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tanti i
produttori non conformi
La normativa RASE sui marketplace indica quale
sia la corretta gestione del fine prodotti elettrici
ed elettronici. Non sempre però è rispettata,
in particolare in campo illuminotecnico

a cura di Ecolamp

G
li acquisti online di prodotti elettrici

ed elettronici sono ormai una pratica

ampiamente consolidata nel nostro

Paese e con dati di incremento annuo a dop-

pia cifra Tuttavia. non tutte le azienoe pre-

senti sui marketplace rispettano gli obblighi

che il principio .di Responseb lità Estesa dcl

Produttore (EPR) impone.

La normativa sui RAEE (Rifiuti di Apparec-

nlnature Elettriche ed Elettroniche), infatti,

ricniede a tutti i soggetti che per primi im-

mettono sul mercato nazionale un'apoarec-

c iatuma elettrica o elettronica (AEE) di ga-

rantire una corretta gestione del fine vita di

.questi prodotti. Significa in pratica organiz-

zare un sistema individuale o aderire ad un

s•sterna collettivo, come Ecolamp per la ge-

stionte dei propri RAEE e iscriversi al Regi-

stro nazionale dei produttori, dichiarando le

quantità di prodotti elettrici ed elettronici im-

messi sul mercato e per i Guati si è perciò

responsabili.

Purtroppo, questi requisiti spesso non ven-

gono rispettati da soggetti che utilizzano le

piattaforme online per accedere al mercato

italiano, dando origine al fenomeno del free-

deing. II problema era già stato affrontato in

un rapoorto diffuso dall'OCSE a giugno 2018

su "Responsabilità estesa del produttore e

impatto celle vendite online", che conteneva

anche i dati di un'indagine sul fenomeno.

realizzata nel mercato inglese.
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La ricerca in Italia
Nella seconda metà del 2019 Éucoligh- l asso-

ciazione europea dei sistemi di conformità per

i RAEE di illuminazione. ha chiesto a propri

membri di condurre un'ana'oga indag ne nel

proprio Paese. Per l'Italia la ricerca è stata rea-

lizzata da Ecolarnp. consorzio per il recupero

delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroni-

che e socio fondatore di Eucolight. L`ndagìne

si è conclusa a settembre 2019 e i dati sono

stati presentati alla fine dello scorso anno du-

rante un workshop che si è tenuto a Bruxelles

alla presenza di nurne.rosi stakeholder. de rap-

presentanti di alcuni Stati Membri UE e della

Commissiono Europea, nonché dei delegati

europei di due tra i pr ncicali rrarketolace a li-

vello globale. Il progetto ha analizzato sette di-

verse tipologie di prodotti (lampadine a LED,

asciugacapelli. lavatrici. avvitatori elettrici. oro-
logi ttness, tablet e PC, monitor) vendute altra-
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LED lamps non a Registro

verso i marketplace in dieci Paesi europei. Per

ciascun prodotto è stata inserita la ricerca all'in-

terno della piattaforma e verificato se i vendito-
ri dei primi cento risultati proposti dalla piatta-

forma stessa fossero o meno iscritti al Registro

Nazionale dei produttori di AEE. Sono state

controllate oltre quattromiladuecento offerte.

11 problema maggiore
La maggior parte dei casi di non conformità è

stata registra:a per prodotti di piccole dimen-

sioni. Prodotti per i quali é stato riscontrato un

— ~

maggior numero di venditori e di offerto, por-

babilmente dovuti a condizioni di trasporto più

agevoli. Nel caso dei LED, ad esempio, tra il

78 e il 100 percento dei venditori sono risultati

non registrati: 1'81 percento in Italia. Sempre in

Italia, gli orologi fitness si sono posizionati in

testa alla classifica dei prodotti non conformi

con il 92 per cento di produttori non iscritti a

registro, seguiti da PC e tablet che hanno rag-

giunto 1'86 percento. I dati emersi mostrano

quindi che una larga parte dei venditor AEE

tramite marketplace ignora gli adempimenti

RAFE. Tutti q lesti soggetti non finanziano in

alcun modo la gestione dei rifiuti, che tuttavia

contribuiscono a creare nel nostro Paese n-

troducendo al consumo i propri prodotti. Rif iu-

ti che comunque il sistema RAEE gestisce, a

spese dei Produttori che dichiarano regolar-

mente il proprio immesso sul mercato e paga-

no reco-contributo. Inoltre. i free-rider benefi-

ciano di un vantaggio competitivo in termini di

costi non sostenuti e quindi di margini sulle

vendite, sempre a scapito dei produttori in re-

gola cor i propri adempimenti.

La proposta condivisa dai membri di tuco-

light e già trasmessa anche alle istituzioni Eu-

ropee è che le piattaforme di vendita online

vengano considerate responsabili per tulle le

AEE di cui facilitano l'ingresso sul mercato na-

zionale. A livello locale sono diversi i Paesi

che - anticipando auspicabili linee guida UE -

si sono attivati per affrontare il problema Le

nuove Direttive in materia di rifiuti, del cosid-

detto "pacchetto economia circolare", che de-

vono essere recepite entro luglio di quest'an-

no. offrono anche in Italia la possibilità di intro-

durre specifici interventi, in primo luogo cari la

definizione di chiare responsabilità in capo ai

marketplace. A favore di un maggiore richia-

mo alle responsabrliià delle piattaforme di in-

termediazione online anche la federazione

Optime, l'osservatorio permanente per ia tute-

la in Italia del mercato dell'elettronica di cui il

consorzio Ecolamp ed altri sistemi collettivi

RAEE sono soci -, che ha recentemente ap-

provato, fra le priorità del piano di azioni per il

2020, interventi di sensibilizzazione verso il te-

ma del (ree-riding online in ambito RAEE.

Raccolta Ecolamp 2019: 3621 tonnellate di RAEE riciclate

Sano 3.621 le tonnellate di RAEE raccolto c smal-

tite dal consorzio Ecolamp nel 2019, di cui il 47%

e costituito da sorgenti luminose esauste mentre il

5 i'1 appartiene alla categoria dei piccoli elettrodo-

mestici, dell'elettronica di consumo e degli apparec-

chi di illuminazione giunti a fine vila.Per quanto ri-

guarda le lampadine (R5), lo scorso anno il consorzio

ha ii33iato ad impianti di trattamento specializzati

1 .714 tonnellate di sorgenti luminose esauste. Di que-

ste, il 42't è stato conferito da installatori e manuten-

tori, attraverso i servizi volontari che da sempre Eco-

lamp mette a disposizione del canale professionale,

per favorire il corretto smalti mento delle apparec-

chiature esauste ritirate presso la clientela. 11 58% ar-

riva dai centri di raccolta comunali e dai luoghi di

raggruppamento della distribuzione dedicati alla rac-

colta differenziata dei privati cittadini.

Classifiche sul territorio
Sano cinque le regioni italiane a trainare il 630 del-

la raccolta di lampadine. per un totale di I .118(1 ton-

nellate gestite dal consorzio Ecolamp. Al primo po-

sto si conremta la Lombardia con 4117 tonnellate di

.ur__enti luminose escute raccolte. seguita da Vene-

io 12181. Emilia Romagna t 172)- Lazio 11421 c Toscana 11401. Per le provin-

ce. il podio va quest'anno a Roma con 121 tonnellate, seguita cha Milano (112)

e Bergamo (82) che totalizzano insieme il I 80f della raccolta complessiva di

lampadine del consorzio. Dati positivi per Varese, che entra nella top ten del-

le province con 40 tonnellate, e per Napoli, che si conferma prima tra le pro-

vince del Sud Italia, con 34 tonnellate. Fabrizio D'Amico., Direttore Generale

del consorzio Ecolamp, ha dichiarato: "Si traila di quantitativi importanti, che

I numeri di

1.907
tonnellate

53%
Piccoli
elettrodomestici.
elettronica
d i consumo,
apparecchi
di illuminazione
(R4)
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Tonnellate di RAEE
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Piemonte

131

407•
Lombardia

1.714
tonnellate

47%
Sorgenti
luminose

esauste 155)

Classifica Regionale
sorgenti

luminose
2019

• Veneto

218

Toscana

140
Lazio

142

• Marche

60

Campania

80

• Emilia
Romagna

172

Puglia

6,4

3 *Sicilia

48

possono crescere ancora grazie al contributo di tutti i soggetti della filiera. in-

clusi i cittadini. Uno dei risoltati più evidenti della gestione virtuosa ilei RA-

EE è un tasso di recupero. tra materia ed energia, che ad oggi supera il 95'4 e

che consente di rendere concreta un'economia di tipo circolare. Il bilancio

2019 per Ecolamp è quindi positivo e l'impegno del consorzio si rinnosa con

l'obiettivo di contribuire efficacemente ad una crescita qualitativa e quantita

tiva del servizio anche nel 2020".

17
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Ecolamp

0
9
1
1
6
4

Mensile


