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Remedia è un Sistema Collettivo RAEE/Pile tra i più autorevoli e 
riconosciuti a livello nazionale ed Europeo per reputazione, 
qualità ed efficienza operativa

Remedia rappresenta l'impegno ambientale di oltre 1.500 
aziende associate che devono adempiere con la massima 
sicurezza ai Decreti RAEE e Pile

Remedia



Alcuni Produttori associati



Il sistema RAEE in Italia 

• Principi cardine
• L’organizzazione della filiera domestica e 

professionale
• Il ruolo del Centro di Coordinamento RAEE
• Dati della raccolta: complessivi, per 

raggruppamento e per regione
• Sfide e orizzonti futuri



L’organizzazione del sistema RAEE in Italia è normata dal
Decreto Legislativo N°49/2014 in acquisizione della Direttiva
Comunitaria 2012/19/EU.

Principi che reggono il caso Italiano:

 Responsabilità estesa del produttore
 Sistemi collettivi e modello clearing house
 Accordi di programma con la distribuzione ed i Comuni
 1 vs 1 e 1 vs 0
 Premi di efficienza
 Raccolta in base a 5 raggruppamenti

Principi cardine del sistema RAEE 
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La gestione dei RAEE



Il Centro di Coordinamento garantisce un servizio omogeneo
su tutto il territorio nazionale ed evita che i Sistemi Collettivi
si concentrino solo sulle aree geografiche comode:

 Definisce come devono essere suddivisi i RAEE nelle piazzole
 Definisce come devono essere suddivise le piazzole tra i 15

Sistemi Collettivi, affinché ciascuno possa trattare la propria
quota di RAEE in condizioni operative analoghe a quelle degli
altri Sistemi Collettivi

 Rappresenta un riferimento unico nella relazione con tutti i
sottoscrittori (Comuni, distributori, trattatori, …) per la gestione
dei RAEE

 Ha evidenza delle condotte dei sistemi collettivi e degli enti
sottoscrittori

Il ruolo del CDCRaee



In Italia, nel 2015, il sistema coordinato dal Cdc RAEE ha assicurato
il trattamento e recupero di circa 250.000 t di RAEE, corrispondenti
al 34,9 % delle AEE immesse sul mercato ed a 4,1 kg per abitante:

 + 8% del raccolto 2014. Il trend al 2016 è di +13% rispetto al
2015.

 + 2,7% dei centri di conferimento (2015)
 Rinnovo e rafforzamento degli accordi di programma con

Comuni e distribuzione
 Maggiore impegno verso la comunicazione e sensibilizzazione al

pubblico

- 10% del target imposto dalla normativa comunitaria a fine 2016

Il sistema RAEE in Italia: Dati (2015)



I 5 raggruppamenti: Dati (2015)

2016 vs 
2015

+7%

+33%

+17%

+20%
+13%

-2%



La raccolta per regione: Kg/ab. (2015)

 Trend di crescita 
che coinvolge in 
particolare Sud e 
isole

 Correlazione 
positiva tra 
disponibilità Cdr 
pro capite e 
quantitativi 
intercettati



La raccolta per regione: CdR (2015)
 6 Cdr/abitante 

come media 
nazionale



Il sistema RAEE in Italia: Sfide

 Ambiziosi target Europei (45% dell’Immesso sul
mercato a fine 2016)

 Sistema all actors:
Si stima che 500.000 siano le tonnellate trattate al di fuori
del sistema Cdc RAEE
Necessità di assicurare un ambiente operativo level
playing field nei campi della tracciabilità, trattamento
e reportistica;

 Molti operatori della distribuzione non sono
attualmente iscritti al sistema RAEE

 Ad oggi vi è ancora grande disparità nei tassi di
raccolta e nelle relative infrastrutture tra Nord, Centro
e Sud



Il sistema RAEE in Italia: Opportunità

 Consuntivazione dell’operato di tutti gli attori
coinvolti;

 Enforcement (Decreto Tariffe e ruolo del Comitato
di vigilanza e Controllo); sanzioni al settore free
riding

 Evoluzione del sistema RAEE in una prospettiva
ispirata alla Circular Economy
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