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Il sistema di gestione dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)
riveste sempre più un’importanza strategica per l’economia dei Paesi e per la tutela
dell’ambiente. I RAEE rappresentano uno dei flussi prioritari individuati dalle politiche
dell’Unione Europea, sia per la loro composizione, caratterizzata dalla presenza di so-
stanze pericolose e tossiche, sia per il rapido aumento della loro produzione con un
tasso di crescita del 3-5% annuo, tre volte superiore ai rifiuti normali. Inoltre, la cre-
scente diffusione di apparecchi elettronici determina un rischio di abbandono nel-
l'ambiente o in discariche con conseguenze d’inquinamento del suolo, dell'aria,
dell'acqua e con ripercussioni sulla salute umana. Tale problema impone la necessità

di azioni locali più incisive, che siano in grado di semplificare e rendere più efficiente la gestione dei rifiuti
elettrici da parte delle imprese e dei singoli cittadini, favorendo al massimo il loro recupero/riciclo.  

In Abruzzo nell’anno 2010 sono stati raccolti 2.693.699 Kg di RAEE con un aumento del +24% rispetto
al dato del 2009 ed un avvio al recupero di 2,01 Kg/ab. Un risultato ancora al di sotto degli obiettivi pre-
fissati (4 Kg/ab) che richiede un maggior impegno da parte di tutti: cittadini, istituzioni, operatori pubblici
e privati del settore. In questi ultimi anni è, comunque, cresciuta un’attenzione sul tema da parte degli
Enti locali. Infatti, i Centri di Raccolta sono passati dai n.14 del 2009 ai n. 24 del 2010. 

La Regione Abruzzo, inoltre, è impegnata nella realizzazione di una “Rete regionale dei Centri di Rac-
colta” nell’ambito di una collaborazione con il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI), per garantire una
migliore gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio ed incentivare il riciclo degli stessi. I cittadini
presso gli stessi Centri di Raccolta potranno conferire anche i loro Rifiuti da Apparecchiature Elettriche
ed Elettroniche.

È stato emanato con la DGR n. 318 del 29.06.2009 un “Regolamento tipo” per la gestione delle stazioni
ecologiche e/o Centri di Raccolta, che prevede anche l’attuazione di un “Sistema di fiscalità ecologica”
denominato ECOCARD, finalizzato all’incentivazione delle buone pratiche ambientali dei cittadini ed alla
diffusione di azioni volte alla riduzione della produzione dei rifiuti, distribuzione e/o scambio tra gli utenti
di apparecchiature elettroniche suscettibili di riuso. 

Recuperare, riutilizzare e riciclare i RAEE può significare voler contribuire, in maniera decisiva, all’attua-
zione di un ciclo virtuoso che può frenare quei fenomeni di eccessivo consumo e spreco delle risorse non
rinnovabili, di produzione di emissioni di CO2, di produzione di inquinanti ed innalzamento della tempe-
ratura globale etc., fenomeni che stanno compromettendo gli equilibri ambientali del nostro pianeta. 

Sarà nostro impegno, per il prossimo futuro, attuare una campagna di comunicazione specifica in que-
sto settore che possa coinvolgere tutti i cittadini al fine di aumentare la sensibilità e l’impegno concreto
in questo importante comparto delle politiche ambientali regionali.

Mauro Di Dalmazio  
Assessore all’Ambiente 

Regione Abruzzo



Il 2010 è stato un anno dai grandi risultati per la Gestione dei Rifiuti da Apparec-
chiature Elettriche ed Elettroniche in Italia.

L’impegno e il lavoro congiunto di tutti i protagonisti del Sistema hanno infatti por-
tato al raggiungimento dell’obiettivo fissato dall’Unione Europea di 4 kg annui per
abitante per un quantitativo di RAEE raccolti nel nostro paese che passa dai 193 mi-
lioni di kg del 2009 a oltre 245 milioni nel 2010.

Nell’analizzare i dati sulla raccolta dei RAEE in Italia, ciò che risulta maggiormente
interessante sono però gli aspetti locali che raccontano l’operato all’interno delle sin-

gole Regioni. 

Approfondire gli aspetti della raccolta dei RAEE nei diversi territori consente, infatti, di individuare nel
dettaglio punti di forza e criticità di un sistema nazionale che in soli tre anni ha raddoppiato i propri ri-
sultati di ritiro e riciclo di questa particolare categoria di rifiuti.

Partendo da questa riflessione, il Centro di Coordinamento ha voluto realizzare in collaborazione con
l’Assessorato all’Ambiente della Regione questo Dossier che analizza i risultati ottenuti dall’Abruzzo,
concentrando l’attenzione sui dati relativi alle singole Province.

Nel 2010 in Abruzzo sono stati raccolti 2.693.699 kg di RAEE, con un incremento del 24% in più rispetto
al 2009.

Un altro aspetto incoraggiante è rappresentato dai Centri di Raccolta che sono aumentati passando da
14 nel 2009 a 24 nel 2010. La media pro-capite, invece, si attesta ancora a 2,01 kg per abitante, ossia
la metà della media nazionale.

Esistono comunque ulteriori possibilità di miglioramento in particolare per coprire le aree del territorio
abruzzese ancora sprovviste di Centri di Raccolta.

Dato il suo ruolo, nel futuro, il Centro di Coordinamento RAEE continuerà ad impegnarsi per mantenere
la proficua collaborazione tra cittadini, Enti locali, Sistemi Collettivi e tutti gli altri soggetti coinvolti nel
ritiro dei RAEE, con l’obiettivo di far evolvere un Sistema di Gestione che significa soprattutto tutela
dell’ambiente e sicurezza per tutti i cittadini.

Danilo Bonato
Presidente 

Centro di Coordinamento RAEE
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La gestione dei RAEE in Abruzzo 
Nella tabella sottostante sono riportati i dati relativi al sistema di gestione dei RAEE nella Regione Abruzzo.
Le pagine successive sono invece dedicate agli approfondimenti riguardanti le singole Province.

Italia Regione Abruzzo
Totale Kg RAEE Raccolti 245.350.782 2.693.699
Media pro-capite (kg/ab) 4,07 2,01
Popolazione Totale 60.340.328 1.338.898
Popolazione Servita 54.072.564 1.055.796
Percentuale Popolazione Servita 89,62% 78,9%
Comuni Serviti 6.246 204
Centri di Raccolta 3.564 24

Nel 2010 nella Regione Abruzzo sono stati
raccolti complessivamente 2.693.699 kg di
Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elet-
troniche, circa il 24% in più rispetto ai
2.159.260 kg raccolti nel 2009.

La media pro-capite si attesta a 2,01 kg per
abitante e pertanto risulta la metà della media
nazionale.

L’Abruzzo ha aumentato il numero dei suoi
Centri di Raccolta. Rispetto ai 14 del 2009,
nel 2010 si contano 24 strutture, ma non
cresce molto la percentuale di popolazione
servita con 78,9% (nel 2009 si attestava in-
fatti a 77%).

Tra le Province, Teramo incrementa molto la
raccolta rispetto all’anno precedente ed arriva
ad essere  la prima per quantitativi raccolti se-
guita rispettivamente da Chieti, L’Aquila e Pe-
scara.

Gran parte dei RAEE raccolti nella Regione
appartengono ai raggruppamenti R1 (frigori-
feri e condizionatori) e R3 (tv e monitor) che
insieme totalizzano oltre il 70% dei quantita-
tivi ritirati dai sistemi collettivi. Seguono i
grandi elettrodomestici (R2 pari al 16,36% del
totale), i piccoli elettrodomestici (R4, 11,27%)
e le sorgenti luminose (R5 0,13%).  
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FIG. 1 QUANTITATIVI DI RAEE RACCOLTI
NELLE PROVINCE ABRUZZESI - Anno 2010 (kg)

FIG. 2 RIPARTIZIONE DEI RAEE TRA I 5 RAGGRUPPAMENTI
ABRUZZO - Anno 2010 

R2 - Grandi Bianchi
440.595

R3 - TV e Monitor
915.424

R4 - PED, CE, ICT,
Piccoli elettrodomestici

303.456

R5 - Sorgenti Luminose 
3.474

R1 - Freddo e Clima
1.030.750
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Rispetto al 2009 la Provincia di Chieti conta 2
nuovi Centri di Raccolta; i CdR sono quindi 6
nei quali sono stati raccolti 845.110 kg di RAEE
grazie ai 383 ritiri effettuati dai Sistemi Collet-
tivi. La raccolta pro-capite si ferma a 2,12
kg/ab., un dato che è appena superiore alla
media regionale ma ancora troppo basso ri-
spetto ai 4 kg/ab. registrati in Italia. Buona la
percentuale della popolazione servita pari al
78,03%, con 311.725 abitanti coperti dal servi-
zio su una popolazione di 399.497 residenti.

La ripartizione dei RAEE tra i 5 Raggruppa-
menti presenta alcune differenze rispetto alla
situazione nazionale a partire dal Raggruppa-
mento maggiormente raccolto nella Provincia,
rappresentato dalle apparecchiature refrige-
ranti (R1), pari al 41,94% della raccolta totale
con 354.440 kg ritirati. Segue il Raggruppa-
mento R3 con il 34,02% (287.510 kg). Lieve
differenza, invece, tra i Raggruppamenti R4
ed R2, a cui appartengono 104.580 kg di
RAEE (12,37%) e 96.640 kg (11,44%). Infine,
con 1.940 kg di sorgenti luminose il Raggrup-
pamento R5 è pari allo 0,23%.

Nel 2010 raddoppiano i Centri di Raccolta nella
Provincia dell’Aquila, che dai 3 del 2009 pas-
sano a 6, all’interno dei quali sono stati effet-
tuati 150 ritiri. Migliorata anche la raccolta
complessiva pari a 426.130 kg di RAEE totali,
che però è ancora insufficiente se tradotta in
termini pro-capite: 1,38 kg per abitante della
Provincia. La percentuale della popolazione
servita è del 68,01%, vale a dire 210.722 abi-
tanti su una popolazione residente di 309.834. 

Al primo posto nella ripartizione dei RAEE pos-
siamo notare ben due Raggruppamenti, che si
differenziano per poco più di mille kg: nel corso
del 2010 sono stati ritirati 151.930 kg di tv e
monitor (R3, 35,65%) e 150.660 kg di appa-
recchiature refrigeranti (R1, 35,36%). Il
18,30% della raccolta è rappresentato, invece,
dai grandi bianchi (R2), di cui sono stati raccolti
78.000 kg, mentre il 10,65% dai piccoli elet-
trodomestici (R4, 45.390 kg). Il quantitativo di
R5 si ferma, invece, sui 150 kg e lo 0,04%.
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R3 - TV e Monitor
 287.510 

R4 - PED, CE, ICT,
Piccoli elettrodomestici
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R5 - Sorgenti Luminose
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R1 - Freddo e Clima
354.440

FIG. 3 RIPARTIZIONE DEI RAEE TRA I 5 RAGGRUPPAMENTI - Provincia di Chieti 2010 (kg)

FIG. 4 RIPARTIZIONE DEI RAEE TRA I 5 RAGGRUPPAMENTI - Provincia dell’Aquila 2010 (kg)

CHIETI  
RAEE Raccolti (kg) 845.110
Raccolta pro-capite (kg/ab.) 2,12
Nr. Ritiri 383
Nr. Centri di Raccolta 6
Popolazione residente 399.497
Popolazione servita 311.725
Percentuale Popolazione servita 78,03%

L’AQUILA  
RAEE Raccolti (kg) 426.130
Raccolta pro-capite (kg/ab.) 1,38
Nr. Ritiri 150
Nr. Centri di Raccolta 6
Popolazione residente 309.834
Popolazione servita 210.722
Percentuale Popolazione servita 68,01%

R2 - Grandi Bianchi
 78.000 
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R4 - PED, CE, ICT,
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Appare ancora bassa nel corso del 2010 la
media pro-capite di RAEE raccolti nella Provin-
cia di Pescara, che si ferma sul quantitativo di
1,13 kg per abitante. Nei 5 Centri di Raccolta
sono stati effettuate 171 missioni di ritiro per
raccogliere un totale di 362.080 kg di RAEE. La
percentuale di popolazione servita dai Centri di
Raccolta è pari al 76,16%. 

Più del 40% della raccolta di RAEE della Pro-
vincia è costituito dal Raggruppamento R3, che
raggiunge quota 147.655 kg. Segue nella ri-
partizione il Raggruppamento R1, che con
119.720 kg costituisce il 33,06%. Minore, in-
vece, la raccolta per il quantitativo di R2, pari a
61.900 kg (17,10% della raccolta), e per R4,
uguale a 32.385 kg (8,94%). Solo 420 kg di sor-
genti luminose sono state ritirate nel corso del
2010, vale a dire lo 0,12%.    

La Provincia di Teramo nel 2010 ha ottenuto
buoni risultati sia in termini di raccolta com-
plessiva, attestandosi con 1.060.379 kg di
RAEE al primo posto nella Regione, che di po-
polazione servita, che raggiunge il 93,55%.
Ben 289.838 abitanti su una popolazione di
309.838 residenti è servita dal servizio di rac-
colta. La raccolta media pro-capite, pari a 3,42
kg, rimane di poco al di sotto della media na-
zionale. Nei 7 Centri di Raccolta sono stati ef-
fettuati 397 ritiri.  

Analizzando la ripartizione tra i 5 Raggruppa-
menti di RAEE si può notare come non sia ri-
spettata la media nazionale con l’R3 scalzato
al secondo posto con 328.329 kg raccolti
(30,96%) dall’R1, che copre il 38,28% con
405.930 kg. 204.055 kg di grandi bianchi por-
tano il Raggruppamento R2 a coprire il
19,24% della raccolta. L’11,42% dei RAEE to-
tali, ovvero 121.101 kg, sono piccoli elettro-
domestici e lo 0,09%, 964 kg, appartengono
alla categoria delle sorgenti luminose.

R2 - Grandi Bianchi
61.900R3 - TV e Monitor

147.655

R4 - PED, CE, ICT,
Piccoli elettrodomestici

32.385
   

R5 - Sorgenti Luminose
420    

R1 - Freddo e Clima
119.720

                

   
  

    
  

 

    
 
  

   
   

    
  

                

FIG. 5 RIPARTIZIONE DEI RAEE TRA I 5 RAGGRUPPAMENTI - Provincia di Pescara 2010 (kg)

   
    

    
 

   

   
    

    

                

R2 - Grandi Bianchi
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R4 - PED, CE, ICT,
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                FIG. 6 RIPARTIZIONE DEI RAEE TRA I 5 RAGGRUPPAMENTI - Provincia di Teramo 2010 (kg)

PESCARA  
RAEE Raccolti (kg) 362.080
Raccolta pro-capite (kg/ab.) 1,13
Nr. Ritiri 171
Nr. Centri di Raccolta 5
Popolazione residente 319.729
Popolazione servita 243.511
Percentuale Popolazione servita 76,16%

TERAMO  
RAEE Raccolti (kg) 1.060.379 
Raccolta pro-capite (kg/ab.) 3,42
Nr. Ritiri 397 
Nr. Centri di Raccolta 7
Popolazione residente 309.838
Popolazione servita 289.838 
Percentuale Popolazione servita 93,55%
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I Centri di Raccolta più virtuosi 
Sebbene i risultati di raccolta dei RAEE raggiunti nella Regione Abruzzo siano il frutto di un lavoro con-
giunto di tutti i cittadini, le istituzioni, le aziende e il sistema di ritiro, ci sono stati casi di particolare ec-
cellenza che è importante sottolineare. 

Nella mappa che segue sono indicati i 4 Centri di Raccolta che in ciascuna delle Province abruzzesi si
sono distinti per l’efficienza nella raccolta dei RAEE. In particolare sono stati indicati quei Centri di Rac-
colta che hanno ottenuto una media di raccolta pro-capite più alta. 

1

2

3

4

Provincia Comune Raccolta RAEE (kg) Popolazione servita* Raccolta pro-capite (kg/ab.) 
1 Chieti Chieti 181.440 54.733 3,32   
2 L'Aquila Pratola Peligna 265.850 53.890 4,93   
3 Pescara Pescara 341.285 123.022 2,77   
4 Teramo Teramo 282.364 74.432 3,79  

* un singolo Centro di Raccolta può servire più comuni limitrofi.

Pescara

Chieti

Teramo

Pratola Peligna
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