
 
 
  
   
 

CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE 
 
 
 
RELATORI  
Alberto Canni Ferrari è il presidente del Centro di Coordinamento RAEE per il biennio 
2022-2024. Laureato in Economia aziendale presso l'Università Bocconi, dal 2008 assume 
la responsabilità di gestione del Consorzio ERP Italia e nel 2014, a seguito della fusione tra 
ERP e il Gruppo Landbell, gli viene affidata l'ulteriore responsabilità della creazione di una 
realtà d'impresa specializzata nei servizi a valore aggiunto nel settore ambientale. A marzo 
2022 viene nominato Head of ERP Southern Europe. 
 
Federica Porta si occupa di comunicazione e Sistema di Gestione Integrato presso il Cen-
tro di Coordinamento RAEE. Laureata in lingue e letterature straniere, nel 2019 inizia la 
propria carriera professionale presso il consorzio dove collabora nelle attività di realizza-
zione di campagne di comunicazione rivolte ai cittadini, organizzazione eventi e comunica-
zione istituzionale dedicata agli attori del sistema.  
 
COMPANY PROFILE 
Il Centro di Coordinamento RAEE è un consorzio di natura privata costituito in applicazione 
del regolamento 185/2007. È partecipato da 12 Sistemi Collettivi dei produttori di apparec-
chiature elettriche ed elettroniche provenienti dai nuclei domestici e da un Sistema Collettivo 
dei produttori di AEE professionali. 
Si occupa di ottimizzare la raccolta, il ritiro e la gestione dei RAEE in Italia. In attuazione del 
D. Lgs. 49/2014, stipula accordi con ANCI, le aziende della raccolta, le associazioni nazio-
nali di categoria dei produttori, della distribuzione e delle imprese del trattamento per: assi-
curare il ritiro dei RAEE domestici conferiti presso i siti di raccolti su tutto il territorio nazio-
nale, garantire condizioni operative omogenee tra i Sistemi Collettivi, favorire l’incremento 
della raccolta dei rifiuti elettronici. 
Dispone di un sistema di reporting grazie al quale rendiconta le quantità di RAEE avviati al 
trattamento e gestisce un elenco a cui devono iscriversi tutti gli impianti di trattamento dei 
RAEE.  
 
SISTEMA NAZIONALE DI RACCOLTA DEI RAEE 
In Italia, la responsabilità della gestione dei rifiuti elettronici è attribuita per legge ai produt-
tori di AEE, i quali se ne fanno carico aderendo ai Sistemi Collettivi e ripartendosi il costo 
sulla base delle quantità di AEE immesse sul mercato nell’anno solare precedente. 
I Sistemi Collettivi gestiscono sia il ritiro dei RAEE raccolti dai centri di raccolta comunali e 
dai luoghi di raggruppamento della distribuzione secondo le modalità di ritiro ‘1 contro 1’ 
(D.M. 65/2010) e ‘1 contro 0’ (D.M. 121/2016) sia il loro trasporto agli impianti di tratta-
mento specializzati e certificati presso il CdC RAEE. Gli impianti svolgono attività di riciclo 
e valorizzazione dei materiali per ottenere materie prime-seconde da reintrodurre in nuovi 
processi produttivi. 
 
 



 
 
  
   
DATI NAZIONALI 2021 
AEE immesse sul mercato (ton): 1.258.241 
RAEE raccolti (ton): 385.258 
AEE immesse sul mercato pro capite (kg/ab): 21 
RAEE raccolti pro capite (kg/ab): 6,46 
Variazione raccolta 2021vs2020: +5,3% 
 


