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Interpellanza 

Genova, 19-10-2009 
 
OGGETTO: smaltimento rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, denominate RAEE. 
 
Considerato quanto riportato dalla direttiva comunitaria 2002/96/CE che reca misure miranti in via 
prioritaria a prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed inoltre 
al loro reimpiego, riciclaggio e ad altre forme di recupero in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire, 
migliorando il funzionamento dal punto di vista ambientale di tutti gli operatori che intervengono nel ciclo 
di vita delle AEE, quali ad esempio produttori, distributori e consumatori, in particolare quegli operatori 
direttamente collegati al trattamento dei rifiuti delle stesse; 
 
considerato che tale direttiva è stata ripresa dalla legge italiana con decreto legislativo 151/2005 
prevedendo all’art. 6 che i comuni assicurano la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di 
raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti in 
materia di raccolta separata dei rifiuti urbani, in modo da permettere ai detentori finali ed ai distributori di 
conferire gratuitamente al centro di raccolta i rifiuti prodotti nel loro territorio; 
 
stabilito altresì che i distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura 
elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, 
della apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse 
funzioni della nuova apparecchiatura fornita; 
 
preso atto che le isole ecologiche esistenti nel Comune di Genova sono aree attrezzate, dotate di 
contenitori di diverse tipologie, destinati alla raccolta differenziata di rifiuti ingombranti e pericolosi il cui 
accesso è consentito solo a privati cittadini, alla guida di mezzi di proprietà (o con veicoli noleggiati) e 
muniti di codice fiscale, escludendo dunque i distributori, cioè quanti sono iscritti nel registro delle imprese. 
 

Si chiede al Presidente e alla Giunta 
 

 quali sono i siti nel Comune di Genova a disposizione dei distributori per il conferimento gratuito di 
RAEE provenienti dai nuclei domestici. 
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