuire gli impatti negativi sulla salute 
dei lavoratori degli impianti di riciclaggio e 
sull’ambiente. 

Dal momento che l’eliminazione di piombo, 
mercurio, cadmio e cromo è tuttora impra-
ticabile per ragioni tecniche o scientifiche, 
questi materiali potranno essere ancora 
utilizzati in alcune apparecchiature elettri-
che ed elettroniche (Aee): lo ha stabilito la 
Commissione europea 
con decisione pubbli-
cata sulla Gazzetta 
ufficiale europea che 
modifica la direttiva 
sulla restrizione dell’u-
so di determinate so-
stanze pericolose nelle 
apparecchiature elet-
triche ed elettroniche. 
Tutto questo perché 
non è ancora possibile 
sostituire il piombo 
nelle saldature di cavi 
sottili in rame con dia-
metro pari o inferiore a 100 µm nei trasfor-
matori di potenza. Né è possibile sostituirlo 
nello strato di rivestimento dei diodi ad alta 
tensione basati su un corpo di vetro allo 
zinco-borato. Così come non è attualmente 
possibile sostituire il cadmio e l’ossido di 
cadmio nelle paste a film spesso utilizzate 
su ossido di berillio legato all’alluminio. 
Invece le tecnologie necessarie a sostituire 
i circuiti analogici per il trattamento del 
suono,  onde ev i tare l ’uso d i 
“optoaccoppiatori” al cadmio in tutte le ap-
plicazioni audio professionali, dovrebbero 
essere disponibili a partire dal 31 dicembre 
2009. Così come dovrebbe essere possibi-
le, ma a partire dal 1 luglio 2010 sostituire 
il mercurio utilizzato come inibitore dello 
sputtering dei catodi nei display CC al pla-
sma che ne contengono fino a 30 mg. Dun-

XX Rassegna del Mare a Roma e Ostia dal 9 al 12 luglio.XX Rassegna del Mare a Roma e Ostia dal 9 al 12 luglio.XX Rassegna del Mare a Roma e Ostia dal 9 al 12 luglio.   

Si è tenuta dal 9 al 12 luglio scorso a Roma 
ed Ostia la XX Rassegna del Mare, la mani-
festazione più importante dell’anno promos-
sa dall’Associazione ecologico scientifica 
Mareamico con il sostegno del Ministero del-
l’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, del Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali e della Fondazione 
Casa delle Regioni del Mediterraneo. 

A fare gli onori di casa in Campidoglio il vice 
sindaco di Roma Mario Cutrufo, da sempre 
vicino alle tematiche marine, insieme al mi-
nistro dell’Ambiente Stefania Prestigiacomo 
e a Roberto Tortoli, presidente di Mareamico 
e vice presidente della commissione Am-

biente di Montecitorio. Durante la cerimonia 
nell’Aula Giulio Cesare c’è stata la consegna 
del premio Mareamico per lo sport ‘09.  

fonte: Nautica e Trasporti 
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che ha aggiunto: ‘’finora le modalità di ac-
quisizione dei dati sulla gestione dei rifiuti 
non sono mai state coordinate. L’Osservato-
rio nasce quindi come un servizio ANCI for-
nito ai Comuni che si basa su dati certi e 
soprattutto aggiornati e che consente di fare 
programmazione. Il Direttore Generale CO-
NAI Giancarlo Longhi ha presentato il pro-
getto come ‘’una importante operazione che 
punta sulla trasparenza perchè consentirà – 
ha detto - di disporre di dati certi e in tempo 
reale. Altra novità è che l’Osservatorio non 
si sovrappone a sistemi esistenti, perchè 
non si occupa di tutte le tipologie di rifiuti – 
ha chiarito - ma di un settore specifico, a 
partire dagli imballaggi’’. 
Per Antonella Galdi, responsabile Area Am-
biente dell’ANCI, il progetto e’ un servizio 
che l’Associazione mette a disposizione dei 
Comuni ‘’per fare un monitoraggio sul siste-
ma dei rifiuti e per consentire possibilità di 
intervento sui sistemi di gestione di raccolta 
differenziata e di fare scelte opportune sia 
economiche che politiche’’. E per informazio-
ni più pratiche e’ intervenuta Carla Carnieri, 
Direttore dell’Osservatorio: ‘’il progetto – ha 
detto – dialoga con i Comuni attraverso l’-
ANCI e con i soggetti che fanno raccolta dif-
ferenziata attraverso CONAI e i Consorzi di 
Filiera, e collabora con gli altri soggetti isti-
tuzionali che gestiscono i dati sui rifiuti, la 
rete degli Osservatori nazionale e provincia-
li’’. 
Le attività relative all’Osservatorio e alla 
banca dati sono state affidate ad Ancitel E-
nergia & Ambiente, una società del gruppo 
ANCI nata per realizzare progetti e servizi 
per i Comuni nel settore ambientale.  

Garantire ai Comuni, e alla loro necessità di 
programmazione, dati certi, tempestivi e 
omogenei sulla gestione della raccolta diffe-
renziata. Per questo e’ stato istituito un Os-
servatorio degli Enti locali sul sistema di rac-
colta differenziata in Italia, strumento rivolto 
ai Comuni con una attenzione particolare al 
rispetto per l’ambiente e alla razionalizzazio-
ne dei costi.  
L'Osservatorio, nato all'interno dell'Accordo 
integrato Anci-Conai, e' stato presentato in 
una conferenza stampa che si e' svolta pres-
so la sede dell'Anci. "Il progetto - ha spiega-
to Filippo Bernocchi, delegato Anci alle Poli-
tiche ambientali - e' nato all'interno dell'Ac-
cordo quadro Anci-Conai come strumento 
rivolto agli Enti locali in un settore, quello 
dei rifiuti, che muove un mercato pari a 8,6 
miliardi di euro. L'Osservatorio - ha prose-
guito - e' strettamente collegato a una ban-
ca dati che metterà a disposizione in tempi 
reali numeri e cifre sulla gestione dei rifiuti". 
La novità sta infatti nella tempistica: i dati 
forniti non saranno più annuali, ma trime-
strali, così da consentire la possibilità di in-
tervento sui sistemi di gestione della raccol-
ta differenziata entro l'anno. 
Per il sottosegretario all'Ambiente Roberto 
Menia l'Osservatorio sarà uno strumento in 
più per gli Enti locali per "lavorare ancora 
meglio, non sarà uno strumento sostitutivo 
o integrativo di sistemi già esistenti - ha 
aggiunto il sottosegretario - ma vuole rap-
presentare un servizio ulteriore di supporto 
per la crescita e il miglioramento del quadro 
conoscitivo della raccolta differenziata nel 
nostro Paese". D’accordo anche il Presidente 
Commissione Ambiente ANCI Flavio Morini 

Raccolta differenziata: dall’accordo Anci Raccolta differenziata: dall’accordo Anci Raccolta differenziata: dall’accordo Anci --- Conai  Conai  Conai 
nasce l’Osservatorio nazionalenasce l’Osservatorio nazionalenasce l’Osservatorio nazionale   

Una banca dati 
aggiornata ogni 

tre mesi 
contribuirà ad 

una definizione 
condivisa della 
differenziata 

negli oltre 8mila 
Comuni italiani.  

Parte la 
tracciabilità del 

rifiuto e la 
definizione dei 

costi per 
controllare un 
mercato da 8,6 
miliardi di euro 

Il riciclo fa bene. In dieci anni 76mila occupatiIl riciclo fa bene. In dieci anni 76mila occupatiIl riciclo fa bene. In dieci anni 76mila occupati   

liardi, per un valore economico di recupero 
della materia prima di 1,2 miliardi di euro. E 
non finisce qui: in un decennio il riciclo ha 
creato 76.700 nuovi posti di lavoro. Il recu-
pero di vetro, carta, plastica, alluminio, ac-
ciaio e legno ha così permesso di avviare 
verso il riciclo 38,8 milioni di tonnellate di 
materiali.  

di Albero Ferrigolo 

Riciclare fa bene all’ambiente. E pure all’eco-
nomia. Lo dicono i dati presentati durante il 
meeting «Il sistema dei rifiuti in Italia » del 
Consorzio nazionale recupero imballaggi 
(Conai): in dieci anni i benefici ambientali 
del riciclo hanno raggiunto i 6,7 miliardi di 
euro (670 milioni solo nel 2009). Per non 
parlare dei benefici sulle emissioni di CO2: 
tagliate di ben 48,2 milioni di tonnellate, con 
un risparmi di costi di smaltimento che nel 
decennio 1999-2008 ha raggiunto i 3,2 mi-

6,7  miliardi di 
euro: i 

benefici ottenuti in 
dieci anni grazie al 
riciclo 
 

325  le 
discariche 

evitate in Italia 
grazie all’attività di 
riciclo 
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È pienamente operativo, dopo alcuni disgui-
di informatici, il sito dell’Enea http://fi nan-
ziaria2009.acs.enea.it/ destinato ad acco-
gliere le documentazioni relative agli inter-
venti di risparmio energetico eseguiti nel 
2009 che potranno dare diritto alle detra-
zioni fiscali nella misura del 55% delle spe-
se sostenute entro i limiti di legge. 
“Abbiamo avuto qualche problema dovuto 
al cambio di piattaforma informatica e del 

gruppo degli sviluppatori. E come sempre 
accade quando si cambia piattaforma, ci 
sono state alcune questioni da sistemare”, 
sottolinea Giampaolo Valentini, responsabile 
del Gruppo di Lavoro Efficienza energetica 
di Enea. Il cambio di piattaforma si è reso 
necessario per migliorare le attività di com-
pilazione della modulistica e automatizzare 
il più possibile le procedure, in un’ottica di 
semplificazione del servizio al cittadino. 

L’ENEA OTTIMIZZA L’ONLINE.  
Moduli per le detrazioni del 55% 
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Con la banda larga meno emissioni di CO2.  

Abbattere del 10% le emissioni di CO2 in 
atmosfera entro la fine di quest’anno e 
arrivare al tetto del 40% entro il 2013. 
Questi gli obiettivi che Ericsson ha messo 
nero su bianco nel proprio Report Annuale 
sul la Corporate Responsibi l i ty e 
Sustainability - presentato nei giorni scorsi - 
che evidenzia l’impegno dell’azienda a 
contribuire al progresso sociale conseguendo 
congiuntamente gli obiettivi di prosperità 
economica, equità sociale e salvaguardia 
dell’ambiente. Già lo scorso anno l’azienda è 
riuscita a mettere a segno importanti 
obiettivi relativamente alla riduzione dei 

consumi energetici grazie alla diffusione di 
tecnologie “green”. 
“L’Ict e le telecomunicazioni, e in particolare 
la diffusione delle reti a banda larga, 
possono accelerare l’evoluzione verso 
infrastrutture e servizi virtuali, fondamentali 
per la creazione di un’economia eco-
sostenibile”, sottolinea Carl-Henric 
Svanberg, Presidente e Ceo del Gruppo. 
Ericsson ha superato i propri obiettivi 
annuali anche fornendo soluzioni, prodotti e 
servizi che ottimizzano l’efficienza 
energetica di stazioni radiobase Gsm e 
Wcdma. 

Modifiche in vista per la direttiva 
comunitaria sui rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (Raee), in vigore 
dal 2003 ma con numerosi problemi emersi 
in questi anni.  
Al momento circa il 65% delle 
apparecchiature immesse sul mercato - 
come riporta l'agenzia Ansa - è poi raccolto 
in modo differenziato, ma meno della metà 
di questa percentuale osserva le regole 
previste dalla direttiva sul trattamento dei 
congegni dismessi. La conseguenza è la 
perdita di alcune materie prime che invece 

si potrebbero riciclare, l'esportazione 
illegale verso paesi in via di sviluppo e il 
rilascio di sostanza tossiche. Serve dunque 
una maggior chiarezza sui prodotti 
disciplinati dalla direttiva e sulla loro 
classificazione; la Commissione ha così 
proposto d'istituire un elenco fisso di 
prodotti e un sistema di registrazione dei 
produttori valido in tutti i paesi membri. 
L'obiettivo è garantire una semplificazione 
burocratica, minori costi amministrativi e 
innalzare le percentuali di raccolta entro il 
2016.  

La Commissione europea rivede la direttiva Raee. 
Le proposte prevedono maggior chiarezza nella classificazione dei 
prodotti e un registro unico europeo 




