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RACCOLTA RAEE, NEL 2021 LA VALLE D’AOSTA  

RAGGIUNGE IL TARGET UE 
Secondo i dati dell’ultimo Rapporto Annuale del Centro di Coordinamento RAEE, la Regione 
registra una crescita del 4,4% nei volumi complessivi di rifiuti da apparecchiature elettriche 
ed elettroniche raccolti che consente alla raccolta pro capite di raggiungere gli 11,09 kg/ab, 
valore che la riconferma al primo posto in Italia, ma soprattutto la rende la prima Regione a 
raggiungere l’obiettivo di raccolta previsto dall’Unione Europea 

 
Milano, 29 marzo 2022 – Nel 2021 la Valle d’Aosta ha raccolto 1.387 tonnellate di rifiuti 
da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Lo evidenzia la 14a edizione del 
Rapporto Annuale del Centro di Coordinamento RAEE, l’istituzione che sintetizza i risul-
tati ufficiali 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. 
Rispetto al 2020, si tratta di un risultato in crescita del 4,4%, in linea con l’andamento medio 
del Nord Italia, ma inferiore a quello nazionale (+5,3%), si tratta tuttavia di risultati di per sé 
già molto positivi. 
 
L’aumento dei volumi regionali complessivi si lega essenzialmente alla crescita della rac-
colta del raggruppamento di TV e apparecchi con schermi (R3) che registra il +21,6%, per 
un totale di 203 tonnellate. L’incremento è molto vicino a quello registrato a livello nazionale 
(+22,2%) e dimostra che nella Regione si è usufruito in uguale misura del Bonus TV erogato 
da agosto. Tutte in crescita, seppure con andamenti molto più contenuti, le raccolte degli 
altri raggruppamenti: freddo e clima (R1) sale a 242 tonnellate, con un incremento del 
4,3%, in linea con l’andamento nazionale. Crescono dell’1,1% i volumi di raccolta dei grandi 
bianchi (R2), per un totale di 584 tonnellate, e dell’1,8% quelli di piccoli elettrodomestici 
ed elettronica di consumo (R4), che raggiunge le 352 tonnellate. Più sostenuto e in con-
trotendenza con l’andamento negativo emerso a livello nazionale, è l’incremento dei volumi 
delle sorgenti luminose (R5) che si attestano a sei tonnellate, grazie al +6,6%.  
 
Composizione raccolta per raggruppamenti (%) 
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Migliora del 6,8% anche la raccolta pro capite che raggiunge gli 11,09 kg per abitante, 
valore che la conferma ancora una volta al primo posto nella classifica nazionale - ben 
al di sopra sia della media dell’area di riferimento (7,28 kg/ab) sia di quella nazionale (6,46 
kg/ab) -, ma soprattutto la allinea al target previsto dall’Unione Europea (circa 11 kg/ab). 
 
Raccolta pro capite per provincia (kg/ab) 

 

 
 
 
“Nessuna difficoltà a commentare i dati della Valle d’Aosta, l’eccellenza è nei numeri” di-
chiara Fabrizio Longoni, direttore generale del Centro di Coordinamento RAEE. “Il rag-
giungimento del target europeo di 11 kg per abitante attesta che l’organizzazione capillare 
della raccolta e i comportamenti ambientalmente corretti dei cittadini sono gli strumenti che 
devono essere utilizzati per raggiungere il minimo richiesto dagli obiettivi europei. Nono-
stante il primo posto in assoluto per raccolta pro capite in Italia, è bene far presente che non 
bisogna limitarsi ad osservare compiaciuti i risultati raggiunti, ma occorre valutare anche i 
potenziali ulteriori miglioramenti, come nel caso del raggruppamento di elettronica di con-
sumo i cui volumi di raccolta sono ancora troppo pochi rispetto al suo immesso sul mercato, 
ed è qui che si nascondono i quantitativi per spiccare un ulteriore balzo verso l’alto”. 
 
 
Piattaforma raeeitalia.it 
Chi fosse interessato ad approfondire ulteriormente questi dati, può avvalersi di raeeita-
lia.it, il sito che raccoglie i dati sui RAEE gestiti in Italia, dal 2019 ad oggi, messo a disposi-
zione dal Centro di Coordinamento RAEE. La sezione “Raccolta triennio 2019 - 2021” fo-
tografa 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. 
 
 



COMUNICATO STAMPA  

 
 
  
   

 

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 Elettro-

niche (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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