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(6.607) ha attuato la raccolta differenzia‐
ta degli imballaggi in alluminio, coinvol‐
gendo complessivamente 52,6 milioni di
abitanti, pari all’88,5% della popolazione
italiana. Prendendo in considerazione an‐
che i rottami riciclati l’Italia supera le 895
mila tonnellate, confermandosi il Paese
più virtuoso d’Europa. La produzione di
alluminio nel nostro Paese è ormai affida‐
ta interamente al riciclo. Il successo della
raccolta differenziata ha garantito enormi
vantaggi sotto il profilo ambientale ed
economico. Il recupero dell’alluminio lo
scorso anno ha consentito di risparmiare
l’emissione di 345 mila tonnellate di CO2.
Notevole anche il risparmio energetico
conseguito, pari a oltre 148 mila tonnella‐
te equivalenti di petrolio. Il presidente del
CiAl Cesare Maffei commentando i dati
del 2015 ha sottolineato come il comparto
dell’alluminio sia stato capace di anticipa‐
re i tempi, promuovendo l’economia cir‐
colare e lo sviluppo sostenibile: “Nel corso
del 2015 abbiamo consolidato l’immagine di
materiale permanente e il valore del “metal
to metal loop” alla base del sistema di recu‐
pero e riciclo del nostro Paese, ma anche
rafforzato il contributo offerto dal sistema
di gestione degli imballaggi alla crescita del
modello nazionale di riciclo e alle interes‐
santi opportunità che lo stesso potrà ga‐
rantire in futuro per le altre tipologie di be‐
ni in alluminio”.

La zona grigia dei rifiuti elettronici

E n e r g i e rinnovabili
Un nuovo accumulatore di energia low cost:
il film polimerico che viene dal MIT

Storie di riciclo
11

Taiwan: “The Starry Paradise”4 milioni di bottiglie riciclate
per una mostra di Van Gogh a cielo aperto

Ambiente e Società
Una nuova Strategia energetica per l’Italia per centrare
gli obiettivi posti dall’Accordo di Parigi. Il Climate Report

Fondazione per lo
Sviluppo Sostenibile

16

IE expo 2016 - Il settore ambientale in Asia sfida
Il rallentamento dell'economia cinese
FOCUS Logistica sostenibile
Muoversi, Trasportare, Consegnare:
Milano anticipa le sfide della mobilità urbana
Logistica urbana: una risorsa per le città
Come rendere Green la Logistica?

13

Giacomo Bandini, Frederick Dooley

17

Massimo Marciani
Paolo Serra

21
24

Beneficiare della Legge di stabilità: il 48% degli Italiani
ha in programma di ristrutturare casa per il 2016

Instapro.it

25

Il vetro è amico dell’ambiente, parola di Diego Abatantuono

Assovetro

27

Impianti di Riciclaggio: ricerca partner per la creazione di una filiera Nando Cocco

29

Gli Speciali
‘Uno contro uno ed uno contro
zero’, occasioni mancate per
migliorare la gestione dei RAEE
Vito la Forgia, Ambiente & Rifiuti

31

Nel 2015 la raccolta differenziata degli im‐
ballaggi in alluminio in Italia ha registrato
risultati positivi, attestandosi sulle 46.500
tonnellate, pari al 69,9% dell’immesso sul
mercato. La quota di imballaggio sottile
avviata al recupero energetico è stata di
3.700 tonnellate. Complessivamente sono
state recuperate 50.200 tonnellate, pari al
75,5% degli imballaggi in alluminio immessi
sul mercato. A tracciare un bilancio è sta‐
to il CIAL, Consorzio nazionale per il recu‐
pero e il riciclo degli imballaggi in allumi‐
nio nel corso dell’assemblea annuale svol‐
tasi a Milano. Secondo i dati forniti, lo
scorso anno l’82% dei Comuni italiani
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RAEE

I

Marina Melissari

n Europa viene smaltito correttamen‐

late di cui solo 3,1 sono smaltite corretta‐

te in media solo tra il 30 ed il 35% dei

mente e riciclate, mentre le restanti 6,5

RAEE. Il resto prende la via dell'illegalità.

milioni le tonnellate prendono la via dello

Non è certo un fatto sconosciuto. E pro‐

smaltimento illegale o finiscono nei traffi‐

prio per questo la Commissione Europea

ci internazionale dei rifiuti su cui prospe‐

guarda con attenzione alle ricerche in

rano le cosiddette ecomafie.

questo campo per individuare possibili

In particolare, sono circa 1,5 milioni le

soluzioni al problema. Il progetto Coun‐

tonnellate di RAEE che transitano oltre i

tering WEEE Illegal Trade (CWIT) iniziato

confini europei per finire nei Paesi del

nel

conclusosi

terzo mondo. Qui, come tante immagini

nell’agosto 2015 sotto il coordinamento

e inchieste hanno potuto documentare, i

dell’Interpol, analizza il fenomeno, studia

giovani ‐ a volte giovanissimi ‐ africani e

gli scenari e produce un insieme di racco‐

cinesi smantellano computer, frigoriferi,

mandazioni dirette alla Commissione,

cellulari e altri rifiuti elettrici ed elettroni‐

con l'obiettivo di fornire idee per ricer‐

ci senza la minima protezione, soprattut‐

che e tecnologie future e possibili misure

to in cerca di minerali o componenti utili

di contenimento di attività e trasferimen‐

da immettere sul mercato locale. Altret‐

ti illegali che si muovono verso e

tanto sconcertante è l’alto numero delle

dall’Unione Europea.

attività

Le stime riportate nel documento finale

all’interno dei confini europei: sono 3,5

del progetto CWIT, dal titolo «Contrastare

milioni le tonnellate di RAEE riciclate con

il commercio illegale dei RAEE», dicono

metodi fuorilegge.

che la produzione europea di rifiuti tec‐

Bisogna poi mettere in conto quell’1,5

nologici ammonta a 9,5 milioni di tonnel‐

milioni di tonnellate che sono stimate

settembre

Fonte: CWIT Project

2013

e

illegali

che

si

consumano
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Fonte: CWIT Project

finire scriteriatamente in discarica e quelle

dei metalli di valore come rame, alluminio,

750 mila tonnellate di apparecchi domestici

acciaio e oro, di cui non rimane che le carcas‐

che, sebbene custoditi nei centri di raccolta

se svuotate. Insomma per tutte queste cau‐

comunali, vengono cannibalizzati e spogliati

se e per la non conformità dei processi, la
perdita del valore intrinseco legato ai mate‐
riali nel continente è stimata tra gli 800 e i
1.700 milioni di euro. Non si osa pensare a
cosa ed a quanto corrisponda il valore del
danno ambientale. I dati finali di scenario
confermano tra i Paesi più virtuosi in tema di
raccolta e corretto smaltimento la Svezia e
la Norvegia, dove la i rifiuti correttamente
trattati toccano quota 80% e 75% di quelli
prodotti, mentre si comportano male i Paesi
dell’area del Mediterraneo. E anche questa è
una triste conferma. Per quanto riguarda
l’Italia, il rapporto CWIT calcola che manca‐
no 560 mila tonnellate alla raccolta per il
raggiungimento dell’obiettivo stabilito dalla
nuova Direttiva Europea, recepita dal nostro
Paese con il DLgs 49/2014, che ci vede obbli‐
gati al riciclo del 45% dell’immesso di appa‐
recchi nuovi nel mercato entro la fine del
2016. Insomma, ci avviciniamo a grandi passi

Fonte: CWIT Project

a subire il rigore di un’altra infrazione da par‐

6

RELOADER Magazine - Maggio 2016

te dell’UE. Il direttore dell’ufficio intelligence

che per la riuscita del contrasto all’illegalità

della Direzione centrale antifrode e controlli

è essenziale la cooperazione

Rocco Antonio Burdo non molto tempo fa,

stakeholder”, al fine di rendere coerenti e

in sede di commissione parlamentare di in‐

armonizzate le operazioni e le procedure.

chiesta sulle attività illecite connesse al ciclo

Sono raccomandate poi azioni specifiche

dei rifiuti, ha dichiarato che sono in corso tre

volte agli stakeholder dei singoli Stati:

grandi inchieste sul territorio nazionale, una

iniziative per aumentare il coinvolgimen‐

delle quali è partita da Brescia e da Bergamo

to e la consapevolezza degli utenti e con‐

e riguarda un monitoraggio di prodotti elet‐

sumatori che agiscono nelle prime fasi

trodomestici rottamati, che inizialmente

della catena di e‐waste;

“multi‐

sembravano riferibili all’attività di migranti

una larga applicazione del divieto di tran‐

che avevano messo nei container frigoriferi

sazioni in contanti nel commercio dei rot‐

e lavatrici usate, perché venissero utilizzati

tami metallici;

tal quali presso i Paesi di origine. In seguito

obbligo del trattamento dei RAEE in base

però, nel prosieguo delle investigazioni rife‐

a standard procedurali condivisi e obbligo

ribili soprattutto all’ufficio di Bergamo, si è

di segnalazione dei risultati delle opera‐

scoperto che in realtà la raccolta presso que‐

zioni di trattamento e de‐inquinamento;

sti centri di stoccaggio era curata da espo‐

ispezioni più mirate a monte e attività di

nenti della criminalità campana e che la spe‐

monitoring su tutta la filiera nazionale;

dizione in container, in particolare verso Pa‐

impiego di un Operational Intelligence

esi africani, era utilizzata dalla comunità

Management System (OIMS), un sistema

campana, con il rischio del cosiddetto intom‐

di gestione dati di supporto alle operazio‐

bamento, almeno per una parte considere‐

ni di intelligence per meglio identificare i

vole di questi materiali. Si sospetta che tra i

rischi associati alla criminalità organizza‐

moventi di questi reati vi sia lo scopo di evi‐

ta;

tare i costi, ritenuti troppo elevati, delle ope‐

una Environmental Security Task Force

razioni di corretto smaltimento. E così i RAE‐

nazionale (NEST), composta da diverse e

E vengono esportati illegalmente con la finta

specifiche autorità e partner, per consen‐

indicazione di masserizie. D’obbligo a que‐

tire alle forze dell’ordine una risposta col‐

sto punto la segnalazione alla Procura nazio‐

laborativa e coordinata a livello naziona‐

nale antimafia. La Recommendations Road‐

le, regionale e internazionale;

map a breve, medio e lungo termine, che
conclude lo studio, parte dal presupposto

formazione specifica rivolta a giudici e

pubblici ministeri.
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Energie rinnovabili
Provate ad immaginare se il vostro abbiglia‐
mento potesse, su richiesta, rilasciare calore
quanto basta per tenervi al caldo anche
quando vi trovate in un luogo freddo. Comin‐
ciamo col dire che la economicità è uno dei
punti di forza del polimero che non avrebbe
difficoltà ad avere in futuro un largo impiego
nel mercato industriale. Utilizzabile nei vesti‐

per la qualità dell'insegnamento e della ricer‐
ca; fu tra le prime scuole ad usare i laboratori
nell'insegnamento, a organizzare corsi di in‐
gegneria aeronautica ed elettrica e di fisica
applicata. La ricerca in questione è guidata
dal professore Jeffrey Grossman, insieme a
David Zhitomirsky e Eugene Cho. Per indivi‐
duare il composto giusto i ricercatori sono

Un nuovo accumulatore di energia low cost:
il film polimerico che viene dal MIT
Possibile la sua applicazione nella fabbricazione di indumenti
Davide Carcasole
ti, che sprigionerebbero calore durante l'in‐
verno trattenendo energia per giorni e rila‐
sciarla a comando, quando se ne ha più biso‐
gno, ma anche nei tergicristalli delle auto ca‐
paci di sbrinare i parabrezza in maniera velo‐
ce. La progettazione e lo sviluppo arriva da
molto lontano, precisamente dal MIT
(Massachuset Institute of Technology) di Bo‐
ston, che gode di una notevole reputazione

partiti dall'azobenzene, che cambia configu‐
razione molecolare in risposta alla luce. Sti‐
molandolo con un piccolo impulso di calore
torna poi alla configurazione originale e rila‐
scia calore nel processo. I ricercatori hanno
modificato la chimica di questo materiale in
modo da migliorare la sua densità energetica
(la quantità di energia che può essere con‐
servata per un dato peso), la sua capacità di
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formare strati lisci e uniformi e la sua risposta
all'impulso di attivazione del calore. Questi
materiali, noti come combustibili solari termi‐
ci, sono già stati ampiamente studiati e svilup‐
pati negli anni passati, portando però a solu‐
zioni liquide, non idonee alla produzione di
film allo stato solido durevoli. Il nuovo approc‐
cio studiato dagli scienziati è invece il primo
passo verso un polimero resistente, facile da
produrre e poco costoso.
Tecnicamente cos'è il film Polimerico applica‐
to nella ricerca? ‐ E' un film composto da 3
strati sottili che misurano ciascuno 4‐5 micro‐
metri ed è trasparente permettendo cosi
un'applicazione nascosta senza avere alcun
impatto sul design dell'oggetto sul quale vie‐
ne applicato. Le molecole impiegate per realiz‐
zare il film polimerico sono note, come già ac‐
cennato, con il nome di azobenzeni. Esposte
alla luce solare le molecole si caricano per poi
tornare alla configurazione originaria e rila‐
sciare il calore accumulato in risposta ad un
impulso specifico come una variazione termi‐
ca. Calore accumulato, in risposta a uno stimo‐
lo esterno (impulso elettrico, temperatura
specifica). Sono cioè capaci di “mutare forma”
evitando che il calore si possa dissipare con il
passare del tempo: il calore viene immagazzi‐
nato attraverso una reazione chimica che ne
garantisce la corretta conservazione fino al
momento dell’utilizzo. Gli scienziati stanno
studiando l’aumento di temperatura generato
dal film, portandolo dagli attuali 10°C a 20°C e
per cambiare la configurazione molecolare del
film e migliorarne alcune proprietà, come la
densità di energia, i ricercatori stanno lavoran‐
do sull’utilizzo degli azobenzeni. Cosa molto
importante sono i materiali impiegati, facil‐
mente reperibili e soprattutto low cost, anche
se necessitano ancora di ulteriori studi prima
di poter essere messi in commercio. In assolu‐
to le prime sperimentazioni hanno avuto co‐
me protagonisti i parabrezza di alcune auto‐
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mobili. Le molecole, esposte alla luce solare,
sono riuscite a produrre il calore necessario
per distaccare neve e ghiaccio dal vetro. Il pro‐
blema? Di poco conto per adesso, al termine
del processo si forma una patina di colore gial‐
lastro non proprio elegante da vedere:
«Presto elimineremo questo effetto collatera‐
le» ha sottolineato il Prof. Jeffrey Grossman
che con il suo team è già all’opera per miglio‐
rarne la trasparenza. Un'opportunità per le
auto elettriche ‐ Secondo il Prof. Grossman,
infine, questo innovativo materiale potrebbe
migliorare le prestazioni delle auto elettriche:
«Sì, perché sono quelle che risentono mag‐
giormente delle temperature più fredde con‐
sumando il 30% della loro energia per riscalda‐

mento e decongelamento». Una soluzione,
quindi, che garantirebbe loro una maggiore
autonomia». La sperimentazione, ancora in
fase di sviluppo, è stata illustrata sulla rivista
specializzata Advanced Energy Materials e,
secondo i responsabili della ricerca, «potrà ra‐
pidamente diffondersi su larga scala in nume‐
rosi ambiti della nostra vita».
Pronti per i cappotti riscaldati?
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La UE approva gli incentivi italiani
per le FER non fotovoltaiche

L’Unione Europea ha ritenuto il nostro
nuovo decreto sugli incentivi alle rinnovabi‐
li elettriche diverse dal fotovoltaico confor‐
me alle norme comunitarie sugli aiuti di
Stato. Dopo attente valutazioni l’UE ha sta‐
bilito che il nuovo meccanismo di incentiva‐
zione aiuterà l’Italia a raggiungere gli obiet‐
tivi di riduzione delle emissioni di gas serra,
senza oneri eccessivi per i contribuenti e
senza falsare il mercato unico. La decisione
delle autorità europee accelererà l’iter del
provvedimento, atteso da oltre 16 mesi e
valido solo fino alla fine del 2016.
Il parere favorevole della Commissione Eu‐
ropea segue quello emesso dal gruppo di
lavoro interservizi il 21 aprile scorso. I tecni‐
ci della Commissione hanno stimato
l’impatto del decreto sul mercato delle rin‐
novabili italiano, prevedendo un incremen‐
to della capacità di generazione di 1.300
MW. Secondo gli esperti UE il decreto age‐
volerà l’ingresso nel mercato dei produtto‐
ri di energia rinnovabile, anche dei piccoli
impianti: è prevista l’incentivazione diretta
per i piccoli impianti con una taglia inferio‐
re a 0,5 MW, mentre gli impianti con una
taglia compresa tra gli 0,5 MW e i 5 MW
accederanno agli incentivi con modalità e
livelli di priorità differenti, stabiliti in base

alla tecnologia in dotazione. I progetti con
una potenza installata superiore ai 5 MW
potranno usufruire degli incentivi parteci‐
pando alle gare d’appalto. Il premio eroga‐
to consiste in una maggiorazione sul prez‐
zo di mercato. Il nuovo regime inoltre so‐
sterrà anche il restauro del parco rinnova‐
bili esistente, al fine di incrementarne
l’efficienza e allungarne la durata della vita.
Si attende ora il Ministero dello Sviluppo
Economico per la pubblicazione del decre‐
to. Alla luce dei ritardi accumulati, gli ope‐
ratori tuttavia temono che il decreto ‐ una
volta operativo ‐ sarà comunque troppo
vecchio per sortire gli effetti desiderati.
ANIE Rinnovabili ha invocato più volte un
quadro stabile nel medio periodo per le
rinnovabili elettriche non FV, con una piani‐
ficazione fino al 2020. Palma Maranò

MISE: approvato Piano triennale, 210 milioni
di euro per la ricerca nel settore elettrico
Approvato dal Mise il Piano triennale 2015‐
2017 della ricerca di sistema elettrico. Il
provvedimento, attualmente in registrazio‐
ne presso la Corte dei Conti, libera risorse
complessive per 210 milioni di euro per atti‐
vità di ricerca nel settore dell’energia elet‐
trica. Le attività ed i progetti di dettaglio
sono definiti nell’ambito di accordi di pro‐
gramma che il ministero stipula con i princi‐
pali enti di ricerca nazionali.
“Si tratta di un piano che dà una spinta
concreta all’obiettivo di arrivare in poco
tempo a produrre più energia dalle fonti
rinnovabili, così come ha detto anche il Pre‐
sidente del Consiglio negli Stati Uniti – dice
la viceministro allo Sviluppo economico,
Teresa Bellanova ‐ Particolare attenzione è
posta alla produzione di energia elettrica
rinnovabile e all’efficienza energetica, linee

di attività sulle quali maggiormente si con‐
centrano le risorse attribuite. I risultati del‐
le ricerche sono pubblici e dunque utilizza‐
bili da chiunque vi abbia interesse”.
E’ stata anche approvata, nei giorni scorsi,
la graduatoria dei 27 progetti ammessi al
finanziamento in esito alle procedure con‐
corsuali già svolte nell’ambito del prece‐
dente Piano triennale, per oltre 24 milioni
di euro . “I progetti si realizzano in regime
di cofinanziamento, aperto anche alla par‐
tecipazione delle piccole e medie imprese,
per interventi riguardanti le reti elettriche
ed in particolare le smart grid, la produzio‐
ne di energia da fonti rinnovabili con focus
sul fotovoltaico e le biomasse, il risparmio
di energia elettrica nel settore industriale,
civile e dei servizi”, conclude la Vicemini‐
stro. Palma Maranò (fonte: voltimum.it)

RELOADER Magazine - Maggio 2016

11

RELOADER Magazine - Maggio 2016

12

Storie di Riciclo
Quattro milioni di bottiglie di plasti-

colore, su una superficie di oltre 53

ca per riprodurre la magia di Vin-

ettari, presso l’Embrace Cultural and

cent Van Gogh, uno tra i più grandi

Creative Park di Keelung a Taiwan.

artisti del modo intero. Non solo un

Costata 2.7 milioni di dollari, la mo-

omaggio

anche

stra si sostiene anche con il paga-

all’ambiente, perché il progetto arti-

mento dei biglietti d’entrata. Grazie

stico prende le mosse dal riciclo e il

al flusso dei visitatori che si man-

al

pittore,

ma

Taiwan: “The Starry Paradise”
4 milioni di bottiglie
riciclate per una mostra
di Van Gogh a cielo aperto

riutilizzo di materiali non biodegra-

tiene costante dall’inizio dell’anno,

dabili, con il proposito di sensibiliz-

sembra che gli investimenti siano

zare i cittadini sull’amore della natu-

già stati recuperati. Quanto resterà

ra e sul rispetto dell’ambiente. La

andrà in beneficenza per ulteriori

mostra Si intitola “The Starry Paradi-

iniziative ambientali. Non è tutto,

se”, sulla falsariga del noto quadro

però, perché parte degli introiti ver-

“The Starry Night” e, proprio come

ranno consegnati, così come riferi-

la notte stellata di Van Gogh, ripro-

scono le fonti asiatiche, a istituzioni

duce un emozionante panorama di

e centri per il trattamento della de-

colori. Le bottiglie sono state posi-

pressione, un disturbo che colpì an-

zionate, a seconda della forma e del

che lo stesso Van Gogh..
(Fonte: green style,it ‐ Roberto Rossi)
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Il Climate Report della Fondazione
per lo Sviluppo Sostenibile
Una nuova Strategia energetica per l’Italia per
centrare gli obiettivi posti dall’Accordo di Parigi
L’Europa deve tracciare una nuova e più
impegnativa road map climatica per cen‐
trare gli obiettivi dell’Accordo di Parigi sul
clima, firmato a New York il 22 aprile scor‐
so, che prescrive di puntare a un conteni‐
mento dell’aumento della temperatura
ben al di sotto di 2°C, raggiungendo una
soglia di 1,5°C. A livello globale le emissioni
di gas serra nel 2014 e nel 2015 sono state so‐
stanzialmente stabili, nonostante l’aumento
del Pil di circa il 3% l’anno. In Italia invece
nel 2015, dopo anni di calo (‐20% al 2014
rispetto al 1990), le emissioni di gas serra
sono aumentate di circa il 2,5%.
L’incremento, che interrompe una serie
positiva di riduzioni, è dovuto alla crescita
del Pil, al calo del prezzo del petrolio e del
gas, all’aumento dei consumi energetici e
quindi a un rallentamento delle politiche di
efficienza energetica, a un’estate molto
calda e all’interruzione della crescita delle
fonti energetiche rinnovabili. Ora l’Italia,
per attuare l’Accordo di Parigi deve defini‐
re una nuova Strategia Energetica Nazio‐
nale con obiettivi al 2030. Questo quanto
emerge dal Climate Report, elaborato dal‐
la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e
presentato da Edo Ronchi all’annuale Meeting
di Primavera, che pubblica dati e analisi sulle
implicazioni a livello internazionale, euro‐
peo e italiano dell’Accordo per il clima rag‐
giunto alla COP 21 di Parigi con il consenso
di 195 Paesi. “L’attuazione dell’Accordo di

Parigi ‐ ha dichiarato Edo Ronchi ‐ obbliga
ad una svolta delle politiche climatiche, a
tutti i livelli, compreso anche quello nazio‐
nale. Passando all’attuazione cresce la con‐
sapevolezza del maggiore impegno richie‐
sto dal nuovo obiettivo dell’Accordo, per
stare ben al di sotto dei 2°C , facendo sforzi
verso 1,5°C. Prima si parte, prendendo atto
realmente del nuovo obiettivo, prima si pos‐
sono cogliere le opportunità di nuovi inve‐
stimenti, di nuova occupazione, di sviluppo
di una green economy richiesti e promossi
dalle più incisive misure climatiche
dell’Accordo di Parigi”.
L’Accordo di Parigi è stato reso possibile
da un quadro mondiale in cambiamento: la
Cina ha già cominciato a ridurre le proprie
emissioni e nel mondo si sono fortemente
sviluppate politiche e strumenti orientati
in favore delle tecnologie a basso contenu‐
to di carbonio. Nel 2015 gli investimenti
mondiali nelle rinnovabili hanno raggiunto
i 286 miliardi di dollari, +5% sull’anno prece‐
dente e sei volte quelli del 2004. Una re‐
cente ricerca, pubblicata sulla rivista Natu‐
re, calcola che un terzo delle riserve di pe‐
trolio, metà delle riserve di gas e l’80% del‐
le riserve di carbone dovrebbero rimanere
inutilizzate per conseguire il target dei +2°
C. Il passaggio a uno scenario a 1,5°C com‐
porta all’incirca un dimezzamento del bu‐
dget di carbonio a disposizione (500‐600
Gt) e richiederebbe limitazioni ancora più
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Ambiente e società
severe nell’utilizzo delle riserve accertate di pe‐
trolio, di gas e di carbone. In Europa per attuare
l’Accordo di Parigi serve aggiornare il pacchetto
clima al 2030 con target più ambiziosi. Lo sce‐
nario compatibile con l’obiettivo 1,5°C sarebbe
in Europa, ben più impegnativo di quello a 2°C e
richiederebbe entro il 2030 una riduzione delle
emissioni del 50‐55% rispetto al 1990 (contro il
40% del pacchetto 2030 corrispondente al
target dei 2°C) e quindi anche un aumento signi‐
ficativo dei target del 27% per le rinnovabili e
per l’efficienza energetica.
In Italia per l’attuazione dell’Accordo di Parigi è
necessaria una nuova Strategia Energetica Na‐
zionale. Nel 2015, dopo anni di calo, ‐20% al 2014
rispetto al 1990, secondo i dati elaborati dalla
Fondazione, le emissioni di gas serra in Italia

sono aumentate di circa il 2,5% Tra il 2005 e il
2012 l’Italia, nello sviluppo delle fonti rinnovabi‐
li, ha realizzato ottimi risultati sia pure con in‐
centivi significativi, aumentando dall’8% a circa
il 16% del consumo nazionale, facendo meglio
della media europea e collocandosi fra i leader
mondiali. Ma nell’ultimo triennio, il quadro è
notevolmente peggiorato le rinnovabili sono
passate dal 16,7% nel 2013 al 17,3% del 2015, con
una crescita modestissima, dello 0,2% all’anno
ed è diminuita la quota di elettricità da fonti rin‐
novabili passando dal 43% al 38% tra il 2014 e il
2015. Con questo passo l’Italia, pur avendo già
raggiunto l’obiettivo europeo del 17% al 2020,
sarebbe ben lontana dall’obiettivo europeo del
27% al 2030 e ancora di più dalla più impegnati‐
va attuazione dell’Accordo di Parigi. Collocando

NEL 2015 IN ITALIA LE EMISSIONI DI GAS SERRA TORNANO AD AUMENTARE
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l’obiettivo della variazione di temperatura in
una posizione intermedia ‐ fra i 1,5°C e 2°C ‐ con
l’Accordo di Parigi, l’Italia al 2030 dovrebbe ri‐
durre le emissioni di gas serra intorno al 50%
rispetto al 1990 ciò richiederebbe un forte impe‐
gno nel risparmio e nell’efficienza energetica con
una riduzione dei consumi attesi di circa il 40% e
un raddoppio della quota di fonti rinnovabili,
dal 17,3% a circa il 35% del consumo energetico
finale al 2030 e nel solo comparto elettrico, le
rinnovabili dovrebbero soddisfare almeno 23
della domanda di elettricità.
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Il Rapporto indica anche le politiche e le misure
necessarie per attuare l’Accordo di Parigi :
avviare una riforma della fiscalità in chiave
ecologica introducendo una carbon tax e un
processo di riallocazione degli incentivi am‐
bientalmente dannosi senza aumentare il
carico fiscale complessivo e riducendo la tas‐
sazione sulle imprese e sul lavoro;
introdurre un sistema di carbon pricing, rico‐
noscendo i costi effettivi dei combustibili
fossili e consentendo, così, di incentivare le
fonti rinnovabili senza pesare sulle bollette;
rivedere gli strumenti a sostegno
dell’efficienza energetica per favorire inter‐
venti strutturali ad alta efficacia, a comincia‐
re dalla riqualificazione del pieno edificio,
varando un piano nazionale di riqualificazio‐
ne del parco edilizio pubblico;
mettere in atto politiche efficaci e concrete
per lo sviluppo di una mobilità sostenibile,
dando priorità di intervento alle aree urbane;
sostenere il ruolo attivo nella lotta al cambia‐
mento climatico dell’agricoltura;
promuovere lo sviluppo di un’economia cir‐
colare, che consenta importanti risparmi an‐
che di energia e quindi di emissioni di CO2 ;
sostenere l’innovazione e la ricerca orientata
alla green economy.
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IE expo 2016 - Il settore ambientale in Asia
sfida il rallentamento dell'economia cinese
Cresce in Asia la domanda di tecnologie per
l’ambiente, come dimostra il risultato di IE e‐
xpo 2016, il salone espositivo svoltosi lo scor‐
so 5‐7 maggio presso il Shanghai New Interna‐
tional Expo Centre (SNIEC). 1.303 espositori
(nel 2015 erano 1.085) hanno presentato a IE
expo 2016 le loro soluzioni e tecnologie più
recenti per il trattamento di acqua e rifiuti, il
controllo dell’inquinamento dell’aria e gli in‐
terventi di bonifica. Oltre alla Cina, i Paesi più
rappresentati sono stati (nell’ordine) Germa‐
nia, Stati Uniti, Giappone, Corea e Francia.
Massiccia anche la presenza di visitatori e il
loro elevato profilo professionale. Tanto che
Wang Yuqing, Presidente della Società Cinese
di Scienze Ambientali, ha dichiarato che “IE

expo è un’eccellente vetrina per la promozio‐
ne di prodotti ambientali e la comunicazione
tecnica”. Dal mercato asiatico emerge una
domanda prioritaria di soluzioni per il tratta‐
mento di acque chiare e reflue e per il control‐
lo dell’inquinamento dell’aria. Infatti l’area
espositiva occupata dai prodotti per il tratta‐
mento di acque e liquami è aumentata del 25
percento, mentre la sezione dedicata al con‐
trollo dell’inquinamento dell’aria è letteral‐
mente esplosa crescendo del 90 percento ri‐
spetto alla precedente edizione. Come per gli
espositori, anche la maggior parte dei 43.000
visitatori è giunta dall’Asia. I cinque Paesi più
rappresentati dopo la Cina sono stati, nell'or‐
dine, Corea, Russia, Giappone, India e Taiwan.
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La sfida posta dalla mobilità urbana del
futuro trova le sue radici in una trasfor‐
mazione che oggi è già in atto. Questo
cambiamento non coinvolge soltanto le
persone, ma anche le merci e le modalità
con cui si spostano, viaggiano e vengono
consegnate. Le necessità di ridurre inqui‐
namento, costi di trasporto e di velociz‐
zare i tempi di consegna all’interno dei
centri urbani stanno spingendo le ammi‐
nistrazioni comunali e le imprese di tra‐
sporto e logistica ad individuare nuove
soluzioni. Come sta evolvendo Milano in
questo senso?
Questo il tema della tavola rotonda (link)
organizzata dal think tank Competere a
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cui hanno partecipato rappresentanti
delle aziende (presenti UPS, Car2Go e
Share’NGo) e rappresentanti del Comune
di Milano e delle Associazioni di categori‐
a. L’obiettivo dell’evento è stato quello di
promuovere un confronto tra istituzioni,
imprese e società civile sulla mobilità so‐
stenibile,sia relativamente alle merci sia
relativamente alle persone, e su come
questa evolverà nei prossimi anni anche
in vista delle elezioni amministrative di
Milano. La città capoluogo della Lombar‐
dia ha infatti saputo dimostrare di essere
un polo di avanguardia in Italia sia per
quanto riguarda l’aspetto innovazione e
logistica, sia per la particolare sensibilità
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che le amministrazioni, insieme ai cittadini,
hanno dedicato e dedicano alla sostenibilità.
Nel caso del Comune di Milano il dibattito è
concentrato soprattutto sulla questione del
traffico di veicoli, particolarmente in Area C
dove si trova un terzo degli esercizi commer‐
ciali della città, che produce però il 50% del
fatturato del commercio dell'intero Comune
e dove ogni giorno accedono 2.920 veicoli
commerciali, circa il 27% di tutto il parco vei‐
coli circolante a Milano. (Dati AMAT e Con‐
fcommercio). Si consideri inoltre che il parco
veicoli commerciali ha un ricambio piuttosto
lento rispetto al resto dei veicoli, utilizzan‐
do quindi tecnologie anti‐inquinamento
più datate e meno efficaci. L'inquinamento
generato dai veicoli commerciali, insieme al
trasporto privato e pubblico di persone, sono
fonte di preoccupazione e dibattito non solo
nel Comune di Milano ma nell’intera area me‐
tropolitana, in particolare, per quanto riguar‐
da l’emissione delle PM10, il materiale parti‐
colato di diametro aerodinamico inferiore ai
10 micron considerato causa di diverse pato‐
logie specialmente di tipo respiratorio. I dati
dell'ARPA Lombardia indicano per l'anno
2012 come per la città di Milano l'incidenza
dell'inquinamento PM10 generato da traffico
veicolare e da riscaldamento sia rispettiva‐
mente del 37% e del 30% rispetto al totale.
Quali le soluzioni adottate ad oggi per la ridu‐
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zione dell’inquinamento dovuto al trasporto
e alla consegna merci nel capoluogo lombar‐
do? Principalmente, come emerso anche dal
dibattito della tavola rotonda, sono stati at‐
tuati piani e regolazioni più legati ad un certo
onere tariffario più favorevole nei confronti
degli operatori del settore logistico che ad
una vera e propria soluzione condivisa tra
stakeholder diversi. Le tariffazioni sperimen‐
tate, ci si riferisce qui all’ex area ecopass e
Area C, hanno agito come fattore di pressio‐
ne per arrivare ad una migliore ottimizzazio‐
ne della gestione e della distribuzione delle
merci. Il modello ha sicuramente funzionato
per certi versi ed è supportato dai dati che
riportano un calo del 30% di traffico nelle are‐
e in cui sono stati applicati tariffazione e ac‐
cesso orario limitato.
Inoltre, è necessario considerare come il set‐
tore della distribuzione e del trasporto a‐
vrebbero in ogni caso come obiettivo
l’efficientamento in termini di scelta del
veicolo da utilizzare, ricerca dei massimi coef‐
ficienti di carico, riduzione degli spostamenti
necessari per la consegna dello stesso quan‐
titativo di merci. UPS in questo senso ha se‐
gnalato la totale disponibilità a dialogare e
confrontarsi con le amministrazioni per tro‐
vare soluzioni adatte imposte dai cambia‐
menti dei nuovi PUMS (Piani Urbani di Mobili‐
tà Sostenibile). Per esempio, verificando la
possibilità di dotarsi di mezzi alternativi
all’interno del cosiddetto “ultimo miglio”,
ossia le zone centrali più sensibili alle proble‐
matiche della congestione del traffico. Da
citare l'esperimento di consegna con tricicli a
pedalata assistita che in 5‐6 ore hanno fatto
registrare un numero di 70‐80 consegne. I‐
noltre, si stanno sperimentando soluzioni
innovative per quanto riguarda la fase di con‐
segna. Ad esempio, nel caso di mancata con‐
segna il vettore ha la possibilità di lasciare il
collo da consegnare in prossimità dell'indiriz‐
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zo del destinatario in uno degli “access
point”, negozi convenzionati che possono
trarre vantaggio da un diversa modalità di
attrarre la clientela che offrono diversi van‐
taggi: la possibilità per il destinatario di ritira‐
re comodamente nei pressi della propria abi‐
tazione il pacco a lui indirizzato, evitare al
vettore di ripetere il transito ottimizzando gli
itinerari e riducendo il traffico. Tali soluzioni
innovative si inseriscono in un contesto in cui
si stanno sperimentando dal punto di vista
imprenditoriale una serie di servizi di sharing
economy non solo a vantaggio dei consuma‐
tori, ma anche degli obiettivi di miglioramen‐
to della qualità della vita cittadina. Rimanen‐
do in tema sharing è inevitabile ricordare i
passi avanti fatti dal Comune di Milano nel
riconoscere e regolamentare in maniera non
invasiva questo mercato in espansione. Con
più di 6.700 mezzi a disposizione, 350 mila
abbonati e 31 milioni di chilometri percorsi la
città si conferma leader nazionale nel settore
della condivisione di autoveicoli. Esempi, co‐
me quello di Car2Go, la prima realtà di car‐
sharing a Milano in modalità free floating, e
Share’NGO che porta in dotazione 1000 vei‐
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coli elettrici a consumi effettivamente molto
bassi, testimoniano lo stato di avanzamento
in questa direzione anche in vista di un svilup‐
po effettivamente sostenibile e green.
Molto è stato fatto dagli attori pubblici e pri‐
vati che contribuiscono a migliorare lo spo‐
stamento di persone e merci in ambito urba‐
no ma molto rimane da fare. Una delle que‐
stioni in sospeso rimane l’integrazione del
car‐sharing privato con il Trasporto pubblico
locale (Tpl). Inoltre, va considerato come l'in‐
troduzione della Città Metropolitana impon‐
ga a chi sarà eletto nuovo sindaco una visio‐
ne che coinvolga l'intera area metropolitana,
un'area che comprende almeno 3,5 milioni di
persone oltre al gran numero di non residenti
che vivono e usano quotidianamente il siste‐
ma di trasporti milanese. In questo senso, le
innovazioni tecnologiche e il creativo mondo
delle imprese innovative particolarmente vi‐
vace a Milano possono essere alcuni
“veicoli” per affrontare la sfida della mobilità
urbana nei prossimi decenni. I continui mi‐
glioramenti nella gestione delle informazioni
possono essere un elemento di anticipazione
degli schemi di traffico e di previsione delle
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criticità derivate dall'eccessiva presenza degli
inquinanti. La trasformazione in corso a livello
globale nel settore dell'automobile presenta‐
no uno scenario in cui entro 10 anni i veicoli
privati saranno sempre più condivisi e sempre
più in grado di operare e guidarsi in modalità
autonoma riducendo, in prospettiva, la neces‐
sità di parcheggi. La crescita costante del com‐
mercio elettronico, inoltre, mette in luce nuo‐
ve modalità di fruizione dei servizi commerciali
in cui i servizi di trasporto e consegna avranno
sempre più necessità di ottimizzare tempi, iti‐
nerari e costi di trasporto all'interno delle aree
urbane densamente popolate in cui convivran‐
no aspetti tradizionali della distribuzione. Tut‐
tavia è necessario gestire questa fase di transi‐
zione ibrida tra tecnologie e forme tradizionali
di trasporto e commercio e servizi sempre più
innovativi e diversi da quanto conosciuto fino‐
ra. Le giunte comunali del prossimo decennio
hanno quindi di fronte delle sfide impegnative
nella comprensione di fenomeni mutevoli, a
volte contraddittori, nella gestione di uno spa‐
zio collettivo come la strada attorno cui vive la
città, in cui convivono mezzi di trasporto, abi‐
tanti, commercianti ecc. e nella ricerca del giu‐
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sto equilibrio tra interessi, a volte in conflitto,
che permetta lo sviluppo economico della città
assieme alla sua vivibilità, sempre più conside‐
rato elemento distintivo di sviluppo nelle clas‐
sifiche internazionali. Interessanti, in questo
senso, gli obiettivi del progetto europeo Li‐
ghthouse a cui partecipa il Comune di Milano
assieme alle municipalità di Londra e Lisbona e
la partecipazione di moltissimi organizzazioni
pubbliche e private e del terzo settore in cui si
vuole sviluppare una smart city che abbatta le
emissioni inquinanti di edifici e mezzi di tra‐
sporto, migliorando la qualità dell’aria, renden‐
do le città più vivibili. La “smartness” o intelli‐
genza della città sarebbe quindi non solamen‐
te nella realizzazione di opere tecnologica‐
mente avanzate, come connettività e mobilità
elettrica, ma nel modo inclusivo di gestire gli
stakeholder e di affrontare i conflitti secondo
una logica di lungo termine che vada oltre i
cicli elettorali.
Ai prossimi amministratori della città verrà ri‐
chiesto, oltre ad una visione per i prossimi 10
anni, la capacità di interagire efficacemente
con i tanti attori che vivono e rendono ricca
una città metropolitana come Milano.
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Logistica urbana:
una risorsa per le città
Massimo Marciani
Presidente Fit Consulting
Si è svolta il 20 aprile a Roma nella sala biblio‐
teca del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti la prima riunione collegiale del
Gruppo di lavoro sulla logistica urbana.
L’incontro, organizzato dalla Nuova Struttura
Tecnica di Missione coordinata dal Professor
Ennio Cascetta, ha come obiettivo quello di
attivare un canale diretto fra il Governo e le
Amministrazioni delle 14 aree metropolitane
per affrontare in modo coordinato e sinergi‐
co la tematica della logistica urbana, nel sol‐
co di analoghe iniziative già avviate nei mesi
scorsi su altre tematiche.
La logistica urbana è un fenomeno in rapido
cambiamento e sviluppo e necessita quindi di
essere governato e gestito in modo da confi‐
gurarsi come una risorsa e non un problema
per il nostro Paese. Oggi infatti il 72% della
popolazione europea vive nelle città e questa
percentuale è in costante aumento raggiun‐
gendo nel 2020 l’80%. Per quanto concerne la
mobilità delle merci le città non sono più so‐
lamente un ambito di consegna: il 25% delle
tonnellate/km origina da esse, il 45% ha come
destinazione le città ed il restante 30% è co‐
struito da merci che si muove all'interno. An‐
che in termini di utilizzo delle aree urbane, la

logistica sta acquisendo sempre maggiori
spazi, fino a raggiungere percentuali fra il 3
ed il 5% del suolo dedicato ad uso esclusivo
della movimentazione delle merci. Dal punto
di vista organizzativo le società che si occu‐
pano di distribuzione merci sono relativa‐
mente piccole; solo il 15% delle aziende hanno
più di cinque dipendenti.
Ogni anno in Europa si bruciano circa 100 mi‐
liardi di euro per le inefficienze legate alla
logistica urbana, cioè l’1% del PIL europeo. In
questo scenario la Commissione Europea ha
lanciato la sua sfida: ottenere una logistica
urbana a zero emissioni entro il 2020.
Anche nel nostro Paese su 90.800 imprese di
autotrasporto attive, il 68% è costituito da
aziende artigiane. A queste vanno aggiunte
altre 40.000 attività che – essendo prive di
mezzi – svolgono sostanzialmente un’attività
di intermediazione. In questo settore ci sono
circa 450.000 addetti e l’ultimo Censimento
Istat (anno 2011) sulle Imprese e i Servizi ha
indicato in 4,3 il numero medio di addetti per
impresa del trasporto merci su strada. Quindi
si tratta di un settore consistente, fondamen‐
tale per la nostra economia ma fortemente
frammentato. L’incontro partenariale, che si

è svolto in un clima di aperta e costruttiva
collaborazione fra i diversi stakeholder, ha
visto gli interventi dei rappresentanti dei
comuni di Torino, Milano, Venezia, Bolo‐
gna, Firenze, Roma, Napoli, Reggio Cala‐
bria, Cagliari e Catania, che hanno avuto
modo di illustrare lo stato dell’arte nei ri‐
spettivi territori. I partecipanti hanno quin‐
di seguito con interesse le presentazioni
del direttore Enrico Finocchi del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, e del
dott. Giorgio Martini, responsabile dei
programmi operativi comunitari per
l’Agenzia della Coesione.
Le opportunità offerte dal nuovo decreto
per la retrofittazione elettrica dei veicoli
sono state esposte dall’on. Ivan catalano

della Commissione Trasporti del Parlamen‐
to, mentre il Vice Presidente dell’Albo
Silvio Faggi ha rappresentato non solo
il punto di vista sul tema da parte del set‐
tore dell’autotrasporto ma anche interes‐
santi proposte per l’efficientamento del
comparto. A completamento della giorna‐
ta di lavoro del tavolo partenariale, due
esperienze di successo di operatori nazio‐
nali – Poste Italiane e Telecom – sulla ricer‐
ca e sullo sviluppo tecnico e tecnologico
del settore, alla luce dei nuovi strumenti
telematici (cloud e mobile) e delle richieste
del mercato (e‐commerce e sostenibilità).
Nell’interessante dibattito che è seguito i
partecipanti hanno avuto modo di confer‐
mare l’importanza della condivisione di e‐
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sperienze, protocolli e, in particolare, di dati
necessari, nel rispetto delle vigenti leggi sul‐
la privacy, per riuscire a creare un vero e
proprio ecosistema della logistica urbana a
servizio della competitività dei territori. Allo
stesso tempo, si è sottolineata l’importanza
del percorso istituzionale legato a modifiche
della legislazione vigente in materia, ad e‐
sempio, di utilizzo esclusivo delle piazzole di
carico e scarico da parte dei soli veicoli com‐
merciali e della possibilità di sanzionare la
sosta non autorizzata anche attraverso di‐
spositivi già omologati dal Ministero, due fra
le principali priorità indicate dai Comuni del‐
le aree metropolitane.
Il coordinatore della Struttura Tecnica di
Missione, prof. Ennio Cascetta, ha concluso i
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lavori ribadendo l’importanza chiave attri‐
buita alla city logistics nel documento
“Strategie per le infrastrutture di trasporto
e logistica” allegato al DEF 2016, che identifi‐
ca un nuovo processo di pianificazione delle
opere pubbliche incentrato sulla program‐
mazione di opere utili, intermodalità, valoriz‐
zazione dell’esistente, sostenibilità, con at‐
tenzione particolare alla mobilità delle per‐
sone e delle merci nelle aree metropolitane
italiane. Il prof. Cascetta ha inoltre confer‐
mato l’impegno del Ministero a portare a‐
vanti un’attività di confronto con le aree me‐
tropolitane italiane e gli stakeholder, con
l’obiettivo di abbandonare un approccio
classico alla tematica, basato su divieti e re‐
strizioni, in favore di policy basate su ap‐
procci premiali resi possibili dalle nuove tec‐
nologie. Per essere sempre più a servizio de‐
gli enti regolatori locali, tali tecnologie deb‐
bono avere riferimenti normativi abilitanti a
supporto dei nuovi modelli di governance
della mobilità urbana di merci
e persone, e funzionalità e
protocolli di trasmissione de‐
vono essere il più possibile
standardizzati a livello nazio‐
nale. È stato infine sottolinea‐
to il ruolo del Ministero come
soggetto in grado di fornire
linee di indirizzo ed indicazio‐
ni, non vincolanti nel pieno
rispetto delle autonomie lo‐
cali, con un approccio soft
law. Il gruppo di lavoro parte‐
nariale si riunirà quindi perio‐
dicamente per analizzare i
risultati raggiunti, le azioni
svolte e per impostare le
priorità per il successivo peri‐
odo di lavoro.
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Come rendere
green la logistica?
Paolo Serra
La Banca Mondiale, dal 2007, pubblica il
ranking del Logistics Performance Index (LPI),
che fornisce una valutazione multidimensio‐
nale delle prestazioni logistiche di 155 nazioni,
basata su sei parametri: efficienza del servizio
doganale, dotazione infrastrutturale, efficacia
delle spedizioni internazionali, competenza
logistica, tracciabilità, puntualità. Una grave
lacuna di tale classifica sta nel fatto che essa
non tiene in alcun conto i due fattori che ri‐
guardano la sostenibilità ambientale dei pro‐
cessi logistici: la quantità di energia consuma‐
ta per tonn. trasportata/Km e le emissioni cli‐
malteranti ad essi legate. Vale la pena di ricor‐
dare che la logistica inversa è un’attività che si
sovrappone alla normale logistica diretta.
S’impone quindi che il suo impatto in termini
di emissioni climalteranti sia mantenuto entro
limiti molto ristretti, per evitare che esso vani‐
fichi il beneficio ottenibile con il recupero dai
rifiuti delle materie prime, il cui valore oltre‐
tutto è oggi al minimo storico. Al summit sul
clima COP 21 a Parigi si è parlato di moltissime
soluzioni tecniche finalizzate alla preservazio‐
ne del pianeta, e per tutte, nessuna esclusa, il
risultato è legato alla differenza tra vantaggi e
costi ambientali non risibili. Circa il trasporto
di cose, statistiche attendibili (Fondazione ITL
Bologna) denunciano che in Italia il 32% dei
piccoli e il 43% dei grandi autocarri viaggiano
vuoti. In una battuta, la merce più trasportata
è l’aria. Da ciò si può facilmente intuire quan‐
to potrebbe valere per la sostenibilità ambien‐
tale l’aumento, anche se solo di dieci punti
percentuali, del coefficiente di riempimento

Courtesy Rinnovabili.it

dei mezzi di trasporto. E ciò senza dover sop‐
portare alcun costo ambientale, producendo
anzi effetti collaterali virtuosi, come ad esem‐
pio la minor usura dei mezzi di trasporto e il
minor congestionamento viario. Il motivo per
cui a Parigi non si è trattato questo argomen‐
to non può che risiedere nella convinzione
generale che la dissaturazione dei mezzi sia
un fatto inevitabile. Questo non è vero. Per
essere economica e sostenibile, la logistica
deve essere condivisa: solo attraverso
un’integrazione ottimizzata e sistemica tra i
due flussi (diretta e inversa) si riuscirà a man‐
tenere l’impatto ambientale entro limiti accet‐
tabili. Per ottenere ciò le strade sono due. La
prima è quella finora seguita dai grandi car‐
riers, che però è caratterizzata da una spere‐
quazione: il valore aggiunto derivante dalla otti‐
mizzazione ottenuta grazie all’importante massa
critica resta per la maggior parte a favore del
Gruppo, con una forte mortificazione dei pic‐
coli vettori. La seconda è nuova, o quasi, e
richiede un profondo cambiamento culturale:
smettere di perseguire lo sviluppo competiti‐
vo, ma godere del vantaggio collaborativo
che si può ottenere solo operando in un siste‐
ma a rete, capace di proporre un vasto pano‐
rama di opportunità di trasporto, tra le quali
ogni partecipante può scegliere liberamente
quella che egli giudica per lui più conveniente
in quel momento. Sembra un’utopia, ma gra‐
zie a internet, si può fare.
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Beneficiare della Legge di stabilità: il
48% degli Italiani ha in programma di
ristrutturare casa per il 2016
Instapro.it
Grazie alla nuova Legge di stabilità 2016 e
alle detrazioni fiscali del 50% per lavori di ri‐
strutturazione, gli Italiani riscoprono il piace‐
re di rinnovare la propria abitazione con in‐
terventi di manutenzione ordinaria e straor‐
dinaria. Che gli Italiani siano da sempre mol‐
to attenti e sensibili al tema della casa, un
bene ritenuto molto prezioso, è testimonia‐
to dal fatto che il 74% delle famiglie è posses‐
sore di un immobile. In questo scenario, la
nuova Legge di stabilità rappresenta una
vera e propria opportunità da cogliere. Se‐
condo un sondaggio realizzato da Instapro.it
su un panel nazionale di oltre mille persone

tra i 30 e i 65 anni ‐ nella quasi totalità pos‐
sessori di un immobile – l’87% degli intervi‐
stati è a conoscenza della Legge di Stabilità
e il 48% ha intenzione di usufruire delle de‐
trazioni fiscali entro il 2016.
Un trend in crescita, se paragonato al 33%
del 2015, da cui emerge la fotografia positiva
di un’Italia che ha sempre più voglia di inve‐
stire nella propria casa. Tra i lavori in casa su
cui si punterà maggiormente nel 2016, gli
interventi legati all’efficientamento energe‐
tico occupano una posizione di rilievo,
Un trend in crescita, se paragonato al 33%
del 2015, da cui emerge la fotografia positiva

Grazie alla nuova Legge di stabilità
2016, è possibile usufruire di una detra‐
zione Irpef pari al 50% delle spese so‐
stenute (bonifici effettuati) dal 26 giu‐
gno 2012 al 31 dicembre 2016, con un
limite massimo di 96.000 euro per cia‐
scuna unità immobiliare. Oppure pari al
36%, con il limite massimo di 48.000 eu‐
ro per unità immobiliare, delle somme
che saranno spese dal 1° gennaio 2017.
Interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, di restauro e risanamento
conservativo, ma anche di ristruttura‐
zione edilizia rientrano tra i lavori sog‐
getti alle agevolazioni.
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di un’Italia che ha sempre più voglia di
investire nella propria casa. Tra i lavori
in casa su cui si punterà maggiormente
nel 2016, gli interventi legati
all’efficientamento energetico occupa‐
no una posizione di rilievo, evidenzian‐
do un’attenzione sempre maggiore
verso la sostenibilità e il benessere abi‐
tativo.
Dal sondaggio emerge che:
il 25% effettuerà lavori su infissi e
serramenti,
il 15% sul riscaldamento,
il 12% sull’isolamento termico,
l’11% sui pannelli solari e fotovoltaici.
Il sondaggio svela, inoltre, quali sono le
5 regioni d’Italia più sensibili alle op‐
portunità della nuova Legge di stabilità
che hanno in programma interventi
ristrutturazione edile: 1) Lombardia, 2)
Campania, 3) Lazio, 4) Puglia, 5) Pie‐
monte.
Ristrutturare l’abitazione è una cosa
importante che richiede specialisti
competenti: per chi è alla ricerca di
consigli utili l’aiuto oggi arriva dalla re‐
te Internet che consente di identifica‐
re, velocemente e facilmente, profes‐
sionisti qualificati e di fiducia. Ad esem‐
pio c’è il portale Instapro.it, recente‐
mente sbarcato in Italia sulla scia del
successo olandese. E’ un nuovo marke‐
tplace dedicato ai servizi per la casa,
che mette in contatto utente e speciali‐
sta qualificato, mediante il quale è pos‐
sibile richiedere fino a 4 preventivi e
compararli poi fra loro ed anche con‐
sultare le recensioni degli altri utenti.
A questo punto non resta che comin‐
ciare.
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Il vetro fa bene all’ambiente: parola di Diego
Abatantuono. In una candid camera girata in
un supermercato di Roma, il popolare attore
presta la sua voce inconfondibile ad una bot‐
tiglia che parla di riciclo, di sostenibilità, di
economia circolare, delle infinite vite del ve‐
tro di fronte a ignari e stupefatti consumatori,
“Non vengo disperso (il vetro) nell’ambiente ‐
dice la bottiglia ‐ ma riutilizzato come materia
prima che ritorna nel processo produttivo di
nuovi beni… eccola lì fatta l’economia circola‐
re”. Il video fa parte della campagna lanciata
dalla community europea di Friends of Glass,

27

clo). Mentre in Italia è Diego Abatantuono a
dar voce alla bottiglia parlante , negli altri Pa‐
esi europei sono state coinvolte note figure
del cinema, del teatro e della televisione che
hanno “animato” la bottiglia di vetro che,
piazzata tra gli scaffali del supermercato, in‐
teragisce con i consumatori con l’obiettivo di
rafforzare la conoscenza delle caratteristiche
uniche del packaging in vetro dal punto di
vista ambientale. Il vetro è infinitamente rici‐
clabile in nuove bottiglie e barattoli. Questo
significa che non ci sono sprechi e che si ridu‐
ce il consumo di materie prime, di energia e,

Il vetro è amico dell’ambiente,
parola di Diego Abatantuono
“Le vite infinite del vetro” che vuole raccon‐
tare il riciclo del vetro in maniera coinvolgen‐
te, educativa e divertente e che in Italia è
supportata da Assovetro, l’Associazione Na‐
zionale degli Industriali del vetro, in collabo‐
razione con l’Unione Nazionale Consumatori.
La campagna ruota attorno a un recente son‐
daggio condotto a livello europeo da cui è
emerso che oltre il 94% degli europei ricicla
gli imballaggi che utilizza in casa. Tra questi,
l’82% ha dichiarato di riciclare sempre il vetro
e gli italiani sono tra i più virtuosi con circa il
91% che afferma di riciclare sempre il vetro. Il
sondaggio è stato commissionato da Friends
of Glass all’agenzia Respondi (8000 consuma‐
tori europei in 11 Paesi sono stati interrogati
sulle abitudini di riciclo per raccogliere infor‐
mazioni sui comportamenti in relazione al rici‐

Assovetro
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www.friendsofglass.com
Le celebrity europee per la campagna di Friends of Glass “Le vite infinite del vetro”

di conseguenza, l’inquinamento. Nel Regno
Unito le bottiglie utilizzano la voce brillante
dell’ attrice Sally Phillip, in Francia quella del
presentatore televisivo Christophe Beau‐
grand, in Spagna la voce di Ramòn Langa,
attore e doppiatore, fino alla voce unica
dell’attore comico Kaya Yanar in Germania.
Le bottiglie parlanti sono state create da Illu‐
strious, un’azienda specializzata in tecnolo‐
gia del suono guidata da Martyn Ware, in
passato membro della band Heaven 17. Le
bottiglie parlanti sono 100% in vetro e con‐
tengono una base in 3D equipaggiata con
tecnologia Bluetooth per catturare il suono.
“Oggi più che mai ‐ ha osservato Marco Rava‐
si, Presidente della sezione contenitori di
vetro di Assovetro ‐ il consumatore, nelle
scelte di acquisto, guarda non solo le etichet‐
te dei prodotti, ma anche il packaging, che
deve essere sicuro, saper conservare gli ali‐
menti e rispettare l’ambiente. Nel contenitore
in vetro si trovano tutte queste qualità e il
video con le bottiglie parlanti con la voce di
Abatantuono vuole ricordare al consumatore
che da una bottiglia di vetro nasce sempre
una bottiglia di vetro, in un ciclo perfetto di
economia circolare”.

Friends of Glass nasce nel 2008 come
campagna di sensibilizzazione sul vetro. È
stata creata da FEVE, la Federazione Euro‐
pea dei Produttori di Contenitori in Vetro,
un’associazione internazionale no‐profit
che rappresenta i produttori degli imbal‐
laggi in vetro per cibi e bevande, di flaconi
per i prodotti di profumeria, farmacia e
cosmesi e i produttori di articoli per la
tavola in vetro. Friends of Glass è una
community di persone provenienti da di‐
versi Paesi: Regno Unito, Francia, Germa‐
nia, Italia, Spagna, Austria, Svizzera, Polo‐
nia, Croazia, Repubblica Ceca, Slovacchia.
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Nando Cocco, General Manager NCL Group

NCL Group rappresenta una delle
più importanti realtà aziendali nel
Lazio, nel campo dell'estrazione di
inerti con tre cave di calcare dislo‐
cate nella provincia di Frosinone,
ma è presente con l'utilizzo di tec‐
niche all'avanguardia anche in altri
comparti dell'edilizia quali: demoli‐
zione, trasporto e riciclaggio di ma‐
teriali inerti, movimento terra, dra‐
gaggio canali e bacini artificiali, ri‐
lievi topografici e geologici ed altri
servizi.
In azienda oggi lavoriamo per la ri‐
duzione dello sfruttamento delle
materie prime, per la creazione di
RELOADER Magazine - Maggio 2016

posti di lavoro e la salvaguardia
dell’ambiente applicando le diretti‐
ve Europee.
La Direttiva Quadro 2008/98/CE sui
rifiuti ‐ che impone agli Stati mem‐
bri dell'UE di recuperare almeno il
70% dei rifiuti da costruzione e de‐
molizione entro il 2020 ‐ incoragge‐
rà l'ulteriore utilizzo di aggregati
secondari / riciclati e ridurrà al mini‐
mo i rifiuti sia sotto il profilo am‐
bientale che di risparmio di materie
prime.
Il fondo Eco‐innovazione supporta
le tecnologie ambientali che sono
state introdotte estensivamente in

uno Stato membro dell'UE, ma non
sono ancora state ampiamente a‐
dottata in tutta l'Unione Europea.
Da una prima indagine con immen‐
so stupore anche nazioni più evolu‐
te sono ancora indietro con le di‐
rettive Europee: da qui nasce l'idea
di un programma di filiera che pos‐
sa coinvolgere tutti i Paesi dell'UE
(in quanto lo impone la direttiva
Europea 2008/98/CE ) quali Belgio,
Bulgaria, Cipro, Croazia, Repubblica
Ceca, Danimarca, Estonia, Francia,
Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda,
Lettonia, Lituania, Lussemburg0,
Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Ro‐

mania, Slovacchia, Slovenia, Spa‐
gna, Svezia, Regno Unito, e quelle
Nazioni che stanno entrando quali,
Kosovo, Macedonia, Serbia, Monte‐
negro, Turchia. La ricerca di partner
si estende anche ai Paesi fuori
dall'Unione Europea: Messico Co‐
sta Rica, Cuba , Santo Domingo,
Senegal, Canada, America, Austra‐
lia e Nuova Zelanda.
Le imprese interessate al tema ed
allo sviluppo del nostro progetto
possono contattarmi all’indirizzo:
nandococco@nclgroup.it;
o al numero: +39/3355975482.
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Inserto n.5/2016

Vito la Forgia, Ambiente & Rifiuti
Consulenza Tecnica per la gestione dei rifiuti

‘Uno contro uno’ ed ‘uno contro zero’ occasioni mancate per migliorare la gestione dei RAEE
Per gli appassionati della materia e per
chi si è trovato coinvolto dalle maglie
di una normativa, che avrebbe voluto
semplificare la gestione dei RAEE e l’ha
invece resa più complessa, confusiona‐
ria e di fatto poco applicabile (e poco
applicata), sarà interessante sapere

che è in fase di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale un decreto già sot‐
toscritto dal Ministero dell’Ambiente e
che dovrebbe disciplinare l’Uno contro
zero, già introdotto nel D.Lgs. 49/2014
e che dopo due anni riceve finalmente
un po’ di attenzione. Per quanti voi

hanno letto il D.Lgs. 49/2014 ricorde‐
ranno che la pratica dell’Uno contro
Zero era stato introdotta senza troppe
spiegazioni e che in Italia sono in pochi
i distributori che lo applicano, pur es‐
sendone obbligati. Cos’è l’Uno contro
Zero? E’ il ritiro gratuito da parte dei

distributori di AEE dei RAEE conferiti
dagli utilizzatori finali senza che vi sia
l’obbligo di acquisto di una nuova ap‐
parecchiatura.
Ambiente & Rifiuti ha studiato per voi
lo schema del decreto, quella che do‐
vrebbe essere l’ultima versione, ed an‐
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cora una volta purtroppo ha constata‐
to come il Ministero dell’Ambiente
continui a perdere occasioni utili per
migliorare seriamente la raccolta dei
RAEE su tutto il territorio italiano. No‐
nostante la filosofia alla base di questi
decreti sia nobile, la loro applicazione
appare invece confusionaria ed onero‐
sa per chi dovrebbe applicarla.
Nel corso di questo articolo andremo
ad analizzare punto per punto ogni
singolo articolo del decreto, eviden‐
ziandone pro e contro e le criticità che
ne deriverebbero se il decreto venisse
pubblicato senza alcune correzioni
che riteniamo essenziali.
Il decreto in pubblicazione introduce
alcune novità, ma per gli aspetti tecni‐
ci si rifà semplicemente alle specifiche
del D.M. 65 del 8 Marzo 2010 che era
già di per sé un decreto ricco di falle,
che non ha ricevuto la giusta attenzio‐
ne dopo la sua pubblicazione (sono
ormai passati 6 anni) e che ha la‐
sciato in balia delle onde i di‐
stributori di AEE (almeno
quelli piccoli e medi che
rappresentano il vero
tessuto della distribuzio‐
ne italiana). E’ bene ricor‐
dare che, nonostante la
norma abbia “obbligato”
tutti i distributori di AEE ad iscri‐
versi all’Albo Nazionale Gestori Am‐
bientali, ad oggi sono molti quelli che
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ancora non hanno presentato istanza
e quindi non hanno ricevuto il relativo
provvedimento autorizzativo. Ciò vuol
dire che una buona fetta dei distribu‐
tori di AEE italiani sono di fatto fuori
norma e quindi sanzionabili.
Ma sono tutti al corrente di ciò? Pur‐
troppo no. La norma non ha mai rice‐
vuto la giusta pubblicità e quindi mol‐
tissimi distributori sono rimasti
all’oscuro di questo obbligo che grava
su di loro. D’altra parte però la manca‐
ta pubblicità del decreto, e del nuovo
diritto acquisito per gli utilizzatori fi‐
nali che acquistano una nuova appa‐
recchiatura elettrica o elettronica, ha
fatto si che nemmeno gli utenti siano
al corrente di quanto dica la norma.
Riepilogando quindi, ad oggi esiste
una norma in Italia che ha introdotto
diritti e doveri per i distributori e gli
utilizzatori, ma i diretti interessati non
sanno di esserne coinvolti. Si potreb‐
be obiettare che “la legge non
ammette ignoranza” ma
chi scrive è del parere che
dovrebbe esserci, grazie
anche alle moderne tec‐
nologie che ci rendono
tutti interfacciati con il
web, un sistema che dia
diffusione pubblica delle
norme a tutti quanti, anche a
quei soggetti poco inclini a leggere
pagine e pagine della gazzetta ufficia‐
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le. Fatta la premessa, doverosa peral‐
tro per poter far comprendere la por‐
tata di questo nuovo decreto in pro‐
cinto di pubblicazione e per rinfresca‐
re la memoria sull’uno contro uno, ad‐
dentriamoci nello schema di questo
nuovo decreto.
Innanzitutto il futuro decreto stabili‐
sce che le norme riportate sono riferi‐
te in maniera esplicita all’Uno contro
Zero e quindi coinvolge unicamente i
RAEE di piccolissime dimensioni
(dimensioni esterne massime di 25 cm).
L’articolo 1 stabilisce anche quali sono

i confini del decreto. Esso disciplina
quattro punti essenziali:
Procedure per il conferimento di
RAEE di piccolissime dimensioni;
Requisiti tecnici per allestire il luogo
del ritiro all’interno dei locali dei
punti vendita del distributore o in
“prossimità di essi”;
Requisiti tecnici per lo svolgimento
del “deposito preliminare” (termine
che personalmente non avrei mai
usato avendo un altro significato
per chi gestisce rifiuti) alla raccolta
dei RAEE ritirati;
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Requisiti

tecnici per il trasporto dei
RAEE di piccolissime dimensioni dal
deposito preliminare fino al centro
di raccolta o all’impianto di tratta‐
mento (considerando che nel D.Lgs
49/2014 che ha introdotto l’Uno
contro Zero non vi era traccia di tut‐
to ciò è un buon segnale).
Questo decreto verrà applicato ai di‐
stributori, obbligati dal DLgs 49/2014,
a ritirare i RAEE di piccolissime dimen‐
sioni in ragione di “Uno contro Zero”,
ossia coloro i quali dispongono di una
superficie di vendita superiore a 400
mq ed ai distributori di
AEE che non avendo
una superficie di vendi‐
ta superiore a 400 mq
intendono farlo facol‐
tativamente. Inoltre, e
non dovremmo dimen‐
ticarcene, la norma investe anche i di‐
stributori di AEE che effettuano vendi‐
te telematiche o a distanza, già obbli‐
gati anche all’Uno contro Uno, ma che
potrebbero essere interessati a racco‐
gliere RAEE nell’ambito dell’Uno con‐
tro Zero.
I RAEE, come ben sappiamo, possono
essere di origine domestica o profes‐
sionale, e l’Uno contro Zero è stato e‐
laborato per coinvolgere ed esclusiva‐
mente quelli domestici. Pertanto i RA‐
EE appartenenti al mondo professio‐
nale sono esclusi e seguono le con‐
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suete vie di trasporto ed avvio agli im‐
pianti di recupero che noi tutti già co‐
nosciamo. E’ importante sottolineare
che questo decreto, quando entrerà in
vigore, non andrà ad abolire il DM 65
del 8 Marzo 2010 con il quale i distribu‐
tori di AEE domestici sono obbligati
all’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori
Ambientali per il ritiro dei RAEE in ra‐
gione di Uno contro Uno. Pertanto i
distributori non tirino un sospiro di sol‐
lievo in quanto gli obblighi precedenti
permangono e chi non è ancora in re‐
gola dovrebbe iniziare ad organizzarsi
per farlo.
Il ritiro di RAEE in ragione di Uno con‐
tro Zero non è un obbligo per tutti i di‐
stributori, come abbiamo già potuto
osservare, e non tutti i RAEE devono
essere raccolti. Infatti, così come av‐
veniva nel DM 65 del 8 Marzo 2010,
questo decreto sancisce quale sia il ca‐
so in cui il distributore può rifiutarsi di
ritirare i RAEE conferiti dai propri uten‐
ti:
Qualora i RAEE in oggetto rappre‐
sentino un rischio per la salute e la
sicurezza per motivi di contamina‐
zione;
Qualora i RAEE in oggetto si presen‐
tino privi dei propri componenti es‐
senziali;
Qualora i RAEE in oggetto contenga‐
no rifiuti diversi dai RAEE al loro in‐
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terno.
Il decreto, fermo restando le già note
definizioni inerenti il mondo dei rifiuti
che ritroviamo nel D.Lgs 152/2006,
DLgs 49/2014, DM 65 dell’8 Marzo
2010, ne aggiunge di nuove:
Luogo di ritiro: area allestita ai sensi
dell’articolo 5 (del decreto in oggetto),
situata all’interno dei locali del punto
vendita del distributore, o in prossimi‐
tà immediata di essi (non specifica co‐
sa si debba intendere per prossimità),
dedicata al conferimento gratuito, da
parte dell’utilizzatore finale, dei RAEE
di piccolissime dimensioni provenienti
da nucleo domestico;
Punto vendita del distributore: il luo‐
go fisico, aperto al pubblico e autoriz‐
zato ai sensi della normativa applicabi‐
le, presso il quale il distributore effet‐
tuata a titolo professionale la vendita
di apparecchiature elettriche ed elet‐
troniche, a prescindere dal titolo giuri‐
dico in ragione del quale ne dispone;
Utilizzatore finale: persona fisica che
conferisce RAEE di piccolissime dimen‐
sioni provenienti dal nucleo domestico
al distributore.
Come avveniva per i RAEE dell’Uno
contro Uno, il ritiro è gratuito ed il di‐
stributore resta obbligato a dare infor‐
mazione esplicita, agli utilizzatori fina‐
li, circa la gratuità del ritiro e del fatto
che esso non comporti l’obbligo di ac‐
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quisto di una nuova apparecchiatura.
Le modalità con le quali l’informazione
deve essere data sono le solite già vi‐
ste nel DM 65 del 8 Marzo 2010:
Chiara;
Di immediata percezione;
Tramite avvisi apposti nei locali e fa‐
cilmente leggibili.
Dato lo scarso successo ottenuto con
l’Uno contro Uno, il legislatore con
questo decreto individua anche quali
possano essere delle modalità con le
quali il distributore possa incrementa‐
re il tasso i raccolta dei RAEE. Egli po‐
trà avvalersi di :
Associazioni di categoria;
Campagne informative;
Campagne incentivanti;
Campagne premiali.
L’articolo 4 comma 3, che descrive
quanto appena riportato, dimostra co‐
me la “pratica dello scarica barile” da
parte del Ministero dell’Ambiente sui
distributori sia immediata. Sembrereb‐
be quindi che, non solo i distributori
(almeno quelli obbligati) siano investiti
di un nuovo onere, ma che debbano
anche farsi carico delle operazioni di
sponsorizzazione di quanto richiesto
dalla normativa. Sarebbe stato più uti‐
le e sensato se fosse stato a carico del
Ministero la promozione di campagne
di rottamazione.
E’ chiaro che molti distributori già uti‐

36

lizzano campagne promozionali ed in‐
centivanti al fine di vendere più pro‐
dotti e poter così migliorare il proprio
business, ma personalmente non riten‐
go sia necessario aggravare ulterior‐
mente i distributori con tali oneri. For‐
tunatamente non sono previste san‐
zioni in caso di mancata “promozione
commerciale” dell’Uno contro Zero.
I luoghi presso i quali si può effettuare
la raccolta e conseguentemente realiz‐
zare il deposito preliminare devono
possedere dei requisiti che possiamo
ritrovare nell’articolo 5.
Il luogo per la raccolta può essere rea‐
lizzato all’interno dei locali dove avvie‐
ne la vendita o in prossimità degli stes‐
si, a condizione che sia comunque di
pertinenza del punto vendita.
Ogni luogo di raccolta dovrà possede‐
re dei contenitori idonei alla raccolta
dei RAEE. I contenitori che potranno
essere utilizzati per la raccolta dovran‐
no avere le seguenti caratteristiche:
Essere liberamente accessibili e frui‐
bili dai consumatori;
Essere adeguatamente segnalati dal
distributore e chiaramente ricondu‐
cibili alla disponibilità del distributo‐
re a cui appartengono;
Qualora collocati all’interno del pun‐
to vendita dovrebbero essere posti,
preferibilmente, in prossimità
dell’ingresso o dell’uscita;
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Qualora

non collocati all’interno del
punto vendita, dovranno essere po‐
sti su di un’area di pertinenza del
punto vendita e l’area dovrà essere
circoscritta, pavimentata, posta al
riparo dalle intemperie e comunque
facilmente ricollocabili all’interno
del punto vendita alla chiusura dello
stesso;
I contenitori devono essere predi‐
sposti in modo tale da assicurare
che il conferimento ed il deposito
dei RAEE di piccolissime dimensioni,
avvenga in condizioni di sicurezza e
senza rischio per l’ambiente e la sa‐
lute umana;
Essere strutturati in maniera tale
che i RAEE precedentemente confe‐
riti non siano accessibili e asportati,
anche attraverso l’installazione di
una mascherina anti‐intrusione. I
contenitori dovranno essere realiz‐
zati preferibilmente in modo tale
che dall’esterno non sia possibile ve‐
dere quali RAEE siano contenuti;
Riportare chiaramente l’indicazione
di quali tipologie di RAEE siano con‐
feribili all’interno di ogni singolo
contenitore (ciò vuol dire che i con‐
tenitori dovranno essere più di uno);
I RAEE pericolosi dovranno essere
separati dai RAEE non pericolosi;
Il distributore dovrà procedere allo
svuotamento periodico dei RAEE
raccolti nell’ambito dell’Uno contro
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Uno al fine di raggrupparli all’interno
del deposito preliminare.
Se questo elenco è già di per sé abba‐
stanza esaustivo nello spiegare il gra‐
do di confusione che si andrà creando
tra i RAEE derivanti dall’Uno contro U‐
no e quelli derivanti dall’Uno contro ze‐
ro, la vera novità, che solleva dei dubbi
circa il significato che il legislatore at‐
tribuisce al termine “semplificazione”
deriva dall’introduzione del comma 6
dell’articolo 5 del decreto inerente gli
obblighi di tenuta dei registri di carico
e scarico. Chi è addentro alla normati‐
va rifiuti sa bene quanto sia importan‐
te la tracciabilità degli stessi. In Italia
purtroppo della tracciabilità, di cui tan‐
to si parla e di cui tanto si fa propagan‐
da in determinati momenti, sembra es‐
sercene una strana concezione.
A parere di chi scrive, i rifiuti proprio in
virtù del fatto che hanno tutti la stessa
accezione, ossia di un bene o di una
sostanza di cui vogliamo, o siamo ob‐
bligati a disfarci, dovrebbero essere
tracciati tutti con un unico sistema di
tracciabilità. Ciò permetterebbe di ave‐
re realmente sotto controllo il quadro
generale della produzione degli stessi
e dei loro movimenti.
Purtroppo, allo stato attuale nel no‐
stro Paese possiamo “vantare” la pre‐
senza contemporanea di almeno 3 si‐
stemi di tracciabilità dei RAEE:
SISTRI (la cui gestione non è obbli‐
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gatoria ma viene richiesto il paga‐
mento di un contributo annuale)
che coinvolge solo una parte dei
produttori di rifiuti pericolosi;
Tracciabilità classica con l’uso di for‐
mulari di identificazione rifiuti e re‐
gistro di carico e scarico;
Schedario di carico e scarico e docu‐
mento di trasporto semplificato
(applicato nell’ambito dell’Uno con‐
tro Uno).
Per esperienza professionale ad oggi
appare chiaro che, se opportunamen‐
te applicato, l’unico sistema di traccia‐
bilità effettivamente funzionante sia il

le mani del distributore e del Centro di
coordinamento RAEE, che non assicu‐
rano alcuna tracciabilità. Se l’obiettivo
fosse stato quello di ricevere annual‐
mente i dati di raccolta dei RAEE pro‐
venienti dalla distribuzione, sono cer‐
to che avremmo potuto applicare si‐
stemi molto più semplici di contabiliz‐
zazione. A questi tre sistemi se ne ag‐
giunge ora uno nuovo, pensato unica‐
mente per l’applicazione dell’Uno con‐
tro Zero, il che a voler essere una sem‐
plificazione realizza di fatto una ulte‐
riore complicazione, ed un aggravio di
costi (in termini di perdite di tempo) a

secondo, di cui molti sono pratici e
che ha sempre fornito dati certi sul
viaggio dei rifiuti dal luogo di produ‐
zione al luogo di trattamento (a condi‐
zione ovviamente che il viaggio sia ef‐
fettivamente tracciato). Il SISTRI, rite‐
nendo inutile parlarne in questa sede,
ha dimostrato la sua inefficacia ed ina‐
deguatezza per il modo in cui è stato
concepito, snellito, semplificato e re‐
so di fatto un sistema fallace che com‐
porta enormi perdite di tempo (e di
denaro). I sistemi di tracciabilità appli‐
cati all’Uno contro Uno, limitandosi ad
essere dei documenti non fiscali, non
vidimati, restano una mera traccia nel‐

carico dei distributori il cui “core busi‐
ness” dovrebbe essere vendere appa‐
recchiature elettriche e non ritirarle a
titolo gratuito.
Si badi bene che qui non intendiamo
affermare che incrementare il tasso di
raccolta dei RAEE sia inutile, ma sem‐
plicemente che le modalità con le qua‐
li si sta pensando di farlo non sono ef‐
ficaci. Il distributore, con questo nuo‐
vo decreto, sarà obbligato a compila‐
re l’Allegato A (una sorta di surrogato
delle pagine del registro di carico e
scarico e che molto ricordano le pagi‐
ne dello schedario di carico e scarico
dei RAEE derivanti dall’Uno contro U‐
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no) nel momento in cui svuota il conte‐
nitore, posto nel punto vendita o nelle
sue prossimità, nel deposito prelimina‐
re. I moduli, compilati e sottoscritti,
nonché contrassegnati da un numero
progressivo, dovranno poi essere con‐
servati per 3 anni, dal distributore, ed
allegati (in copia fotostatica) al docu‐
mento di trasporto semplificato
(documento quest’ultimo diverso da
quello usato per l’Uno contro Uno). I
dati così raccolti dovranno integrare le
informazioni obbligatorie previste
dall’art. 34, comma 1, lettera b) del
D.Lgs. 49/2014, ossia i dati che i distri‐
butori comunicano al centro di coordi‐
namento annualmente attraverso la
piattaforma del CdC RAEE.
Ciò che non si riesce a comprendere è
il motivo per il quale si sia sentita la ne‐
cessità di aggiungere ulteriori moduli
(a tratti confusionari) molto simili a
quelli già previsti per l’Uno contro U‐
no. Ciò che potrebbe accadere nella
realtà quindi è che il distributore di AE‐
E, che dovrebbe vendere apparecchia‐
ture elettriche e prodotti presenti nel
suo punto vendita, si ritroverà a dover
ritirare RAEE derivanti dall’Uno contro
Uno, RAEE dall’uno contro zero, che di
per sé non sarebbe un gran problema
se gestito in maniera semplice, ma con
l’aggravio del dover compilare due ge‐
stioni separate di documenti poco
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chiari e mai spiegati ufficialmente
(come è invece avvenuto con le relati‐
ve circolari per i formulari ed il registro
di carico e scarico che oggi assicurano
la vera tracciabilità dei rifiuti). Purtrop‐
po non si riesce ad intravedere la tanto
decantata semplificazione che questo
decreto dovrebbe introdurre.
Se la gestione documentale appare a
tratti confusionaria, la gestione del de‐
posito preliminare (luogo di raggrup‐
pamento) sembra invece far intrave‐
dere un po’ di buon senso. I distributo‐
ri che, secondo quanto si legge nello
schema del decreto, sembrano avere
la facoltà di gestire l’Uno contro Uno
( il DM 65 dell’8 Marzo 2010 ed il D.Lgs.
49/2014 stabiliscono invece la obbliga‐
torietà dell’iscrizione all’Albo Naziona‐
le Gestori Ambientali e la conseguente
applicazione dell’Uno contro Uno) pos‐
sono utilizzare il luogo di raggruppa‐
mento sia per i RAEE derivanti dall’Uno
contro Uno che per quelli derivanti
dall’Uno contro Zero.
Le caratteristiche che il luogo di rag‐
gruppamento deve avere sono:
Non essere accessibile a terzi;
Essere dotato di pavimentazione;
Essere dotato di un’area di deposito
dei RAEE protetta dalle acque mete‐
oriche e dall’azione del vento a mez‐
zo di appositi sistemi di copertura o
recizione anche mobili;
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Essere

allestito in modo tale da assi‐
curare che RAEE pericolosi rimanga‐
no distinti da quelli non pericolosi
nel rispetto del divieto di non misce‐
lazione;
Essere allestito in modo tale da assi‐
curare l’integrità delle apparecchia‐
ture, adottato tutte le precauzioni
atte ad evitare il deterioramento
delle stesse e la fuoriuscita di so‐
stanze pericolose;
Fortunatamente nulla è stato aggiunto
a quanto già era previsto per il ritiro
dei RAEE derivanti dall’Uno contro U‐
no, e quindi i punti di raggruppamento
già esistenti sono già idonei per acco‐
gliere i RAEE derivanti dall’Uno contro
Zero, a condizione ovviamente che sia‐
no separati tra di loro.
Dato che il deposito preliminare asso‐
miglia molto ad un deposito tempora‐
neo, ha anch’esso dei tempi massimi
entro i quali i RAEE devono essere pre‐
levati e trasportati ad un punto di rac‐
colta. Le due modalità sono alternative
tra di loro:
Ogni 6 mesi (dalla data di presa in
carico);
Quando i RAEE raggiungono un pe‐
so massimo complessivo di 1000 Kg.
In ogni caso la durata del deposito pre‐
liminare non può superare un anno.
Il trasporto invece assume delle con‐
notazioni leggermente diverse. Il com‐
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ma 6 dell’articolo 6 in merito al prelie‐
vo e trasporto dei RAEE derivanti
dall’Uno contro Zero fa un esplicito rin‐
vio all’art. 11 del D.lgs. 49/2014, al quale
rinviamo il lettore per una disamina più
completa della questione.
L’articolo 7 è totalmente dedicato al
trasporto. I RAEE derivanti dall’Uno
contro Zero possono essere trasporta‐
ti:
Dal distributore;
Da un trasportatore terzo designato
dal distributore (pur non essendo
specificato possiamo presumere che
questo trasportatore debba avere la
licenza di trasporto per cose per
conto di terzi);
Dal luogo di raggruppamento (nel
testo normativo è ora cambiata la
dizione, facciamo notare che si pas‐
sa dall’uso del termine luogo di rag‐
gruppamento a deposito prelimina‐
re che dovrebbe indicare il medesi‐
mo luogo) .
La destinazione del trasporto è:
Centro accreditato di preparazione
per il riutilizzo di cui all’articolo 7 del
D.Lgs. 49/2014;
Centro di raccolta come previsto
dall’articolo 12, comma 1 lettera a)
del D.Lgs. 49/2014;
Centro di raccolta o di restituzione
organizzato e gestito dai produttori
che abbiano istituito sistemi indivi‐
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duali o collettivi di gestione dei RAE‐
E, a condizione che i sistemi indivi‐
duali o collettivi abbiano previamen‐
te stipulato apposita convenzione
con il distributore e che il trasporto
abbia ad oggetto solo ed esclusiva‐
mente i RAEE gestiti tramite quel
sistema;
Un impianto autorizzato al tratta‐
mento dei RAEE ai sensi della vigen‐
te normativa.
I luoghi individuati dal decreto, aldilà
del centro di raccolta e degli impianti
di trattamento regolarmente autoriz‐
zati che già conosciamo, lasciano adito
a delle perplessità dato che si introdu‐
ce il “centro di riutilizzo”, di cui per la
prima volta si parla proprio nel D.Lgs.
49/2014 ed occorre verificare quanti ce
ne siano sul territorio. Viene inoltre in‐
trodotto un “centro di restituzione” di
cui non si è mai fatto cenno in nessuna
normativa e che andrebbe pertanto
illustrato dal legislatore, che ancora
una volta appare improvvisato ed a
tratti dilettantesco.
I dubbi che chi scrive solleva, dalla let‐
tura di questo schema di decreto, so‐
no relativi al trasporto dei RAEE. La
norma non stabilisce che tipo di auto‐
rizzazioni devono esserci in capo ai tra‐
sportatori terzi (categoria ordinaria 4 e
5 che includono anche la 3‐bis?). Se i
trasportatori sono di tipo professiona‐
le, che quindi svolgono un’attività di
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raccolta e trasporto rifiuti sul territo‐
rio, essi possono utilizzare i classici for‐
mulari per il trasporto dei RAEE deri‐
vanti dall’uno contro zero? Oppure de‐
vono utilizzare obbligatoriamente la
modulistica prevista in questo schema
di decreto? E se il trasporto prevede la
compresenza di RAEE derivanti
dall’Uno contro Uno e dall’Uno contro
Zero, dovranno essere utilizzati i due
moduli ognuno per la sua parte di
competenza? Appare chiaro che nel
voler semplificare le attività il legislato‐
re ha dimenticato di rileggere le nor‐
mative già presenti.
Il dubbio sollevato relativo alle autoriz‐
zazioni del trasportatore sono più che
mai leciti, in quanto il modulo B riporta
per il trasportatore la seguente dicitu‐
ra: “Estremi iscrizione all’Albo Nazionale
Gestori ambientali (se si tratta di sog‐
getto iscritto)”. Ciò fa quindi presup‐
porre che il trasportatore possa non
essere iscritto all’albo e fa sorgere un
dubbio ulteriore circa il trasporto di
rifiuti da parte di soggetto non autoriz‐
zato, di fatto non previsto dalla norma‐
tiva italiana (nella realtà nell’articolo 7
qualcosa in più viene spiegato).
Vediamo ora come dovrebbe essere
gestita la documentazione che accom‐
pagnerà i RAEE. Il trasporto dei RAEE
derivanti dall’Uno contro Zero, quindi
quelli di piccolissime dimensioni, do‐
vranno essere accompagnati dal luogo
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di raggruppamento con il documento
di trasporto previsto da questo decre‐
to e quindi, ribadiamo, diverso da quel‐
lo previsto per l’Uno contro Uno. Il do‐
cumento dovrà essere redatto in tre
copie e sarà compilato, datato e firma‐
to dal distributore o dal trasportatore
che agirà per conto del distributore
stesso. Qualora il trasportatore sia di‐
verso dal distributore, le tre copie do‐
vranno essere così ridistribuite:
Una copia viene restituita al distribu‐
tore;
Una copia all’addetto del centro di
raccolta o dell’impianto presso il
quale viene effettuato il conferi‐
mento;
Una copia viene trattenuta dal tra‐
sportatore.
I tre esemplari dovranno essere sotto‐
scritti dall’addetto dell’impianto di
conferimento RAEE o del centro di rac‐
colta. Quindi a differenza di quanto av‐
viene oggi con i formulari non ci sarà
una “prima copia” in possesso del pro‐
duttore del rifiuto al momento della
presa in carico dei RAEE.
Il distributore ed il trasportatore a‐
dempiono agli obblighi di tenuta del
registro di carico e scarico conservan‐
do i documenti per tre anni. Il distribu‐
tore dovrà conservare per tre anni an‐
che le copie dei modelli di annotazione
dei RAEE derivanti dall’Uno contro Ze‐
ro. Il comma 3 dell’articolo 7 dimostra
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la piena contraddittorietà del legislato‐
re, ma offre al tempo stesso un chiari‐
mento in merito alle autorizzazioni che
il trasportatore deve avere per il tra‐
sporto dei RAEE. Infatti viene dichiara‐
ta la obbligatorietà della iscrizione
all’Albo Nazionale Gestori Ambienta‐
li, in categoria 3‐bis, per il distributore
o il trasportatore che effettua il tra‐
sporto dei RAEE. Ciò però viene poi
contraddetto dall’allegato B al decre‐
to, che riporta il modello del documen‐
to di trasporto, dove come abbiamo
detto in precedenza sembra esserci
la possibilità per il trasportatore
(distributore o trasportatore terzo)
di non essere in possesso di una iscri‐
zione all’Albo. Se leggiamo il D.Lgs.
49/2014 in merito all’Uno contro Uno, è
necessario segnalare che il legislatore
ha previsto che il trasporto possa esse‐
re effettuato anche da trasportatori
professionali che siano in possesso
della categoria 4 e/o 5. Non si com‐
prende per quale motivo non si abbia
fatto riferimento a ciò, visto che rap‐
presentava realmente una semplifica‐
zione.
Ultimo articolo di questo decreto rap‐
presenta un focus sui distributori che
effettuano la vendita a distanza.
I distributori che utilizzano le tecniche
di vendita a distanza se intendono ef‐
fettuare il ritiro dei RAEE di piccolissi‐
me dimensioni provenienti dai nuclei
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domestici secondo l’Uno contro Zero,
si possono avvalere dei luoghi di ritiro
o di raggruppamento dei distributori
già operanti nel settore, a condizione
che quest’ultimo non operi mediante
tecniche di comunicazione a distanza.
Per questi distributori vi è l’obbligo di
assicurarsi che gli utilizzatori finali co‐
noscano facilmente il luogo presso il
quale poter conferire gratuitamente i
propri RAEE di piccolissime dimensioni
e che tale ritiro avvenga senza che
l’utilizzatore finale sopporti maggiori
oneri di quelli che sopporterebbe in
caso di vendita non a distanza.
Non aggiungiamo ulteriori commenti
in merito in quanto per i distributori
che adottano queste tecniche di vendi‐
ta la questione è già piuttosto compli‐
cata e si spera in un qualche chiarimen‐
to da parte del Ministero per la reale
applicazione dell’Uno contro Uno e
dell’Uno contro Zero.
Cerchiamo ora di tirare delle conclusio‐
ni. Se l’intento del legislatore fosse
stato seriamente quello di semplificare
la vita ai distributori incentivando
l’Uno contro Zero, a parere di chi scrive
l’obiettivo verrà mancato pienamente
con l’adozione di questo decreto.
Ciò che si è potuto leggere in questo
schema di decreto esprime la totale
inconsapevolezza della realtà quotidia‐
na dei distributori di AEE ed il mancato
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coordinamento con i decreti già in es‐
sere. Sarebbe stato più semplice cer‐
care di costruire un unico sistema di
raccolta dei RAEE derivanti dalla distri‐
buzione con un mix tra Uno contro Uno
ed Uno contro Zero, ma che adottasse
un unico sistema documentale di ge‐
stione, un unico sistema di trasporto,
con norme e regole chiare per tutti e
che non debbano prestarsi alla libera
interpretazione, ma soprattutto che
non aggiungesse oneri in capo al distri‐
butore. Ciò che invece si è fatto è stato
un non voler prendere una decisione.
Le strade percorribili, per rendere o‐
mogenea e trasparente la gestione dei
RAEE potevano essere due:
Rendere i distributori di RAEE dei
gestori di rifiuti a tutti gli effetti con
iscrizione all’Albo Nazionale Gestori
Ambientali, registro di carico e scari‐
co e MUD (ciò avrebbe assicurato
una gestione documentale omoge‐
nea, comparabile e soprattutto trac‐
ciabile in ogni momento);
Semplificare la vita ai distributori eli‐
minando completamente ogni for‐
ma di tracciabilità limitandosi ad una
comunicazione annuale al CdCRAEE
dei RAEE conferiti ai sistemi di rac‐
colta.
Purtroppo ciò che avremmo in vigore,
se lo schema del decreto non venisse
rivisto, sarebbe un sistema ibrido, in
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gergo “né carne né pesce”, che di fat‐
to complicherà la vita ai distributori.
Con l’Uno contro Uno il legislatore ha
caricato su di essi dei costi, li ha obbli‐
gati ad essere iscritti all'Albo Gestori
Ambientali pena sanzioni, con l’Uno
contro Zero invece, oltre agli obblighi
precedenti, li obbligherà ad utilizzare
due modulistiche diverse per poter o‐
perare nel campo dell’Uno contro Uno
e dell’ Uno contro Zero.
Questa documentazione diventa ancor
più opprimente nel momento in cui il
distributore dovesse configurarsi an‐
che come produttore di rifiuti speciali,
per i quali dovrebbe avere un registro
di carico e scarico e relativi formulari.
Ma non solo, perché la questione si
complica ancor di più se dovessero
configurarsi come produttori di rifiuti
speciali pericolosi per i quali vi è
l’obbligo del MUD e, se dovessero su‐
perare anche i 10 dipendenti, scatte‐
rebbe infine l’obbligo di iscrizione al
SISTRI.
Conclusione: un vero minestrone cao‐
tico che di fatto non semplifica nulla,
non aiuta nessuno ma genera confu‐
sione totale nei distributori i quali ad
oggi pur avendo un obbligo di applica‐
zione dell’Uno contro Uno di fatto non
si iscrivono all’Albo Gestori Ambientali
ignorando la norma.
E’ pertanto comprensibile la rabbia dei
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distributori di AEE quando sentono
parlare di questo argomento che per
loro rappresenta un aggravio della
propria gestione in termini di tempo e
costi. Auspichiamo dunque che il legisla‐
tore nell’immediato futuro ponga rime‐
dio a tutto ciò “semplificando” real‐
mente le procedure, e ciò si potrà fare
solo ed esclusivamente se il legislatore
avvierà un confronto diretto con tutte
le categorie della distribuzione non so‐
lo con i “big” del sistema.
Questo articolo purtroppo non può ri‐
tenersi esaustivo dell’argomento in
quanto richiederebbe alcune ore, du‐
rante le quali andrebbero illustrate
praticamente tutte le operazioni da
svolgere per essere in regola con la ge‐
stione dei RAEE derivanti dalla distri‐
buzione. Il consiglio con il quale inten‐
diamo chiudere questo articolo è dedi‐
cato ai distributori di apparecchiature
elettriche ed elettroniche. Se non siete
ancora iscritti all’Albo Nazionale Ge‐
stori Ambientali avviate le relative pra‐
tiche e ponetevi quindi al riparo da e‐
ventuali sanzioni. Noi, RELOADER e
Ambiente & Rifiuti, siamo a Vostra di‐
sposizione.

