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Premessa 
 
17 aprile 2009 – Greenpeace entra in azione al ministero dell’Ambiente per chiedere piena 
attuazione del sistema di gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici, i cosiddetti RAEE. Oltre che 
sottolineare gli anni di ritardo dell’Italia nel recepire e attuare la normativa europea del 2002, 
vengono denunciate irregolarità su un punto specifico del ciclo di gestione di questi rifiuti: la 
raccolta dei nostri scarti tecnologici.  
In particolare, Greenpeace denuncia la mancata adozione del “decreto Semplificazioni”, 
cosiddetto decreto “uno contro uno”, che obbliga i negozianti a ritirare – a titolo gratuito - 
l’apparecchiatura usata al momento dell’acquisto di un nuovo articolo simile.  
 
18 giugno 2010 – Partenza effettiva del “decreto Semplificazioni” (Decreto Ministeriale n. 65 
dell’8 marzo 2010) che cambia le regole per la raccolta di Tv, cellulari, computer, 
elettrodomestici, ecc. I prodotti vecchi e/o non più funzionanti dovranno essere ritirati dai 
distributori, dai centri di assistenza tecnica e dagli installatori – a titolo gratuito - al momento 
dell’acquisto di un nuovo articolo simile, anche se fatto on-line. 
 
Questo decreto pone le basi per il completamento del sistema di raccolta dei rifiuti elettronici, 
contribuendo così a un aumento delle quantità prelevate e poi avviate a recupero. In Italia, 
infatti, anche se il sistema è in corso di miglioramento, siamo ancora lontani dall’obiettivo di 
legge di una quota di raccolta annua pari a 4 chilogrammi per abitante1 (obiettivo che doveva 
essere raggiunto entro la fine del 2008). Secondo il Rapporto Rifiuti 2009 (pubblicato lo scorso 
maggio da ISPRA), in Italia nel 2008 sono state raccolte in maniera differenziata 157.000 
tonnellate di RAEE con un dato pro-capite che si attesta a 2,6 chilogrammi l’anno. Il dato è in 
ulteriore aumento così come pubblicato nel Rapporto Annuale 2009 del Centro di 
Coordinamento dei rifiuti elettronici (CDC RAEE), costituito dai Sistemi Collettivi dei produttori. 
Secondo il CDC RAEE, infatti, nel 2009 sono stati raccolti in media 3,21 chilogrammi pro-capite 
di rifiuti elettrici ed elettronici per un totale di 193 milioni di chilogrammi. Tuttavia, gran parte 
delle apparecchiature elettroniche prende ancora la strada dello smaltimento in discarica, o 
presso inceneritori o, addirittura, dell’esportazione illegale nei Paesi in via di sviluppo. Tutt’ora 
si perdono le tracce del 75 per cento dei rifiuti tecnologici prodotti in Europa, Italia compresa. 
 
 
L’inchiesta di Greenpeace 
A distanza di un mese circa dalla partenza operativa del “decreto Semplificazioni”, Greenpeace 
ha effettuato una serie di indagini per verificare l’effettiva applicazione di questo decreto. 
 
Con la scusa di acquistare una nuova apparecchiatura elettrica (TV, lavatrice, PC, frigorifero, 
ecc.) Greenpeace ha telefonato a nove distributori a Milano, Roma e Napoli. Con una 
telecamera nascosta si è poi recata in tre rivenditori della capitale. In totale sono stati 
effettuati dodici test, tutti video-registrati.  
 

                                                 
1 Nel processo di revisione in corso della direttiva RAEE, il Parlamento europeo ha addirittura rivisto al rialzo l’obiettivo 
di portare la raccolta di rifiuti elettronici nella UE almeno all’85% entro il 2016 (contro il 65% indicato dalla 
Commissione europea). 
 



I risultati dell’inchiesta 
A eccezione di Milano, dove il ritiro è partito gratuitamente, a Roma e Napoli sembra regnare la 
“discrezionalità” del rivenditore piuttosto che il rispetto della nuova normativa in vigore. 
Eppure l’obbligo del ritiro gratuito “uno contro uno” era già entrato in vigore con il recepimento 
della direttiva europea del 2002 (Decreto Legislativo n. 151 del 2005). L’obbligo era stato poi 
prorogato in attesa delle semplificazioni necessarie al distributore per poter gestire 
operativamente il ritiro “uno contro uno”. Semplificazioni che sono state, finalmente, adottate 
con il decreto ministeriale dello scorso 8 marzo. 
 
Nel corso dell’indagine, che si è tenuta tra il 7 e il 10 luglio, Greenpeace ha potuto verificare 
(registrando le dichiarazioni dei rivenditori) che: 
 

- alcuni rivenditori non adempiono alla legge, perché il costo della consegna del 
prodotto nuovo è stato maggiorato così da includere il ritiro del vecchio articolo. In 
altri casi, i costi di consegna del nuovo prodotto e di ritiro del vecchio sono ancora 
distinti fra loro, e viene chiaramente indicato che il ritiro non è gratuito (5 su 12); 

- altri rivenditori non adempiono alla legge, nel senso che non ritirano l’usato o 
ritirano solo alcune categorie di RAEE pur vendendone altre, come nel caso di PC e 
cellulari (5 rivenditori su 12).  

 
Il decreto Semplificazione obbliga i distributori a informare i consumatori sulla gratuità del 
ritiro con modalità chiare e di immediata percezione (art. 1). Dalla nostra inchiesta è emersa 
una situazione piuttosto colorita… In molti casi, i  commessi hanno citato la legge, ma alcuni di 
questi dimostrano sfiducia nella normativa italiana in genere, altri la disattendono o la 
deridono, altri ancora ne danno un’interpretazione sbagliata. 
 
 
Conclusione 
Ben nove rivenditori su dodici intervistati non risultano completamente in linea con la 
nuova normativa, il che equivale al  75 per cento dei distributori contattati. Ancora una volta, 
quindi, è il consumatore a non essere tutelato. Il cliente, infatti, si trova a pagare due volte 
al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto (pagando l’eco-contributo RAEE, incluso nel 
prezzo di vendita, relativo allo smaltimento di questi prodotti) e al momento del ritiro della 
vecchia apparecchiatura elettrica. Eppure il decreto Semplificazioni impone ai distributori di 
assicurare il ritiro gratuito dell’apparecchiatura che viene sostituita. 
 
 
Le richieste di Greenpeace 
Greenpeace ritiene che, seppur in via di miglioramento grazie all’impegno di molti attori della 
filiera, la gestione dei nostri rifiuti elettronici deve ancora essere migliorata. La pericolosità di 
questi scarti e il loro continuo aumento richiedono una particolare attenzione in tutte le fasi di 
gestione e un impegno attento di tutte le parti in causa. 
 
Chiediamo, quindi, al Ministro dell’Ambiente, On. Prestigiacomo, di impegnarsi non solo 
nell’emanare le leggi sui rifiuti elettronici, ma di verificarne anche la reale adozione e rispetto, 
È necessario che il ministero implementi delle strategie in grado di verificare – almeno a 
campione – che il sistema di gestione di questi rifiuti sia partito davvero e col piede giusto.  
 
Greenpeace sta anche valutando se presentare un esposto alle autorità in considerazione della 
violazione delle disposizioni di legge. In particolare, è intollerabile che il consumatore paghi 
l’eco-contributo RAEE e poi gli venga richiesto un ulteriore contributo per lo smaltimento dei 
vecchi articoli. Molte possono essere le ragioni di un ulteriore ritardo nell’avvio effettivo della 
modalità “uno contro uno”, ma queste non devono ricadere sulla salvaguardia dell’ambiente e 
sulla tutela dei consumatori. 


