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La crisi economica che ha segnato il 2012 e che ancora 

continua a colpire imprese e famiglie, pone in primo piano 

l’esigenza, ormai non più rinviabile, di ripensare in modo 

radicale il nostro modello di sviluppo.

Numerose sono le direttrici da seguire e complessi gli 

interventi da attuare in diversi settori dell’economia e 

della società. Per quanto riguarda Remedia, uno dei più 

importanti sistemi nazionali a supporto dei Produttori 

che devono ottemperare alle Direttive Europee ispirate al 

principio di “responsabilità estesa” e a fianco delle aziende 

nella gestione dei rifiuti tecnologici, è molto chiaro quale 

può essere il contributo richiesto.

La parola chiave è “economia del riciclo”. Se ne parla ormai 

da anni ma siamo ancora lontani dai grandi traguardi 

che un Paese come l’Italia può e deve raggiungere. 

L’economia del riciclo è una componente essenziale della 

green economy e rappresenta una leva straordinaria per 

migliorare il livello di sostenibilità complessiva del nostro 

sistema socio-economico.

Economia del riciclo vuol dire guardare a ogni singolo 

prodotto che giunge a fine vita come ad una risorsa, e 

non un rifiuto. Vuol dire impegnarsi concretamente e 

lavorare con prestigiose Università e Istituti di ricerca per 

identificare le tecnologie più efficaci in grado di estrarre in 

modo competitivo tutti i materiali di valore dai prodotti che 

ricicliamo. Vuol dire assicurare uno sviluppo equilibrato e 

armonico dei sistemi di gestione e recupero dei rifiuti, al 

fine di raggiungere gli ambiziosi obiettivi europei e di 

farlo però con un elevato livello di efficienza. Economia 

del riciclo vuol dire contribuire a consolidare un approccio 

industriale e moderno al trattamento dei rifiuti, che faccia 

leva su innovazione e integrazione della filiera operativa.

Consorzio Remedia crede in questa missione e sta 

investendo concretamente per contribuire a un cambia-

mento positivo e duraturo nel settore nazionale del riciclo dei 

rifiuti. Leggendo il Rapporto di Sostenibilità 2012 scoprirete 

infatti che oltre ad aver gestito con la massima attenzione 

per l’ambiente più di 40.000 tonnellate di apparecchi 

elettronici, pile, batterie al piombo e pannelli fotovoltaici, 

abbiamo dato vita ad importanti progetti di innovazione e 

realizzato efficaci iniziative di sensibilizzazione dei cittadini 

e dei nostri stakeholder, fondamentali per dare impulso a 

uno sviluppo più sostenibile.

Buona lettura!

Walter Rebosio
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Consorzio Remedia
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Emissioni di CO
2
 Evitate

Energia Risparmiata

Materiale Recuperato

40.475t
Rifiuti 

Tecnologici
Gestiti

197.651 t

221.561.675 kWh

34.298 t

Le performance ambientali di Emissioni, Energia  

e Materiali si riferiscono solamente alla gestione 

dei RAEE.
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1
Remedia, Consorzio Nazionale senza fini di lucro, 

è nato nel 2005 da aziende produttrici tenute ad 

adempiere agli obblighi dettati dalla Direttiva RAEE ed 

ha, in questi anni, esteso il suo operato a Pile Portatili, 

Accumulatori al piombo e Impianti Fotovoltaici. Oggi 

Remedia rappresenta oltre 1.000 Produttori ed è tra 

i protagonisti del riciclo dei rifiuti tecnologici, sia per i 

grandi volumi gestiti, sia per il ruolo che svolge in Italia 

nella costruzione e nello sviluppo dei sistemi di riciclo, 

nonchè per l’eccellenza nella gestione dei prodotti a 

fine vita, in termini di performance ambientali e di livelli 

di servizio. 

Identità 
Remedia

1.1 Profilo 

 

Per la gestione dei rifiuti tecnologici, Remedia 

organizza e coordina le attività di ritiro presso i centri 

di raccolta comunali o i luoghi di raggruppamento 

della distribuzione e le aziende, il trasporto negli 

impianti di trattamento specializzati e quindi 

l’avvio a un corretto riciclo e recupero dei materiali. 

Per quanto riguarda i RAEE, siano essi originati 

nel nucleo domestico (RAEE Domestici) siano 

invece generati dalle imprese (RAEE Professionali), 

l’eccellenza delle attività svolte è comprovata sia 

dall’alta percentuale di materiali ricavati dai rifiuti 

tecnologici che nel 2012 ha raggiunto l’88,9%, sia dal 

livello di servizio assicurato ai Comuni (98,8%).

Anche per pile portatili e accumulatori industriali e 

per veicoli, Remedia gestisce con la stessa efficienza 

e qualità le attività di raccolta differenziata, selezione e 

cernita, trattamento e recupero. 

 

In coerenza con gli adempimenti normativi stabiliti dal 

GSE nei confronti dei Produttori di moduli fotovoltaici 

(attività di raccolta, trattamento e riciclo di impianti 

fotovoltaici), Remedia mette a disposizione il proprio 

network e la propria competenza costruita grazie alla 

leadership che vanta nella gestione dei RAEE.
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Remedia è “Passione per l’Ambiente”: una vocazione che 

si traduce in un’attività di gestione del rifiuto tecnologico 

secondo modelli di eccellenza e che si sviluppa, con un 

approccio globale che coinvolge tutti gli interlocutori, anche 

attraverso azioni nate per creare consapevolezza sul tema 

della tutela ambientale e della salvaguardia delle risorse 

naturali.

Remedia è al fianco delle aziende affinché il loro impegno 

nell’attività di riciclo dei rifiuti tecnologici sia effettivamente 

parte integrante di una cultura di impresa e di una strategia 

legata alla sostenibilità, capace di contribuire alla qualità 

della vita e della salute dei cittadini e del nostro pianeta. 

Trasparenza, qualità nei servizi, innovazione ed etica sono 

i valori che ispirano ogni giorno l’operato di Remedia per 

essere il partner di fiducia nella realizzazione di soluzioni 

integrate per la gestione dei rifiuti tecnologici.

1.2 Missione e valori

Remedia è “Passione per l’Ambiente”
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1.3 Il patrocinio 
delle Associazioni

Remedia ha sempre potuto contare sul patrocinio di 

numerose Associazioni dei produttori e Federazioni di 

settore a conferma della validità del suo operato.

Anie (Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed 

Elettroniche), Andec (Associazione nazionale Importatori 

e Produttori di Elettronica Civile), Ancad (Commercio 

Articoli Dentali), Ascomut (Macchine Utensili), Assorologi, 

Assogiocattoli, Assoprom (Articoli Pubblicitari e 

Promozionali), Dismamusica (Strumenti Musicali), Unidi 

(Industrie Dentarie Italiane).

Dal 2006 Remedia è membro del WEEE Forum, 

l’organizzazione no-profit che riunisce i principali sistemi 

collettivi RAEE europei. Una partecipazione attiva che l’ha 

vista promotrice dell’iniziativa WEEELABEX, il nuovo set di 

standard europei per la raccolta, trattamento e recupero 

dei RAEE.

Il WEEE Forum, rappresentato dal Direttore Generale 

di Remedia, è membro del Comitato Strategico della  

EIP Raw Materials, l’iniziativa di riferimento della 

Commissione Europea finalizzata a ridurre la dipendenza 

degli Stati Membri dall’importazione di risorse naturali. 

Recentemente Remedia ha aderito anche ad Eucobat, 

l’associazione europea dei sistemi collettivi di riciclo 

dei rifiuti di batterie. Il confronto con le esperienze di 

livello internazionale è da sempre di grande interesse 

per far crescere il sistema di gestione delle batterie 

in Italia e in Europa.



Oltre 2.000*

725
246
449

34

1.000

Aziende che hanno scelto Remedia

Soci e Convenzionati

RAEE  Domestici

RAEE Professionali

Pile e Accumulatori

Pannelli Fotovoltaici

Clienti

Aziende di tutti i settori
(oltre 400 servite nel solo 2012)
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1.4 Soci e Clienti
Aderiscono a Remedia oltre 1.000 aziende produttrici 

e importatrici di pile portatili, accumulatori al piombo, 

impianti fotovoltaici e apparecchiature elettriche ed 

elettroniche (piccoli e grandi elettrodomestici, informatica e 

telecomunicazioni, apparecchi di climatizzazione, giocattoli, 

dispositivi medici, di monitoraggio e controllo, strumenti 

musicali, apparecchi di illuminazione). 

A queste, si aggiungono le molteplici realtà che si 

sono affidate a Remedia per la gestione dei rifiuti 

tecnologici professionali. Parliamo di oltre 1.000 

aziende e organizzazioni di tutti i settori determinate a 

collaborare con un partner solido ed affidabile: Banche, 

Assicurazioni, Ospedali, Centri di assistenza tecnica, Enti,  

Pubblica Amministrazione centrale e locale, Uffici, piccole 

e grandi Aziende, Università, GDO, Distributori e Rivenditori 

di prodotti.

*Il totale complessivo delle aziende tiene conto 

dell’appartenenza a più categorie



Remedia è un sistema fondato dai Produttori dell’industria 

elettronica per la gestione eco-sostenibile dei Rifiuti 

di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) e 

oggi opera anche nel settore dei rifiuti derivanti da Pile e 

Accumulatori al piombo e Impianti Fotovoltaici a fine vita.

RAEE
Rifiuti di Apparecchiature 
Elettriche ed Elettroniche

Pile e 
accumulatori
portatili

Accumulatori
al piombo

Pannelli 
fotovoltaici
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1.5 I settori in cui opera



Accumulatori
al piombo

Pannelli 
fotovoltaici
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RAEE
É il settore che ha mosso i primi passi in Italia nel 2008 

e oggi presenta volumi di rifiuti che sfiorano il milione di 

tonnellate. Riciclarli correttamente vuole dire proteggere il 

pianeta e la nostra salute ma anche liberare nuove risorse 

quali vetro, ferro, alluminio, rame, plastiche, oro, argento e 

sostanze critiche come le terre rare.

La gestione dei RAEE è disciplinata dalle direttive europee 

2002/96/CE e 2003/108/CE, recepite in Italia dal Decreto 

Legislativo 151 del 25 novembre 2005, con il quale si 

definisce il funzionamento del Sistema di gestione nazionale 

dei RAEE. Oggi nuove e imminenti sfide sono alle porte 

dei Produttori di apparecchiature elettroniche e degli altri 

soggetti che operano nella filiera del riciclo: la Direttiva 

2012/19/UE, il cui recepimento è previsto a febbraio 2014, 

aggiorna la disciplina sui RAEE introducendo importanti 

novità con riferimento a numerosi aspetti della gestione e 

prevede nuovi ambiziosi obiettivi di recupero e riciclaggio. 

Remedia ha avviato a riciclo in quattro anni circa 175.000 

tonnellate di RAEE considerando sia i rifiuti generati presso i 

nuclei domestici (RAEE domestici), sia originati dalle aziende 

(RAEE professionali). La raccolta è diventata, inoltre, sempre 

più estesa ed efficace: oggi sono oltre 100 i ritiri giornalieri 

effettuati da aziende e isole ecologiche e oltre 170 le 

tonnellate di rifiuti tecnologici gestite in media al giorno.

Pile e accumulatori Portatili
In Europa ogni anno vengono immesse sul mercato 

160.000 tonnellate di pile portatili, di cui 30% ricaricabili, 

e il trend è in aumento. Gestirne correttamente la raccolta 

a fine vita e il riciclo contribuisce non solo alla tutela 

dell’ambiente, ma anche al recupero di materie prime oggi 

molto richieste come Litio, Zinco, Cadmio, Argento, Nichel. 

Il Decreto Legislativo n. 188 del 2008 “Attuazione della 

Direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e 

relativi rifiuti e che abroga la Direttiva 91/157/CEE” è la 

normativa di riferimento per i produttori o importatori di 

Pile Portatili, Accumulatori Industriali o per Veicoli. Nel 

2012 è stato pubblicato inoltre il nuovo regolamento della 

Commissione europea n. 493/2012/CE, che ha stabilito 

disposizioni dettagliate relative all’ efficienza dei processi 

di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori. Il testo del 

provvedimento è vigente dal 14 giugno 2012 e si applica ai 

processi di riciclaggio eseguiti su rifiuti di pile e accumulatori 

a decorrere dal 1° gennaio 2014.  Entro il 26 settembre 2016, 

è necessario raggiungere un tasso di raccolta separata di Pile 

e Accumulatori portatili pari al 45% del quantitativo immesso 

sul mercato: una sfida ambiziosa dettata dal D.lgs. 188/08. 

Sebbene in Italia la gestione della raccolta e del riciclo si 

attesti su livelli ancora non pienamente soddisfacenti, 

in seguito alla costituzione del CDCNPA (Centro di 

Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori) e alla 

successiva sottoscrizione dell’accordo del CDCNPA con 

Anci, il sistema di raccolta è entrato pienamente a regime.

Remedia ha iniziato l’attività di raccolta su base volontaria 

prima dell’avvio del sistema ufficiale coordinato dal CDCNPA 

e oggi svolge quotidianamente il servizio di ritiro presso i 

punti di raccolta iscritti al sistema. Complessivamente, in  

4 anni di attività, Remedia ha raccolto oltre 1. 100 tonnellate 

di pile portatili.

Accumulatori al piombo, industriali e per 
veicoli
Oggi le batterie al piombo più diffuse sono quelle di 

avviamento per le autovetture: in Europa ne vengono 

immesse sul mercato circa 800.000 tonnellate all’anno. 

Costituite da due piastre di piombo (gli elettrodi) immerse 

in acido solforico (l’elettrolita), generano energia elettrica 

attraverso una reazione chimica. Se abbandonata, la 

batteria può subire urti che conducono alla fuoriuscita 

di componenti nocivi. Tra questi il piombo, un metallo 

altamente tossico per gli organi umani e l’acido solforico, 

sostanza fortemente corrosiva che danneggia qualsiasi 

materiale col quale entra in contatto. La corretta gestione 

degli accumulatori al piombo, industriali e per veicoli, 

consente di non disperdere sostanze inquinanti e permette 

ad esempio di recuperare il piombo, tossico e pericoloso per 

l’ambiente, ma oggi anche molto richiesto, tanto che il suo 

valore commerciale riesce a coprire i costi di trattamento 

e, in alcuni casi, quelli di raccolta. Il metallo riciclato dalle 

batterie esaurite rappresenta oltre il 50% della produzione 

italiana di piombo. 

La normativa di riferimento è parimenti, come per le pile 

portatili, il Decreto 188 del 2008, così come modificato dal 

decreto 21 del 2011.

Pannelli Fotovoltaici
Un mercato nazionale delle fonti rinnovabili che, almeno per 

quanto riguarda il fotovoltaico, rivaleggia con quello degli 

altri Paesi di punta (come Germania, Giappone, Stati Uniti e 

Spagna). Se fino a pochi mesi fa presentava eccellenti tassi 

di crescita, oggi è alla ricerca di un rilancio meno legato agli 

schemi incentivanti. Nonostante l’attuale crisi del settore 

nel 2012 sono stati superati i 16 GW sviluppati da 473.000 

impianti (Fonte Politecnico di Milano). In questo scenario, 

sono contestualmente nati precisi obblighi di gestione 

della fase di fine vita degli impianti venduti, quando essi 

giungeranno al termine del loro ciclo di utilizzo.

Il DM 5 del maggio 2011, art. 11 comma 6, il DM 5 luglio 

2012, art.7 comma 5 e le regole applicative del disciplinare 

tecnico del Gestore dei Servizi Energetici - GSE, hanno 

introdotto obblighi anche per i Produttori e Importatori di 

moduli fotovoltaici. In aggiunta, la nuova Direttiva RAEE, 

considera i moduli fotovoltaici Apparecchiature Elettriche 

ed Elettroniche (AEE) a tutti gli effetti e ne affida, pertanto, 

al Produttore la responsabilità del fine vita, per tutte le 

apparecchiature immesse sul mercato.

Sono numerosi, infatti, i materiali recuperabili presenti: vetro 

di protezione, alluminio della cornice, plastica, materiale 

semiconduttore attivo, preziosi materiali costituenti gli 

elettrodi (argento, rame, etc.), ma soprattutto indio, gallio, 

selenide a forte rischio di disponibilità futura. 
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2.1 Organi 
decisionali 
e di governo

Il principale organo decisionale e di governo di Remedia è 

l’Assemblea dei Soci che approva il bilancio del Consorzio, 

ne definisce strategie ed obiettivi, delibera in merito alle 

regole di finanziamento, ai piani operativi e organizzativi.

Il Consiglio di Amministrazione, costituito da 14 

rappresentanti di aziende e associazioni che testimoniano 

la pluralità di Produttori responsabili del riciclo dei rifiuti 

tecnologici, è l’organo decisionale attraverso il quale si 

definiscono le strategie del Consorzio.

2Remedia: 
organizzazione 
e attività

• Walter Rebosio 
 Mitsubishi Electric Europe

• Nicola Morchio
 Iper

• Dario Bisogni 
 Panasonic Marketing Europe
• Marcello Borsetti
 Citizen Watch Italy
• Luca Busillo
 Kenwood Electronic Italia
• Claudio Formisano
 Master Music 
• Stefano Germagnoli
 Daikin Italy 
• Maurizio Iorio
 Andec
• Roberto Lisot
 Philips
• Roberto Mosso
 Mondial Group
• Giovanni Battista Orsi
 Assogiocattoli 
• Giovanni Perrone
 Panasonic Energy Europe
• Paolo Rossi
 Sharp Electronics Italia
• Giuseppe Tomaselli
 Hisense Italy

Presidente

Vice-Presidente

Consiglieri
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Remedia: 
organizzazione 
e attività

Remedia si avvale di una struttura dedicata e specializzata 

nella progettazione ed erogazione di servizi per il riciclo, 

che racchiude tutte le competenze maturate dal Consorzio 

nel corso della sua evoluzione. Remedia TSR è la società 

operativa di Remedia, nata a fine 2012, che effettua servizi 

personalizzati e integrati di gestione dei rifiuti tecnologici. 

Remedia TSR, certificata ISO 9001 e ISO 14001 e forte 

di un modello operativo di 

eccellenza (VRS®) garantisce 

un riciclo efficiente ed eco-

sostenibile. Remedia TSR 

svolge quindi, in coerenza 

con gli obiettivi del Consorzio 

e per conto del Consorzio, 

e in ottemperanza a quanto previsto per i Produttori 

dal Decreto RAEE (d.lgs 151/2005), dal Decreto Pile 

(d.lgs 188/2008) e dal DM del 5 Maggio 2011, le attività 

di gestione dei rifiuti tecnologici provenienti sia dal 

circuito domestico (B2C) sia professionale (B2B). 

 

In aggiunta, i servizi sono rivolti anche ad aziende, enti 

e istituzioni, che necessitano la dismissione dei rifiuti 

tecnologici provenienti dalle loro attività. 

Le aree di intervento coprono a 360° e con la massima 

professionalità tutte le attività richieste per una corretta ed 

efficiente gestione dei rifiuti tecnologici: ritiro e trasporto 

con mezzi autorizzati, trattamento dei rifiuti a norma di 

legge e nel rispetto della privacy in impianti certificati, 

riciclo e smaltimento con efficienza e in sicurezza, 

distruzione dei prodotti in presenza di notaio, Guardia di 

Finanza o funzionari aziendali, predisposizione di idonea 

documentazione, tracciabilità del flusso del rifiuto e della 

relativa documentazione con un sistema informativo 

integrato, consulenza legale sulla normativa ambientale (in 

particolare D.lgs. 151/05 e normativa connessa) e la corretta 

definizione del processo di dismissione.

Per garantire la sostenibilità del riciclo, la salvaguardia 

dell’ambiente deve necessariamente sposarsi con 

l’incremento delle performance e dell’efficienza. Remedia è 

costantemente impegnata nel miglioramento dei processi 

di trattamento, controllo e tracciabilità del flussi, dei 

fornitori, misurazione dei benefici ambientali e rilevazioni 

delle percentuali di recupero. 

Il confronto è con standard ambientali internazionali 

di livello avanzato in un modello che è sempre teso al 

miglioramento continuo. Remedia ha, infatti, integrato nei 

propri processi operativi i nuovi standard internazionali 

(WEEE Labex) per il trattamento e la logistica: un’evoluzione 

virtuosa degli standard già adottati dal Consorzio in 

questi anni e considerati un punto di riferimento a livello 

nazionale.

Il Value Recycling System® (VRS) 

è il modello operativo integrato 

utilizzato da Remedia al fine di 

garantire un riciclo efficiente 

ed eco-sostenibile. Il modello di 

eccellenza VRS, si basa sul sistema 

integrato qualità e ambiente  

(ISO 9001 e ISO 14001) e si articola 

su sei elementi distintivi: 

• Qualificazione dei fornitori: 
 selezione dei migliori operatori a livello nazionale 

 per il trasporto ed il riciclo dei rifiuti

• Standard di trattamento: 
 utilizzo dei più avanzati standard ambientali 

 a livello internazionale per il riciclo dei rifiuti 

• Controllo dei fornitori: 
 costante controllo del loro operato 

 con verifiche sul campo e verifiche documentali

• Controllo dei flussi: 
 sistema informativo integrato (Extranet) 

 per il monitoraggio dei flussi di rifiuti in tempo reale

• Rilevazione percentuale di recupero: 
 lotti di campionamento dei rifiuti per avere 

 la certezza del raggiungimento dei target

• Misurazione dei benefici ambientali: 
 capacità di valutare in termini quantitativi 

 il valore ambientale del riciclo

2.2 Organizzazione
operativa

2.3 Qualità 
e tutela 
ambientale 
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La sicurezza della corretta gestione dei rifiuti si basa su 

servizi di trasporto e di trattamento eccellenti. Un risultato 

ottenuto, in tutta Italia, con il supporto di 28 Partner 

selezionati e certificati.

2.4 I Partner 
di logistica e trattamento

“Remedia Qualified Partner” è il processo di Audit 

strutturato per misurare i livelli di performance ambientale 

da un punto di vista delle tecnologie di trattamento, dei 

processi e dell’organizzazione delle aziende del network.  

La valutazione si articola sui seguenti parametri: 

1 Autorizzazioni; 
2 Gestione documentale; 
3 Strutture civili; 
4 Impianti e tecnologie; 
5 Attrezzature; 
6 Risorse umane; 
7 Sicurezza dei lavoratori; 
8 Certificazione di qualità; 
9  Percentuali di recupero. 

Per approfondimento, sono disponibili informazioni sul 

processo di Audit nel Capitolo 4.

Ambiente 2000 srl 

Astra Soc. Cons. a r.l.

Autotrasporti Barbieri

Bio.con Spa

C.S.L. Srl

Dismeco Srl

Ecobat SpA

Ecosistemi Srl

Eso Recycling Srl 

FG Srl

Nec Srl New Ecology

Nial Nizzoli Srl

Piombifera Italiana SpA 

Puli Ecol Recuperi Srl

Raetech Srl

Relight Srl

RI.ME.L SRL

Ri.Plastic Srl

Ritra Srl 

S.E.A. SRL Servizi Ecologici

S.E.Val. Srl

Sirmet

Stena Tecnoworld

Transistor Srl

Tred Carpi Srl

Vallone Srl

Vallone Logistica e Servizi

West Recycling

               

Logistica

Trattamento

Logistica e trattamento

I partner di Remedia:
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Per la gestione dei Rifiuti Tecnologici provenienti dal circuito 

domestico, Remedia finanzia le proprie attività attraverso 

i contributi di riciclo versati dalle aziende associate e 

convenzionate, in parte resi visibili tramite l’Eco-Contributo 

RAEE (evidenziati quindi in fattura), in parte inglobati nei 

costi del prodotto. Il Consorzio ha sempre comunicato con 

trasparenza i propri meccanismi di finanziamento, al fine 

di consentire agli stakeholder di valutarne l’operato e la 

correttezza. Nel 2012 Remedia ha registrato:

• Ricavi da contributi di trattamento dei 
RAEE Domestici pari a circa 9,3 milioni di Euro, in 

diminuzione rispetto al 2011 in virtù di riduzioni applicate 

ai contributi unitari di trattamento per le diverse 

categorie di AEE (Apparecchiature Elettriche Elettroniche).  

Tale diminuzione è stata possibile grazie alla riduzione 

dei costi medi unitari di logistica e trattamento, scesi a  

178 Euro/tonnellata, ossia di circa il 30% rispetto al 2011.

• Ricavi da contributi di trattamento di 
Pile e Accumulatori pari a circa 0,9 milioni di Euro

I contributi di riciclo sono stati utilizzati per la copertura dei 

seguenti costi:

1 Costi diretti di logistica e trattamento 

 per 8,3 milioni di Euro (68% dei costi totali 2012)

2 Costi ausiliari (premi di efficienza 

 e contributo costi dei Centri di Coordinamento) 

 per 1,1 milioni di Euro

3 Costi generali 
 per 2 milioni di Euro

4 Progetti di comunicazione 

 per 0,4 milioni di Euro

5 Ammortamenti e accantonamenti 
 per 0,4 milioni di Euro

Nel corso del 2012 Remedia ha riconosciuto premi di 

efficienza per le attività di gestione dei RAEE svolte dai Centri 

di Raccolta Comunali con un contributo complessivo pari a 

790.000 Euro, ai quali si aggiunge un contributo di circa 

100.000 Euro versato ad ANCI nell’ambito dell’Accordo di 

Programma ANCI – Centro di Coordinamento e destinato 

alla realizzazione di progetti di sviluppo del sistema RAEE.

Costi diretti di logistica e trattamento

8,3 mil. / 68%

Costi ausiliari

1,1 mil. / 9%

Costi generali

2 mil. / 16%

Progetti di comunicazione

0,4 mil. / 3%

Ammortamenti 
e accantonamenti

0,4 mil. / 3%

12,2 
milioni di euro

Struttura dei costi Remedia 
(in milioni di Euro)

2.5  Il Finanziamento 

340 €/ton 2008

Costi medi unitari 
di logistica e trattamento.
Obiettivo: efficienza 

178 €/ton 2012
2008 2012
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Il Bilancio Ambientale è diventato uno degli elementi 

portanti dell’operato Remedia. Dal 2008 Remedia si 

affida ad una società esterna specializzata nell’analisi 

dettagliata degli impatti ambientali derivanti dalla 

attività di gestione dei RAEE. 

 

3.1 Raccolta e trasporto

Nel 2012 Remedia ha raccolto complessivamente 

oltre 40.000 tonnellate di rifiuti tecnologici: 36.825 

tonnellate di RAEE presso le isole ecologiche assegnate 

dal Centro di Coordinamento RAEE, a cui si aggiungono 

2.350 tonnellate di RAEE professionali (provenienti da 

aziende e enti pubblici), oltre 450 tonnellate di pile ed 

accumulatori portatili e 850 tonnellate di accumulatori 

industriali e per veicoli.

Relativamente ai RAEE domestici, la quantità 

più significativa gestita da Remedia riguarda il 

raggruppamento R3 (TV e Monitor), con 21.240 

tonnellate (57,7% del totale dei RAEE domestici gestiti), 

seguito dal raggruppamento R1 (freddo e clima) 

con 7.127 tonnellate), R4 (elettronica di consumo, 

informatica e piccoli elettrodomestici) con oltre 5.832 

tonnellate e R2 (grandi bianchi) con 2.605 tonnellate. 

In coda il raggruppamento R5 (sorgenti luminose) con 

20 tonnellate.

Il tasso di raccolta assicurato globalmente dai 

produttori associati a Remedia è pari al 33% (rapporto 

tra tonnellate riciclate e tonnellate di prodotti immessi 

sul mercato),  con risultati particolarmente brillanti per 

il raggruppamento R3, dove il tasso di raccolta supera 

abbondantemente il 134%.

Dal confronto con lo scenario “no riciclo”, in cui si  

ipotizza che tutti i RAEE vengano conferiti in discarica  

per lo smaltimento, si ottengono i benefici ambientali 

dell’attività di Remedia: risparmio energetico, 

riduzione delle emissioni di anidride carbonica e di 

sostanze ozono lesive, recupero materie prime.

3 Bilancio
Ambientale
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Sono                                     i Punti 

di Prelievo affidati a Remedia 

presso i Centri di Raccolta italiani

e serviti con un tasso di  

puntualità del

Centri di Raccolta assegnati a Remedia

Nel 2012 Remedia ha servito circa il 30% dei Centri 

di Raccolta distribuiti su tutto il territorio nazionale, 

gestendo complessivamente 2.064 Punti di Prelievo 

(Centri di Raccolta e Luoghi di Raggruppamento).  

Il Tasso di puntualità del servizio Remedia ai Centri di  

Raccolta comunali ha raggiunto nel 2012 il 98,8%.

Trasporto 
Il trasporto dei rifiuti dalle isole ecologiche o dalle 

aziende clienti viene affidato ad operatori logistici 

specializzati, dotati della autorizzazioni di legge e di 

infrastrutture idonee per garantire un servizio di alta 

qualità. Nel 2012 sono stati percorsi 2.491.253 km per il 

trasporto dei rifiuti tecnologici dai centri di raccolta agli 

impianti di trattamento, che hanno inciso per il 10,59% 

sulle emissioni di CO
2
 derivanti dall’attività di Remedia. 

Tutti i rifiuti ritirati da Remedia vengono, poi, inviati 

ad impianti di trattamento localizzati sul territorio e 

selezionati attraverso il programma Remedia Qualified 

Partner, al fine di assicurare performance ambientali e 

costi di gestione competitivi.

2.064

98,8%
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36,47%

28,86%

24,87%

0,31%

0,04%

0,08%

1,43%

1,62%

2,64%

3,67%

Smaltimento 

11,1%

88,9% 
Recupero 

39.175 t

Percentuali di recupero/smaltimento 

dei RAEE gestiti nel 2012

Raggruppamento 
RaEE tonnellate 

raccolte
Riciclo 
industriale

Recupero 
energetico

tot 
recupero

tot 
smaltimento

R1  7.127 85,3% 4% 89,3% 10,7%
R2  2.605 91,4% 91,4% 8,6%
R3  21.240 84,0% 1% 85,0% 15%
R4  5.832 96,2% 96,2% 3,8%
R5  20 95,9% 95,9% 4,1%
Professionale  2.350 98,1% 98,1% 1,9%
totale  39.175 87,6% 1,3% 88,9% 11,1%
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3.2 Riciclo
Grazie al know how acquisito negli anni, i partner di 

trattamento hanno adottato tecnologie che consentono 

di recuperare una sempre maggior quantità di materiale 

e hanno acquisito migliore capacità di ricerca dei canali 

di impiego e vendita delle materie prime seconde.  

I tassi di riciclo di Remedia sono sempre tra i migliori 

a livello europeo: nel 2012 Remedia ha raggiunto una 

percentuale di recupero del 88,9% con miglioramento 

nei raggruppamenti R1, R2, R4, R5 e nel riciclo dei RAEE 

Professionali.

Le principali frazioni di materiale recuperato dalle 

34.298 tonnellate di materiali riciclati nel 2012 

troviamo: oltre 12.000 tonnellate di ferro, circa 10.000 

tonnellate di vetro, 8.500 tonnellate di plastica e ancora 

1.200 di rame, 500 di alluminio.

Recupero di materiali per ciascun raggruppamento RAEE derivanti dall’attività di Remedia nel 2012

Tipologia e percentuale di materiali riciclati nel 2012
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Raggruppamento tonnellate Gj KWh

R1  7.127 167.295,08 46.470.854 

R2  2.605 33.863,30 9.406.472 

R3  21.240 341.103,42 94.750.950 

R4  5.832 177.725,75 49.368.265 

R5  20 6.324,67 1.756.854 

Professionale  2.350 71.946,93 19.985.257 

Sede  -155,52  -43.201 

Spostamento 
personale  -481,59  -133.776 

totale  39.175 797.622 221.561.675 

do
m

es
tic

o

Raggruppamento tonnellate raccolte tonnellate co2 eq evitate

R1  7.127 170.427,25 

R2  2.605 2.501,10 

R3  21.240 14.101,23 

R4  5.832 6.121,98 

R5  20 357,45 

Professionale  2.350 4.190,80 

Sede  -14,68 

Spostamento 
personale  -33,80 

totale  39.175 197.651 
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Riciclare correttamente i rifiuti tecnologici significa 

recupero di materiale, evitando così un’attività 

estrattiva di materie prime che richiede un elevato 

consumo in termini di energia.

L’attività di Remedia ha consentito nel solo 2012, il 

risparmio di 221.561.675 KWh, equivalenti al consumo 

energetico di una città di 197.000 abitanti (i consumi 

domestici annui pro capite equivalgono a 1.145 kWh- 

Fonte: Terna, 2009)

Il risparmio di energia per tonnellate di RAEE trattato 

nel 2012 è stato pari a 20,36 Gj/ton. Rispetto all’anno 

precedente c’è un significativo miglioramento per 

quanto riguarda i consumi energetici (16,05 GJ/ton 

nel 2011). 

Dati di risparmio energetico per ciascun raggruppamento, relativo alle attività di 

Remedia nel 2012 rispetto allo scenario “no-riciclo”. Elaborazione Ecosistemi

Emissioni di CO
2
 evitate grazie all’attività di Remedia nel 2012

rispetto allo scenario “no-riciclo”. Elaborazione Ecosistemi

Le attività di riciclo dei RAEE svolte da Remedia hanno 

evitato negli ultimi 5 anni le emissioni di 810.042 

tonnellate di CO
2
 equivalenti. La riduzione di emissioni 

nel solo 2012 è stata, infatti, di 197.651 tonnellate di 

CO
2
 equivalenti, pari a quelle di 22.000 autovetture 

con percorrenza annua di 30.000 chilometri. Per 

ogni tonnellata trattata sono state risparmiate 5,05 

tonnellate di CO
2
 equivalenti, risultato in crescita 

rispetto alle 4,20 tonnellate del 2011.

3.4 Emissioni

3.3 Energia



EmiSSioni di c02 
EQuiValEntE 2012 2011

SEDE 0,12% 0,21%
TRASPORTI 19,66% 40,39%
TRATTAMENTO E RICICLO 69,94% 47,97%
SMALTIMENTO 10,28% 11,43%

conSumi  
EnERGEtici 2012 2011

SEDE 0,18% 0,34%
TRASPORTI 21,81% 20,92%
TRATTAMENTO E RICICLO 77,62% 78,28%
SMALTIMENTO 0,39% 0,46%
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Oltre ai consueti parametri, il Bilancio Ambientale si 

arricchisce della valutazione degli impatti ambientali 

del Consorzio, in termini di energia ed emissioni, relative 

alle attività svolte. 

I consumi energetici per le attività svolte da Remedia 

nel 2012 sono così composti:

Le emissioni di CO
2
 equivalente generate dalle attività 

di Remedia nel 2012 sono così composte:

La fase del trattamento primario appare ormai 

totalmente ottimizzata. I consumi sono molto ridotti: 

si tratta di utilizzo di energia elettrica che nel 98% dei 

casi viene acquistata. 

In questo caso l’unico intervento possibile ed 

auspicabile sarebbe quello di incentivare di più gli 

impianti a produrre autonomamente l’energia elettrica 

utilizzata per il trattamento primario o acquistare 

energia elettrica con certificato RECS (Renewable 

Energy Certificate System).

La fase di trasporto deve invece essere   controllata 

per assicurare una sempre maggiore efficienza, dal 

momento che i RAEE vengono trasportati più volte 

nelle diverse fasi di trattamento e quindi il numero 

di km percorsi in un anno è molto elevato e ha 

una significativa incidenza come voce del bilancio 

ambientale.

3.5 Scenario Remedia: 
energia ed emissioni
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Il presente bilancio energetico ambientale prende in considerazione l’intero ciclo dell’attività di recupero dei RAEE, che può essere 
suddiviso nelle seguenti fasi:

A) Trasporto 1: 
(raccolta urbana): prevede il ritiro domestico dei RAEE e il loro trasporto fino all’isola ecologica. Remedia non dispone attualmente 
di dati specifici sulla raccolta urbana dei RAEE pertanto si sono ipotizzati i parametri per i consumi energetici e per il calcolo delle 
emissioni inquinanti in atmosfera dovute a questa fase. 
B) Trasporto 2:
i RAEE vengono prelevati all’isola ecologica e trasportati all’impianto di trattamento primario. Il trasporto viene effettuato da 
operatori logistici che hanno fornito i dati necessari (tipo di veicolo, distanze medie tra isola ecologica e impianto di trattamento, 
km percorsi, etc.) per il calcolo dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti dovuti al trasporto in questa tratta. Per i RAEE 
professionali la raccolta avviene presso il cliente. 
C) Trattamento primario: 
fase di smontaggio manuale, messa in sicurezza delle componenti pericolose, separazione di alcuni elementi e triturazione (con 
trituratore, taglio a filo, taglio a disco). Si opera poi una successiva selezione dei materiali risultanti (le materie prime secondarie) 
poi inviati a trattamento secondario o direttamente al riciclo industriale.
D) Trasporti successivi 3-4-5-6-7:
parte dei RAEE vengono trasportati dagli impianti di trattamento primario agli impianti di trattamento secondario (3) e agli impianti 
di riciclo (4). Mentre le frazioni e gli scarti non riciclabili sono trasportati in discarica (5), all’inceneritore (6), al termovalorizzatore 
(7). 
E) Trattamento secondario: 
alcune componenti dei RAEE (es. calcestruzzo) prima di essere inviate agli impianti di riciclo industriale vengono ulteriormente 
trattate per rendere le frazioni di materiale adatte al riciclo industriale. 
F) Riciclo industriale: 
prevede la trasformazione delle materie prime secondarie in materiale pronto per un nuovo impiego. 
G) Smaltimento: 
alcuni materiali, frazioni non utilizzabili e scarti sono avviati a recupero energetico in inceneritori o allo smaltimento in discarica.

Oltre alle diverse fasi del ciclo dell’attività di recupero, sono stati anche considerati i consumi energetici e le emissioni inquinanti 
della sede e del personale di Remedia. 
H) Sede e spostamenti: 
consumi energetici ed emissioni inquinanti della sede di Remedia nonché consumi ed emissioni dovuti agli spostamenti del per-
sonale sono stati inclusi nei calcoli del bilancio.

Per ogni fase del ciclo sono stati calcolati o stimati (per le fasi per le quali non sono disponibili dati) i consumi energetici, le emis-
sioni di gas climalteranti e altre emissioni inquinanti in atmosfera. 
Il bilancio valuta inoltre il risparmio energetico e di emissioni conseguito grazie alla produzione di materiale riciclato rispetto alla 
produzione del medesimo materiale partendo da materie prime vergini. I risultati mostrano sempre un confronto con lo scenario di 
“no-riciclo” (situazione che vede il completo conferimento dei rifiuti in discarica) in modo da poter apprezzare i benefici dell’attività 
di recupero realizzata dal Consorzio ed anche un confronto con i risultati ottenuti nel 2011. 

Lo scenario “no-riciclo” prevede le seguenti fasi: 
A) Trasporto 1 (raccolta urbana): nello scenario “no-riciclo” il trasporto da casa all’isola ecologica 
 è lo stesso dello scenario “con riciclo”; 
B) Trasporto a discarica di tutto il materiale raccolto; 
C) Smaltimento in discarica di tutto il materiale raccolto; 
D) Produzione di equivalenti prodotti semilavorati a partire da materie prime vergini (e non da materie prime secondarie).

3.6 Nota metodologica
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• Progetti per un vivere più sostenibile 

 Sostenibilità e Riciclo 

 Le principali iniziative di Remedia nel 2012  

 

 A - La gestione dei flussi 

 A.1 Ottimizzare la logistica: Progetto UdC 

 A.2 La sinergia con le aziende territoriali 

 A.3 Azioni di sensibilizzazione 

  verso Enti e Università  

 B - La cultura del riciclo e recupero 

 B.1 E-waste Lab 

 B.2 Audit impianti e certificazioni 

 C - Coinvolgimento degli stakeholders  

 C.1 Hi Tech & Ambiente 

 C.2 La Ricerca “Sistema RAEE” di Remedia:  

  un dialogo sempre proattivo con le istituzioni 

 C.3 Workshop Remedia: 

  il Green Marketing che fa la differenza 

 C.4 Attività Social  

 C.5 RAEEbilitando  

 C.6 RemediaScuola: Concorso 

  “Squadra Detective RAEE” 

 C.7 G! Come Giocare: un salotto 

  dove sfidarsi a Missione RAEE 

Progetti
per un vivere più sostenibile
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• Utilizzo di materie 
 prime seconde

• Rafforzamento 
 industria riciclo

• Innovazione green 
 per il recupero 
 risorse critiche

• Riduzione 
 export illegale

• Cultura 
 riciclo e recupero 

• Aumento 
  occupazione

• Efficienza 
 energetica

• Riduzione 
 emissioni

• Risorse 
 rinnovabili

Valutare le prospettive e in particolare gli impatti sulla 

sostenibilità richiede, anche per il settore del riciclo 

dei rifiuti tecnologici, un bilanciamento di obiettivi 

economici, ambientali e sociali per tutti gli attori del 

sistema, siano essi cittadini, imprese o istituzioni. 

Il concetto è intrinsecamente legato alla definizione 

di sostenibilità ormai universalmente accettata 

del Rapporto Brundtland, secondo cui uno sviluppo 

sostenibile “soddisfa le necessità attuali senza 

compromettere la possibilità delle generazioni future di 

soddisfare i propri bisogni”.

Dinamiche e potenzialità del settore del riciclo non 

possono pertanto essere focalizzate nel breve periodo, 

ma devono necessariamente tener conto anche delle 

ripercussioni nel medio e nel lungo termine.

Sostenibilità e Riciclo
Poter fare oggi una valutazione puntuale di come il 

settore del riciclo impatti sui pilastri della sostenibilità 

e sui grandi temi legati ad un vivere più consapevole e 

rispettoso dell’ambiente, non è semplice.

Tuttavia ci sono esempi concreti di creazione di valore 

e di impegno nel settore del riciclo che ne evidenziano 

il contributo: se ben gestiti, oggi i rifiuti tecnologici 

rappresentano un’opportunità soprattutto in un’Europa 

carente di risorse primarie e con un consumo di suolo 

sempre più spinto. Non solo, secondo le stime dell’UNEP 

(United Nations Environment Programme), l’industria 

del riciclo dei rifiuti è uno dei settori più importanti in 

termini di potenzialità di sviluppo di occupazione, capace 

di creare posti di lavoro in misura 10 volte superiore 

rispetto ai settori dello smaltimento e dell’incenerimento. 

Inoltre, i nuovi investimenti e i traguardi raggiunti nelle 

tecnologie di trattamento dei rifiuti hanno aperto vie un 

tempo inesplorate, ma oggi percorribili, per un recupero 

ancora più spinto di materiali, coinvolgendo le aziende 

in un dibattito cruciale per la loro competitività.

Per la gestione dei rifiuti tecnologici si sta lavorando 

alla creazione di un circolo virtuoso che, partendo dai 

cittadini con un’ efficiente raccolta differenziata, sappia 

ottenere il sostegno delle istituzioni e coinvolgere le 

imprese in processi innovativi sempre più efficaci e di 

minor impatto sull’ambiente, dando vita da un lato ad 

un rapporto più attento con le nostre risorse, viste come 

un bene pubblico appartenente alla comunità, dall’altro 

a un’industria più forte. 

Un impulso all’economia, all’aumento dell’occupazione e 

al benessere sociale, in un ambiente migliore.

Progetti
per un vivere più sostenibile
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Le principali iniziative 
di Remedia nel 2012
Remedia ha dato vita in questi anni a una serie di progetti 

concreti, avviando in parallelo molteplici iniziative di 

sensibilizzazione per coinvolgere tutti gli stakeholders: 

una gamma articolata di attività complementari e 

correlate per affermare la sostenibilità del riciclo dei 

prodotti tecnologici. 

Nella tabella seguente, le iniziative svolte nel corso del 

2012. 



pESo 
pER cESta

Kg 
GEStiti

numERo 
cEStE nEcESSaRiE

R3 R4 R3 R4 R3 R4

2011 252 229
10.000 10.000

39,64 43,64

2012 324 367 30,85 27,22
28

AAALa gestione 
dei flussi Ogni anno si producono più di 16 kg di rifiuti elettronici per 

abitante ed entro il 2019, come dettato dalla nuova Direttiva 

RAEE (pubblicata a Luglio 2012), l’Italia dovrà raccogliere 

l’85% del totale di RAEE generati. Questo significherà un 

incremento sostanziale dei volumi di raccolta - stimati in 980 

mila tonnellate di RAEE - e un conseguente innalzamento 

dei costi di sistema che potrebbero superare i 700 milioni 

di euro.  La via del recupero e del corretto riciclo, passa 

attraverso un sistema di raccolta efficace, primo passo di 

un agire più sostenibile, che vede impegnati tutti i cittadini, i 

comuni, i sistemi collettivi come Remedia e le istituzioni. 

A.1 Ottimizzare la 
logistica: Progetto UdC

Da sempre Remedia è alla ricerca di soluzioni concrete che 

rispondano con efficienza ed efficacia alle esigenze della 

raccolta e delle fasi operative di logistica correlate ai flussi di 

gestione dei Rifiuti Tecnologici. Per questo è nata l’intuizione 

di intervenire sull’elemento fondamentale della logistica dei 

RAEE domestici, dalla cui efficacia dipendono a cascata tutte 

le fasi successive di gestione: l’Unità di Carico (UdC).

L’Unità di Carico identifica un contenitore posizionato presso 

i Centri di Raccolta comunali all’interno del quale il cittadino 

può depositare il suo Rifiuto da Apparecchiature Elettriche o 

Elettroniche. 

Remedia ha deciso di agire sull’Unità di Carico appartenente 

ai raggruppamenti R3 (TV e Monitor) e R4 (Elettronica varia)., 

progettandone un modello “ottimale”, perseguendo i seguenti 

obiettivi:

- Ottimizzare il carico di RAEE nei mezzi, con conseguente 

aumento di peso trasportato e diminuzione di numero di 

viaggi necessari a parità di peso (risparmio economico e di 

emissioni climalteranti);

- Aumentare la sicurezza degli operatori con l’introduzione 

di UdC più sicure (struttura più resistente, maglie strette e 

fondo pieno che evitano la perdita di piccoli RAEE);

- Ottenere un miglior controllo strategico del network 

operativo.

È stato deciso di attivare un progetto pilota per la gestione 

dei raggruppamenti R3 e R4 nell’area logistica coincidente 

con la Regione Emilia Romagna. Sono state quindi realizzate 

700 UdC standard per garantire il posizionamento nei Centri 

di Raccolta i cui Punti di Prelievo di R3 e R4 sono assegnati 

a Remedia.

Il progetto, entrato nella fase operativa da Febbraio 2012, ha 

dimostrato di poter conseguire buoni risultati: fra il 2011 e il 

2012 è stato osservato un aumento di carico trasportato per 

singola UdC del 28% per il raggruppamento R3 e del 60% 

per il raggruppamento R4, con conseguente diminuzione del 

20% del numero di viaggi necessari e quindi di CO
2
 emessa.

Di seguito è riportato un esempio:

Considerando la necessità di gestire 10 tonnellate di R3 e 10 

tonnellate di R4 nel 2012, sono necessarie 31 UdC per R3, 

contro le 40 ceste del 2011 e solo 28 UdC per R4, invece delle 

44 ceste del 2011.

6.528.634
Kg CO

2
 EVITATE

-14% 

Risultati del progetto 
2012 vs. 2011:
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A.2 La sinergia 
con le aziende territoriali

L’efficienza della raccolta si ottiene anche attraverso la forte 

sinergia con le aziende di gestione dei rifiuti di igiene urbana 

e grazie a campagne di comunicazione mirate, pensate per 

divulgare una corretta informazione. Poiché, in tema di rifiuti 

tecnologici, si sa ancora troppo poco. 

In merito alle batterie al piombo, nel 2012 è stata avviata 

una collaborazione con la società HERA, azienda multiutility 

di servizi ambientali che opera in Emilia Romagna e nel 

2013 sono nate nuove iniziative di raccolta e attività di 

sensibilizzazione nel territorio di Vercelli, Novara e nel 

Torinese. 

E’ stata inoltre progettata una campagna di comunicazione 

per informare i cittadini sulla possibilità di raccogliere e 

recuperare gli accumulatori al piombo in maniera corretta 

e sui benefici ottenibili grazie a questo gesto. A seguito 

dell’accordo sottoscritto con enti locali del Piemonte, la 

batteria dell’auto, quando è esausta, può essere infatti 

conferita in modo sicuro e gratuito nel centro di raccolta 

comunale di riferimento.

Per ottenere un Kg di piombo, lavorando le 
batterie esauste, occorre poco più di un terzo 
dell’energia necessaria ad estrarre il piombo 
dal minerale di partenza.

Remedia ha inoltre avviato con AMIU un’attività congiunta 

per la raccolta delle pile: una campagna di informazione e 

tanti nuovi contenitori per rendere più facile la raccolta di 

questi rifiuti che, non dimentichiamolo, pur se piccoli, una 

volta esausti sono altrettanto pericolosi.

A.3 Azioni 
di sensibilizzazione 
verso Enti e Università

Remedia ha attivato una campagna di sensibilizzazione nei 

confronti delle Università italiane per una corretta gestione 

dei RAEE generati dagli atenei stessi. Ventotto istituti hanno 

aderito all’iniziativa e nel solo anno 2012 Remedia ha raccolto 

presso gli istituti universitari 233 tonnellate di rifiuti elettrici 

ed elettronici, in particolare computer, monitor e stampanti, 

ma anche apparecchiature da laboratorio. In alcuni casi 

l’iniziativa ha generato un’attenzione particolare sul tema del 

riciclo dei RAEE, tanto da coinvolgere Remedia in worskshop 

formativi per dipendenti e studenti.
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BBLa cultura 
del riciclo 
e recupero

In questi anni l’attività di riciclo e recupero si è evoluta 

assumendo dimensioni industriali, spingendosi fino alla 

trasformazione del rifiuto in risorsa, fonte di materia prima 

per alimentare un nuovo ciclo produttivo. Un ruolo strategico 

attribuito al recupero per assicurare la disponibilità di risorse, 

ridurre la dipendenza dalle importazioni e l’esposizione ai 

loro costi crescenti. Questo è vero soprattutto per materiali 

divenuti cruciali per la produzione di tecnologia, come le 

terre rare, la cui domanda globale entro il 2015 si stima 

possa raggiungere 210.000 ton/anno (fonte: Wang Caifeng, 

Secretary General of the Chinese Rare Earth Industry 

Association).

B.1 E-waste Lab

L’Italia, seconda nazione manifatturiera del continente, utilizza 

una quantità impressionante di materie prime che servono 

per far funzionare le proprie industrie, principalmente metalli 

e minerali, quasi tutti importati dall’estero. Poiché il settore 

estrattivo nel nostro paese non è molto sviluppato, possiamo, 

proprio dal riciclo dei RAEE, sfruttare un’opportunità 

significativa per il recupero di minerali essenziali senza 

deteriorare gli ecosistemi. Per stimolare questa presa 

di coscienza Remedia ha creato il Laboratorio E-waste 

Lab in collaborazione con il Politecnico di Milano, con il 

gruppo internazionale Stena e con patrocinio della Regione 

Lombardia e di Assolombarda. 

Il Laboratorio è nato con l’obiettivo di massimizzare il valore 

del riciclo di questi rifiuti e ottimizzare la quantità di terre 

rare e metalli preziosi ricavabili dai RAEE, orientando gli 

investimenti dei soggetti della filiera. Durante il progetto 

sono stati analizzati i materiali presenti nelle apparecchiature 

elettroniche, valutate le metodologie di trattamento più 

efficaci ed è stata sviluppata un’analisi comparata delle 

potenziali opzioni tecnologiche in modo da ridurre gli 

impatti ambientali e aumentare le percentuali di recupero.  

Oggi si valutano progetti pilota, volti alla ridefinizione dei cicli 

logistici di recupero e utilizzo, al miglioramento degli impianti 

esistenti e alla definizione di nuove tecnologie di trattamento. 

Il potenziale valore di mercato derivante dai materiali 

ricavati dal riciclo dei RAEE, può essere ottenuto dalla 

formula che moltiplica le quantità annue di prodotti 

venduti in Italia contenenti tali materiali, il contenuto 

medio di terre rare/metalli preziosi, il prezzo di mercato 

di ogni terra rara/metallo e un tasso di recupero ideale 

dell’80%, supponendo di raccogliere tutta la quantità di 

prodotti immessi sul mercato. 

Aumento Recupero Materie Prime Seconde 
Una simulazione dei risultati: 
Se raccogliessimo tutti i cellulari venduti nel 2011 
in Italia (35 Mln) avremmo un valore di mercato 
delle materie prime ricavate pari a oltre 150 
milioni di euro. Ad oggi raccogliamo 500.000 
pezzi, per un valore di mercato stimato pari a  
2 milioni di euro. 
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B.2 Audit impianti 
e certificazioni 

Qualità ed efficienza nella gestione dei rifiuti tecnologici 

richiedono un network costruito con i migliori partner.  

Una valutazione non lasciata al caso, ma frutto di un’accurata 

procedura che Remedia ha messo in campo fin dall’inizio 

della sua operatività e che, perfezionata negli anni, è diventata 

uno strumento di collaborazione virtuosa tra Remedia  

e i suoi fornitori, volta al miglioramento continuo.  

Ogni anno viene svolto un processo di audit a operatori 

logistici e impianti di trattamento con la finalità di misurare 

i livelli di performance ambientale da un punto di vista delle 

tecnologie di trattamento, dei processi e dell’organizzazione. 

L’auditing è una delle tappe che garantisce a Remedia la 

duplice certificazione: qualità (ISO 9001:2008) e ambiente 

(ISO 14001:2004). Quest’ultima in particolare, prende in 

considerazione gli aspetti ambientali indiretti, ovvero gli 

elementi che possono interagire con l’ambiente derivanti 

dalla gestione dei rifiuti effettuata da Remedia mediante i 

partner selezionati. Si presuppone infatti che Remedia possa 

incidere sulle performance dei partner/fornitori del servizio di 

trasporto e recupero al fine di acquisire vantaggi ambientali 

pur non avendone un controllo gestionale.

Di seguito si riportano i risultati degli Audit 

svolti nel 2012 presso gli impianti partner
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CC Coinvolgimento 
degli stakeholders

C.1 Hi Tech 
& Ambiente

Hi Tech & Ambiente è l’evento di punta di Remedia , diventato 

una cornice di successo per la rilevanza delle tematiche 

affrontate e l’audience sempre più rappresentativa. Nel 

2009 si è tenuto un vero e proprio talk show tra aziende e 

istituzioni, in un settore che incominciava a muovere i primi 

passi. Nel 2010 il formato era dedicato al tema del design eco-

sostenibile e ad una “denuncia” costruttiva in tema di export 

illegale dei rifiuti, anche derivante dall’indifferenza sul tema. 

Nel 2011 è stato lanciato il “Manifesto del riciclo dei RAEE” 

firmato pubblicamente dal Premio Nobel Woodrow Clark. 

Protagonista del 2012 è stato invece il progetto promosso 

da Remedia E-Waste Lab, uno dei primi laboratori in Europa 

che unisce mondo della ricerca, territorio e imprese per 

trovare un’alternativa concreta alla dipendenza delle nostre 

aziende nell’approvvigionamento di materie prime critiche ed 

essenziali.

Remedia ha lavorato in questi anni sul coinvolgimento dei propri 

interlocutori, rendendo trasparente il suo operato e i risultati 

conseguiti. I grandi temi ambientali sono toccati con credibilità, 

legandosi alla propria missione e al ruolo svolto nel settore.  

Di seguito si riportano le principali iniziative del 2012.

C.2 La Ricerca 
“Sistema RAEE” di Remedia: 

un dialogo sempre proattivo con le istituzioni

Se dinamismo e innovazione identificano il marketing quale 

disciplina che ha fatto della sensibilità e della rapida risposta 

alle esigenze del consumatore il suo credo, oggi anche 

l’affermarsi di valori quali il risparmio energetico, il rispetto 

della natura, la sostenibilità possono essere nuovi elementi 

per creare un posizionamento più autorevole per le imprese. 

Nel Workshop di Remedia, organizzato per le aziende aderenti 

al consorzio, interventi e case history hanno evidenziato come 

“il risparmio”, non sia l’unico fattore di leva per il consumatore. 

Occorre lavorare su un’equazione che permetta ad azienda e 

consumatore di ottenere un guadagno reciproco, una win-win 

situation non solo in termini economici. Ecco che il rispetto 

dell’ambiente si deve declinare convintamente nelle strategie 

di marketing, dove occorre andare oltre la pennellata di verde 

mostrando in primis molta coerenza da parte delle aziende 

per evitare lo spauracchio del “Green Washing”. 

Remedia ha condotto, per prima in Italia, un’analisi intitolata 

“Studio dei flussi e proposte per il raggiungimento dei target 

europei (alla luce della nuova Direttiva RAEE)”, per valutare 

le implicazioni economiche e operative della nuova Direttiva 

Europea chiedendo alle Istituzioni un intervento forte a livello 

normativo, un quadro chiaro e organico per assicurare il 

reporting, la tracciabilità dei rifiuti tecnologici e raggiungere 

gli obiettivi richiesti dalla Direttiva. Si è evidenziato, infatti, 

che nel 2011 circa 5 kg/abitante di RAEE su 14,6 kg/abitante 

di RAEE generati sono stati gestiti da canali informali, ossia 

dispersi in molti flussi paralleli, spesso “sotterranei”: questi 

canali fanno concorrenza agli impianti che operano, invece, 

in modo affidabile e possono provocare danni ambientali ed 

economici a causa di un trattamento non corretto. 

Sfortunatamente questi flussi (ben 640.000 tonnellate nel 

2011) sfuggono oggi ad ogni controllo. Tutto ciò conduce, 

sempre secondo quanto emerge dallo studio Remedia, a 

una situazione in cui oltre a una gestione dei rifiuti con livelli 

qualitativi molto al di sotto di quelli normativi, necessari per 

assicurare un’effettiva tutela dell’ambiente, si favoriscono le 

esportazioni di RAEE nei paesi in via di sviluppo. Sarebbe così 

impossibile raggiungere il target europeo ed il danno stimato 

in termini di emissioni di gas serra, potrebbe superare il 

milione di tonnellate equivalenti di CO
2
, senza considerare, 

inoltre, il problema dell’abbandono di altre componenti 

pericolose nell’ambiente. 

C.3 Workshop Remedia: 
il Green Marketing che fa la differenza
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C.5 RAEEbilitando

Remedia, Gruppo Hera, e Opimm nel 2010 hanno avviato 

“RAEEbilitando”, un laboratorio di disassemblaggio manuale 

delle frazioni di RAEE non pericolose, che ha sede a Bologna, 

creato per ragazzi diversamente abili al fine di promuovere, 

organizzare e favorire la formazione di persone svantaggiate 

con la prospettiva di un loro inserimento nel mondo del 

lavoro. Il progetto è proseguito anche nel 2012 e vede ad oggi 

impegnati una decina di giovani con grande successo, sia dal 

punto di vista formativo sia terapeutico. 

C.6 RemediaScuola: 
Concorso “Squadra Detective RAEE”

Il progetto ludico didattico Remedia Scuola - Lunga Vita alla 

Tecnologia - lanciato con risultati soprendenti nelle scuole 

(anno scolastico 2011-2012) con l’obiettivo di promuovere i 

corretti comportamenti di raccolta e riciclo degli apparecchi 

tecnologici si è chiuso nel 2012 accompagnato da 

grandissima soddisfazione: nel concorso finale si chiedeva 

agli alunni delle classi partecipanti (4° e 5° elementari) di 

trasformarsi in veri e propri Sherlock Holmes “a caccia” 

di RAEE, armati di lente e curiosità per esplorare il proprio 

territorio, indagare, informare, raccontare e - perché no 

-formulare nuove proposte per la gestione dei RAEE. Sono 

stati oltre 760 gli elaborati inviati dalle 169 classi di Scuola 

Primaria traboccanti fantasia, entusiasmo e passione per 

l’ambiente! 

C.7 G! Come Giocare: 
un salotto dove sfidarsi a Missione RAEE

Anche quest’anno Remedia ha partecipato a G! Come 

Giocare, il Salone del Giocattolo dedicato ai più piccoli che 

ha totalizzato oltre 67.000 visitatori. Il Consorzio, che 

rappresenta più di 80 aziende produttrici e importatrici di 

giocattoli, è stato tra gli attori de “La Casa per Giocare”, uno 

spazio ricco di spettacoli e laboratori dedicati al tema delle 

“4R” - riciclo, riuso, rinnovo, risparmio - per riunire la famiglia, 

dai più grandi ai più piccini, intorno al tema del rispetto 

dell’ambiente, della salute e quindi delle persone. Non poteva 

mancare il gioco “Missione RAEE”, cuore del progetto Remedia 

Scuola-Lunga Vita alla Tecnologia, che è stato per ben 3 giorni 

il protagonista delle sfide di grandi e piccini! Il gioco è stato 

un mezzo divertente per ricordare a bambini e genitori, che 

anche i giocattoli elettrici ed elettronici, una volta che non 

funzionano o non si usano più, vanno consegnati nelle isole 

ecologiche o consegnati in negozio in caso di acquisto di uno 

nuovo proprio come gli altri RAEE. 

C.4 Attività Social

Interazione, connessione, scambio di idee tra gli influenzatori 

e le community. E ancora informazione dibattito “costruttivo” 

in una rete sociale che ha oggi dimensioni illimitate. 

Saper interessare diversi attori è frutto di progetti, iniziative, 

attività di comunicazione: una relazione causa/effetto, per 

definizione, bidirezionale. E se oggi condividere è anche 

followare, o “essere fan”, il consenso, così come il semplice 

“mi piace” nell’era del social engagement, va sostenuto con 

grande dinamismo e creatività.

Nel 2012, Remedia accresce la propria attività di 

sensibilizzazione potenziando i canali social di Facebook, 

Linkedin, You Tube, che si affiancano ai siti Web dalla galassia 

online (www.consorzioremedia.it, www.remediaservizi.it, 

www.remediapervoi.it) per veicolare notizie e informazioni 

utili.

Risultati dei canali Social di Remedia nel 2012

Gennaio Dicembre





A cura di:
Consorzio Remedia

Via Messina, 38
20154 Milano

T: 02-34594611
info@consorzioremedia.it
www.consorzioremedia.it

Design: Ma&Mi Srl 
www.maemi-adv.com

Finito di stampare a 06/2013



info@consorzioremedia.it

www.consorzioremedia.it


