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Remedia

Consorzio “no profit” dei Produttori di AEE e Pile
Espressione diretta di 1.500 Produttori, tra cui i principali leader globali e nazionali del settore
(ABB, Apple, Daikin, Dell, Euronics, Gigaset, Lenovo, Mitsubishi, Panasonic, Philips,
Samsung, Schneider, Siemens, Sky, Tesla, Tim, Unieuro, Vodafone, Yamaha, Wind Tre)

Leader per dimensioni e autorevolezza
Primo consorzio nazionale per volumi di RAEE pericolosi gestiti, 80.000 tonnellate di rifiuti
tecnologici da assicurare al corretto riciclo nel 2017

Visione Europea e innovazione
Membro del WEEE Forum dal 2008, impegnato in progetti di innovazione Europei in ambito
economia circolare (Orizzonte 2020 e EIP Raw Materials Committment)

Relazione CE su attuazione piano (atto n. 317)
Con particolare riferimento al tema «rifiuti» Remedia rileva un impegno coerente, organico ed equilibrato da
parte della Commissione .
I suggerimenti di Remedia per una efficace adozione di un piano per l’economia circolare sono i seguenti:

Input alla Commissione
1. Fuga dei rifiuti: la madre di tutti i problemi

2. Eco-progettazione: non è il «coltellino svizzero»
3. Vendite on line: attenzione allo «tsunami» 2020
4. Sistemi EPR: far funzionare il modello «all
actors»

5. Plastica: la sfida dei prossimi 10 anni
6. Economia: forti stimoli alla domanda di prodotti
sostenibili e creazione del mercato MPS

«To di list» Italia
1. Aspettando il nostro piano…
2. Chi è l’«hub» della ricerca e innovazione?
3. Sfruttare patti per l’innovazione e piattaforme
di investimento
4. Buone pratiche in materia di raccolta
differenziata (dei RAEE e non solo)
5. Remanufacturing e riutilizzo?
6. Consorzi: non profit, regole, enforcement!

Input alla Commissione
Suggerimento

Riferimenti

Motivazioni

1. Fuga rifiuti

Target di riciclo e riuso introdotti
dalla proposta di Direttiva

In Europa almeno il 35% dei rifiuti tecnologici sfugge alla gestione dei
sistemi autorizzati (rif. Studio CWIT- WEEE Forum)

2. Eco Progettazione

Azione 30/11/2016 su eco
progettazione dei prodotti

Occorrono criteri chiari e oggettivi. Mentre è stato relativamente
semplice per i criteri di efficienza energetica, il tema della sostenibilità
nell’uso delle risorse è molto più complesso. Occorre inoltre tenere
conto del ciclo di vita dei prodotti, evitando di irrigidire le scelte di
design dei produttori in funzione dei limiti attuali delle tecnologie di
riciclo

3. Vendite on line

Proposte legislative sulle vendite
on-line

Il fenomeno dei «free riders» è destinato ad estendersi a dismisura. I
Produttori iscritti ai Registri Nazionali pagheranno la gestione dei RAEE
generati da operatori on line esteri?

4. Sistemi EPR

Area prioritaria della Proposta di
Direttiva

È essenziale stabilire in modo netto le responsabilità dei diversi
soggetti, stabilire regole omogenee per il trattamento dei rifiuti e
controllare e rendicontare tutti i flussi

5. Plastica

Proposta di strategia sulla plastica
(2017)

È essenziale un approccio sistemico, che coinvolga produttori,
riciclatori, enti di ricerca e istituzioni. Interventi puntuali e frammentari
non risolveranno il problema

6. Economia

Appalti verdi, contrasto al green
washing

Servono linee guida e indicatori comuni. Politiche incentivanti a livello
EU costituiscono un elemento imprescindibile

To do list Italia
Suggerimento

Riferimenti

Motivazioni

1. Il nostro piano

Riferimenti al ruolo e alla
proattività degli Stati Membri

I principali Paesi Europei stanno già implementando il proprio piano
per l’Economia Circolare (Francia, Germania, Olanda, Spagna...)

2. Hub Ricerca e
Innovazione

Diffusione presso PMI di
sistemi avanzati di produzione
in chiave Economia Circolare

Le best practice internazionali fanno riferimento ad un ente di
coordinamento autorevole e indipendente che supporta le imprese
nella creazione di nuove catene del valore

3. Patti innovazione e
piattaforme investimenti

Industria 2020, Fondi
Coesione, Patti Innovazione

Tra i grandi Stati Europei siamo quello che registra il maggior ritardo
nell’accesso alle risorse disponibili (rif. vari studi della Commissione)

4. Buone pratiche raccolta
differenziata

Azioni di promozione 2016 da
parte della Commissione

In ambito RAEE esistono ancora eccessi di burocrazia e vincoli
incomprensibili che limitano fortemente la raccolta dei prodotti a fine
vita

5. Remanufacturing e
riutilizzo

Tema centrale della Proposta
di Direttiva

In Francia, UK, Benelux è un settore che cresce a doppia cifra. Da
noi manca ancora il Decreto Attuativo per il riutilizzo…

6. Consorzi

Strumento chiave della
Direttiva pe attuare il modello
EPR

Nel settore RAEE operano ancora soggetti «profit». Occorre
potenziare gli organi di controllo per assicurare il rispetto delle
regole e il controllo di tutti gli operatori/ flussi

Allegati

• Documento: Riassetto dei Sistemi Collettivi alla luce
della Direttiva sull’Economia Circolare –
Considerazioni Generali Remedia
• Presentazione: Linee Guida per il Piano Nazionale
per l’Economia Circolare – Proposte Remedia
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