COMUNICATO STAMPA

RACCOLTA RAEE, NEL 2020 LA VALLE D’AOSTA
SEMPRE PRIMA PER RACCOLTA PRO CAPITE IN ITALIA
Secondo i dati dell’ultimo Rapporto Annuale del Centro di Coordinamento RAEE, la Regione
registra una crescita del 2,61% nei volumi complessivi di rifiuti da apparecchiature elettriche
ed elettroniche raccolti che porta la raccolta pro capite a 10,39 kg/ab, riconfermandola per
l’ennesima volta ai vertici della classifica nazionale
Milano, 19 aprile 2021 – Nel 2020 la Valle d’Aosta ha raccolto 1.328 tonnellate di rifiuti
da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Lo evidenzia il Rapporto Annuale 2020 del Centro di Coordinamento RAEE, l’istituzione che sintetizza i risultati conseguiti da tutti i Sistemi Collettivi che si occupano del ritiro presso i centri di raccolta e i
luoghi di raggruppamento organizzati dalla distribuzione per la gestione dei rifiuti tecnologici
in Italia.
Il valore è in crescita del 2,61% rispetto al 2019, il miglioramento percentuale è leggermente più contenuto rispetto alla media del Nord Italia a fronte però di risultati già eccellenti.
I risultati si legano a un calo della raccolta di rifiuti di freddo e clima (R1), e di sorgenti
luminose (R5) che seguono i trend negativi registrati nel Nord Italia: il primo segna il -8,9%
per un totale di 254 tonnellate, il secondo il -21,6% per un totale di sei tonnellate.
Cresce invece la raccolta dei rifiuti di grandi bianchi (R2), per un totale di 578 tonnellate a
+4,3%, quella degli apparecchi con schermi (R3), che con un +4,5% si attesta a 167 tonnellate, e quella di piccoli elettrodomestici ed elettronica di consumo (R4) che raggiunge le 346 tonnellate con un incremento dell’8,37%.
Migliora anche la raccolta pro capite che con il +0,9% sale a 10,39 kg per abitante, confermandosi la prima in Italia e ben al di sopra sia della media dell’area di riferimento (7,01
kg/ab) sia di quella nazionale (6,14 kg/ab).
La totalità dei volumi regionali viene raccolta dai centri di raccolta comunali, del tutto
assente il contributo dei luoghi di raggruppamento della distribuzione che invece in Italia
veicolano in media circa il 18% dei RAEE.
“I dati della Valle d’Aosta come da tradizione consolidata sono assai eccellenti” commenta
Fabrizio Longoni, direttore generale del Centro di Coordinamento RAEE. “La ripartizione
della raccolta nei raggruppamenti rispecchia i l’andamento delle vendite delle diverse apparecchiature con l’eccezione del raggruppamento 4 che può essere la sfida per un ulteriore
miglioramento futuro a cui può puntare la Regione. Il coinvolgimento della distribuzione può
essere in questo senso l’elemento di innovazione in grado di imprimere ulteriore spinta a
una raccolta che ha dimostrato appieno a tutta Italia le potenzialità della raccolta comunale.
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Se si impegnano a migliorare i migliori, tutti gli altri devono solo incrementare i propri sforzi
per rimanere in scia!”.
“Ho letto con soddisfazione i dati del rapporto del Centro di Coordinamento RAEE dal quale
risulta che la Regione Valle d’Aosta è stata nuovamente la regione più virtuosa nell’ambito
di questo tipo di raccolta” commenta Chiara Minelli, Assessore all'Ambiente, Trasporti e
Mobilità sostenibile della Regione Valle d’Aosta. “Tale risultato è frutto della accresciuta
attenzione dimostrata dai cittadini, della sensibilità e attenzione posta dalla grande e piccola
distribuzione e dell’efficace lavoro svolto dagli enti locali nella gestione delle isole ecologiche. Questo risultato costituisce per noi uno stimolo a continuare a lavorare per incrementare ulteriormente le percentuali raggiunte per i RAEE e in generale per migliorare la qualità
di tutta nostra raccolta differenziata”.

Piattaforma raeeitalia.it
Per chi fosse interessato ad approfondire ulteriormente questi dati, può avvalersi di raeeitalia.it, il sito che raccoglie i dati sui RAEE gestiti in Italia, dal 2018 ad oggi, messo a disposizione di tutti gli interessati dal Centro di Coordinamento RAEE. La sezione “Rapporti
annuali” fotografa il sistema RAEE anno per anno, offrendo, nelle pagine interne, diversi
dettagli e livelli di approfondimento, dal dato nazionale fino a quelli dei singoli Comuni.
Per monitorare l’andamento dell’anno in corso è stata creata una sezione dedicata con
dati aggiornati mese per mese. Tutti i dati sono disponibili per il download.

Centro di Coordinamento RAEE
Il Centro di Coordinamento RAEE è un consorzio di natura privata, gestito e governato dai Sistemi Collettivi
sotto la supervisione del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello
Sviluppo Economico. È costituito dai Sistemi Collettivi dei produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE), in adempimento all’obbligo previsto dal Decreto Legislativo n. 49 del 14 marzo 2014.
Il compito primario del Centro di Coordinamento RAEE è garantire su tutto il territorio nazionale una corretta
gestione dei RAEE originati dalla raccolta differenziata, assicurando che tutti i Sistemi Collettivi lavorino con
modalità ed in condizioni operative omogenee; il Centro di Coordinamento RAEE stabilisce, inoltre, come
devono essere assegnati i Centri di Raccolta RAEE ai diversi Sistemi Collettivi.
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