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RELATORE  
Ana Matos è Awareness, communication & education manager presso Electrão. 
Laureata in Ingegneria chimica presso l'Instituto Superior Técnico di Lisbona, ha 
iniziato la sua carriera professionale in qualità di responsabile ambientale presso 
aziende di gestione dei rifiuti e società di consulenza tecnica ambientale, dove si è 
occupata in particolar modo di licenze, conformità ai requisiti legali ambientali e 
attuazione degli adempimenti normativi. 
Dal 2015 fa parte del team di Electrão e dal 2017 è responsabile della pianificazione 
e della realizzazione di tutte le attività di comunicazione, compresa la gestione delle 
piattaforme digitali, dell'ufficio stampa e degli eventi.  
 
COMPANY PROFILE 
Electrão - Associação de Gestão de Resíduos, nata con la denominazione Amb3E, è 
una società portoghese no profit per la gestione dei rifiuti fondata il 27 aprile 2005 da 
60 dei maggiori produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche attivi nel 
mercato nazionale. 
Opera nell'ambito della responsabilità estesa del produttore e si pone a servizio delle 
aziende che la costituiscono per la gestione del sistema dei rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche, di quello delle batterie esauste e di quello dei rifiuti di 
imballaggio. Si distingue dalle altre società portoghesi per essere l’unica a occuparsi 
di tre differenti flussi di rifiuti. 
 
SISTEMA NAZIONALE DI RACCOLTA DEI RAEE 
In Portogallo, la gestione dei RAEE è affidata a tre società che operano in un mercato 
concorrenziale. Electrão è leader, con una quota di mercato del 61%. Ogni società 
dispone di una propria rete di raccolta estesa su tutto il territorio nazionale, isole 
comprese, e composta da punti per il conferimento di tutte le tipologie di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse. L’attività di gestione dei rifiuti è 
coordinata dal Comissão de Acompanhamento da Gestão de Resíduos (CAGER), che 
monitora e definisce i meccanismi di assegnazione e compensazione per la raccolta 
dei RAEE in base alla quota di mercato di ciascuna società.  
 
DATI NAZIONALI 2021 
AEE immesse sul mercato (ton): 138 
RAEE raccolti (ton): 17 
AEE immesse sul mercato pro capite (kg/ab): 13 
RAEE raccolti pro capite (kg/ab): 1,7 
Variazione raccolta RAEE 2021vs2020: +2% 
 
 


