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Non posso che essere soddisfatto dei risultati ottenuti dal Piemonte nel corso del
2010, anno in cui si è registrato un forte incremento della raccolta dei Rifiuti da Ap-
parecchiature Elettriche ed Elettroniche, consentendo una raccolta pro-capite pari a
5,34 kg. 

L'utilizzo di nuove tecnologie e l’incremento del benessere ha fatto sì che negli ul-
timi anni la quantità di rifiuti elettrici sia aumentata a dismisura creando un vero e pro-
prio problema per la loro raccolta, recupero e riciclaggio. Pensiamo, ad esempio,
all’enorme quantità di computer, grandi e piccoli elettrodomestici e condizionatori

sostituiti dalle famiglie, apparecchi tra i più inquinanti e pericolosi per l'ambiente. È proprio in virtù dei ri-
sultati incoraggianti raggiunti, che la Regione continuerà ad investire in una programmazione del ciclo dei
rifiuti intelligente e rigorosa, certa del fatto che quando vengono messi in atto strumenti e politiche effi-
caci, i cittadini rispondono positivamente e responsabilmente anche modificando stili di vita e di con-
sumo.

Là dove la Regione Piemonte ha maggiormente investito a favore degli Enti Locali, si sono visti i migliori
risultati: le percentuali raggiunte nella nostra Regione sono ben al di sopra degli obiettivi nazionali corri-
spondenti a 4 kg pro capite all’anno.

Questo risultato è stato possibile grazie soprattutto ad una capillare rete di Centri di Raccolta,  luoghi ap-
positamente attrezzati e con personale adeguatamente formato, che la Regione ha finanziato nel corso
degli anni. Si tratta di 308 Centri, 181 dei quali direttamente finanziati con fondi regionali, ben distribuiti
sul territorio e nei quali i cittadini e tutte le piccole realtà della distribuzione possono accatastare, in con-
tenitori ben distinti, tutte le tipologie di raggruppamenti RAEE. A questo si aggiunge poi un buon sistema
di raccolta dei “rifiuti ingombranti” (da cui vengono separati molti RAEE) che permette anche ai cittadini
che non hanno la possibilità di portare il RAEE presso i Centri di Raccolta di poterlo comunque consegnare
direttamente al servizio pubblico. Ulteriore possibilità offerta ai cittadini è quella di consegnare il RAEE al
rivenditore presso il quale ha acquistato un elettrodomestico equivalente.

L’apertura di ulteriori Centri di Raccolta RAEE sul territorio e il perfezionamento delle tecnologie utilizzate
per il trattamento e riciclo dei rifiuti, hanno permesso di ottimizzare il servizio anche sotto l’aspetto logi-
stico. Mi riferisco in particolare alla fase di trasporto e assemblamento delle diverse tipologie di rifiuto,
molto più funzionale non solo in termini di rapporto qualità-prezzo, ma anche di disagio per i cittadini, non
più costretti a spostarsi di molti chilometri per depositare il loro elettrodomestico da smaltire. Ad oggi  la
popolazione servita ammonta infatti ad oltre il 97%. 

Non bisogna  infine sottovalutare l’importanza della presenza di questi Centri di Raccolta sul nostro ter-
ritorio anche dal punto di vista della vigilanza sulla consegna dei RAEE ad intermediari e commercianti,
che formalmente ne garantiscono il recupero, ma che potrebbero trasferire i RAEE in paesi in cui è diffi-
cilmente controllabile la corretta gestione ambientale e sociale nelle fasi di smantellamento.

I risultati ottenuti nel 2010 collocano il Piemonte al quarto posto a livello nazionale e lo avvicinano sem-
pre più ai paesi dell’Unione Europea che registrano ormai una media di 6 chilogrammi pro capite. Il fatto
di essere tra le regioni più virtuose non solo ci spinge a mantenere costanti i livelli di crescita registrati fi-
nora ma accresce l’ambizione a raggiungere il primato nazionale.  

Roberto Ravello  
Assessore all’Ambiente 

Regione Piemonte
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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 dal Piemonte,
concentrando l’attenzione sui dati relativi alle singole Province.

Il Piemonte nel 2010 ha infatti confermato i risultati raggiunti nel 2009, rimanendo una delle Regioni
più virtuose d’Italia con un totale di RAEE raccolti pari a 23.746.446 kg (il quarto posto a livello nazio-
nale). Anche attraverso la media pro-capite ci si rende conto dell’efficiente gestione portata avanti dalla
Regione, che con 5,34 kg per abitante supera abbondantemente il dato nazionale.

Un altro aspetto importante per il Piemonte è il numero dei Centri di Raccolta, che passano dai 259 del
2009 ai 308 del 2010 servendo una popolazione pari al 97% del totale dei residenti. 

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 Piemonte 
Nella tabella sottostante sono riportati i dati relativi al sistema di gestione dei RAEE nella Regione Pie-
monte. Le pagine successive sono invece dedicate agli approfondimenti riguardanti le singole Province.

Italia Regione Piemonte
Totale Kg RAEE Raccolti 245.350.782 23.746.446
Media pro-capite (kg/ab) 4,07 5,34
Popolazione Totale 60.340.328 4.446.230
Popolazione Servita 54.072.564 4.314.060
Percentuale Popolazione Servita 89,62% 97
Comuni Serviti 6.246 1.097
Centri di Raccolta 3.564 308

Nel 2010 nella Regione Piemonte sono stati
raccolti complessivamente 23.746.446 kg di
Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elet-
troniche.

L’aumento della raccolta rispetto al 2009 ri-
sulta solo del 13% in più ma si tratta di un ri-
sultato importante, che la colloca tra Regioni
più virtuose d’Italia per quantità raggiunte.

Il Piemonte supera infatti il dato relativo alla
media nazionale pro-capite con un totale di
5,34 kg per abitante.

Il Piemonte nel 2010 ha notevolmente mi-
gliorato la sua rete di Centri di Raccolta, che
crescono di 49 unità rispetto al 2009 raggiun-
gendo 308 strutture che oggi servono una po-
polazione pari al 97% del totale. 

Gran parte dei rifiuti raccolti in Piemonte pro-
viene dalla Provincia di Torino che da sola rac-
coglie quasi la metà dei RAEE regionali. 
Nella Provincia infatti sono stati totalizzati
11.164.328 kg. 

Buona comunque la raccolta in tutte le altre
Province che, ad eccezione di Vercelli, hanno
raccolto tutte quantitativi al di sopra del mi-
lione di kg.

La raccolta dei diversi Raggruppamenti nelle Province del Piemonte si mantiene in linea con la tendenza
nazionale. Risulta infatti maggiormente raccolto l’R3 (tv e monitor), seguito dal Raggruppamento R2
(grandi bianchi) e R1 (freddo e clima). 

A seguire il Raggruppamento R4 (piccoli elettrodomestici) e R5 (sorgenti luminose).
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FIG. 1 QUANTITATIVI DI RAEE RACCOLTI
NELLE PROVINCE PIEMONTESI - Anno 2010 (kg)

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

 

             

R2 - Grandi Bianchi
6.874.955

R3 - TV e Monitor
 7.202.300

R4 - PED, CE, ICT,
Piccoli elettrodomestici

3.312.037 

R5 - Sorgenti Luminose 
56.244

R1 - Freddo e Clima
 6.300.910 
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La Provincia di Alessandria nel 2010 ha rag-
giunto un importante traguardo: il 100% della
popolazione è stata servita dalla raccolta, ov-
vero 439.414 abitanti residenti. Negli 11 Centri
di Raccolta sono stati ritirati 2.519.704 kg di
RAEE, rispetto ai 1.954.598 kg del 2009. Grazie
ai 758 ritiri la raccolta pro-capite ha superato
l’obiettivo nazionale: ben 5,73 kg per abitante.

La ripartizione dei RAEE nei 5 Raggruppa-
menti si discosta dalla media nazionale: infatti,
il Raggruppamento più raccolto è l’R2, con
792.241 kg  grandi elettrodomestici pari al
31,44% del totale. Segue il Raggruppamento
R1, con 697.260 kg di apparecchiature refri-
geranti (27,67%). Tv e monitor (R3) rappre-
sentano solo il terzo Raggruppamento più
raccolto della Provincia, con 662.076 kg
(26,28%). I Raggruppamenti R4 ed R5 si at-
testano alle ultime posizioni rispettivamente
con 364.323 kg (14,46%) e 3.804 kg (0,15%).

Nel 2010 la Provincia di Asti ha ritirato
1.325.106 kg   di RAEE riuscendo a raggiun-
gere un’ottima percentuale di popolazione ser-
vita: il 98,37%, vale a dire 217.542 abitanti su
221.151 cittadini residenti. Anche la raccolta
pro-capite rappresenta un successo della Pro-
vincia astigiana con 5,99 kg di RAEE per abi-
tante. Ottimo lavoro, dunque, negli 11 Centri
di Raccolta presso i quali sono stati effettuati
675 ritiri. 

Anche nella Provincia di Asti la ripartizione dei
RAEE nei 5 Raggruppamenti presenta alcune
differenze rispetto alla media nazionale. Il
primo Raggruppamento è l’R1 con 423.350
kg (31,95%) mentre il secondo maggior-
mente raccolto è l’R3 con 372.870 kg di tv e
monitor (28,14%). I grandi bianchi, con
313.480 kg, sono il terzo Raggruppamento
(23,66%) mentre segue il Raggruppamento 4
con 212.165 kg di piccoli elettrodomestici rac-
colti (16,01%). Chiude la ripartizione il Rag-
gruppamento R5 con 3.241 kg di sorgenti
luminose (0,24%).

R2 - Grandi Bianchi
792.241

R3 - TV e Monitor
662.076

R4 - PED, CE, ICT,
Piccoli elettrodomestici

364.323

R5 - Sorgenti Luminose
3.804

R1 - Freddo e Clima
 697.260

                

   

    

    
 

   

    

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

       

    
 

   

    
 

                

R2 - Grandi Bianchi
313.480

R3 - TV e Monitor
372.870

R4 - PED, CE, ICT,
Piccoli elettrodomestici

212.165

R5 - Sorgenti Luminose
3.241

R1 - Freddo e Clima
423.350

FIG. 4 RIPARTIZIONE DEI RAEE TRA I 5 RAGGRUPPAMENTI - Provincia di Asti 2010 (kg)

ALESSANDRIA  
RAEE Raccolti (Kg) 2.519.704
Raccolta pro-capite 5,73
Nr Ritiri 758
Nr. Centri di Raccolta 11
Popolazione residente 439.414
Popolazione servita 439.414
Percentuale Popolazione servita 100%

ASTI  
RAEE Raccolti (Kg) 1.325.106
Raccolta pro-capite 5,99
Nr Ritiri 675
Nr. Centri di Raccolta 11
Popolazione residente 221.151
Popolazione servita 217.542
Percentuale Popolazione servita 98,37%
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La Provincia di Biella nel 2010 ha raccolto
1.019.079 kg di RAEE nei suoi 6 Centri di Rac-
colta, un quantitativo più alto rispetto agli
848.403 kg del 2009. Tutti i 186.698 abitanti re-
sidenti sono stati coperti dal servizio (100%
della popolazione servita), garantendo una rac-
colta pro-capite di 5,46 kg per abitante. I RAEE
totali della Provincia sono stati raccolti attra-
verso 373 ritiri effettuati dai Sistemi Collettivi. 

Tv e monitor (Raggruppamento R3) con quasi
340mila kg rappresentano i RAEE più ritirati
nella Provincia di Biella, pari al 33,29% della
raccolta complessiva. Quantitativi molto vicini
per i Raggruppamenti R2 ed R1, rispettiva-
mente 284.520 kg (27,92%) e 267.050 kg
(26,21%). Il 12,45% della raccolta totale ap-
partiene al Raggruppamento R4, con 126.884
kg di piccoli elettrodomestici. Si ferma, invece,
sullo 0,14% e 1.395 kg la raccolta delle sor-
genti luminose (R5). 

Buoni risultati di raccolta per la Provincia di
Cuneo, che ha ritirato nel corso del 2010
3.481.714 kg di RAEE, equivalenti ad una rac-
colta pro-capite di 5,91 kg per abitante supe-
riore alla media nazionale. 
Il 95,91% della popolazione (565.498 abitanti
su 589.586 residenti) è stata servita dalla rac-
colta, che ha contato ben 3.970 ritiri effettuati
dai Sistemi Collettivi nei 66 Centri di Raccolta.  

Nella Provincia di Cuneo più di un terzo della
raccolta (35,05%) appartiene al Raggruppa-
mento R3, di cui sono stati ritirati 1.220.480
kg. Il secondo Raggruppamento maggior-
mente raccolto è stato l’R2, che migliora il
proprio quantitativo passando dai 868.520 kg
del 2009 ai 912.325 kg del 2010. Lievemente
inferiore il quantitativo di RAEE appartenenti
al Raggruppamento R1, con 868.620 kg
(24,95%). Chiudono la ripartizione i piccoli
elettrodomestici (R4), con 467.033 kg
(13,41%), e le sorgenti luminose, con 13.256
kg (0,38%).

R2 - Grandi Bianchi
284.520

R3 - TV e Monitor
339.230 

R4 - PED, CE, ICT,
Piccoli elettrodomestici

126.884

R5 - Sorgenti Luminose
 1.395 

R1 - Freddo e Clima
267.050

   

    

    
 

   
 

    

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

   

    
 

    
 

   
  

    

R2 - Grandi Bianchi
912.325

R3 - TV e Monitor
1.220.480

R4 - PED, CE, ICT,
Piccoli elettrodomestici

467.033

R5 - Sorgenti Luminose
13.256 

R1 - Freddo e Clima
868.620

FIG. 6 RIPARTIZIONE DEI RAEE TRA I 5 RAGGRUPPAMENTI - Provincia di Cuneo 2010 (kg)

BIELLA  
RAEE Raccolti (Kg) 1.019.079
Raccolta pro-capite 5,46
Nr Ritiri 373
Nr. Centri di Raccolta 6
Popolazione residente 186.698
Popolazione servita 186.698
Percentuale Popolazione servita 100%

CUNEO  
RAEE Raccolti (Kg) 3.481.714
Raccolta pro-capite 5,91
Nr Ritiri 3.970
Nr. Centri di Raccolta 66
Popolazione residente 589.586
Popolazione servita 565.498
Percentuale Popolazione servita 95,91%
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La Provincia di Novara ha raccolto 2.408.361
kg di RAEE nel corso del 2010 con l’ottima
media pro-capite di 6,53 kg per abitante.
L’obiettivo nazionale è stato, dunque, rag-
giunto, attraverso i 1.346 ritiri effettuati nei 49
Centri di Raccolta. 
Buona anche la percentuale della popolazione
servita che si attesta sul 91,95%, con 339.171
abitanti serviti rispetto ai 368.864 cittadini re-
sidenti.

La ripartizione dei Raggruppamenti di RAEE
raccolti nella Provincia si presenta particolare.
Una differenza minima è presente tra il Rag-
gruppamento R3, con 745.136 kg pari al
30,94%, ed il Raggruppamento R2, con
729.180 kg pari al 30,28%. Situazione analoga
tra il Raggruppamento R1 ed R4: mentre il
primo si attesta sul 19,07% (459.250 kg) il se-
condo copre il 19,38% (466.654 kg). Chiude la
ripartizione il Raggruppamento R5 con 8.141
kg (0,34%), in linea con la media nazionale.

Ottimi risultati per la Provincia di Torino che si
aggiudica il primo posto in termini di raccolta
RAEE complessiva nella Regione. Nel 2010
ha infatti totalizzato 11.164.328 kg e 4,86 kg
nella raccolta pro-capite. Nei 126 Centri di
Raccolta sono stati effettuati ben 6.611 ritiri.
Un servizio molto efficiente che si affianca a
una percentuale di popolazione servita pari al
99,87% (su 2.294.627 cittadini residenti).

I primi tre Raggruppamenti raccolti in Provin-
cia di Torino presentano differenze minime nei
quantitativi. Il 30,58% della raccolta comples-
siva è rappresentata dai grandi bianchi (R2), di
cui sono stati ritirati 3.414.419 kg, il 29,42%
da tv e monitor (3.284.320 kg) e il 27,12% da
apparecchiature refrigeranti (3.027.600 kg).
Seguono il Raggruppamento  R4, che si atte-
sta sul 12,68%, e il Raggruppamento R5,
fermo sullo 0,2%.
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R3 - TV e Monitor
745.136  

R4 - PED, CE, ICT,
Piccoli elettrodomestici

466.654

R5 - Sorgenti Luminose
8.141

R1 - Freddo e Clima
459.250

   

    

    
 

   

    
 

FIG. 7 RIPARTIZIONE DEI RAEE TRA I 5 RAGGRUPPAMENTI - Provincia di Novara 2010 (kg)

       
  

    
 

   

    

R2 - Grandi Bianchi
3.414.419

R3 - TV e Monitor
3.284.320

R4 - PED, CE, ICT,
Piccoli elettrodomestici

1.415.418

R5 - Sorgenti Luminose
22.571

R1 - Freddo e Clima
3.027.600 

FIG. 8 RIPARTIZIONE DEI RAEE TRA I 5 RAGGRUPPAMENTI - Provincia di Torino 2010 (kg)

NOVARA  
RAEE Raccolti (Kg) 2.408.361
Raccolta pro-capite 6,53
Nr Ritiri 1.346
Nr. Centri di Raccolta 49
Popolazione residente 368.864
Popolazione servita 339.171
Percentuale Popolazione servita 91,95%

TORINO  
RAEE Raccolti (Kg) 11.164.328
Raccolta pro-capite 4,86
Nr Ritiri 6.611
Nr. Centri di Raccolta 126
Popolazione residente 2.297.598
Popolazione servita 2.294.627
Percentuale Popolazione servita 99,87%
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La Provincia di Verbano Cusio Ossola vanta la
raccolta media pro-capite più alta della Re-
gione: 7,45 kg per abitante, rispetto ad un to-
tale di 1.215.513 kg di RAEE ritirati nel corso
del 2010.
Altro dato da sottolineare è la percentuale della
popolazione servita, che si attesta sul 100%,
vale a dire 163.121 abitanti residenti. I 568 ritiri
effettuati sono stati realizzati in 30 Centri di
Raccolta.

Nella ripartizione dei 5 Raggruppamenti di
RAEE la Provincia rispecchia la media nazio-
nale. Netto miglioramento per il Raggruppa-
mento R3 che arriva quasi a raddoppiare il
proprio quantitativo passando dai 220.420 kg
del 2009 ai 430.747 kg del 2010 (35,44%).
Buono anche il quantitativo di R1 ritirati, pari a
368.820 kg (30,34%) e di R2, 234.720 kg
(19,31%). Il 14,68% della raccolta è rappre-
sentata da piccoli elettrodomestici e lo 0,23%
dalle sorgenti luminose. 

Nel 2010 la Provincia di Vercelli ha totalizzato
una raccolta di 612.641 kg di RAEE attestan-
dosi leggermente al di sotto della media regio-
nale e nazionale, con 3,41 kg per abitante.
Anche la percentuale della popolazione servita
(60,06%, 107.989 abitanti su 179.798 cittadini
residenti) rappresenta un dato migliorabile per
la Provincia. 9 i Centri di Raccolta, all’interno dei
quali sono stati eseguiti 324 ritiri.

Differentemente dalla media nazionale, il
primo Raggruppamento per raccolta nella Pro-
vincia è l’R2, che copre il 31,68% dei RAEE
totali. A stretto giro segue il Raggruppamento
R1, con 188.960 kg (30,84%) mentre il Rag-
gruppamento R3 non supera il 24,07%
(147.441 kg). Con 990 kg di sorgenti luminose
il raggruppamento R5 è il meno raccolto della
Provincia, preceduto dai 81.180 kg di piccoli
elettrodomestici (R4).

R2 - Grandi Bianchi
234.720

R3 - TV e Monitor
430.747 

R4 - PED, CE, ICT,
Piccoli elettrodomestici

178.380

R5 - Sorgenti Luminose
2.846

R1 - Freddo e Clima
368.820

   

    

    
 

   

    

FIG. 9 RIPARTIZIONE DEI RAEE TRA I 5 RAGGRUPPAMENTI - Provincia di Verbano Cusio Ossola 2010 (kg)

   

    
 

    
 

   

    

R2 - Grandi Bianchi
194.070

R3 - TV e Monitor
147.441

R4 - PED, CE, ICT,
Piccoli elettrodomestici

81.180

R5 - Sorgenti Luminose
990

R1 - Freddo e Clima
188.960

FIG. 10 RIPARTIZIONE DEI RAEE TRA I 5 RAGGRUPPAMENTI - Provincia di Vercelli 2010 (kg)

VERBANO CUSIO OSSOLA  
RAEE Raccolti (Kg) 1.215.513

Raccolta pro-capite 7,45

Nr Ritiri 568

Nr. Centri di Raccolta 30

Popolazione residente 163.121

Popolazione servita 163.121

Percentuale Popolazione servita 100%

VERCELLI  
RAEE Raccolti (Kg) 612.641
Raccolta pro-capite 3,41
Nr Ritiri 324
Nr. Centri di Raccolta 9
Popolazione residente 179.798 
Popolazione servita 107.989
Percentuale Popolazione servita 60,06%
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I Centri di Raccolta più virtuosi 
Sebbene i risultati di raccolta dei RAEE raggiunti nella Regione Piemonte 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 gli 8 Centri di Raccolta che in ciascuna delle Province piemontesi
si sono distinti per l’efficienza nella raccolta dei RAEE. In particolare sono stati indicati quei Centri di
Raccolta che hanno ottenuto una media di raccolta pro-capite più alta. 

1

2

3

8

7

6

4

Provincia Comune Raccolta RAEE (kg) Residenti Raccolta pro-capite (kg/ab.) 
1 Alessandria Ovada 227.558 5.956 38,21  
2 Asti Castelnuovo Don Bosco 87.985 4.877 18,04  
3 Biella Biella 732.332 36.060 20,31  
4 Cuneo Montanera 20.465 721 28,38 
5 Novara Casalino 28.339 1.557 18,20 
6 Torino Bardonecchia 69.620 1.065 65,37 
7 Verbano Cusio Ossola Cannobio 81.325 5.132 15,85 
8 Vercelli Trino 62.428 7.711 8,10 
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