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Nei primi sei mesi la quantità raccolta è stata di 4 mila tonnellate 
di rifiuti tecnologici. Il secondo semestre invece ha fatto superare 
la quota delle 6 mila tonnellate, con una crescita del 20%  

Solo 10 mila tonnellate di RAEE 
raccolte dalla Distribuzione in un anno 

La ricerca ha esaminato il comportamento dei 
poco informati consumatori italiani, per poi ana-
lizzare nel dettaglio la raccolta dei piccoli appa-
recchi elettronici domestici, evidenziare i benefi-
ci del riciclo per l’ambiente e capire come ven-
gono riutilizzati i materiali recuperati, derivando-
ne così anche un beneficio economico. Dal con-
fronto dei dati nazionali con quelli europei, 
(anche l’Europa manifesta un ritardo generale 
nella raccolta di PAED), emerge un quadro non 
proprio positivo, che si può riassumere così. 
 I PAED (Piccoli Apparecchi Elettronici Dome-

stici) avviati al riciclo nel 2010 ammontano a 
37 mila tonnellate,  a fronte di un immesso 
sul mercato di 220.000 tonnellate: il tasso di 
raccolta di questa categoria risulta essere tra 
i più deboli dell’intero comparto dei Rifiuti di 
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. 
Pur essendo in crescita del 21% rispetto 
all’anno precedente, esso è infatti di ben 10 
punti inferiore alla media nazionale (pari al 
26%). 

 La categoria più rilevante in termini di peso è 
quella dei prodotti informatici e per le teleco-
municazioni - pari a 24.000 tonnellate di PC, 
fax, stampanti e telefoni - che incidono sul 
totale per il 66%. Questa categoria vanta un 
buon tasso di raccolta, in linea con la media 
UE, poiché favorita dalla sostituzione di vec-
chi prodotti con altri nuovi e più leggeri. Se-

guono i piccoli elettrodomestici e l’elettronica 
di consumo. 

 Il tasso di raccolta dei PAED in Italia è tra i 
più bassi d’Europa: 16,8% contro 26%, 9 
punti al di sotto della media UE. Mentre la 
media di raccolta in UE è di 1kg ogni 4 acqui-
stati, l’Italia si ferma a 1kg ogni 6. 

Confronto tassi di raccolta UE ‐ Italia 
Elaborazione da dati WEEE Forum 

 
 Negli ultimi dodici mesi 1 italiano su 2 ha ac-

quistato un PAED e 1 su 3 ne ha smaltito al-
meno 1. Di questi, meno di 1 su 2 sembra 
averlo fatto in modo corretto. 

 L’Italia mostra evidenti carenze strutturali. In 
Europa si conta quasi un’isola ecologica muni-
cipale ogni 10.000 abitanti e costituisce il ca-

Il quantitativo di rifiuti raccolti nell’arco dell’anno 
presso i 3.000 negozi italiani aderenti al sistema 
Ecolight, non soddisfa il Direttore generale del 
consorzio  Giancarlo Dezio: “Dopo una partenza 
difficoltosa, il sistema è andato lentamente a 
regime”, ma aggiunge: “Sforzi ulteriori devono 
essere fatti sul fronte della comunicazione e 
dell’informazione nei confronti dei consumatori, 
perché manca all’appello la piccola elettronica di 
consumo, ovvero il raggruppamento R4, che 
dovrebbe essere quello maggiormente interessato 
da questa normativa”. 
Tra i nodi disattesi della normativa, a quanto 
emerge dalla relazione, vi è la possibilità di 
conferire i rifiuti raccolti dal circuito della 
distribuzione in tutte le isole ecologiche presenti sul 
territorio nazionale, cosa che al momento è 
impraticabile a causa delle disomogenee 
autorizzazioni con cui operano i Centri di raccolta. 
Secondo infatti l’ultimo rapporto di Ancitel Energia 
e Ambiente, più del 46% dei centri di raccolta non 
ritira i RAEE provenienti dai negozi, circa il 21% 
accoglie solo piccoli quantitativi e provenienti dal 
territorio di competenza. Solamente il 3% è 
disposto a ricevere questi RAEE indipendentemente 
dal territorio.  
Due sono le proposte per uscire dall’empasse: 
aprire le isole ecologiche ai conferimenti della 
distribuzione e provvedere a modificare la 
normativa portando il periodo massimo di 
stoccaggio da 30 giorni a tre mesi, in modo da 
poter raggiungere i quantitativi necessari per 
ridurre gli attuali ingenti costi di stoccaggio e di 
trasporto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Luoghi di conferimento per 10.000 abitanti 
Elaborazione da dati WEEE Forum 

 

Il fattore critico nella raccolta Il fattore critico nella raccolta   
dei RAEE: la piccola elettronica dei RAEE: la piccola elettronica   
di consumo (R4)di consumo (R4)  

Il bilancio del Consorzio ECOLIGHT ad un anno  
dall’entrata in vigore dell’ “uno contro uno” 

Photo Corbis Images 

Un gap quantitativo da colmare con l’Europa, una densità di punti 
di raccolta RAEE da incrementare e, soprattutto, tanto bisogno di 
informazione da parte dei cittadini: sono questi in sintesi i risultati 
che emergono dalla ricerca “Gli italiani e il riciclo dei piccoli 
elettrodomestici (PAED): comportamenti dei consumatori, risultati 
della raccolta e potenzialità del riciclo” realizzata da ReMedia e 
GFK Eurisko, in collaborazione con ASSORAEE e ReMade in Italy.  
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nale primario di raccolta, mentre in Italia la ca-
pillarità risulta inferiore, seppur con delle diffe-
renze tra le diverse aree. Al Nord, infatti, la me-
dia si avvicina a quella europea (0,8 ogni 10.000 
abitanti), mentre Centro e Sud restano a un li-
vello insoddisfacente, con una densità di 0,3 o-
gni 10.000 abitanti. 

 Anche la modalità ”uno contro uno” è un tasto 
dolente: meno del 4% degli italiani ha sfruttato 
il ritiro gratuito nel punto vendita, mentre in di-
versi Stati membri la distribuzione ha raggiunto 
una incidenza superiore al 30% (è ad esempio il 
caso della Francia e dei Paesi dell’Est Europa). 

 Ergo Il cittadino italiano fa in media una fatica 
doppia per smaltire un PAED a fine vita rispetto 
alla media dei cittadini europei. 

 Gli italiani reclamano la necessità di avere mag-
giori informazioni sia su questioni tecniche, sia 
sui benefici del riciclo. Solo 1 italiano su 2 ha 
utilizzato un centro di raccolta comunale almeno 
1 volta nel 2010.  

 Sul fronte dell’informazione anche in Europa c’è 
comunque molto da fare, perché l’80% dei citta-
dini conosce la raccolta differenziata dei rifiuti 
elettronici domestici (RAEE), ma solo il 50% sa 
che i PAED rientrano in questa categoria e devo-
no essere gestiti da una filiera di operatori spe-
cializzati e secondo un flusso tracciabile e sicuro 
per essere riciclati correttamente. 

 

 Su un totale di 37 mila tonnellate di rifiuti da 
PAED, sono state ricavate ben 34 mila tonnellate 
di materiali (il 92%). Le frazioni quantitativa-
mente più rilevanti sono il Ferro e la Plastica, 
entrambe sopra il 35%. Lo smaltimento di sche-
de e cavi ha consentito di riciclare importanti 
quantità di metalli quali rame, oro, argento, al-
luminio e palladio. Il valore economico comples-
sivo di queste risorse recuperate nel 2010 può 
essere stimato in circa 23,6 milioni di euro. Per 
quanto riguarda i benefici ambientali, nel 2010 
sono state risparmiate 26.300 tonnellate di TEP 
ed evitate 54.000 tonnellate di CO2. 

RAEERAEERAEE      

Dal punto di vista ambientale, se si riuscisse a 

raccogliere e riciclare il 100% dei PAED smaltiti  

dagli Italiani, i benefici ambientali sarebbero  

ancor più significativi: 

 60.000 TEP risparmiate, pari al consumo 

energetico di una città di 19.762 abitanti 

 120.000 tonnellate equivalenti di CO2 evitate, 

pari a 73.778 automobili con percorrenza 

media annua di 12.000 km 

 7 nuovi impianti da realizzare, pari a 395 nuovi 

occupati nel settore 

 oltre 76.400 tonn. di materie prime seconde 

recuperate, di cui 26.350 tonn. di ferro, pari a 

quasi 4 volte il peso della Tour Eiffel. 

I PAED  
fanno 
riferimento  
a 6 delle 10  
Categorie  
indicate nel 
DLgs 151/05 

Cosa hanno buttato gli Italiani – Categorie rilevate 
La categoria più rilevante in termini di peso è quella dell’informatica e dei prodotti per le telecomunica-
zioni, con il 66% di incidenza sul totale. Si tratta di 24.000 tonnellate di personal computer, fax, stam-
panti e telefoni. In seconda posizione troviamo i piccoli elettrodomestici, quindi l’elettronica di consu-
mo, con media player, lettori DVD, HIFI . Altre categorie rappresentative sono quelle degli elettrouten-
sili e dei giocattoli. 

Chi utilizza i materiali riciclati 
Remade in Italy ha svolto un’indagine sulla destinazione dei principali materiali ricavati dal riciclo dei 
PAED (in totale 34.000 tonnellate di materie potenzialmente commercializzabili). A tal fine sono state 
svolte interviste presso 15 operatori economici della filiera a valle degli impianti di trattamento. 
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Pubblicata la nuova Direttiva RAEE:  
meno sostanze pericolose nelle AEE,  
apparecchiature elettriche ed elettroniche 

Il valore dei rifiuti tecnologici 
Un manifesto, una sfida, 
un riciclo da 9,3 miliardi di Euro     di Mara Granata 

Woodrow Clark ha firmato il "Manifesto del rici-
clo dei RAEE", sfidando l'Italia a quintuplicare in 
cinque anni le quantità di materiali preziosi e di 
materia prima seconda ricavati da questa attivi-
tà. L’obiettivo economico è importante, ma il 
fine è più elevato e nobile, è ormai una necessi-
tà di primaria importanza, inderogabile per il 
futuro del nostro pianeta: urge puntare sul rici-
clo per costruire un mondo più sostenibile, se ci 
sta a cuore il benessere nostro e quello delle 
generazioni prossime e future. 
Le materie prime hanno un costo elevato, pro-
vengono da miniere site in Paesi stranieri, la 
loro estrazione comporta costi economici ed 
umani elevatissimi e l’impoverimento del sotto-
suolo, che non è inesauribile… 
 

Avremmo “in casa” quantità rilevanti delle stes-
se materie prime, celate in apparecchiature che 
quotidianamente troviamo abbandonate per 

strada o nei boschi, fonte di inquinamento irre-
versibile e facile preda di extracomunitari, che 
basano sulla loro raccolta e rivendita di quanto 
ne estraggono il loro sostentamento, ma che 
prescindono da metodiche di trattamento ri-
spettose per l’ambiente e per la loro e altrui 
salute. E’ di questi giorni la notizia di una 
“barriera umana” che ferma le auto che si stan-
no recando alla nuova isola ecologica del Nuovo 
salario a Roma, chiedendo di poter prendere 
possesso dei RAEE dismessi… per non parlare di 
reperti quali un vecchio computer utilizzato per 
un barbecue. 
L’Unione Europea vede nel riciclo dei RAEE un 
elemento chiave dell'iniziativa materia prime ed 
è disposta a sviluppare un programma congiun-
to per raggiungere l’obiettivo. 
Il manifesto segnala  come «l'industria del rici-
clo sia basilare per costruire un'economia so-
stenibile in Italia e richieda investimento in mi-
sure di sviluppo efficaci», prevedendo la formu-
la “5 x 5”, ovvero di quintuplicare in 5 anni  la 
quantità di materiali preziosi ricavati dai Raee 
raccolti e riciclati in Italia. Necessitano quindi 
anche in Italia progetti tecnologicamente inno-
vativi per massimizzare il valore del riciclo dei 
RAEE e per  minimizzare l'impatto ambientale, 
mediante l’impiego di tecnologie non inquinanti, 
riducendo al minimo i consumi energetici e pri-
vilegiando le fonti di energia “pulita” . 
In questa direzione, fa ben sperare il report di 
sostenibilità annuale 2010 di ReMedia: vi si leg-
ge infatti un tasso di riciclo dei RAEE del 91%, 
su 45.322 tonnellate di RAEE gestiti dal consor-
zio, per un equivalente di un risparmio energe-
tico di 22.350 Tep (tonnellate equivalenti di pe-
trolio). Il dato è  anche traducibile in 260.000 
MW/h, vale a dire il 44% di energia risparmiata 
in più rispetto al 2009. Il risparmio di emissioni 
in atmosfera di gas serra per il 2010 è dichiara-

Lo afferma e lo sottoscrive il famoso economista americano   
Woodrow Clark, premio Nobel per la pace 2007, al cospetto 
di rappresentanti dell'Unione Europea, delle istituzioni e 
delle imprese di settore, intervenuti al convegno su Hi-tech 
& Ambiente, organizzato a Milano nel giugno scorso dal Sole 
24ore e ReMedia.  

 
Tra le materie prime, un ruolo 
rilevante va ai metalli di alta 
tecnologia, quali cobalto, 
platino, titanio e terre rare,  
che sono elementi essenziali 
per costruire quei prodotti 
hi-tech che ormai fanno parte 
della nostra quotidianità e 
quegli strumenti che presto 
renderanno sostenibili le 
nostre abitudini, quali ad 
esempio le auto elettriche,  
le turbine eoliche e i pannelli 
fotovoltaici. 
 

to in 182.300 tonnellate di CO2.  La riduzione delle 
emissioni di gas ozono lesivi, è un tema “caldo”, di 
prioritaria importanza, tanto che Edo Ronchi, ex 
ministro dell’Ambiente e Presidente della Fondazio-
ne Sviluppo Sostenibile (Susdef) ne ha fatto un ca-
vallo di battaglia ad un altro convegno, “Green eco-
nomy e opportunità di sviluppo”, svoltosi recente-
mente ad Alba (CN), nell’ambito della Festa 
dell’Ambiente. Ronchi ha sottolineato come negli 
ultimi 20 anni la concentrazione di CO2 

ne l l ’a tmosfera 
sia cresciuta, ar-
rivando al valore 
di 50 parti per 
milione. La Road 
Map  dell’Unione 
Europea, valida 
fino al 2050, af-
ferma che entro 
il 2030 bisogna 
abbassare le e-

missioni dei gas serra del 40% rispetto al 1990, 
arrivando all’80% di riduzione nel 2050. E’ priorita-
rio quindi diminuire di molto il consumo di energia, 
aumentando sensibilmente la quota di fonti rinno-
vabili; soprattutto il petrolio deve scendere 

dall’attuale 36 al 28%, aumentando solo di poco il 
gas. Concludendo il suo intervento, Ronchi ha an-
cora rimarcato con forza quanto sia urgente la ri-
forma del modello di sviluppo economico italiano, 
che dovrà tenere conto di questi grandi temi basi-
lari per l’impostazione del prossimo ventennio: “La 
Green Economy rappresenta il trait d’union tra 
l’economia finanziaria e la realtà e si erge così a 
modello per  superare la crisi economica, nata pro-
prio dal divergere dei due elementi sopra citati”. 
Ad apportare ancora un altro forte argomento a 
sostegno del valore del riciclo c’è il rapporto del 
Conai, consorzio nazionale imballaggi, che riporta 
un reddito per il 2010 di 1,6 miliardi di euro deri-
vante da imprese che si occupano di raccolta e rici-
clo rifiuti. In particolare sono stati riciclati il 64,6% 
degli imballaggi, il 4,6% in più rispetto al 2009. 
Il reddito, al netto dei costi, derivante dai rifiuti del 
decennio 1999 - 2010 è stato di 9,3 miliardi di eu-
ro. Tale computo ha tenuto conto anche dei costi 
relativi al trasporto, alla selezione e al riciclo dei 
rifiuti sia da imballaggio che di struttura, mentre 
voce importante tra i benefici è il costo di smalti-
mento evitato (senza raccolta differenziata sarebbe 
finito invece tutto nell'indifferenziato, con i relativi 
oneri di smaltimento), pari a 4,5 miliardi. 

Il Parlamento e il Consiglio dell'Unione Europea, 
hanno emanato la direttiva 2011/65/UE dell'8 giu-
gno scorso, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
dell'Unione Europea L 174 del 1° luglio 2011, sulla 
restrizione dell’uso di determinate sostanze perico-
lose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. 
Lo scopo di questa norma, come indicato nell’art. 1 
è di “contribuire alla tutela della salute umana e 
dell’ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento 
ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE". 
 
La direttiva RAEE si applica a: 
 Grandi elettrodomestici  
 Piccoli elettrodomestici  
 Apparecchiature informatiche e per telecomuni-

cazioni  

 Apparecchiature di consumo  
 Apparecchiature di illuminazione  
 Strumenti elettrici ed elettronici  
 Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero   

e per lo sport  
 Dispositivi medici  
 Strumenti di monitoraggio e controllo, compresi 

gli strumenti di monitoraggio e controllo indu-
striali  

 Distributori automatici  
 Altre AEE non comprese nelle categorie sopra 

elencate. 
 
Il testo della nuova Direttiva è disponibile sul sito di 
RELOADER  nella sezione download. 
[www.reloaderitalia.it] 
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Non sono caduti nel vuoto gli appelli che il Consi-
glio europeo ha lanciato il 4 febbraio scorso e che 
il Consiglio dell’Energia (10 giugno), supportato 
dal Parlamento Europeo, ha ribadito affinché ve-
nisse al più presto adottata una nuova strategia a 
favore del risparmio di energia, in vista della sca-
denza dell’obiettivo secondo cui gli Stati membri 
dovrebbero entro il 2020 aver raggiunto il 20% in 
termini di efficienza energetica. Continuando con 
gli attuali standard, ha comunicato la Commissio-
ne, gli obiettivi del pacchetto 20-20-20 verranno 
raggiunti solo per metà, ledendo la competitività 
degli Stati sul mercato internazionale. 
E’ partita così la conferenza indetta per annuncia-
re la proposta di un nuovo pacchetto di misure 
che riescano ad ottimizzare gli interventi per il 
miglioramento del reperimento e dell’impiego di 
risorse. “La nostra proposta mira a rendere più 
efficiente l’uso dell’energia nella nostra vita quoti-
diana e ad aiutare i cittadini, le autorità pubbliche 
e l’industria a gestire meglio il loro consumo ener-
getico. Ciò dovrebbe anche concretizzarsi in bol-
lette più contenute e creare un forte potenziale 
per nuovi posti di lavoro in tutta l’UE” ha dichiara-

to Günther Oettinger, commissario europeo per 
l’Energia. Dunque, arriva dall’alto l’obbligo per gli 
Stati di definire target di efficienza energetica 
precisi e vincolanti, cosa che fino ad oggi era sta-
ta lasciata alla volontà delle amministrazioni e  
senza obblighi fissi. 
Nello specifico la nuova direttiva propone: 
• obbligo giuridico per tutti gli Stati membri di i-
stituire regimi di risparmio energetico: le società 
di distribuzione o di vendita di energia al dettaglio 
saranno obbligate a risparmiare ogni anno l’1,5% 
del volume delle proprie vendite, attuando tra i 
consumatori finali di energia interventi quali, ad 
esempio, il miglioramento dell’efficienza del siste-
ma di riscaldamento, l’installazione di doppi vetri 
o l’isolamento dei tetti. In alternativa, gli Stati 
membri hanno la possibilità di proporre altri mec-
canismi di risparmio energetico, ad esempio pro-
grammi di finanziamento o accordi volontari in 
grado di portare agli stessi risultati senza però 
imporre alcun obbligo alle imprese del settore. 
• Il settore pubblico darà l’esempio: gli enti pub-
blici si impegneranno a favore della diffusione sul 
mercato di prodotti e servizi a basso consumo e-

Da Bruxelles  
La nuova  
Direttiva  
sull'efficienza  
energetica 

Il Punto            Consumi energetici 

In vista della scadenza degli obiettivi del pacchetto 
20-20-20, La Commissione Europea ha lanciato la 
proposta legislativa per una nuova Direttiva sul 
risparmio e sull’efficienza energetica 

nergetico sottostando all’obbligo 
legale di acquistare edifici, pro-
dotti e servizi efficienti sotto il 
profilo energetico. Essi dovranno 
inoltre ridurre progressivamente 
l’energia consumata nei propri 
locali effettuando ogni anno i 
necessari lavori di rinnovo su 
almeno il 3% della superficie to-
tale di tali locali. 
 

• Importanti risparmi energetici 
per i consumatori: i consumatori 
saranno in grado di gestire me-
glio i propri consumi energetici 
grazie ad un accesso semplice e 
gratuito ai dati riguardanti il 
consumo in tempo reale e 
l’evoluzione dei consumi, avva-
lendosi di contatori individuali 
più accurati. La fatturazione do-
vrebbe basarsi sul consumo ef-
fettivo, calcolato sulla base dei 

dati rilevati sul contatore. 
 

• Industria: le PMI saranno in-
centivate a sottoporsi a audit 
energetici e a diffondere le mi-
gliori pratiche, mentre le grandi 
imprese dovranno effettuare un 
audit del proprio consumo ener-
getico che le aiuterà ad individu-
are dove è possibile ridurre i 
consumi. 
 

• Efficienza della produzione di 
energia: monitoraggio dei livelli 
di efficienza delle nuove capacità 
di produzione di energia e defini-
zione di piani nazionali di riscal-
damento e raffreddamento 
(calore e freddo) come base per 
una pianificazione sana di infra-
strutture di riscaldamento e raf-
freddamento efficienti, che pre-
vedano anche il recupero del ca-
lore disperso. 

• Trasmissione e distribuzione 
d e l l ’ e n e r g i a :  m i g l i o r a r e 
l’efficienza garantendo che le 
autorità di regolamentazione na-
zionali del settore energetico 
tengano conto, nelle loro deci-
sioni, di criteri di efficienza ener-
getica, in particolare al momento 
dell’approvazione delle tariffe di 
rete. 
Attraverso la nuova proposta di 
direttiva sull’efficienza energeti-
ca la Commissione vuole che 
vengano trasformate in misure 
vincolanti molte delle azioni 
chiave contenute nel piano di 
efficienza energetica prevedendo 
inoltre, al 2014, una valutazione 
dei progressi effettuati formulan-
do, in caso di necessità, una 
nuova proposta legislativa ad 
hoc.           

 
 
 
 
 
 
 
 
In Italia, è arrivata la pronta rea-
zione da parte di Legambiente, 
favorevole alla strategia illustra-
ta da Oettinger, sebbene chieda 
che venga fissata in fretta una 
serie di obiettivi più precisi. 
“Non possiamo che accogliere 
con molto favore una proposta 
che mette al centro della strate-
gia salva clima dell’Europa anche 
l’efficienza energetica” - ha com-
mentato in un comunicato il re-
sponsabile Energia di Legam-
biente Edoardo Zanchini - “Il suo 
ruolo, infatti, è fondamentale 

visto che la riduzione dei consu-
mi rappresenta la strada più lun-
gimirante e economica per ridur-
re anche le emissioni di gas ser-
ra e  aiutare a raggiungere più 
facilmente gli obiettivi sulle rin-
novabili. E’ chiaro però che senza 
un target vincolante sarà difficile 
raggiungere l’obiettivo che l’Ue si 
è data del 20% di efficienza en-
tro il 2020. Per questo c’è biso-
gno che nella discussione della 
direttiva venga messo da subito 
all’ordine del giorno un obiettivo 
legalmente vincolante senza ri-
mandare questa decisione al 
2014 come propone oggi la com-
missione”. 
Poi Zanchini ha concluso sugge-
rendo misure precise: “Il rischio 
infatti è che, come ha sottolinea-
to anche il commissario Oettin-

ger, in assenza di misure aggiun-
tive, l’Europa riesca a ridurre so-
lo del 10% i suoi consumi e non 
del 20% al 2020 come previsto. 
Una riduzione, secondo le proie-
zioni della stessa Commissione 
europea, non sufficiente a scon-
giurare i pericoli del surriscalda-
mento del pianeta e che potrà 
essere aumentata solo se come 
per l’impiego delle fonti rinnova-
bili e la riduzione delle emissioni 
di CO2, il target sarà legalmente 
vincolante.  
La proposta fatta fino ad ora ren-
de obbligatorie solo alcune misu-
re ma non l’obiettivo complessi-
vo del 20% mentre è necessario 
che l’Europa, da subito, introdu-
ca un obbligo legalmente vinco-
lante anche per l’efficienza ener-
getica”. 

Il commento positivo di Legambiente 
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Foliage è uno speciale dispositivo che riesce a 
produrre aria pulita e fresca esclusivamente 
con l'energia solare. Ha un duplice scopo in-
somma: filtrare l'aria liberandola dalle polveri 
sottili e dalle impurità e, nel frattempo, gene-
rare aria fresca, senza consumare energia e-
lettrica. E’ un'idea non da poco se si considera 

che la qualità dell'aria, anche in casa, è sem-
pre più povera e meno sicura, e la tendenza 
purtroppo non va certo verso la strada del mi-
glioramento. Presentato dal suo progettista 
Rami Santala all'Electrolux Design Lab 2011, il 
concorso per i nuovi elettrodomestici del futu-
ro, Foliage è particolarmente indicato in questa 

... è nuovo, depura l’aria e si chiama ... è nuovo, depura l’aria e si chiama   

““FoliageFoliage””  

Un condizionatore Un condizionatore ad energia solaread energia solare  

Difficile vederlo come un condizionatore al primo 
sguardo. Foliage quando è chiuso somiglia ad una 
grossa pirofila, ma una volta aperto richiama le forme 
di una pianta in grado di rinfrescare l’ambiente in 
maniera del tutto naturale. La sua suggestiva 'chioma 
di foglie' può cambiare la sua forma per captare la luce 
solare. L'energia prodotta viene immessa nel dispositivo 
posto sul fondo per produrre l'aria condizionata.  

Nuovi concept Nuovi concept Nuovi concept    
per il futuro energeticoper il futuro energeticoper il futuro energetico   

stagione, quando si ha ancora più l'esi-
genza di utilizzare l'aria condizionata 
e, soprattutto, si ha una maggiore di-
sponibilità di luce solare. Bisogna solo 
attendere che questo prototipo futuri-
bile e dal nome evocativo venga pro-
dotto e immesso sul mercato. 

Tecnologia inkjet 
per la produzione 
di celle solari 
ultrasottili 

Sono in molti, a quanto sembra a lavorare 
all’idea di stampare celle solari su supporti 
flessibili, leggeri e applicabili ovunque.  
Un team di ricercatori della Oregon State 
University, guidato dal professore di ingegneri-
a biologica e ambientale Chih-hung Chang, è 
impegnato nello studio della tecnologia inkjet 
che, secondo il loro progetto,  potrebbe torna-
re davvero utile per la produzione di celle sola-
ri sottilissime, da stampare come l’inchiostro 
viene stampato su un comune foglio di carta. 
"È una strada molto promettente e può essere 
un'importante tecnologia da aggiungere al 
campo dell'energia solare – ha dichiarato Chih-
hung Chang - fino ad ora nessuno è stato in 
grado di creare dispositivi solari CIGS impie-
gando la tecnologia a getto di inchiostro”.  
Con la sigla CIGS il professore intende il mix di 
composti alla base delle tradizionali celle sola-
ri, ovvero rame (Copper), indio (Indium), gal-
lio (Gallium) e selenio (Selenium). In effetti è 
così: celle solari ultrasottili (addirittura spray!) 
già esistono, ma nessuno è ancora riuscito a 
produrle con la tecnologia inkjet. La difficoltà 
sta nel rendere il processo abbastanza vantag-
gioso da consentirne una vendita commerciale. 
Le basi ci sarebbero: il progetto, come spiega-
to in dettaglio da Physorg.org, presenta infatti 
vantaggi notevoli: oltre alle dimensioni ridotte, 
c'è da considerare il notevole risparmio di ma-
teriale che si otterrebbe da una fabbricazione 
di questo tipo a livello industriale. Insomma, il 
contrario di quanto avviene oggi con i processi 
cosiddetti “di deposizione”.  
Gli esperimenti condotti, tuttavia, sono ancora 
lontani da qualsiasi ipotesi di business. La per-
centuale di conversione energetica rimane 
bassa (intorno al 5%) e l'obiettivo minimo 
sembra piuttosto distante (12%). In ogni caso, 
le scoperte scientifiche in ambito di nanotec-
nologie potrebbero tornare molto utili, e forse 
non manca poi molto per avviare la stampante 
di casa e produrre un piccolo pannello solare... 
ovviamente in formato A4. 

[Fonte: greenme.it - Roberto Zambon] 
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“Handmade with love” ovvero “fatta a mano con amore” è 
l'ultima collezione di borse ed accessori realizzata dalla 
signora della moda Vivienne Westwood per l’Ethical Fashion 
Africa Project, l’iniziativa promossa in collaborazione con 
l'International Trade Centre (ITC), organo congiunto 
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione 
Mondiale del Commercio.  
L’eccentrica quanto ecologica stilista britannica ritorna sul 
mercato della moda eco-sostenibile con le nuovissime borse 
presentate in anteprima in occasione della sfilata Gold Label 
A/I 2011/2012 durante la Settimana della Moda di Parigi. 
L’esclusiva. per l'Italia è di YOOXYGEN, la sezione eco-friendly 
di Yoox.com da Giugno 2011. 

 

Sottolineando che la bellezza può 
essere realizzata anche attraverso 
l’utilizzo di materiali recuperati 
minimizzando l’impatto sull’ambiente, 
la nuova collezione di borse è stata 
ampliata rispetto alla precedente 
includendo anche borsoni, portachiavi, 
la classica borsa Westwood Yasmine e 
una serie di accessori dedicati all’uomo. 
Tutti i modelli sono stati confezionati 
impiegando esclusivamente materiali 
riciclati quali cavi elettrici, alluminio di 
scarto e sacchetti di plastica tende 
altrimenti destinati allo smaltimento 
sempre nell’ottica di ottimizzare 
l’impiego di materiale esistente per 
ridurre al minimo l’impatto ambientale.  
Tra i modelli esclusivi non ci sono solo 
borse come ad esempio la Eagle 
Appliqué Shopper realizzata con 
tende riciclate, la Crochet Shopper 
lavorata a mano all’uncinetto con 
sacchetti di plastica, ma anche un 
borsone Weeker, per il weekend, 
sempre realizzato con tela di tende 
riciclate e rifiniture in alluminio o i case 
per Iphone e Pc entrambi confezionati 
con tele di tende riciclate e fibbie in 
pelle riciclate. 
Dunque una collezione non solo eco-
compatibile dal punto di vista dei 
materiali ma anche dal punto di vista 
sociale, in quanto ogni modello è stato 
prodotto nella capitale del Kenya a 
Nairobi da donne artigiane con 
l’obiettivo di rafforzare l’economia 
locale ed incrementare il lavoro 
all’interno della comunità. 
Una collezione dunque sia per uomo 
che per donna, acquistabile online su 
yoox.com, nella sezione YOOXYGEN, 
che celebrerà il progetto con contenuti 
esclusivi e video per contribuire a 
diffondere il lavoro e la storia 
dell’Ethical Fashion Africa Project. 

Vivienne Westwood Vivienne Westwood Vivienne Westwood    
ha presentato a Parigi la nuova collezione di borse riciclate   
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SchipholSchipholSchiphol   Airport, Amsterdam:Airport, Amsterdam:Airport, Amsterdam:      
ingannare l’attesa immersi nel verdeingannare l’attesa immersi nel verdeingannare l’attesa immersi nel verde   

La mobilità della specie umana è costante-
mente  in crescita: manager, turisti, pro-
fessionisti e cittadini, passano molto del 
loro tempo ormai in attesa di imbarcarsi 
su un aereo che li porterà alla loro desti-
nazione, vacanziera o lavorativa. A volte 
sono felici, altre molto meno, soprattutto 
quando l’attesa è dovuta a lunghi ritardi 
per guasti meccanici, scioperi, fumi e ce-

neri di vulcani lontani in eruzione che im-
pediscono il volo. Così l’aeroporto diventa 
una pentola ribollente di furiosi pensieri, 
nevrotici sguardi all’orologio, insopportabi-
li frustrazioni, desideri inconfessati di ….  
Come calmarsi in queste situazioni?  
Da sempre la natura, intesa come una ri-
lassante atmosfera fatta di verde ed ac-
qua, è taumaturgica e in grado di amman-

sire anche la rabbia più indomabile. E 
così gli Olandesi, che spesso anticipa-
no mode e trend, hanno realizzato il 
primo parco artificiale interno allo 
Schiphol Airport di Amsterdam, pro-
gettato da Maurice Mentjens e inau-
gurato il mese scorso dalla principes-
sa Irene d’Olanda, fondatrice e presi-
dente della Natuur College Founda-
tion.  
Certo il Park è un paesaggio artificia-
le, ma è arredato con mobili rustici e 
piante vive (tra cui una che ha 130 
anni). Panchine a forma di tronco d'al-
bero, pareti a specchio che richiama-
no paesaggi e foreste tra le più famo-
se al mondo rendono ancora più gre-
en l'ambiente interno. L'insolita sala 
d'attesa è inoltre arricchita da farfalle 

virtuali proiettate sul pavimento, ac-
compagnate dai suoni degli animali. 
E come se non bastasse c'è anche uno 
spazio all'aperto, dove i passeggeri 
possono mangiare un boccone al bar 
del parco, che serve cibo rigorosa-
mente biologico, o fare una passeg-
giata rilassante per godere della fre-
sca aria naturale. Come si legge in un 
comunicato dello stesso aeroporto 
Schiphol, il Park sarà un faro di pace 
in un ambiente rumoroso. 
In quest’ambientazione i viaggiatori 
non si augureranno certo di subire ri-
tardi, ma nel caso vi fossero, almeno 
potranno godersi l’attesa. Insomma,  
sembra che fermarsi al Park dello 
Schiphol potrebbe valere la spesa di 
un viaggio ad Amsterdam.  



 

 

I pannelli solari colorati come  
nuovi elementi di Styling 

 
 
 
 
 
 
 

dal Canada i nuovi modelli 
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Perché i pannelli solari so-
no sempre blu?  
Il motivo è, in buona par-
te, nel rendimento dei ma-
teriali utilizzati, perché è 
blu lo strato di nitruro di 
silicio che si forma sulla 
superficie di ciascuna cella 
solare dopo uno specifico 
trattamento. Quest'ultimo, 
a sua volta, garantisce il 
massimo assorbimento 
della luce solare – dopo il 
nero, che però comporta 
altri problemi tecnici. Il 
blu, insomma, ha rappre-
sentato finora il compro-

messo ideale tra rendi-
mento, costi ed estetica.  
Ma, considerato che i pan-
nelli fotovoltaici sono de-
stinati ad essere sempre 
più presenti sui nostri tetti 
e nei nostri panorami fino 
a diventarne una compo-
nente integrata, è inevita-
bile che essi diventino par-
te, e neanche la meno im-
portante, dello stile archi-
tettonico delle nostre case, 
se non un elemento di de-
sign dei giardini. In poche 
parole, progettando una 
villa, un palazzo, un parco, 

l’architetto dovrà conside-
rare con la dovuta atten-
zione non solo la disloca-
zione dei pannelli ma an-
che il loro impatto esteti-
co. Da questo presupposto 
è partita la QSolar Limited 
– azienda produttrice di 
pannelli solari con sede a 
Calgary, in Alberta 
(Canada), che da maggio 
2011 ha messo in vendita 
due linee di moduli colora-
ti, la Kristal e la Kristal 
Rainbow. D'ora in avanti 
sarà quindi possibile vede-
re in giro per il mondo tetti 

colorati di verde, pen-
siline ricoperte di rosso 
o tettoie con pannelli 
fantasia color porpora 
sopra. [Nella foto in 
basso si vedono alcuni 
campioni] L'intenzione 
della casa produttrice è 
invero quella di soddi-
sfare una fetta di mer-
cato ancora intonsa – a 
esclusione di qualche 
timido tentativo di pan-
nelli solari neri.  
"La disponibilità di pan-
nelli colorati – ha di-
chiarato il Presidente & 
CEO di QSolar, Andreas 

Tapakoudes – crea un 
potenziale di mercato 
ancora più grande, poi-
ché i pannelli Kristal 
permettono ad archi-
tetti e designer una 
grande varietà di appli-
cazioni sugli edifici".  
In effetti, sono molte le 
possibilità di integra-
zione offerte da un 
prodotto che, fino al 
giorno prima, veniva 
venduto sempre e co-
munque di un solo co-
lore. Resta da vedere, 
tuttavia, se i pannelli 
QSolar mantengono al-

la lunga lo stesso ren-
dimento raggiunto dai 
prodotti in commercio, 
omologati in blu, ovve-
ro il 15% circa.  
E una volta assodato il 
rendimento, si spera 
che vinca anche il buon 
gusto e lo stile, altri-
menti si corre il rischio 
che, invece di armoniz-
zare le costruzioni con 
la natura circostante, ci 
si troverà a guardare, 
magari allibiti, nuovi 
tipi di caos cromatico e 
nuove offese alla bel-
lezza della terra.  
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UNIRIGOM, la nuova Associazione dei recupe-
ratori di PFU in ambito UNIRE, ha aperto il si-
pario sul nuovo sistema di recupero dei pneu-
matici che, complice lo scatto dell’eco-
contributo, prenderà avvio dopo l’estate, dedi-
cando ai PFU il 3° Convegno annuale  svoltosi 
a Venezia nel giugno scorso. Dal prossimo 10 
ottobre infatti il costo d’acquisto di un’auto 
nuova o della sostituzione dei pneumatici 
comprenderà anche  un contributo per il recu-
pero dei pneumatici, come disposto dal D.M. 
n.82 dell’11.4.2011, recante il Regolamento 
per la gestione dei PFU. 
Questo "contributo ambientale", di pochi euro 
per gomma, andrà direttamente dell’ACI per le 
auto nuove, mentre quello originato dalla  so-

stituzione dei pneumatici sarà corrisposto ad 
ECOPNEUS, la società senza scopo di lucro co-
stituita dai sei maggiori produttori di pneuma-
tici italiani, che si occuperà di rintracciamento, 
raccolta, trattamento e destinazione finale dei 
PFU, in attuazione dell’art. 228 del D.Lgs. 152 
del 2006. Internamente all’ACI sarà costituito 
anche un comitato per la gestione dei vecchi 
pneumatici. 

L’evoluzione del PFU da rifiuto a risorsa  
Letizia Nepi, Segretario dell’Associazione UNI-
RE, ha posto l’accento su questa tematica at-
tuale, sottolineando come nel  quadro norma-
tivo i PFU siano rifiuti non pericolosi, indicati 
dal codice CER: 16 01 03; si possono poi di-
stinguere in urbani, se di provenienza dome-

 INSERTO N.7 

di Mara Granata 

Pneumatici Fuori Uso (PFU) 
Una nuova opportunità per imprese        
e amministrazioni pubbliche  
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CONVEGNO 

Ecco “Ecofriends”: l’Anello Mancante 

Ecofriends: un caso di studio per il Ministero dello Sviluppo Economico che promuove, in 
collaborazione con il Punto di Contatto Nazionale per la RSI e la LUISS Business School 
Guido Carli, la ricerca: “Le Reti d’Imprese come strumento privilegiato per la diffusione di 
una Sostenibilità di Sistema” 

Ecofriends - Cittadini e Imprese Amiche 
dell'Ambiente è un'Associazione che na-
sce,  grazie alla ferma volontà di un imprendi-
tore mantovano, Primo Barzoni di Palm Spa, 
come evoluzione di un network informale di 
imprese, per contrastare la frammentazione 
esistente in tema di sostenibilità, attraverso la 
creazione di una filiera  responsabile legata 
alla materia prima Legno. Oggi si presenta 
all’opinione pubblica con l’obiettivo di allargare 
lo sguardo anche ad altre filiere e connettere 
l’impresa al cittadino-consumatore, in un dia-
logo vero e fondato su trasparenza e parteci-
pazione. Questo progetto di network è diven-
tato motivo di studio per un gruppo di lavoro 
formato da Matteo Caroli (Coordinatore Scien-
tifico) – Ordinario di Economia e Gestione delle 
Imprese Internazionali LUISS Guido Carl, dalla 
Dott.sa Caterina Tantalo – Ph.D. Candidate in 
Management LUISS Guido Carli con la collabo-
razione della Dott.ssa Maria Gentilucci e del 
Dott. Giovanni Luca Licitra della LUISS Busi-
ness School. 
La crescente attenzione dedicata al fenomeno 
della Sostenibilità e delle Reti d’Impresa negli 
ultimi anni ha generato l’esigenza di approfon-
dire tale tematica attraverso lo sviluppo di un 
percorso di ricerca specifico capace di com-
prendere se e in che modo la co-operazione 
tra imprese può rappresentare uno strumento 
privilegiato per diffusione di una sostenibilità 
di sistema. Da ciò  prende spunto tale proget-
to di ricerca con l’obiettivo di meglio compren-
dere: 
· le logiche e le modalità di funzionamento sot-
tostanti ai “progetti di rete” in cui si concretiz-

za la trasposizione dell’orientamento sostenibi-
le dei singoli soggetti nell’ambito di una visio-
ne di sistema che coinvolge molteplici realtà 
aziendali. 
· I benefici creati dai progetti svolti in co-
operazione con altri soggetti sia rispetto ai be-
neficiari del progetto, sia con riferimento alla 
singola impresa attivamente coinvolta nel pro-
getto. 
· Il profilo di sostenibilità caratterizzante i mol-
teplici attori appartenenti alla filiera, operanti 
in essa con diverso ruolo. 
· L’intensità del “meccanismo di contaminazio-
ne” tra i diversi attori appartenenti al network 
e le modalità di trasmissione di questo. Ciò al 
fine di favorire una migliore comprensione di 
come le azioni di ogni singola entità possono 
influenzare il grado di responsabilità sociale 
degli altri attori appartenenti alla rete, e, spe-
cularmente, come la costituzione del network 
influenza la capacità dei singoli componenti di 
implementare sistemi strutturati di sostenibili-
tà. 
· Il ruolo e il grado di rilevanza delle politiche 
pubbliche per lo sviluppo e l’implementazione 
di progetti di sostenibilità in co-operazione con 
altri attori non solo in termini di tipologia di 
politiche (strumenti operativi e finanziari) ma 
anche ambito di azione (locale, nazionale, co-
munitario, internazionale). 
  
Il rapporto di ricerca completo lo si può legge-
re all’indirizzo: 
http://www.ecofriends.it/LinkClick.aspx?
fileticket=9HM30mmmCR0%
3d&tabid=728&mid=2080&language=it-IT 
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stica o derivanti dalla raccolta urbana, mentre 
rientrano negli speciali se provenienti da auto-
demolizioni, gommisti, autofficine, meccanici 
e dall’industria di ricostruzione dei pneumati-
ci. Il luogo di raccolta degli urbani e dei pro-
fessionali assimilabili a quelli urbani è l’isola 
ecologica  o il centro di raccolta, mentre per 
gli altri speciali necessitano trasportatori i-
scritti all’albo. 
Lo stoccaggio dei PFU in siti di messa in riser-
va deve essere autorizzato come R13,  ovvero 
come operazione di recupero. 

Lo scenario della gestione dei PFU in Italia 

Ogni anno - ci informa Giovanni Corbetta,  Di-
rettore di Ecopneus, abbiamo 400.000 tonn di 
PFU, di cui 50.000 vanno a ricostruzione e riu-
tilizzo; esse costituiscono il 50% dei pneuma-
tici distaccati, un altro 25% sono quelli rico-
struibili e il 25 % quelli riutilizzabili. 
Abbiamo 30.000 punti di generazione del ri-
fiuto, centinaia di operatori per la raccolta, 
circa 50 aziende per la trasformazione, alcune 
di queste con produzione di MPS, per un recu-
pero di 70.000 tonn di materiale. 

L’utilizzo come combustibile impiega 185.000 
tonn e avviene soprattutto nei cementifici. 
Dai PFU si avrebbe teoricamente quasi un 
50% di recupero di materiali (pneumatici inte-
ri, ciabatte, granuli, polverino, tessile, accia-
io), ma le criticità del sistema sono costituite 
principalmente dalle perdite cospicue, assom-
manti a circa il 50%, in traffici illegali o situa-
zioni estranee a ogni controllo. Circa  95.000 
tonn vengono abbandonate, abbiamo un 63% 
discariche illegali in sud Italia. Il danno  eco-

nomico, dato dai mancati ricavi per gli im-
pianti di trattamento è di 150 milioni €/anno, i 
costi di bonifica delle discariche abusive sono 
stati di 400 milioni nel quinquennio 2005-
2010 e non dimentichiamo che questi costi 
gravano sul contribuente! Il mancato paga-
mento dell’IVA sulle vendite e sugli smalti-
menti (140 milioni €/anno) costituisce una 
perdita cospicua per lo Stato, con un danno 
economico complessivo negli anni 2005-10 di 
oltre 2 miliardi di euro. 

L’altro 50% abbondante dei PFU viene impie-
gato per il recupero di energia, soprattutto nei 
cementifici, per la produzione di vapore e/o di 
energia elettrica. Una situazione intermedia 
tra il recupero di materia e di energia si trova 
nei forni ad arco elettrico e nelle fonderie, ma  
quantitativamente è irrisoria.  

Il Decreto in pubblicazione 
Il nuovo D.M. 82 dell'11 aprile 20118 sui PFU 
definisce un sistema fondato sul principio del-
la “Responsabilità Estesa del Produttore” in 
merito a: 1) eco-progettazione prodotti, 2) 

gestione/responsabilità intera filiera, 3) priori-
tà delle destinazioni. 

Altri elementi significativi sono: 
 un sistema di prelievo gratuito “porta a 

porta” presso tutti i punti di generazione di 
PFU; 

 raccolta e invio a recupero del 100% dei 
PFU prodotti nell’anno; 

 elevato grado di controllo da parte della 
Autorità competente (MinAmbiente). 

 

L’articolo 228 del DLgs 152/2006 già conferi-
va la responsabilità globale al produttore, fat-

Flusso dell’eco-contributo 
[da ECOPNEUS] 

ta eccezione per i pneumatici delle bici e degli 
aerei, le ruote piene, i cingoli, le camere 
d’aria. Il contributo pagato dal consumatore 
all’acquisto o meglio alla registrazione del vei-
colo, sarà reso al demolitore dal produttore 
(sistema simile ai RAEE), con visibilità e ren-
dicontazione dei flussi, a copertura dei soli co-
sti di gestione. 
L’obiettivo è la raccolta e l’invio al recupero 
del 100% dell’immesso nell’anno precedente, 
destinando gli avanzi della gestione per il 

30% alle bonifiche di stock storici e re -
immettendo il rimanente nell’anno successivo. 
I PFU da ritirare devono essere puliti, privi di 
fango, oli e contaminanti, senza cerchioni o 
altri accessori. La corretta gestione dei PFU 
comporta poi la loro conservazione in luogo 
idoneo, chiuso o coperto e delimitato, meglio 
in contenitori divisi per dimensioni. 
Le quantità minime per il ritiro sono di 100 
piccoli, 20 medi, 10 grandi o la metà per co-
muni inferiori ai 20.000 abitanti. Per i PFU nei 
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contenitori, questi devono essere pieni almeno 
all’80% del  volume. Questo modus operandi 
assicura il rintracciamento, la raccolta, il trat-
tamento e la destinazione finale dei PFU al 
medesimo livello ambientale e qualitativo dei 
migliori Paesi europei.  
Un capitolo a parte è costituito dai PFU prove-
nienti dai veicoli in demolizione. Il demolitore 
può richiedere il contributo ai produttori e agli 

importatori di pneumatici, che sono obbligati 
alla raccolta e alla gestione dei PFU da demoli-
zione, il cui costo è compensato dai contributi 
sul veicolo, corrisposti alla prima immatricola-
zione sul territorio nazionale.  
I PFU provenienti dalla demolizione hanno un 
proprio target e pertanto non concorrono al 
raggiungimento del target della filiera dei PFU 
da ricambio. 

La Gestione dei PFU in UE La Gestione dei PFU in UE La Gestione dei PFU in UE    
Regno Unito, Irlanda, Svizzera, Austria, Germania, Bulgaria e Croazia sono in regime di libero 
mercato. La maggior parte dei Paesi europei (Portogallo, Spagna, Francia,Belgio, Olanda, Norve-
gia, Svezia, Finlandia,  Polonia, Lituania, Estonia, Grecia, Turchia, Ungheria, Romania e Repubblica 
Ceca ) conferiscono la  responsabilità ai produttori, come l’ Italia. 

 

I dati UE 1994-2008 
sottolineano come nel 2008 
il quantitativo portato in 
discarica sia diminuito 
notevolmente e sia giunto 
per la prima volta a 
pareggiare il livello di 
esportazione, a sua volta  
ai minimi storici. 
 

La tavola riassuntiva a lato 
evidenzia che nel 2006 c’è 
stata un’inversione energia/
recupero, con l’ascesa di 
quest’ultimo al primo posto. 

Dal prossimo autunno, più precisamente dal 10 ottobre 2011, 
quando acquisteremo una nuova auto o cambieremo i vecchi 
pneumatici verseremo anche un contributo per il recupero di 
quelli fuori uso. 
La sensazione che ci sia piovuta un’altra tassa, su un groppone 
già piuttosto piegato dal fisco e dalla crisi, è spiacevole e può 
anche produrre un intenso desiderio di far ricorso al turpiloquio. 
Ma ci si può consolare pensando che, grazie al provvedimento 
appena pubblicato, il nostro Paese potrà allinearsi agli altri Stati 
Europei tra cui Spagna, Francia, Portogallo, Svezia e Norvegia, 
nella lotta contro i flussi illegali e non controllati di PFU, 
intercettando il 100% dei pneumatici che ogni anno arrivano a 
fine vita in Italia e che, nelle mani delle ecomafie, hanno 
raggiunto incassi per due miliardi di euro ogni cinque anni. 
E poi, non si tratta di un’altra tassa, ma di un "contributo 
ambientale" visto che non sarà lo stato ad incassarlo, ma andrà 
ad enti che gestiranno la risorse per coprire i costi legati alla 
raccolta ed al recupero. Ecco come funzionerà: 
Se si acquista un’auto nuova 
Non si conosce ancora l'ammontare della cifra anche se, stando a 
quanto riporta il sito Omniauto, il contributo da versare sarà di 3-
4 euro a gomma. Si legge sul sito: "Il contributo è riscosso dal 
rivenditore del veicolo all’atto della vendita di ogni veicolo nuovo 
nel territorio nazionale e versato in un fondo appositamente 
costituito presso l’Automobile club Italia, utilizzato per la 
copertura dei costi di raccolta e gestione degli pneumatici dei 
veicoli a fine vita”.  
Se si sostituiscono le gomme dell’auto 
Anche in questo caso, la cifra per la sostituzione dei pneumatici è 
attorno ai 3-4 euro a gomma, ma questa volta andrà ad 
ECOPNEUS, la società senza scopo di lucro per la raccolta, il 
trattamento e la destinazione finale degli pneumatici fuori uso, 
creata dai principali produttori di pneumatici italiani, che 
impiegherà questo denaro per smaltirle. 

Eco-contributo per 
il recupero  

dei pneumatici  
 
Istruzioni per l’uso 


