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Roma, 25 nov (Il Velino) - “L’esperienza dei Raee in
Italia è legata agli esiti del dlgs dello scorso anno.
Si è riscontrata un’importante crescita nel settore
con un incremento rispetto al 2009 che ci avvicina
agli standard europei”. Così il presidente della
commissione Ambiente del Senato Antonio d’Alì al
VELINO al termine della presentazione del progetto
Ecoguard a Milano. Un progetto che nasce
dall’esperienza del sistema dei Consorzi nazionali
Ecoped – Ridomus, leader nel trattamento di Raee
della categoria R4 (piccoli elettrodomestici e
climatizzatori) che ha alla base del suo lavoro, la
volontà di realizzare una reale ed efficace azione
preventiva con l’obiettivo di avvicinarsi sempre più
alla condizione di “rischio zero” per quanto riguarda
riduzione dell’impatto ambientale, massimizzazione
del riciclo, etica e sicurezza sul lavoro. “La giornata
di oggi - è stata l’occasione per un confronto anche
con realtà europee più avanzate in materia di
riutilizzo dei materiali. Ed Ecoguard è importante
perché introduce in sistema di controlli importante
per la filiera”. La raccolta dei Raee nel nostro paese
procede a ritmo sostenuto visto che a fine 2010 è
prevista una media di 4 kg procapite di raccolta.
“Purtroppo – ammette d’Alì – bisogna riscontrare
anche una diversificazione all’interno del territorio
italiano: al Sud per esempio di registra una raccolta
di un chilogrammo procapite”. Una doppia velocità
che, tuttavia, non cancella i progressi che si sono
comunque registrati in Italia “anche grazie
all’iniziativa dei privati”, riconosce il senatore che
sottolinea, però, “alcune criticità da superare che si
sono manifestate nell’applicazione delle normative,
come, per esempio, l’accesso alle isole ecologiche e
lo stoccaggio dei materiali per le aziende che
rendono complessa l’applicazione dell’uno conto
uno. E su questo – fa sapere d’Alì – la commissione
sta lavorando. Per le isole ecologiche basta una
circolare interpretativa che noi proporremo in
commissione attraverso una risoluzione o un ordine
del giorno, mentre per quanto riguarda la quantità
degli stoccaggi serve una piccola modifica
normativa. Altri interventi da fare saranno poi sul
registro nazionale dei produttori e sui finanziamenti
al Comitato di vigilanza e garanzia dei Raee”,
conclude d’Alì.
(asp) 25 nov 2010 18:10
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