
.

1 / 4

Data

Pagina

Foglio

   12-2020
29/32ege

Condizionatori
e gas refrigeranti

LFOCUS  SMatifinen'kp_ ri  iut

IN QUESTO PERIODO, TANTI TEMI AFFRONTATI A TUTTI I LIVELLI E IN TUTTI
I CAMPI DI DISCUSSIONE, CONVERGONO INEVITABILMENTE SU UN TEMA
MOLTO ATTUALE E SOTTO CERTI ASPETTI FONDAMENTALE PER IL FUTURO:
LA SALVAGUARDIA DEL NOSTRO PIANETA E LA RICERCA DI UN EQUILIBRIO E
DI UNA SOSTENIBILITÀ DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI. TRA I
PRINCIPALI ARGOMENTI CHE VENGONO QUOTIDIANAMENTE TRATTATI, UNO
DEI PRINCIPALI RIGUARDA LA CORRETTA RACCOLTA E IL CONSEGUENTE
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI SIA A LIVELLO PRIVATO CHE FONTE DI
PROCESSI PRODUTTIVI.

ANGELO CAREMI

L
o stile di vita attuale, i processi pro-
duttivi, se vogliamo anche una certa

noncuranza ed egoismo nei confronti
delle future generazioni, hanno por-

tato ad una situazione che suggerisce, senza
mezzi termini, di invertire assolutamente il

senso di marcia. Queste situazioni hanno pro-

dotto, come detto, un sistema che, quotidiana-
mente, genera sostanze inquinanti, che siano

gas di scarico o rifiuti liquidi o solidi che ne-
cessitano di essere opportunamente trattati

per non entrare direttamente negli ecosistemi
che presentano sempre un'alta soglia di fra-

gilità.
Lo smaltimento dei rifiuti solidi viene regola-

mentato in base alla tipologia dei rifiuti stes-

si: vi sono categorie differenti con problema-

tiche differenti che subiscono, di conseguenza

trattamenti differenti per lo smaltimento e so-

prattutto per il riciclo.

Ogni anno in Italia
vengono vendute circa
10.000 tonnellate di
refrigeranti nuovi,
ma lo smaltimento,
ad oggi, è di molto
inferiore.
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NON CI SONO COSTI FINO A 12 KW
Lo smaltimento dei RAEE può essere
eseguito autonomamente dall'uten-
te, che può portarti gratuitamente
presso i Centri di Raccolta comunali.
L'utente però ha facoltà di chiedere
all'installatore che ha messo in opera
il nuovo prodotto, di occuparsi dello
smaltimento del vecchio. L'installa-
tore a questo punto si fa carico del
trasporto ai centri di raccolta. Non
ci sono costi per lo smaltimento in
quanto per prodotti come i climatiz-
zatori split (fino a 12 kW) è già previ-
sto un contributo dell'utilizzatore sul
prezzo di acquisto (chiamato ECR,
Ecocontributo RAEE o Visibile Fee),

cne va a finanziare il tutto il proces-
so attraverso i Sistemi collettivi RASE
(Consorzi di produttori).
La gestione dei RAEE segue una pro-
cedura semplificata rispetto a quella
dei normali rifiuti, ma resta comun-
que obbligatoria l'iscrizione all'ap-
posita sezione dell'Albo Nazionale
Gestori Ambientali per le attività di
raccolta e trasporto dei RASE dome-
stici. Per il trasporto di questi rifiuti è
poi sufficiente un documento di tra-
sporto compilato, datato e firmato,
oltre ad un documento di autocerti-
ficazione attestante la provenienza
domestica dell'oggetto.

RAEE, ossia Rifiuti di Apparecchiature

Elettroniche ed Elettriche
Da anni sono in vigore normative ben precise che
hanno stabilito, a livello europeo, le modalità di

raccolta, smaltimento e riciclo dei prodotti di

consumo presenti sul mercato attuale. In parti-
colar modo il settore elettrodomestico ha avuto
un intenso sviluppo nella direzione della eco-

sostenibilità, intesa come utilizzo di materiali

riciclabili, come nuove tecnologie a maggior ef-

ficienza e come capacità di raccolta e riciclo dei

prodotti obsoleti sostituiti che altrimenti sareb-

bero stati smaltiti in maniera tradizionale. I rifiu-

ti elettrici ed elettronici, conosciuti come RAEE

sono appunto Rifiuti di Apparecchiature Elettro-

niche ed Elettriche e rappresentano la categoria

di rifiuti in più rapido aumento a livello globale

con un tasso di crescita del 3-5% annuo, tre volte
superiore ai rifiuti normali.

L'Italia, ne produce ogni anno circa 800mila ton-

nellate, di cui solamente una parte viene raccol-

ta. In Europa vengono prodotti 10-15 milioni di

tonnellate di RAEE. L'ONU stima tra i 40 e i 60
milioni le tonnellate di rifiuti hi-tech prodotti nel

mondo. Il problema è che solo il 20% viene intro-

dotto nei sistemi di recupero e riciclo corretto.

La crescente diffusione di apparecchi elettroni-

ci determina un sempre maggiore rischio di ab-

bandono nell'ambiente o in discariche e termo-

valorizzatori (inceneritore) con conseguenze di

inquinamento del suolo, dell'aria, dell'acqua con

ripercussioni sulla salute umana.

Purtroppo la bassa percentuale di raccolta e

smaltimento corretto dei RAEE finisce con il ri-

flettersi sul fenomeno dello smaltimento illegale,

Infatti, pare che almeno 1'80% dei rifiuti da ap-

parecchiature elettriche ed elettroniche giunti in

Africa provenga dall'Europa. Stando all'analisi,

questa tipologia di rifiuti prodotti dai cittadini
europei vengono riciclati solo per un terzo all'in-

terno dei confini UE; il resto finisce in discarica

o viene esportato come componentistica di se-

conda mano nei Paesi africani. D'altra parte, se i

RAEE sono stati oggetto negli ultimi anni di pre-

cise normative europee e nazionali che impongono

vincoli sulla raccolta e lo smaltimento non è un

caso: riciclandoli, infatti, si riducono ingenti rischi

per l'ambiente e per la salute umana derivanti

dalla dispersione incontrollata di sostanze inqui-

nanti (come cloro fluoro carburi) e tossiche (come

il mercurio) spesso contenute negli apparecchi

elettrici ed elettronici. Ma qual è, nello specifico,

la destinazione dei rifiuti che sfuggono al corretto

smaltimento? Paesi dell'Africa occidentale, come

Benin, Costa d'Avorio, Ghana, Liberia e Nigeria, as-

sorbono decine di migliaia di tonnellate di scarti

elettronici. Se tali sono i presupposti, viene da pen-

sare che l'eco-contributo che i consumatori paga-

no all'atto dell'acquisto per garantire all'oggetto

un corretto smaltimento non serva a molto.
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Classificazione dei RAEE

I RAEE, sono stati classificati in base alla tipolo-

gia di costruzione, alle dimensioni, alla tipologia

di utilizzo. Principalmente vengono classificati

in due grandi categorie, a seconda del loro uso

in ambito domestico o professionale, stabilendo

diversi percorsi di recupero e smaltimento:

- RAEE Domestici -* utilizzati nelle case o assi-

milabili per uso anche se provenienti da altri

ambiti

- RAEE Professionali -* provenienti da attività

economiche o amministrative.

Una distinzione a parte va fatta con i RAEE di

apparecchiature di illuminazione. Quest'ultime

costituiscono la tipologia di RASE più numero-

sa: circa 1'80% di tutti RASE per numero di pezzi.

Le apparecchiature di illuminazione si classifi-

cano in:

- sorgenti luminose (tubi fluorescenti, lineari e

non; lampade fluorescenti compatte non inte-

grate; lampade fluorescenti compatte integrate

a risparmio di energia; lampade a scarica ad

alta intensità, ad alta o bassa pressione, esclu-

se lampade a incandescenza e ad alogeni);

- apparecchi di illuminazione (ossia lampadari,

plafoniere ecc.).

Dal punto di vista strettamente costruttivo inve-

ce possiamo identificare alcuni esempi di RASE

come di seguito:

• Grandi elettrodomestici

• Piccoli elettrodomestici

• Apparecchiature informatiche e per telecomu-

nicazioni

• Apparecchiature di consumo

• Apparecchiature di illuminazione • Strumenti

elettrici ed elettronici (ad eccezione degli uten-

sili industriali fissi di grandi dimensioni)

• Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per

il tempo libero

• Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i pro-

dotti impiantati ed infetti)

• Strumenti di monitoraggio e controllo

• Distributori automatici.

5 raggruppamenti

La normativa individua 5 raggruppamenti di ri-
fiuti hi-tech nei quali vengono smistati a seconda

Focus Smaltimento riflut

della loro tipologia e in base alle tecnologie ne-

cessarie al loro corretto trattamento:

• Raggruppamento Rl - freddo e clima (frigorife-

ri, condizionatori e scalda-acqua)

• Raggruppamento R2 - grandi bianchi (lavatrici,

lavastoviglie, forni, piani cottura ecc)

• Raggruppamento R3 - tv e monitor

• Raggruppamento R4 - piccoli elettrodomestici,

elettronica di consumo, apparecchi di illumi-

nazione e altro

• Raggruppamento R5 - sorgenti luminose
I RASE possono contenere sostanze quali metalli
pesanti, ritardanti di fiamma bromurati, sostan-

ze alogenate, sostanze lesive per l'ozono. Molte
di queste sostanze rappresentano un potenziale
pericolo per l'ambiente se non vengono trattate o

smaltite in modo adeguato.

Come smaltirli

Il trattamento dei RASE è svolto in centri ade-
guatamente attrezzati, autorizzati alla gestione

dei rifiuti ed adeguati al "Decreto RASE", sfrut-

tando le migliori tecniche disponibili.

Le attività di trattamento prevedono varie fasi,

indicativamente:

• messa in sicurezza o bonifica, ovvero asporta-

zione dei componenti pericolosi;

• smontaggio dei sotto-assiemi e separazione

preliminare dei materiali;

• lavorazione meccanica per il recupero dei ma-

teriali.

Da gennaio 2008, secondo il D.lgs. 151/05, la ge-

stione dei RAEE è passata in mano ai produt-
tori, ai quali compete la pianificazione e gestione

I rifiuti elettrici ed
elettronici, conosciuti
come RAEE sono Rifiuti
di Apparecchiature
Elettroniche
ed Elettriche e
rappresentano la
categoria di rifiuti in
più rapido aumento a
livello globale con un
tasso di crescita del
3-5% annuo, tre volte
superiore ai rifiuti
normali.
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di sistemi di raccolta; oggi è infatti possibile ri-

consegnare gratuitamente il rifiuto direttamente

al rivenditore, all'atto dell'acquisto di un'appa-

recchiatura della medesima tipologia. Tutte le

apparecchiature elettroniche devono riportare in

modo chiaro, visibile ed indelebile, un'indicazione

che consenta di identificare lo stesso produttore

e il simbolo che indica che l'apparecchiatura deve

essere oggetto di raccolta separata.
Il Decreto prevede anche l'obbligo per i produttori

di aderire a un Sistema Collettivo per la gestione

dei RAEE, in funzione del tipo di apparecchiatura

o del tipo di mercato servito.

I principali Sistemi Collettivi operanti in Italia

sono:

• Re.Media -* Consorzio Trattamento e Riciclo
RAEE domestici e professionali

• Ecolamp - Consorzio Recupero e Smaltimento

di Apparecchiature di Illuminazione

• Ecodom --> Consorzio Italiano Recupero e Rici-

claggio Elettrodomestici

• Ecoped -p Consorzio per il trattamento dei picco-

li elettrodomestici

• Ridomus -* Consorzio per il recupero e lo smalti-

mento di condizionatori, climatizzatori e deumi-

dificatori ad uso domestico

• Ecolight —* Consorzio per la Raccolta, il Recupero

e lo Smaltimento dei RAEE domestici e profes-

sionali

Condizionatori e gas refrigeranti

Come abbiamo visto il nostro mercato è piena-

mente coinvolto nella raccolta, smaltimento e ri-

ciclo dei RAEE, essendo appunto il condizionatore

identificato come grande elettrodomestico. Prima
di tutto bisogna considerare che le apparecchiatu-

re per il condizionamento e cioè monosplit, multi-

split pompe di calore e chiller hanno al loro interno

delle quantità di gas refrigeranti, ovvero sostanze

che, pur essendo inodori, incolori, non tossiche e

apparentemente innocue, una volta rilasciate in at-

mosfera riducono lo strato di ozono e/o contribui-

scono all'effetto serra: le molecole di CFC, HCFC e

Halon sono capaci di reazioni chimiche nella stra-

tosfera che causano il cosiddetto "buco nell'ozono",

mentre i gas fluorurati HFC, PFC e SF6, concorrono

ad aggravare il fenomeno del riscaldamento glo-

32 I

bale, intrappolando il calore con un'efficacia mag-

giore dei gas serra di origine naturale (ad esempic

la CO2). Per questo motivo il recupero e lo smalti-

mento dei gas refrigeranti sono diventati obbliga-

tori per legge, ed i fluidi giunti a fine vita, essendo

classificati come rifiuti speciali pericolosi, devono

essere trattati così come previsto dal D. lgs.152/06,

Ogni anno in Italia vengono vendute circa 10.000

tonnellate di refrigeranti nuovi, ma lo smaltimento,

ad oggi, raggiunge solamente qualche centinaio di

tonnellate. Tra le cause che, contribuiscono a limi-

tare il corretto smaltimento di tali rifiuti, oltre a

quelle congiunturali dell'attuale ciclo economico

italiano, esistono gli elevati costi della logistica e

la carenza di preparazione sulla specifica materia

degli operatori addetti ai controlli degli impianti.

La raccolta e lo smaltimento legale delle piccole

quantità di refrigerante di rifiuto (da 1 kg a qualche

decina di kg) rappresenta il grosso problema della

questione. Le piccole quantità infatti:

• sono raccolte presso piccoli impianti privati/

commerciali;

• sono facilmente smaltibili illegalmente in aria;

• i frigoristi manutentori che se ne occupano sono

spesso piccole società artigianali non struttura-

te, come anche i loro clienti;

• per come è attualmente strutturata la filiera di

smaltimento dei refrigeranti, il costo di raccolta

e trasporto di pochi kg di rifiuto da un determi-

nato sito è altissimo (diverse centinaia di euro; in

alcuni casi, se il ritiro è urgente e dedicato solo

allo specifico sito, potrebbe superare il migliaio

di euro). Tale costo di trasporto risulta elevato a

causa della dislocazione estremamente "polve-

rizzata" sul territorio delle quantità da racco-

gliere.

Pare infatti che le piccole quantità rappresentino

il grosso della produzione di questa tipologia di

rifiuto. In Italia non esistono statistiche ufficiali;

ad esempio però negli USA le piccole quantità co-

stituiscono il 75% del totale della produzione di

refrigeranti di rifiuto.Una volta eliminato il gas

contenuto al suo interno rimane ancora da gestire

la macchina vera e propria. Abbiamo a che fare,

come visto con un RAEE probabilmente classifica-

to come grande elettrodomestico e di conseguenza

andrà trattato come tale.
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