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strato scopi, modalità e tempistica. 
Finanziato e gestito dai produttori di 
AEE (Apparecchiature Elettriche ed 
Elettroniche), il Centro di Coordina-
mento è il primo ente previsto dal 
sistema RAEE ad essere stato costi-
tuito il 16 marzo scorso, con l’obietti-
vo di ottimizzare secondo un modello 
multiconsortile - già sperimentato 
nei principali Paesi europei - le attivi-
tà di ritiro, trattamento e recupero 
dei RAEE da parte dei sistemi collet-
tivi dei produttori i quali, operando in 
libera concorrenza sotto la supervi-
sione del Centro, tenderanno al con-
tenimento dei costi e al continuo mi-
glioramento dei livelli di servizio. Il 
Centro garantirà un servizio omoge-
neo su tutto il territorio nazionale ed 
eviterà che i Sistemi Collettivi si con-
centrino solo sulle aree geografiche 
“comode”, definendo 1) come devo-
no essere suddivisi i RAEE nelle piaz-
zole e 2) come devono essere suddi-
vise le piazzole tra i diversi Sistemi 
Collettivi, affinché ciascuno possa 
trattare la propria quota di RAEE in 
condizioni operative analoghe a quel-
le degli altri Sistemi Collettivi. In ac-
cordo con il Ministero dell’Ambiente, 
il Centro ha definito i Raggruppa-
menti di RAEE che dovranno essere 
attuati nei Centri di Raccolta ed in 
base ai quali verranno calcolate le 
quote di competenza di ciascun pro-
duttore: R1 – freddo e clima, R2 – 
grandi bianchi, R3 – tv e monitor, R4 
– PED, CE, ICT, apparecchi illumi-
nanti e altro,R5 – sorgenti luminose.  
Roberto Vacca ha chiuso i lavori con 
l’usuale graffiante intelligenza che 
non perdona. I temi: Prerequisiti cul-
turali per integrazione e innovazio-
ne; Gestione totale della qualità: 
oggetti e strumenti; Investimenti in 
R&D; Comunicazione e trasferimento 
di cultura; Logistica globale. 
 

Con il contributo di Bruno Dardani, 
ricco di dati davvero inquietanti sul-
l’accumulo globale dei rifiuti tecnolo-
gici, si sono aperti i lavori brillante-
mente coordinati da Luca Lanini.  
Rino Rosini ha presentato i risultati 
dell’Interreg europeo “Living Labs: 
Logistics for SMEs Business Com-
petitiveness” ed i numerosi ed inte-
ressanti progetti pilota che la Fonda-
zione ITL della Regione Emilia Ro-
magna sta realizzando. 
Il saluto del Sottosegretario ai Tra-
sporti Andrea Annunziata che si è 
trattenuto a lungo, esprimendo un 
marcato interesse per gli argomenti 
in agenda, ha preceduto la presen-
tazione del Progetto Re.Lo.A.D., uno 
dei Grandi Progetti Strategici appro-
vati dal MUR, attualmente in fase di 
avvio. Re.Lo.A.D. (partecipato da 
Whirlpool Europe, SGL Logistica, 
Magsistem e Federico II di Napoli) si 
propone la realizzazione in Campa-
nia di un centro di raccolta e di trat-
tamento per gli elettrodomestici 
bianchi, gestito sul modello di una 
rete “governata”, trasversale alle 
diverse filiere coinvolte e supportata 
da una piattaforma informatica di 
ultima generazione, un integratore 
logistico intelligente per l’ottimizza-
zione di processi e trasporti. 
In chiave di mobilità alternativa del-
le merci un dato sinistramente signi-
ficativo, questa volta non solo italia-
no, è venuto da Furio Bombardi di 
Trenitalia Cargo: il trasporto com-
plessivo di merci su ferrovia in Euro-
pa è sceso da 283 a 241 mld ton-
n/km in trent’anni, con un forte calo 
di quota di mercato in particolare a 
vantaggio della gomma. Questo ac-
cade sebbene, secondo il Libro Bian-
co UE, il trasporto ferroviario do-
vrebbe in futuro crescere tra l’1 e il 
2,7% medio annuo, grazie al raffor-
zamento delle infrastrutture e al rie-
quilibrio delle modalità di trasporto. 
Il Centro di coordinamento RAEE è 
stato rappresentato dal Dottor Canni 
Ferrari della ERP Italy che ne ha illu-
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Il 23 ottobre scorso a Verona Fiere il workshop dal titolo: 
“L’evoluzione sostenibile: l’era dell’Uomo Logistico” ha aperto 
la sessione dei convegni della expo - conference logistica SITL ITALIA  Piano Generale di Mobilità: la  

parola chiave è “integrazione”  

Lo ha dichiarato il Ministro Bianchi 
all’assemblea annuale di Assoporti  
il 6 novembre a Roma  

Integrazione tra: 

♦ sistemi di trasporto nazionali      
ed europei 

♦ diverse modalità di trasporto 

♦ diversi sistemi e procedure di   
comunicazione. 

L’Aula Magna dell’Università  

Roma 3 è stata scelta per  

presentare il 9 novembre le  

linee guida  del piano,  

con l’obiettivo di avviare un  

confronto tra le parti interessate. 

Il Ministro ha annunciato anche la 

costituzione di una Commissione  

consultiva.                      a pag 4
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Il workshop ha evidenziato dati, problematiche 
e soluzioni ipotizzabili per il recupero dei rifiuti 
tecnologici e la logistica distributiva e di ritorno, 
ma anche le opportunità che discendono da un 
nuovo approccio culturale e comportamentale, 
quello di un vero e proprio “Homo Logisticus”. 

In collaborazione con 

I contenuti degli interventi sono disponi-
bili sul portale www.reloaderitalia.it  
nell’area download. 
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E’ arrivato l’atteso 2° Decreto E’ arrivato l’atteso 2° Decreto E’ arrivato l’atteso 2° Decreto    
Ministeriale sui RAEEMinisteriale sui RAEEMinisteriale sui RAEE 

verseranno dei compensi forfetari. Il decreto prevede anche 
che, con l’inizio del periodo transitorio, i produttori possano 
iniziare ad applicare i cosiddetti Eco-contributi Raee che 
saranno diversi per categoria merceologica. Questo eco-
contributo (da non confondere con una tassa in quanto non 
va nelle casse dello Stato) servirà esclusivamente al 
finanziamento delle attività di ritiro, trasporto, recupero, 
trattamento e smaltimento dei prodotti a fine vita. 

Nuove regole per tutti 

Frigoriferi, lavatrici, computer, televisori, ma anche sorgenti 
luminose e apparecchi di illuminazione e, in generale, tutti i 
prodotti elettrici ed elettronici da smaltire come rifiuti devono 
essere raccolti e riciclati dai consorzi dei produttori, in 
competizione tra di loro, a cui sono in carico i costi del 
servizio. Le attività dei 12 consorzi saranno coordinate dal 
Centro di Coordinamento presieduto da Giorgio Arienti 
Direttore di Ecodom. Il cittadino dovrà consegnare i propri 
rifiuti tecnologici ai servizi pubblici di raccolta. I comuni che 
ne sono sprovvisti, entro quattro mesi dovranno allestire delle 
ecopiazzole, isole ecologiche o il servizio di ritiro dei rifiuti 
ingombranti. Chiunque effettui l’acquisto di un nuovo 
dispositivo in sostituzione di quello vecchio, potrà consegnare 
quest’ultimo al negozio nel quale comprerà il nuovo. Il 
commerciante infatti sarà obbligato a ritirare il vecchio 
secondo il principio di scambio 1 a 1. 

Anna Rita Papa 

A distanza di un mese dalla pubblicazione 
di un primo Decreto ministeriale n. 185 che 
ha definito la costituzione e i compiti del 
Comitato di Vigilanza e Controllo RAEE, il  
5 novembre scorso è stato pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 257 il 2° Decreto del 
Ministero dell’Ambiente che disciplina il 
nuovo sistema di gestione dei Rifiuti di 
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.  
Questo decreto sancisce l’istituzione di 
organismi di gestione del nuovo sistema: il 
Registro Nazionale dei Produttori, il Centro 
di Coordinamento e il Comitato di Indirizzo. 
Fissa inoltre le date ufficiali di partenza e 
introduce una prima “fase transitoria”, 
definita appunto “regime transitorio” per 
permettere a tutti i soggetti coinvolti 
(produttori, distributori ed enti locali) di 
prepararsi ad assolvere a quanto previsto 
dal decreto legislativo 151/2005. Dato che 
il regime transitorio è stato fissato in 120 
giorni a partire dal 1 settembre 2007, è 
certo che l’operatività dei Sistemi Collettivi 
dei Produttori partirà da gennaio 2008.  
Fino al 31 dicembre lo smaltimento dei 
rifiuti di AEE viene gestito ancora dagli enti 
comunali preposti, ai quali i produttori 

Gli importi degli Ecocontributi RAEE  

Elettrodomestici 

Su prodotti delle aziende consorziate a Ecodom 
(al pezzo Iva inclusa, valore in Euro) 

Freddo 16 

Lavaggio e cottura 5 

Piani di cottura 2 

Cappe 2 

Scaldacqua ≤ a 30 litri 2 

Scaldacqua > di 30 7 

Climatizzatori 6 

Piccoli elettrodomestici e altre apparecchia-
ture (inclusi microonde, in Kg) 

Fino a 2  0,25 

Tra 2 e 5 0,50 

Tra 5 e 10 1 

Tra 10 e 30 2 

Oltre i 30 5 

Illuminazione 

Su prodotti del consorzio Ecolamp (al pezzo Iva 
esclusa, valore in euro) 

Sorgenti luminose (lampade fluorescenti 
e lampade a risparmio energetico) 

0,22 

Apparecchi di illuminazione 0,15 

L’Eco-contributo Europeo  
applicato ai grandi elettrodomestici 

Stato Frigoriferi Lavatrici e la-
vastoviglie 

Austria 19,20 1,98 

Belgio 18,50 10,00 

Finlandia 18,00 4,00 

Francia 13,00 6,00 

Grecia 3,50 3,50 

Italia 16,00 5,00 

Irlanda 20,00 5,00 

Lussemburgo 14,95 5,75 

Norvegia 20,00 16,00 

Olanda 17,00 5,00 

Portogallo 7,00 4,60 

Rep. Ceca (EleKtrowin) 10,50 3,15 

Re.Ceca (Retela) 14,00 10,00 

Slovacchia 13,00 4,00 

Spagna 22,00 5,00 

Svezia 33,00 5,00 

Svizzera 24,00 12,00 

Fonte: Ecodom 
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Logistica degli elettrodomesticLogistica degli elettrodomesticLogistica degli elettrodomestici: i: i:    
4 milioni messi in moto dai RAE4 milioni messi in moto dai RAE4 milioni messi in moto dai RAEEEE   

Le previsioni di uno studio del Politecnico di Milano per Ecodom 

attesi quindi i risultati più significativi sia 

in termini ambientali che economici. Se-

condo il Politecnico infatti la raccolta di 

circa 1,4 milioni di pezzi nel primo anno di 

normativa RAEE consentirà di recuperare 

quasi 40mila tonnellate di alluminio e ra-

me.  

Il loro reinserimento nel mercato come 

materie prime seconde, spiega lo studio, 

può essere stimato in circa 4 milioni di 

euro per l’acciaio e circa 4,8 milioni di 

euro per il rame e l’alluminio. 

Diversa anche la ripartizione geografica. 

Diviso il territorio nazionale in 4 aere, e-

merge come la raccolta differenziata dei 

rifiuti di elettrodomestici passa dal 44% 

del Nord-Ovest al 34% del Sud Italia, con 

una media nazionale che si assesta intor-

no al 40%.  
da il Sole 24ore Trasporti 

E’ del Politecnico di Milano la prima 

“proiezione” sulla logistica di ritorno dei 

cosiddetti RAEE. Lo studio, commissionato 

dal consorzio Ecodom, che raccoglie i 

maggiori produttori di “grandi bianchi”, ha 

preso in considerazione il primo anno del-

l’entrata in vigore della normativa cercan-

do di captare il volume dei flussi e la di-

stribuzione per categoria merceologica dei 

ritorni (tab. in basso). 

La ricerca del Politecnico di Milano ha sti-

mato in oltre 4 milioni i grandi elettrodo-

mestici da sottoporre per i primi 12 mesi 

di attività al recupero e al riciclaggio. Il 

primato spetta ai frigoriferi che secondo il 

Politecnico registreranno il più alto tasso 

di ritorno (circa il 60%), seguiti da conge-

latori e lavatrici (49%), mentre nell’ultimo 

posto ci sono le cappe e climatizzatori 

(20%). Dalla raccolta dei frigoriferi sono 

LA REVERSE LOGISTICS DEI RAEE 

 Previsioni di flusso degli elettrodomestici con la nuova normativa 

Categorie Merceologiche Tasso di ritorno (%) Nr. di pezzi Tonnellate 

Frigoriferi 60 1.379.831 57.953 

Congelatori 49 297.164 17.830 

Lavatrici 49 1.067.403 69.381 

Lavastoviglie 35 286.779 14.339 

Cappe 21 173.397 3.468 

Condizionatori 23 161.923 6.477 

Cucine 40 221.218 12.167 

Forni 24 251.538 8.804 

Piani di cottura 25 330.555 4.958 

Errata Corrige 
Nell'articolo della Cyber Enterprise della Newsletter del Mese di Ottobre 2007 è stato citato 
il progetto Agrologis. Si precisa che tale progetto è stato attuato, nel periodo 2003-2006, 
anziché 2004-2007, dalla Società Magsistem in collaborazione con SGL Logistica e dal Con-
sorzio TRAIN con il cofinanziamento del Ministero dell'Università e della Ricerca e della 
Commissione Europea". 

Fonte: Politecnico di Milano per ECODOM 
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Nerli: tempi stretti per sciogliere i Nerli: tempi stretti per sciogliere i Nerli: tempi stretti per sciogliere i 
nodi della portualità italiananodi della portualità italiananodi della portualità italiana   
Dall’assemblea di Assoporti un “no” al federalismo infrastrutturale 
esteso dai porti alle grandi opere e la denuncia dei ritardi nell’attuazione 
delle misure a favore del settore 

finanziamento di opere che a Genova si 

chiamano Terzo Valico, altrove Napoli-Bari 

o passante di Mestre. 

Il presidente di Assoporti ha quindi 

sostenuto la necessità  di una norma che 

non abbia formulazioni generiche e eviti 

che si scateni una corsa di competenze e 

di domande per il finanziamento di opere. 

Nerli ha quindi auspicato l’immediata 

costituzione di un tavolo Regioni, Comuni 

e Autorità portuali per sciogliere questi 

nodi. L’assemblea di Assoporti, è stata 

caratterizzata anche da un dibattito, 

moderato da Fulvio Bonavitacola 

(presidente Autorità Portuale di Salerno) 

al quale hanno partecipato Anna Donati 

(Presidente Commissione Lavori Pubblici 

del Senato), Michele Meta (Presidente 

Commissione Trasporti della Camera), 

Ennio Cascetta (coordinatore della 

Commissione Infrastrutture della 

Conferenza Stato Regioni), e Cesare De 

Piccoli (vice Ministro ai Trasporti). 

Dal dibattito sono emersi spunti sullo 

sviluppo del sistema portuale e dell’intero 

comparto dei trasporti, e sono stati 

riepilogati i principali provvedimenti 

assunti dal governo in carica. 

Ha concluso i lavori il ministro dei 

Trasporti, Alessandro Bianchi, che, nel 

preannunciare l’imminente presentazione 

delle linee guida del Piano della Mobilità, 

ha espresso un giudizio totalmente 

negativo del governo rispetto al 

federalismo infrastrutturale che crea – ha 

detto – le premesse per un nuovo 

conflitto fra regioni del centro nord e 

quelle del mezzogiorno. 
Roma, 6 novembre 2007 

Tempi troppo lunghi per l’attuazione dei 

provvedimenti a favore della portualità 

varati con la Finanziaria 2007 con 

finanziamenti e attuazione del decreto sui 

dragaggi ancora al palo. Ma anche 

denuncia di un eccesso di fiducia riposta 

n e l  c o s i d d e t t o  f e d e r a l i s m o 

infrastrutturale, che, attingendo a un 

gettito aggiuntivo del tutto presunto 

prodotto dai porti, si vorrebbe estendere 

alle grandi opere non portuali. 

Francesco Nerli, presidente di Assoporti, 

ha preso oggi posizione in modo netto 

sull’emergenza porti sottolineando 

all’assemblea della Associazione svoltasi a 

Roma, la necessità cogente di tenere 

conto delle rapidissime trasformazioni del 

mercato internazionale che impongono ai 

porti tempi e rapidità di scelte. 

Ma come ha sottolineato il presidente di 

Assoporti, gran parte delle misure 

previste nella legge Finanziaria dell’anno 

scorso (incluso il decreto sui dragaggi) 

non hanno completato ancora l’iter 

burocratico e quindi non sono state 

attuate. Non solo, le misure di autonomia 

finanziaria dei porti contenute nella Legge 

finanziaria 2008, tradiscono, per 

farraginosità e burocrazia, le attese.  

Nerli ha quindi espresso forti perplessità 

sulla possibilità di utilizzare un extra 

gettito portuale, che è imprevedibile e 

soggetto a fluttuazioni non controllabili, 

per finanziare qualsiasi opera. Le grandi 

infrastrutture – ha affermato Nerli – 

vanno finanziate dallo Stato e non 

possiamo pensare che ogni porto con il 

suo extra gettito sostenga il 

Europe Consulting — Ufficio Stampa 

Barbara Gazzale  
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“Per “Per “Per bypassarebypassarebypassare i rifiuti occorre       i rifiuti occorre       i rifiuti occorre         
  creare filiere di produzione a   creare filiere di produzione a   creare filiere di produzione a    
  circuito chiuso”  circuito chiuso”  circuito chiuso”   
  Secondo McDonough e Braungart è possibile 

progettato in modo da essere riciclabile e 
dev’essere realizzato solo con materiali 
riutilizzabili all’infinito o smaltibili senza 
rischi per l’ambiente. Un frutto dell’idea 
lanciata da Braungart e McDonough è la 
Dustainable packaging coalitio, un gruppo 

inglese non profit che ha 
fissato alcune linee guida 
per migliorare i tradizionali 
standard della progettazione 
degli imballaggi e promuove 
l’uso di materiali rinnovabili 
e riciclati o provenienti da 

fonti atossiche. Fondato nel 2003, oggi il 
gruppo ha un centinaio di soci. Alcuni 
hanno già cominciato a modificare i loro 
imballaggi. Le confezioni sostenibili fanno 
bene all’ambiente e consentono anche di 
ridurre i costi.  

Uno degli ostacoli principali allo sviluppo di 
una filiera del riciclaggio più efficiente è il 
fatto che gran parte dei prodotti è 
realizzata senza pensare al suo recupero. 
Per rimediare servirebbe una completa 
riorganizzazione dei processi industriali, 
sostiene l’inglese William 
McDonough, autore nel 2002 
del saggio “Dalla culla alla 
culla. Come conciliare tutela 
dell’ambiente,  equità sociale e 
sviluppo” (Blu Edizioni 2003). 
Insieme a Michael Braungart, 
chimico e coautore del libro, McDonough 
propone di creare filiere di produzione a 
“circuito chiuso” in cui i materiali usati sono 
ogni volta reinseriti nei successivi cicli 
produttivi senza che diventino rifiuti. Per 
questo bisogna che ogni prodotto sia 

Il riciclaggio dei  
rifiuti riduce gli  

sprechi di risorse  
e l’inquinamento 

non sarebbe più necessario estrarre 
minerali e petrolio o abbattere foreste, 
almeno non come facciamo oggi. 
L’estrazione mineraria è un’attività che 
richiede una grande quantità di energia. 
Riciclando l’alluminio, per esempio, è 
possibile ridurre fino al 95% il consumo 
energetico necessario per produrlo. Per 
altri materiali il risparmio è minore ma 
comunque significativo: 70% per la 
plastica, 60% per l’acciaio, 40% per la 
carta e 30% per il vetro. 
Se fatto nel giusto modo, il riciclaggio 
consente davvero di risparmiare energia e 
materie prime e di ridurre l’inquinamento. 
Ma oltre a riciclare di più è fondamentale 
cercare di farlo al meglio. L’evoluzione 
tecnologica e il costante sviluppo di nuovi 
materiali lasciano ben sperare per il futuro” 

Vale davvero la pena riciclare i rifiuti?  
Fa davvero bene all’ambiente? 
McDonough: “Riciclare offre molti vantaggi: 
consente di risparmiare e preservare le 
risorse naturale e di ridurre la quantità di 
rifiuti destinata  alle discariche o agli 
inceneritori, due tecniche di smaltimento 
che non sono certo la soluzione ideale per 
liberarsi della spazzatura. Le discariche 
occupano spazio prezioso e rilasciano 
metano, un potente gas serra, mentre gli 
inceneritori moderni, anche se meno 
inquinanti rispetto a quelli di vecchia 
generazione, producono emissioni nocive.  
Ma il risparmio più grande del riciclaggio è 
il risparmio energetico e la riduzione del 
gas serra e delle emissioni inquinanti, 
usando materiali di scarto al posto di nuove 
risorse. Se si usassero materiali riciclati, 

    L’alluminio, per essere ricavato, ha bisogno di molta energia, 

    a differenza dell’acciaio, perché fonde a temperature più 

    elevate e  perché è necessario usare sostanze chimiche ed 

    energia elettrica per la sua lavorazione.  

    Recuperare e riciclare le lattine significa risparmiare energia, 

    scavare meno miniere, perché producono rifiuti tossici per 

    terreni e fiumi. 

Il Libro 
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Una strategia per il trasporto pulito  
Analizzati i dati degli studi internazionali sul problema. Si punta ad un riequilibrio 
degli investimenti modali e alla razionalizzazione del trasporto su strada, 
ricorrendo a tecnologie, tassazione e politiche di accompagnamento. 

• Tra il 1990 e il 2020 il gas effetto serra aumenterà del 30% (i trasporti contribuiscono per 
il 24%). 

• Tra il 1990 e il 2005 il trasporto merci aumenterà del 2,8% annuo, e quello passeggeri 
dell’1,8% (PIL 2,2%). 

• Al 2020 l’incremento del trasporto merci sarà del 39%; e quello passeggeri del 34% (nei 
Paesi nuovi entrati gli incrementi saranno più elevati). 

• Tra il 1990 il 2008 (da erro 0 a erro 6) le emissioni subiranno i seguenti decrementi: CO2 
– 87%; HC –81%; NOx –86%; PM –97%. 

• Tra il 1970 e il 2004 i consumi dei veicoli industriali sono diminuiti del 36% . 

• Il miglioramento di consumi ed emissioni nei trasporti stradali è stato significativo special-
mente nelle motorizzazioni a ciclo diesel, ma è stato riequilibrato da un pesante incre-
mento nei trasporti e dell’utilizzo di vetture più potenti. 

• Una combinazione da 40 t. consuma (lt./100km a 50kmh) : 28 senza fermate;52 con una 
fermata/km; 84 con due fermate/ km. 

• L’aumento delle emissioni di CO2 dovuto alla congestione è spaventoso: +300%. 

• Gli investimenti in infrastrutture sono squilibrati a favore della strada. Nei 12 Paesi nuovi 
entrati sono: strada 57%, ferrovia 39%, vie navigabili 3%, aviazione 1%. Nei 12 Paesi 
della vecchia Europa,compresa l’Italia, nel 2004, sono stati: strada 68% (61% nel 1995), 
ferrovia 30% (38%), vie navigabili 2% (1%). 

• Riequilibrare gli investimenti nelle infrastrutture. 

• Riequilibrare i costi (internalizzazione). 

• Realizzare lo spostamento modale obbligatorio con politiche di prezzo. 

• Far pagare la congestione in ambito urbano e nei corridoi: il ricavo deve essere utilizzato 
nella ricerca e sostegno dei mezzi più ecologici. 

• Migliorare il coefficiente di riempimento dei veicoli stradali. 

• Prevedere il concetto-modulare. 

• Aumentare le capacità di carico dei veicoli stradali. 

• Sostituire la fonte energetica ove possibile ad esempio negli impianti fissi essendo difficile 
e costoso farlo a tappeto nei mezzi di trasporto. 

La commissione Trasporti del Parlamento 
europeo ha tenuto il 9 ottobre un’audizione 
nel corso della quale la TRT (Trasporti e 
Territorio) società di consulenza di Milano 
ha presentato una sintesi di tutti gli studi 
internazionali sulle ricadute ambientali dei 
trasporti. All’audizione hanno partecipato 
IRU, CER (ferrovie europee), Unife 
(costruttori per le ferrovie), Ertico (sistemi 
e servizi intelligenti nei trasporti), T&E 
(federazione per il trasporto e l’ambiente), 
Uitp (Trasporti pubblici). Nessuno tranne 
l’IRU ha presentato studi sui costi esterni.  

La Commissione ha confermato che 
presenterà le risultanze degli studi e 
suggerirà una metodologia di calcolo allo 
stato attuale non impegnativa né 
obbligatoria. Da rilevare un intervento, 
chiaramente a titolo di rottura, del 
presidente della commissione, l’italiano 
Paolo Costa, per il quale «l’ideale sarebbe 
imporre il solo modo di trasporto meno 
impattante». In questa pagina i dati emersi 
dall’indagine, gli orientamenti emersi dal 
dibattito e le proposte annunciate per 
novembre. 

Le proposte 
 di  

novembre 
 

In novembre 
verrà proposto 

un mix di 
politiche che, 
riducendo le 

circa 120 
iniziative 
vigenti in 
materia, 

prevedano: 
le innovazioni 
tecnologiche; 
l’attuazione di 

politiche di 
pricing 

collegate 
all’impatto 

ambientale sia 
in urbano che 
interurbano 
attraverso la 

tassazione e le 
politiche di 

accompagna 
mento; 

l’ottimizzazione 
di veicoli ed 

infrastrutture. 

I dati presentati 

Gli orientamenti emersi 

Da Da Da BruBruBruxellesxellesxelles   
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Punta sulla logistica la previsione di 

spesa per l’anno prossimo nel settore 

del trasporto merci 

L’obiettivo è quello di trasferire quote 

del trasporto merci dalla strada alla 

ferrovia e alle vie del mare, con 591 

milioni nel triennio 2008-2010. Un terzo 

di questa somma destinata alle 

agevolazioni per le imprese di 

autotrasporto. 
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Laurea in Economia e Legislazione dei Laurea in Economia e Legislazione dei Laurea in Economia e Legislazione dei 
sistemi logistici.sistemi logistici.sistemi logistici. 
Dopo il corso di Laurea in Trasporti e Logistica partito lo scorso settembre presso il 
Politecnico di Milano, Sede di Piacenza, l'Università di Pisa propone il primo corso 
di Laurea in Economia e Legislazione dei Sistemi Logistici. 

Il corso persegue quale obiettivo formativo fondamentale quello di fornire un'adeguata 

preparazione interdisciplinare che copra, oltre il settore economico-aziendale, quelli 

giuridico-politico e logistico-organizzativo. 

E’ organizzato su base semestrale. Ogni anno sono previste attività per 60 crediti. Dopo i 

primi due anni si possono scegliere tre indirizzi: indirizzo in Economia dei Trasporti, indirizzo 

in Legislazione e Politica dei Trasporti, indirizzo in Logistica dei Trasporti. Le figure 

professionali che il corso di laurea intende formare sono quelle di quadri e funzionari da 

avviare al lavoro nelle aziende private e pubbliche operanti nel settore economico della 

logistica e dei trasporti intermodali, in qualità di esperti o di consulenti rispetto a 

problematiche che involgono aspetti economici, operativi e giuridici comunque intersecatisi 

tra loro. 

Un seminario operativo organizzato da ECONOMOS SAS, volto ad illustrare fase per fase le 

modalità di iscrizione al Registro dei produttori e importatori di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche, si terrà a Milano, Piazzale Moranti 2, il prossimo 23 novembre. Il tema sarà 

“RAEE: i decreti attuativi, il registro dei produttori e i nuovi adempimenti.” 

A tutti i partecipanti al seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione valido per 

ottenere la qualifica di Esperto Ambientale certificato.  

Per informazioni: www.eco-nomos.com 

Seminario sulla Seminario sulla Seminario sulla 
normativa RAEE normativa RAEE normativa RAEE    

L’80% di traffico dei L’80% di traffico dei L’80% di traffico dei 
“grandi bianchi” a “grandi bianchi” a “grandi bianchi” a 

ECODOMECODOMECODOM 

Secondo Giorgio Arienti, la previsione 

per il 2008 è di circa 240mila tonnellate 

di pezzi all’anno con un costo 

approssimativo di circa 200-280 euro a 

tonnellata.  

Arienti è Direttore Generale di 

ECODOM, uno dei consorzi protagonisti 

della gestione dei rifiuti RAEE che avrà 

in mano la movimentazione, il traffico e 

il riciclo di circa l’80% dei cosiddetti 

“grandi bianchi” (frigoriferi, lavatrici e 

lavastoviglie ) per un totale di circa 

100-120mila tonnellate. 
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