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La raccolta differenziata in Italia

L’ultimo report annuale di Utilitalia sulla gestione dei rifiuti urbani in Italia registra un quadro nel complesso 
positivo: la raccolta differenziata, infatti, nel 2016 ha superato per la prima volta il 50% del totale della produzione 
rifiuti, con un incremento di quasi 4 milioni di tonnellate negli ultimi 5 anni.

Tra le categorie di rifiuti da destinare alla raccolta differenziata ci sono anche i RAEE, i rifiuti provenienti da 
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche giunte a fine vita. Questa particolare tipologia di rifiuti deve essere 
smaltita in modo corretto in quanto i dispositivi elettrici ed elettronici possono contenere sostanze inquinanti che, 
se non vengono trattate in modo adeguato, rappresentano un grave pericolo per l’ambiente.

http://nonsoloambiente.it/economia-circolare/rifiuti/rifiuti-urbani-italia-raccolta-differenziata-oltre-50/


Dopo che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non 
più funzionanti vengono portate dai cittadini all’isola 
ecologica o ai rivenditori autorizzati, i Consorzi incaricati della 

gestione dei RAEE si occupano del ritiro e del trasporto presso 
gli impianti di trattamento autorizzati. 

Gli impianti svolgono le attività di riciclo, recupero e 
smaltimento, grazie a cui vengono estratte materie prime e 
seconde contenute nei dispositivi tecnologici. 

In questo modo i "rifiuti" si trasformano in nuove risorse e 
vengono reimmessi nel ciclo produttivo, dando vita a un 
esempio concreto di economia circolare, indispensabile per 
assicurare un futuro sostenibile al nostro Pianeta. 

Grazie al corretto trattamento dei RAEE i rifiuti elettrici ed 
elettronici si trasformano in nuove risorse, un esempio concreto di 
economia circolare.
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I RAEE sono suddivisi in due grandi categorie:

DOMESTICI: sono originati dai nuclei domestici e quindi provenienti dai cittadini. Vengono gestiti come rifiuti 

urbani.

PROFESSIONALI: sono generati dalla dismissione di apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate ad 

attività amministrative e commerciali, le cui caratteristiche siano di uso esclusivo professionale.

 

La gestione dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche provenienti dai nuclei domestici è affidata dal 2007 

a un sistema multi-consortile composto dai Sistemi Collettivi associati al Centro di Coordinamento RAEE e incaricati 
dai Produttori di AEE di trattare, riciclare e smaltire correttamente i prodotti giunti a fine vita. 

Nel corso del 2017 in Italia hanno operato 15 Sistemi Collettivi: Apiraee, Cobat, Ecodom, ECOelit, Ecoem, Ecolamp, 
Ecolight, Ecoped, EcoR’it, ERP, EsaGerAEE, PV Cycle, Remedia, Ridomus, RLG.



I dati 2017 della
raccolta

Per documentare la situazione della raccolta di RAEE sul territorio nazionale 
e analizzare potenzialità e criticità del Sistema, ogni anno viene realizzato il 
Rapporto RAEE, a cura del Centro di Coordinamento RAEE. Il Rapporto nel 
2018 è giunto alla decima edizione.

kg di RAEE

il dato presenta  un ulteriore 
aumento annuale del 

4,66%
rispetto al 2016

vale a dire oltre 

13 milioni
di kg  di RAEE raccolti in più 
rispetto all’anno precedente

La raccolta gestita dai Sistemi 
Collettivi è stata pari a 

296.274.320



La raccolta di RAEE nelle regioni italiane

Nel Centro Italia si registra un incremento della raccolta assoluta del 5,58% rispetto all’anno precedente. La 
media pro capite registra un aumento del 5,62% rispetto al 2017 e sale a 4,94 kg di RAEE per abitante, in 
linea con il dato nazionale di 4.89 kg pro capite..

Nell’area Sud e Isole prosegue la fase di crescita registrata lo scorso anno, anche se con un più timido aumento 
della raccolta del 2,19%; la media per abitante è pari a 3,34 kg, con un incremento del 2,49%, un dato ancora 
inferiore alla media nazionale.

L’andamento della raccolta risulta positivo anche se analizzato a livello di Regioni e macro-aeree geografiche, grazie alla 

presenza di dati complessivamente in crescita in tutto il Paese. 

Nelle Regioni del Nord la raccolta complessiva risulta in aumento e quella media per abitante ammonta a 
5,95 kg, con un incremento pari al 5,35% rispetto al 2016. 



La classifica delle Regioni
Nella classifica delle Regioni, nell’area settentrionale la Valle 
d’Aosta conferma il primato nazionale nella raccolta pro 
capite con 9,94 kg di RAEE per abitante. Per valori assoluti, 

sul podio nazionale spicca la Lombardia con 57.651.698 kg di 
RAEE raccolti. 

Nell’area del Centro Italia la Toscana si conferma regione 
più virtuosa sia per raccolta complessiva, con 24.956.351 kg 
di RAEE, sia per media pro capite, pari a 6,67 kg/ab. 

Tra le Regioni del Sud e Isole la Sardegna è in prima 
posizione nella raccolta pro capite, con circa 7 kg/ab, mentre 
la Campania registra i più alti quantitativi assoluti con 
16.671.107 kg di RAEE, nonostante il calo del 5,82% 
registrato nel 2017. Nelle ultime posizioni della classifica si 
trovano Puglia e Sicilia, ancora sotto i 3 kg/ab di media pro 
capite, risultato ben al di sotto della media nazionale e degli 
obiettivi di raccolta europei. La raccolta pro capite 2017 dei RAEE domestici  nelle 

regioni italiane  (kg). Fonte: CdC RAEE



La rete di raccolta dei RAEE
 
La raccolta dei RAEE viene effettuata attraverso diverse tipologie di Centri di Conferimento, che contribuiscono a incrementare il 
conferimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche giunte a fine vita da parte di soggetti tra loro differenti. La rete di 
raccolta è composta da:

 

Grandi Utilizzatori: 5
siti registrati da Soggetti pubblici o privati che producono 
quantitativi significativi di RAEE della categoria 
dell’illuminazione (R4 e R5) e possono ottenere ritiri in loco 
da parte dei SC

Luoghi di Raggruppamento: 207
indicano il sito in cui si accolgono i rifiuti provenienti dal 
ritiro “Uno contro Uno” e “Uno contro Zero”

Centri di Raccolta Privati (CrP): 19
realizzati prevalentemente dagli stessi Sistemi Collettivi per 
stoccare i rifiuti provenienti da attività di raccolta volontaria 
e prevalentemente legati alle Sorgenti Luminose
 

Impianti di Trattamento: 1.181
sono le aziende che svolgono attività di stoccaggio (in larga 
parte) e/o trattamento per il riciclaggio, recupero e 
valorizzazione dei materiali

Installatori: 331
centri serviti in modo diretto dai Sistemi Collettivi e gestiti 
da Installatori di Sorgenti Luminose (R5), presso i quali sono 
stoccati i rifiuti provenienti da abitazioni private a seguito 
dell’installazione di apparecchiature

 

CAT e Punti Vendita: 2.619
identificano i Punti di Vendita della distribuzione e i Centri di 
Assistenza Tecnica dove avviene la raccolta a titolo gratuito 
dei RAEE provenienti dai nuclei domestici a seguito di 
vendita di elettrodomestico equivalente (Uno contro Uno)

Centri di Raccolta (CdR): 4.076
realizzati e gestiti dai Comuni e dalle Aziende abilitate alla 
gestione dei RAEE, i CdR sono aperti a tutti i Cittadini che 
possono consegnare gratuitamente i RAEE domestici



I Centri di Raccolta in Italia
I 4.076 Centri di Raccolta comunali presenti in Italia sono 
pari a 7 strutture ogni 100.000 abitanti. Dall’analisi delle 
singole aree del Paese emergono tuttavia alcune differenze:

Le Regioni del Nord si distinguono per la presenza del 
maggior numero di CdR; il Trentino Alto Adige e la Valle 
D’Aosta confermano il primato di Regioni d’Italia con il 
maggior numero di CdR ogni 100.000 abitanti.

Tutte le Regioni del Centro registrano dati positivi, ma gli 
sforzi più significativi per migliorare l’offerta di CdR sono 
stati registrati anche nel 2017 nelle Regioni del Sud, 
impegnate nel recupero del gap con le altre Regioni d’Italia: il 
dato di strutture ogni 100.000 abitanti risulta ancora 
inferiore alla media italiana ed è necessario continuare 
l’investimento nell’apertura di nuovi CdR, soprattutto nelle 
aree in cui la disponibilità di strutture è sottodimensionata 
rispetto alla popolazione. I Centri di Raccolta in Italia per aree geografiche. 

Fonte: CdC RAEE



Come devono essere separati i RAEE?

All’interno dei Centri di Conferimento, i RAEE sono raccolti in modo 
differenziato sulla base di 5 Raggruppamenti, che corrispondono alle 
diverse esigenze di trattamento e riciclo dei materiali contenuti nei 

rifiuti. 

Nel 2017 il Raggruppamento 2 (Grandi Bianchi) risulta il più raccolto 
con oltre 96mila tonnellate di RAEE.

Il dato è positivo per tutte le tipologie di RAEE ad eccezione di R3 (Tv 
e Monitor) che, coerentemente con l’andamento di questo settore 
negli ultimi anni, segna un -3,76% rispetto al 2016. 

In particolare, nel corso del 2017 R1 (Freddo e Clima) è cresciuto del 
5,63%, R2 (Grandi Bianchi) del 7,35%, registrando la performance di 
raccolta assoluta migliore, R4 (Piccoli Elettrodomestici) presenta un 
incremento del 9,04% e R5 (Sorgenti Luminose) del 5,69%.



Come consegnare i RAEE

Servizio “1 contro 0”: consegnando l’apparecchio anche senza effettuare un nuovo acquisto. 
A partire da luglio 2016 i cittadini italiani possono consegnare i propri RAEE di dimensione inferiore a 25 cm, 
come ad esempio telefonini, tablet, piccoli giocattoli elettronici, caricabatterie, spazzolini e rasoi elettrici, 
presso i punti vendita di AEE di almeno 400 mq, senza obbligo di acquistare un nuovo prodotto equivalente. 
Per i distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio inferiore a 400 mq, il ritiro gratuito dei RAEE di 
piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici è facoltativo.

Per conferire correttamente i propri RAEE, i cittadini possono recarsi nei Punti di Vendita della distribuzione, dove 

avviene la raccolta a titolo gratuito dei RAEE provenienti dai nuclei domestici secondo due modalità:

Servizio “1 contro 1”: consegnando il vecchio apparecchio al punto vendita al momento dell'acquisto di un 
prodotto nuovo equivalente.



Gli italiani e i RAEE

2 su 5 (40%) ne hanno solo un’idea approssimativa 

la maggioranza relativa (42%) non li conosce affatto

Nonostante i dati di raccolta dei RAEE siano in costante 

aumento, la ricerca “Gli italiani e i RAEE: dall’uno contro 
uno all’uno contro zero”, realizzata da Ipsos Italia per 
Ecodom e Cittadinanzattiva sui comportamenti degli italiani 
nella gestione di questa particolare tipologia di rifiuti ha 
rilevato che: 

meno di 1 intervistato su 4 (18%) riconosce correttamente 
i RAEE e sa che cosa sono

http://www.ecodom-consorzio.it/sites/default/files/iniziativa-blocco-brochure/ecodom_ipsos_cittadinanzattiva_indagine-new.pdf
http://www.ecodom-consorzio.it/sites/default/files/iniziativa-blocco-brochure/ecodom_ipsos_cittadinanzattiva_indagine-new.pdf


Per diffondere la conoscenza dei RAEE e promuovere le buone pratiche di raccolta e gestione del fine vita dei 
dispositivi tecnologici, il Centro di Coordinamento RAEE ha promosso una campagna radiofonica nell’ambito 
dell’Accordo di Programma con Produttori di AEE, associazioni delle aziende della raccolta rifiuti e ANCI.
 

L’iniziativa di sensibilizzazione, che punta a raggiungere 480 milioni di contatti, è stata messa in campo dai 
quattro soggetti firmatari dell’Accordo grazie al coinvolgimento di alcuni testimonial d’eccezione, selezionati tra i 
DJ delle maggiori radio nazionali. La campagna è andata on air nei mesi di giugno e luglio 2018 e riprenderà nei 
mesi di settembre e ottobre 2018.

Tutti gli spot sui RAEE

https://www.cdcraee.it/GetHome.pub_do
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