RECIPO

RELATORE
David Hensher ricopre il ruolo di Communications manager presso Recipo.
Laureato in International Business Management presso l’European Business School
of London, ha iniziato la sua carriera professionale nell’ambito dell’organizzazione di
eventi. Dal 2018 si occupa della realizzazione di campagne di comunicazione per i
cittadini e di comunicazione istituzionale presso il consorzio Recipo. È l’ideatore della
campagna di comunicazione The Recyclable Advert, promossa dalle aziende della
raccolta dei rifiuti elettronici svedesi.
COMPANY PROFILE
Il Gruppo Recipo è l'organizzazione che si occupa del sistema di raccolta nazionale
dei RAEE in Svezia, Danimarca e Norvegia, nell’ambito della responsabilità estesa
dei produttori nordici di elettronica e delle batterie. Comprende Recipo Material, un
impianto di riciclo della plastica e produzione di pellet riciclati, costruito appositamente
per il trattamento della plastica proveniente dai flussi di rifiuti elettronici. Grazie ad
esso il Gruppo Recipo si propone ai produttori dell’industria elettronica come partner
in grado di gestire l’intero processo di economia circolare.
Fondato nel 2007 su iniziativa dei produttori dell'industria elettronica, desiderosi di
creare un'alternativa competitiva al mercato monopolistico e con l’obiettivo di
ottimizzare i processi derivante dalla normativa EPR, opera tutt’oggi mosso dalla
volontà di adempiere alle responsabilità assunte e di perseguire la propria missione:
continuare ad aumentare la percentuale di rifiuti elettronici riciclati mettendo in atto
attività efficienti ed efficaci sia in termini di costi sia ai fini della tutela dell’ambiente.
Obiettivo ultimo è la promozione di una società sostenibile in cui i prodotti elettronici
non diventano rifiuti ma vengono riciclati e introdotti in nuovi processi produttivi.
SISTEMA NAZIONALE DI RACCOLTA DEI RAEE
La Svezia si caratterizza per la presenza di due sistemi collettivi per la gestione della
raccolta dei RAEE, mentre in Norvegia e in Danimarca ce ne sono quattro.
Svezia
I centri di raccolta comunali svedesi sono controllati da Elkretsen, che gestisce anche
la quota di RAEE e batterie attribuita al Gruppo Recipo attraverso i sistemi di
Elkretsens. Il Gruppo Recipo gestisce la logistica dei RAEE raccolti da Elgiganten,
insegna nordica leader nella vendita di prodotti elettronici domestici. Tutti i RAEE e le
pile esauste raccolti passano attraverso un processo di rendicontazione, basato sui
dati relativi all’immesso sul mercato e sui dati storici.
Danimarca
La gestione dei RAEE raccolti presso i centri di raccolta comunali è suddivisa tra i
quattro sistemi collettivi sulla base delle rispettive quote di immesso sul mercato. Il
Gruppo Recipo si occupa dell’attività di ritiro dei rifiuti elettronici raccolti presso i
negozi di elettronica di consumo Elgiganten. A differenza della Svezia e della
Norvegia, in Danimarca i rivenditori non hanno l’obbligo della raccolta dei RAEE.
Norvegia
I Comuni stipulano contratti con i sistemi collettivi che gestiscono la raccolta dei
RAEE. Recipo effettua l’attività di ritiro presso tutti i siti appositamente realizzati da
Elgigantens per la raccolta dei RAEE presso i suoi punti vendita.

DATI NAZIONALI 2021
AEE immesse sul mercato (ton): 220.365
RAEE raccolti (ton): 105.292
AEE immesse sul mercato pro capite (kg/ab): 21,2
RAEE raccolti pro capite (kg): 10,1
Variazione raccolta RAEE 2021vs2020: -5,32%

