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COMUNICARE FA LA DIFFERENZ…IATA 
La comunicazione italiana ed europea per promuovere la corretta raccolta dei RAEE, e 

della raccolta differenziata di qualità in altre filiere dei rifiuti al centro dell’evento promosso 
dal Centro di Coordinamento RAEE. Obiettivo: offrire spunti, modelli, iniziative efficaci per 
migliorare quantitativi e qualità della raccolta così da raggiungere gli obiettivi stabiliti a li-

vello europeo 
 
 
Milano, 26 maggio 2022 - Il paradigma dell’economia circolare è che nulla va sprecato, ma 
tutto viene rimesso in circolo, per eliminare gli sprechi e il consumo di materie prime. Su 
questo modello di produzione e consumo si basa la sostenibilità dello sviluppo futuro i cui 
obiettivi, fondati sulle tre dimensioni della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, 
sono stati delineati nell’Agenda Globale delle Nazioni Unite da raggiungere entro il 2030. 
 
In questa sfida la raccolta differenziata riveste un ruolo fondamentale in quanto rappresenta 
il primo passo per la costruzione di un’economia sostenibile: attraverso questa operazione 
il rifiuto si trasforma in risorsa, si limita lo sfruttamento di risorse naturali non rinnovabili e si 
riducono i materiali destinati alla discarica. Questo ciclo virtuoso è tanto più strategico se si 
considera che entro il 2030 si stima che il 60% della popolazione mondiale, circa 4,9 miliardi 
di persone, vivranno all’interno di città. Occorre pertanto promuovere pratiche per ridurre gli 
sprechi così da contrastare una produzione ancora troppo alta di rifiuti, la loro dispersione, 
avviando a riciclo il maggior quantitativo di rifiuti raccolti perché possano essere recuperati 
e reimmessi nel sistema come nuova materia prima. 
 
Affinché questo avvenga è indispensabile una nuova, corretta e diffusa coscienza ambien-
tale che si traduce in nuovi stili di vita alla cui creazione contribuisce innanzitutto la comuni-
cazione, sotto forma di campagne di informazione che educano su di un comportamento 
consapevole, sulle conseguenze che possono derivare da un’azione sbagliata, con conte-
nuti modulati sulla base dei diversi obiettivi, quantitativi o qualitativi, richiesti dalle singole 
filiere di rifiuti. 
 
Il risultato finale è però comune: favorire una corretta educazione ambientale e la parteci-
pazione attiva dei cittadini e delle comunità a cui si rivolgono per promuovere una corretta 
e sempre migliore raccolta differenziata e, più in generale, il rispetto ambientale. 
 
Su questi presupposti si sviluppa l’evento organizzato dal Centro di Coordinamento RAEE 
dal titolo “E-waste sorting is the new goal – Comunicare fa la differenz…iata”. 
 
Il confronto tra la comunicazione ambientale promossa nel nostro Paese per favorire la co-
noscenza e la raccolta corretta di RAEE con le iniziative di sostenibilità ambientale ideate 
da alcuni consorzi europei è al centro della prima parte dell’evento e consentirà di fare un 
confronto sulle differenti esigenze comunicative riscontrate e sulle soluzioni offerte. 
Una tavola rotonda con esponenti di alcune best practice italiane di altre filiere della raccolta 
differenziata ha invece l’obiettivo di sensibilizzare gli interlocutori e i soggetti che hanno la 
responsabilità di incrementare la raccolta sulle migliori e più efficaci strategie e soluzioni di 
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comunicazione e di marketing da adottare per garantire nel tempo il massimo coinvolgi-
mento di cittadini, istituzioni e imprese, favorendo così il continuo miglioramento della rac-
colta differenziata e dei suoi risultati, e il conseguimento dei nuovi indirizzi europei. 
 
“L’evento promosso oggi dal Centro di Coordinamento RAEE vuole essere un’occasione di 
incontro con tutti gli stakeholder della filiera dei RAEE in Italia e in Europa, così da mettere 
a fattor comune alcune iniziative di comunicazione ambientale e sociale promosse per fa-
vorire la raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici” dichiara Alberto Canni Ferrari, presi-
dente del Centro di Coordinamento RAEE. “Al tempo stesso si propone come momento 
di confronto con altre filiere del mondo dei rifiuti, in alcuni casi più avanti nel percorso vir-
tuoso della raccolta differenziata e nella loro comunicazione all’utente finale, da cui impa-
rare, trarre spunti vincenti per identificare, anche nel mondo dei RAEE, le iniziative neces-
sarie per migliorare i risultati della raccolta differenziata. Un impegno che continuerà a ve-
dere coinvolto in prima persona il Centro di Coordinamento RAEE in qualità di motore ope-
rativo di tutte le iniziative di comunicazione a vantaggio del sistema volute dai produttori di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche”. 
 
 
 
 
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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