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Oggetto: Trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) 

nell'Unione europea 

Il 30 agosto 2015 è stato pubblicato uno studio finanziato dall'Unione europea ("studio 

CWIT") intitolato "Countering WEEE Illegal Trade" e relativo al contrasto del commercio 

illegale di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), dal quale è emerso che, 

nel 2012, nell'Unione europea sono stati gestiti in modo inappropriato o sono stati oggetto di 

commercio illegale 4,65 milioni di tonnellate di rifiuti di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche, e che altri 1,3 milioni di tonnellate sono usciti dal territorio dell'Unione sotto 

forma di esportazioni non documentate, molte di quali verosimilmente illegali. Ciò significa 

che quasi due terzi dei RAEE dell'UE sono gestiti in modo scorretto, con notevoli 

ripercussioni negative sulla salute e sull'ambiente. Nello studio vengono formulati vari 

suggerimenti per ridurre il commercio illegale e garantire un trattamento corretto. 

 

Il 4 luglio 2012 è stata adottata la rifusione della direttiva RAEE. La direttiva impone agli 

Stati membri di accrescere i tassi di raccolta, di istituire sistemi per il recupero dei RAEE 

ricorrendo alle migliori tecniche disponibili e di garantire il rispetto di alcuni requisiti minimi 

per le esportazioni di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate.  

 

Quali conseguenze trae la Commissione dallo studio CWIT? Qual è la situazione per quanto 

riguarda l'attuazione della direttiva da parte degli Stati membri, in particolare con riferimento 

ai tassi di raccolta, agli obiettivi di recupero e alle ispezioni? Gli Stati membri sono sulla 

buona via per conseguire i tassi di raccolta più elevati che saranno d'applicazione nel 2016? 

Intende la Commissione proporre tassi di raccolta individuali per talune categorie di RAEE, e 

qual è la situazione relativamente alla definizione di norme minime di qualità per il 

trattamento dei RAEE? 


