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Rifiuti elettronici
Cresce la raccolta
In Lombardia +5,4%
La percentuale più elevata consiste in lavatrici e lavastoviglie

n La Lombardia procede
verso la sostenibilità e l'at-
tuazione dell’economia cir-
colare. In base ai dati diffusi
dalla Regione, in particolare,
continua a salire il valore
della raccolta dei Raee, cioè i
Rifiuti da Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche:
nel 2020 si è registrato un
+5,4% rispetto all’anno pre-
cedente. La percentuale più
consistente è rappresentata
da lavatrici, lavastoviglie,
forni, cappe, seguiti da frigo-
riferi, condizionatori, conge-
latori e da piccoli elettrodo-
mestici, apparecchi di illumi-
nazione e pannelli fotovoltai-
ci. In calo, atteso e fisiologico,
il peso degli apparecchi con
schermi. Ultimo posto, evi-
dentemente connaturato alla
natura del prodotto, per le
sorgenti luminose.
I Raee sono ciò che rimane di
apparecchiature che per un
corretto funzionamento han-
no avuto bisogno di correnti
elettriche o di campi elettro-
magnetici e che sono state
progettate per essere usate
con una tensione non supe-
riore a 1.000 volt per la cor-
rente alternata e a 1.500 volt
per la corrente continua.
Queste apparecchiature, in-
cluse tutte le componenti e i
materiali di consumo che ne
costituiscono parte integran-
te, diventano rifiuti quando

soddisfano alla definizione di
rifiuto fondata sul concetto
del «disfarsi».
I Raee si dividono in dome-
stici e professionali a seconda
che siano originati da nuclei
domestici o da attività com-
merciali, industriali, istitu-
zionali e di altro tipo. La ge-
stione dei rifiuti elettronici
deve privilegiare le operazio-
ni di riutilizzo e preparazione
per il riutilizzo dei Raee, dei
loro componenti, sottoinsie-
mi e materiali di consumo al

fine di consentire un effi-
ciente utilizzo delle risorse.
Trattare correttamente i Raee
permette di riciclare impor-
tanti quantità di materie pri-
me come il rame, l’acci ai o,
l’alluminio o la plastica che —
invece di finire in una disca-
rica — possono essere riuti-
lizzate per realizzare nuovi
prodotti. Basti pensare che da
un vecchio frigorifero si può
estrarre un chilo di rame,
mentre da una lavatrice fino
a 40 chili di ferro.
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