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Genova è una città che ha avviato
processo di passaggio da modello di
economia lineare a modello di
economia circolare
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Importanza della P.A. in quanto manager della politica dei rifiuti urbani, nel
facilitare costruzione di partnership con attori locali (soggetti dell’economia

e finanza, dell’impresa, della ricerca e dell’Università, del privato,
dell’associazionismo) per reale coinvolgimento nel processo di transizione
vs c.e., per sviluppo cultura del riuso, del rifiuto inteso come risorsa, come

portatore di valore, fonte di nuovo business e di nuove opportunità di
mercato e di lavoro

www.weeenmodels.eu

La città di Genova, attraverso Amiu, è

impegnata nello sviluppo di un nuovo approccio
alla raccolta ed alla valorizzazione dei materiali
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Il Comune di Genova sta svolgendo un ruolo attivo
nella costruzione di un modello condiviso di circular
economy in ambito nazionale ed europeo attraverso
attività di networking (partecipazione ad ACR +, a
task force e working group su circular economy di
Eurocities…), partecipazione a progetti europei sul
tema (Weenmodels, Force…)
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RIFERIMENTI LEGISLATIVI
➢ Direttiva europea 2012/19/UE
Stabilisce il target di raccolta a cui devono tendere i
Paesi europei: entro il 2019 si deve raggiungere il
65% del peso medio delle AEE (Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche) immesse sul mercato nei
tre anni precedenti.

➢ D.lgs. n. 49/2014
Stabilisce misure e procedure di prevenzione alla
produzione di RAEE in modo da ridurne la quantità
da avviare allo smaltimento e migliorare, sotto il
profilo ambientale, l’intervento dei soggetti che
partecipano al ciclo di vita di queste apparecchiature.
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OBIETTIVI (1)
❖Definire e implementare un sistema di raccolta
conforme alla Direttiva europea, recepita dal D.lgs.
49/2014, costituito da un insieme di servizi
complementari alla raccolta che vanno a riunire in
un’unica filiera integrata tutti i principali attori coinvolti;
❖Creare maggiori sinergie nella gestione del ciclo dei
rifiuti tra soggetti privati ed enti pubblici, oltre che con
l’utente finale;
❖Definire e testare nuove metodologie per la
misurazione della raccolta dei RAEE e la valutazione
del loro ciclo di vita;
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OBIETTIVI (2)
❖Realizzare
effetti
l’ambiente, riducendo
smaltimento abusivo
altamente tossiche;

positivi
per
il rischio di
di sostanze

❖ Porre le basi per la creazione di un
impatto socio-economico positivo grazie
allo sviluppo di nuovi mercati legati al
riutilizzo di oggetti e materiali ancora
utili, secondo il concetto di economia
circolare.

www.weeenmodels.eu

Azioni del progetto
▪ Fase A
▪Preparazione delle attività;
▪Fase B
▪Attuazione delle attività;
▪Fase C
Monitoraggio dell’impatto delle azioni del
progetto;
▪Fase D
▪ Comunicazione e disseminazione;
▪Fase E
▪Gestione e monitoraggio del progetto
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AZIONI PROGETTUALI (1)
❖Analisi del quadro normativo sui RAEE
❖ Coinvolgimento degli stakeholders nella
definizione del nuovo sistema di raccolta
(living labs);
❖realizzazione di una piattaforma software
di informazione e comunicazione che
consenta a tutti gli attori coinvolti nel
processo di raccolta dei RAEE di
collaborare;
❖realizzazione di una rete logistica
innovativa per la raccolta dei piccoli RAEE;
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AZIONI PROGETTUALI (2)
❖Ristrutturazione e rinnovamento
del centro di raccolta cittadino
rivolto agli operatori del Settore;
❖LCA (Life Cycle Assessment,)
creazione di modelli e linee guida
per la valutazione dell’impatto sulla
salute e sull’economia applicabili nel
contesto delle città europee:
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AZIONI PROGETTUALI (3)
❖realizzazione di una prima fase di
sperimentazione in un Municipio pilota, con
successiva estensione a tutto il territorio
comunale;
❖creazione
di
una
procedura
per
l’identificazione di parti degli AEE in disuso
che possono rientrare nel ciclo produttivo,
evitando il loro smaltimento come rifiuti;
❖sensibilizzazione attraverso una serie di
iniziative mirate di comunicazione, indirizzate
agli stakeholders e ai consumatori, quali corsi
di e-learning.
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Risultati attesi
▪Networking
▪Incremento dei tassi di raccolta dei RAEE
▪Miglioramento della raccolta dei piccoli RAEE
▪Riduzione dell’inquinamento
▪Incremento dell’efficienza del sistema

▪Riduzione del rifiuto
▪Sviluppo dell’Eco business
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Metodologia
Il progetto WEEENMODELS ha sperimentato più
soluzioni, in parte nuove, per incrementare la raccolta dei
piccoli RAEE:
•Comunicazione finalizzata
•Mezzi itineranti e sul territorio dedicati alla raccolta
•Isole ecologiche distribuite sul territorio

•Servizi di raccolta per i cittadini nei luoghi di lavoro e
nelle scuole
I servizi sono gestiti tramite una piattaforma Web che
consente di produrre la tutta la documentazione del
servizio, tracciare i processi di raccolta, gestire i
contenitori, organizzare il trasporto, fornire i dati dei
quantitativi e delle movimentazioni dei RAEE conferiti.
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Soluzioni adottate
Le soluzioni adottate dal progetto WEEENMODELS costituiscono un
sistema integrato efficace per incrementare la raccolta dei piccoli
RAEE nella città di Genova:

➢Un rinnovato centro di raccolta RAEE per gli operatori
commerciali
➢4 isole ecologiche distribuite sul territorio
➢47 punti di raccolta “itineranti” con automezzi attrezzati
➢23 tra distributori, centri di assistenza e luoghi di lavoro, scuole
dove si possono conferire i piccoli RAEE
Con questo sistema nel corso del 2016 la raccolta dei piccoli RAEE,
categoria R4, è stata notevolmente incrementata rispetto a quella degli
anni precedenti.
Rispetto al 2014 i volumi di raccolta sono più che raddoppiati.
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Risultati Ambientali
❖52% dei RAEE raccolti attraverso il sistema
di raccolta Weeenmodels è inviato ai centri per
il ri-uso
❖nel 2016, è stato a raggiunto un tasso di
raccolta dei RAEE pari al 45,4% rapportato
alla media dell’immesso sul mercato (PoM Put on the Market) mentre il tasso di raccolta
dei piccoli RAEE (categoria R4) è aumentata
del 18%
❖Oltre 1500 stakeholders hanno aderito al
progetto e fornito ai loro clienti le informazioni
per il corretto smaltimento dei RAEE
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Risultati socio – economici
❖72 cellulari e smartphones su 575 raccolti
con il nuovo sistema sono stati ricondizionati e
rimessi sul mercato
❖723 persone sono state formate attraverso i
corsi e-learning dell’Università di Modena e
Reggio Emilia;
❖Uno studio sul confronto delle « bestpractice» sui RAEE in Europa

❖Uno studio LCA (Life Cycle Assessment)
sugli effetti socio-economici e sulla salute ha
confermato l’importanza della filiera del riuso.
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Gli strumenti di comunicazione
sito web oltre ad informazioni e notizie sul
progetto, contiene la “Digital repository” che
rappresenta l’equivalente elettronico di una
biblioteca specialistica gestita dall’Università di
Modena e Reggio Emilia (Unimore).
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Amiu ha realizzato per il progetto Weeenmodels
un mini sito, rivolto ai cittadini e agli
stakeholder, dove trovare informazioni smaltire i
RAEE correttamente.
http://www.amiu.genova.it/raee/
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Campagna di comunicazione
Campagna di comunicazione per aumentare la
consapevolezza sul corretto smaltimento dei
RAEE e per promuovere i nuovi servizi messi a
disposizione per gli utenti

Workshop, conferenze, laboratori didattici
presso scuole e biblioteche, mostre ed altri
eventi.
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«L’economia circolare è un pilastro fondamentale per lo
sviluppo di politiche sulla sostenibilità. Nella nostra città

abbiamo il mandato di reinventare l’economia della nostra città.
L’economia circolare è anche opportunità per sviluppare
l’efficienza del nostro sistema economico ed allo stesso tempo
per creare nuovo business e nuove opportunità
(Lubiana, Assemblea Generale Eurocities 15 novembre 2017, sintesi
intervento Assessore Matteo Campora)

www.weeenmodels.eu

GRAZIE!

dott.ssa Alessandra Risso sito web www.weeenmodels.eu
Resp.Progetti Europei
Comune di Genova
Direzione Generale
https://www.facebook.com
Area Servizi
/weeenmodels/
Email:arisso@comune.genova.it

www.weeenmodels.eu

