
DESTINATARI Operatori di logistica

P.C. Centri di Raccolta RAEE
Amministrazioni Comunali

OGGETTO: Rifiuti Apparecchiature EleUriche ed EleUroniche (RAEE) DANNEGGIATI

La comunicazione in oggetto e diretta a tutti gli operatori di logistica incaricati di trasportare i RAEE
presso gli impianti RAEcycie (SiracusajTargia, PaviajBroni, AnconajAgugliano).
Con questo documento RAECYCLEINFORMA CHE, come da vigente normativa, NON ACCETTERA'ALCUN
CARICO IN ARRIVO CONTENENTERAEE PERICOLOSI (Rl,R3) SE CONFERITI NON INTEGRI, ed i relativi
costi di smaltimento saranno ad esclusivo carico dei Centri di Raccolta e/o degli Enti Gestori. Gli stessi
operatori di logistica sono pregati di consegnare e diffondere ai centri di raccoltajpiattaforme ecologiche il
presente documento affinche siano messi a conoscenza della disposizione di cui sopra. Di seguito sono
illustrate Ie motivazioni della posizione sopra espressa.

DANNEGGIAMENTO E FURTO COMPONENTI RAEE PERICOLOSI: R1 (FRIGORIFERI E
CONDIZIONATORI) E R3 (TVe MONITOR) DA PARTEDI IGNOTI.
La normativa in vigore ed il regolamento accettato dal generico sottoscrittore del punto di prelievo (in
seguito PdP), in sede di iscrizione al Centro di Coordinamento RAEE(in seguito CdC), prevedono:

Decreto legislativo 151/2005

• Art.1 - Finalita
"II presente decreto stabilisce misure e procedure finalizzate a:

a) Prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di seguito
denominate RAEE;
b) Promuovere il reimpiego, il riciclaggio e Ie altre forme di recupero dei RAEE, in modo da
ridurne la quantita da avviare allo smaltimento;
c) Migliorare, sotto il profilo ambientale, I'intervento dei soggetti che partecipano al cicio di vita
di dette apparecchiature, quali, ad esempio, i produttori, i distributori, i consumatori e, in
particolare, gli operatori direttamente coinvolti nel trattamento dei RAEE;
d) Ridurre I'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

• Art. 6 - Raccolta separata
Comma 1, lettera a): " I comuni assicurano la funzionalita, I'accessibilita e I'adeguatezza dei
sistemi di raccolta differenziata dei RAEEprovenienti dai nuclei domestici ....";
Comma 2: " II ritiro gratuito di una apparecchiatura elettrica ed elettronica previsto dal comma 1,
lettera a) e b), puc essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del
personale incaricato delle stesso ritiro 0 nel caso in cui risulta evidente che I'apparecchiature in
questione non contiene i suoi componenti essenziali 0 contiene rifiuti diversi dai RAEE".

• Art. 7 - Ritiro dei RAEEraccolti
Comma 2: "I soggetti responsabili della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio dei RAEEraccolti
separatamente, ai sensi dell'articolo 6, assicurano che dette operazioni siano eseguite in maniera
da ottimizzare il reimpiego ed iI riciclaggio delle apparecchiature 0 dei relativi componenti che
possono essere reimpiegati 0 riciclati e garantiscano la integrita degli stessi RAEE al fine di
consentirne la messa in sicurezza."

• Allegato 3 (rif. Articolo 8, comma 1)
Punto 1.1.: "La raccolta dei RAEE da sottoporre ad operazioni di trattamento deve essere
effettuata adottando criteri che garantiscano la protezione delle apparecchiature dismesse
durante Ie operazioni di carico e scarico."
Punto 1.2.: "Le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il
rilascio di sostanza inquinanti 0 pericolose per I'ambiente 0 compromettere Ie successive
operazioni di recupero."
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Punto 1.3 devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e aile pareti, nel caso di frigoriferi, per
evitare il rilascio all'atmosfera dei refrigeranti 0 degli oli, nonche ai tubi catodici, nel caso di
televisori e computer.

Accordo di Programma e Condizioni Generali di Ritiro sottoscritte da ANCI/CdC ed accettate
dal Sottoscrittore del PdP in sede di iscrizione al CdC.

• Accordo di Programma - comma F
"L'organizzazione e la gestione della raccolta differenziata devono essere effettuate secondo criteri che
assicurino la prevenzione e - comunque - la minimizzazione degli impatti sull'ambiente e privilegino
I'efficacia, I'efficienza e I'economicita del servizio, nonche che garantiscano la conservazione e I'integrita
dei RAEEcome previsto dagli art. 6 e 7 del D.Lgs 151/2005."

• Accordo di Programma - art.3.3.4
"In ogni caso nella gestione dei RAEE presso Centri di Raccolta i Sottoscrittori dovranno attenersi aile
Normative Ambientali di volta in volta applicabili, con particolare attenzione a quelle relative alia
sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008, anche a tutela dei privati che abbiano
eventualmente accesso al Centro di Raccolta."

• Condizioni Generali di Ritiro - art.3.5
"La fornitura di Unita di Carico coperte sara garantita dai Sistemi Collettivi nella misura in cui esse siano
espressamente richieste da prescrizioni autorizzative dei Centri di Raccolta..."

• Condizioni Generali di Ritiro - art. 5.2 - Sanzioni a carico del Sottoscrittore
In caso di RAEEdanneggiati, I'operatore logistico che e intervenuto per effettuare il prelievo e trasporto
dei rifiuti NON deve effettuare il ritiro. II Centro di Raccolta dovra provvedere allo svuotamento dell'Unita
di Carico dal rifiuto danneggiato con conseguente azzeramento del Premio di Efficienza relativo.

• Condizioni Generali di Ritiro - art. 7.2
E' sancito che il Sottoscrittore deve osservare Ie norme tecniche, previste dalle leggi vigenti, in materia di
sicurezza e antinfortunistica sui lavoro, di previdenza per i lavoratori impiegati nello svolgimento del
servizio, di protezione ambientale."

*****
In considerazione di quanto sopra esposto, ogni soggetto coinvolto nella filiera di raccolta dei RAEEdeve
rispettare Ie seguenti regole:

• il detentore del rifiuto deve conferire RAEEintegri ai centri di raccolta;
• i Comuni devono garantire I'integrita dei RAEEraccolti, assicurando la funzionalita, I'accessibilita,

I'adeguatezza dei centri di raccolta;
• Comuni, Trasportatori ed Impianti di trattamento/recupero finale devono assicurare che tutte Ie

operazioni siano eseguite in maniera da ottimizzare il reimpiego ed il riciclaggio, minimizzando gli
impatti sull'ambiente e riducendo la produzione di rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche
ed elettroniche;

• gli Impianti di trattamento/recupero devono operare nel rispetto delle modalita di gestione dei
RAEEpreviste dalla normativa nazionale e comunitaria.

Per rispettare questi quattro punti che riepilogano schematicamente cia che la norma prevede, non solo i
RAEE eventualmente danneggiati con ragno compromettono il trattamento/recupero RAEE, ma anche i
televisori e monitor privi di componenti essenziali e danneggiati nelle parti che rimangono, non
consentono il corretto trattamento degli stessi. Inoltre la presenza di RAEEdanneggiati non consente agli
operatori del settore di operare nel rispetto delle norme vigente in materia di salute e sicurezza dei
lavoratori. Tutti i soggetti coinvolti in questa filiera sana sottoposti a questi rischi: e opportuno che
ognuno si prenda Ie proprie responsabilita e si adoperi di conseguenza. Una scorretta gestione della
raccolta dei RAEEalia fonte comporta quindi i seguenti problemi:

• critica se non impossibile lavorazione del suddetto materiale,
• dispersione di inquinanti nell'ambiente,
• condizioni di sicurezza del lavoro non garantite,
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• impossibilita di avviare al recupero Ie frazioni di cui il RAEEe composto poiche spesso inscindibili
e inquinate,

• mancato raggiungimento degli obiettivi di recupero fissati dalla direttiva,
• aumento di costi per I'impianto che si occupa del trattamento in quanto non solo I'operazione non

puo essere automatizzata e diviene obbligatoriamente manuale, ma ci si trova anche costretti ad
avviare a smaltimento frazioni che potrebbero invece essere valorizzate.

*****
E' doveroso precisare che il danneggiamento dei RAEE, da parte di ignoti (0 piu spesso da parte di
soggetti ben noti), non e da ritenersi un "atto vandalico", bensl una vera e propria attivita di gestione di
rifiuti non autorizzata e come tale perseguita ai sensi dell'articolo 256 del decreto legislativo n. 152/2006
(Testo Unico Ambientale), e punita anche mediante la pena dell'arresto se si tratta di rifiuti pericolosi (10
sono sia Ie batterie al piombo, che Ie tv/monitor, che i frigoriferijclimatizzatori). La dimostrazione di
quanto sia grave il furto di componenti da materiali pericolosi, e comprensibile solo se si conoscono in
dettaglio gli inquinanti che fuoriescono in seguito alia cannibalizzazione dei rifiuti stessi.

• R1_FRIGORIFERI e CLIMATIZZATORI: I'asportazione dei motori/compressori dei frigoriferi 0
climatizzatori libera i gas refrigeranti ozonolesivi (a volte anche esplosivi, quando basati su
butano) contenuti nel circuito di raffreddamento, il tagli delle serpentine dei compressori causa 10
sversamento degli oli inquinanti contaminati da CFC (CloroFluoroCarburi) altamente pericolosi per
Ie falde acquifere.

• BATTERIE AL PIOMBO ESAUSTE: tipicamente, viene appositamente fracassata la struttura
plastica di contenimento, al fine di "sbarazzarsi" in loco degli acidi contenuti (si tratta di acido
solforico contaminato da diossido di piombo e solfato di piombo miscela tossica, corrosiva ed
inquinante delle falde i cui effetti sono da tempo noti, ed includono anemia, danni ai reni, alia
vista, al sistema nervoso centrale ed all'apparato riproduttivo, con casi di coma e decesso)
sversandolo sui posto. In tal modo i criminali si impossessano solo di cio che "ha valore" (il
piombo residuo contenuto nella batteria) senza dovere ovviamente sopportare i costi che la sua
estrazione, secondo Ie procedure di legge, all'interno di impianti autorizzati comporterebbe
(bonifica dell'acido e smaltimento corretto di quanto non riciclabile).

• R3_TUBI CATODICI DI TV E MONITOR: il modestissimo guadagno economico, per il quale tali
rifiuti vengono danneggiati, si trova nel "giogo", un avvolgimento di rame che circonda il
"cannone" del tubo catodico, e che ovviamente e I'unico componente di valore ivi contenuto.
Tuttavia per asportare il "giogo" e necessario rompere il "cannone", il che implica che i fosfori e
altri elementi pericolosi (alta mente inquinanti, e che da soli determinano 10 status di "rifiuto
pericoloso" esteso a tutta I'apparecchiatura), vengono liberati in atmosfera.

L'asportazione di componenti di valore dai RAEEcomporta anche un rischio di inquinamento del suolo, del
sottosuolo 0 delle acque sotterranee, reati anch'essi puniti con la pena dell'arresto ai sensi dell'articolo
257 del decreto legislativo n. 152/2006. Nel caso in cui, a seguito delle suddette attivita criminali, si
verifichino sversamenti all'interno del centro di raccolta di inquinanti pericolosi (derivanti dal
furto/manomissione di batterie, frigoriferi, c1imatizzatori, TV ecc.), infatti, e necessario procedere
secondo quanto previsto dall'articolo 240 del decreto legislativo n. 152/2006 fino ad un eventuale
intervento (estremamente costoso) di bonifica e ripristino della stessa. Tali attivita potrebbero perc
essere incompatibili con la contestuale apertura al pubblico del centro di raccolta, che, di conseguenza,
rimarrebbe chiuso fino a bonifica eseguita. Inoltre, come noto, i costi di caratterizzazione e bonifica
dell'area gravano di fatto sui PROPRIETARIO DELL'AREA, anche qualora non sia identificato come
responsabile dell'inquinamento. Infine, i centri di raccolta presso i quali si verificano episodi di
"cannibalizzazione" dei RAEEsubiscono anche danni economici:

• non potendosi avvalere del servizio di ritiro gratuito svolto dai sistemi collettivi sono costretti a
sostenere i costi di smaltimento dei carichi danneggiati;

• la gestione di unita di carico contenenti RAEEdanneggiati compromette la regolare continuita del
servizio di ritiro con conseguente accumulo di materiale e I'impossibilita parziale 0 totale per i
cittadini di usufruire del centro di raccolta,
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• probabile aumento dei casi di abbandono di RAEE in aree pubbliche 0 nei pressi dei centri di
raccolta che devono essere prelevati a spese delle amministrazioni locali.

*****
Alia luce di quanto sopra esposto e evidente che il problema e estremamente grave a danno della salute
pubblica e dell'ambiente e costantemente in aumento essendo direttamente proporzionale all'andamento
positivo del valore di mercato delle materie prime di cui i RAEEsana composti.
In merito a cio, esplichiamo di seguito possibili e concrete azioni che i centro di raccolta/piattaforme
ecologiche potrebbero effettuare al fine di limitare/evitare il danneggiamento dei RAEE:

• dotare i centri di raccolta di sorveglianza costante e continua dell'area adibita alia raccolta dei
RAEE,sia essa coincidente ad un centro di raccolta 0 ad una piattaforma ecologica;

• dotare Ie aree di raccolta dei RAEE, sia essa coincidente ad un centro di raccolta 0 ad una
piattaforma ecologica, di video-sorveglianza. A questo proposito si precisa che la
videosorveglianza e lecita in tutte Ie aree preposte al deposito di rifiuti quale forma di difesa
passiva, controllo e deterrenza di fenomeni criminosi e vandalici (Delibera 8 aprile 2010 del
Garante per la Protezione dei dati personali - G.U. del 29 aprile 2010 n. 99).

• limitare i conferimenti dei RAEE, ad es. dell' R3, solo in alcuni giorni prestabiliti cosl da
organizzare la raccolta ed il ritiro del rifiuto nel medesimo giorno. Cio eviterebbe la sosta del
rifiuto c/o I'area di raccolta durante gli orari di chiusura ed ovviando dunque al furto di
componenti di valore.

Per la gravita dei problemi sopra citati e doveroso, da parte nostra, informare tutti i destinatari del
documento del fatto che ulteriori simili eventi comporteranno non solo iI rifiuto del carico da parte di
RAEcycie (in virtu dell'art.3.5 - Condizioni Generali di Ritiro), ma anche un esposto, da parte di
RAEcycle, presso la competente Procura della Repubblica.
L'azione investigativa si rende necessaria in quanto piu volte abbiamo riscontrato, in simili casi ed a
seguito di indagini che hanno portato all'arresto dei soggetti coinvolti, che talvolta tali comportamenti
avvengono con la complicita interna e diretta di personale operante nei punti di raccolta e nelle piazzole,
o quantomeno con un tacito assenso da parte dell'ente gestore che, non provvedendo ad intraprendere Ie
necessarie e dovute misure (sorveglianza, recinzioni, denunce, esposti ecc. ecc.), si rende di fatto
complice di attivita criminali con grave danno in capo all'intera collettivita.

Certi di trovare comprensione e con I'obiettivo che si manifesti, al piu presto, una campagna di
sensibilizzazione e si attuino iniziative volte ad affrontare i problemi anzidetti con spirito di collaborazione
coinvolgendo tutti gli attori della filiera, con 10 scopo che questi eventi di cannibalizzazione dei rifiuti
abbiano fine, porgiamo distinti saluti.

RAEcycie Societa Consortile per Azioni
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