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“Chi è responsabile di produrre è per natura portato a privilegiare i suoi prodotti, a volerne produrre sempre di più, e  

non può tenere conto delle conseguenze che la distribuzione di quei prodotti crea nella società. La sua visione è quella  

di un miope e non gli si può affidare il compito di vedere il futuro.”

Tiziano Terzani, 1996
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引言

我的毕业论文的主题是生产者的延伸责任原则。该原则以广义来说是生态工业观念的一个重

要原则。 在传统观念里，工业对环境是有危害的。 然而，生态工业观念则表示工业的活动

应该与环境保护一致，不是对抗它。 特别的是，生产者的延伸责任原则要求产品的生产者

应该承担由其产品所产生的环境影响的责任。并要求他们不仅承担生产阶段的责任(这个是

他们最主要的阶段)，而且承担全部阶段的责任。也就是说，除了生产阶段的责任他们还应

承担原材料的取得阶段和消费后废弃物处置阶段的责任。需要特别指出的是，生产者应该在

消费后的阶段中承担对产品的回收、拆解、回收使用或者回收利用的责任。

在生产者的延伸责任原则产生之前，都是由市政府从事相关处理的。市政府从物料和经济的

方面来处理。生产者的延伸责任原则要求将这些行为的责任转移给生产者。

近三十年来有许多法规开始讨论生产者的延伸责任原则。欧洲是世界上最先开始设定包括生

产者的延伸责任原则的指令之一。选择生产者的延伸责任原则有很多的好理由。第一是，如

果生产者回收他们的废旧产品，他们不但可以减低对废物的掩埋量，还可以回收再利用变成

原材料。第二理由是该原则的实行让生产者减少重新购买原材料的需求。最后，如果是由生

产者支付所有的回收行为和其它的相关行为，他们很可能创造不太贵而且比较容易回收利用

的产品。

尽管有这些好处,  但是生产者的延伸责任原则并不适合各种各式的产品。比较适合的产品是

包装、汽车、电池、瓶子和罐子、废油、电子及电器设备产品。对我来说 ,  这些产品中的最

重要是电子几电器设备产品。理由有如下两个:  这种产品产生的废物量增加得越来越快。另

外,  报废电器及电子设备产品常常含有有害的物质,  所以它们应该被正确处理。而不能只是

在垃圾填埋场丢弃它们。因此,  在这个方面,  生产者的延伸责任原则的实行真的占有重要地

位。在中国报废电器及电子设备产品的问题是特别严重的。尤其是，近三十年的中国迅速发

展导致了很多的问题,  比如说废物的迅速产生、污染、资源枯竭等等。因此,  中国方面对产

业生态学和有关原则产生很大的兴趣。

在中国报废电器及电子设备产品变成一个巨大的问题有另外一些理由。欧盟、美国等世界发

达国家将他们产生的报废电器及电子设备产品运送到中国。事实上 ,  在中国比在外国处理这

种废物还便宜。劳力比较便宜之外，环境和职业安全与健康标准并不太严格。因此，最明显

得是在中国处理废物又便宜又容易。

该论文旨在探讨生产者的延伸责任原则是怎么进入中国的法律并且如何被中国的生产者实行。

中国政府对这个原则表现出很大的兴趣,  但是在中国的大背景之下它实行很复杂,  真的不容

易.  有很多的阻碍。首先,  中国缺乏生产者和消费者的环境意识。这是对于实现生产者的延

伸责任原则最重要的因素。另外,  在政府的控制之外有所谓的非正式部门来实行报废电器及
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电子设备产品回收、拆解、回收利用和丢弃的行为。而这些行为导致了很大的环境和健康问

题。

生产者的延伸责任原则的实行应该让生产者代替这个非正式部门并且让它发展出报废电器及

电子设备产品的回收处理的系统。实际上,  生产者的延伸责任原则的实现很不容易。如果生

产者打算延伸他们的责任,  他们就需要一大笔投资,  但是没有太多的生产者会投这么多。另

外,  对生产者而言，着个非正式部门还代表一个非常激烈的竞争对手。因此,  若要实行生产

者的延伸责任原则还有很长的道路要走。

我的论文分成四章。第一章分成两个部分。第一个部分是产业生态学观念的大概。第二个部

分是生产者的延伸责任原则的分析。我打算谈论生产者的延伸责任原则的诞生、它的主要好

处、为了实行它生产者所使用的多种工具、它有可能面对的阻碍、实行生产者的延伸责任原

则的最合适产品和评估生产者的延伸责任制度实行效果的方法。在这第一章的最后部分中,  

我将谈论生产者的延伸责任原则怎么进入欧盟的法律，重点探讨报废电器及电子设备产品的

法律面和在欧盟的实行效果。 

第二章针对世界范围报废电器及电子设备产品问题和运送到发展中国家 (中国是其中的一个)

的报废电器及电子设备产品的问题的分析。另外,  我打算谈生产者的延伸责任原则如何进入

这些发展中国家和在这些国家中该原则如何完全实现并且应该度过的阶段。

第三章针对中国范围内报废电器及电子设备产品的问题的分析。特别的是 ,  我将分析中国的

报废电器及电子设备产品的起源。事实上,  在中国报废电器及电子设备产品不仅是由国内消

费者产生,  还来自于发达国家运送到中国的报废电器及电子设备产品。在这章中 ,  我还将谈

论非正式部门的问题。非正式部门的存在是在中国实现生产者的延伸责任原则最大的阻碍之

一。它所造成的问题非常严重。 

第四章是最后一章，也是关于中国的现代情况。它介绍以下从二零零年以来 ,  关于报废电器

及电子设备产品处理产生的法规。这些法规以欧盟指令为模型逐渐地扩大生产者的责任。在

分析现有法律之后,  我将谈论通过示范项目和企业的创举生产者的延伸责任原则的实现获得

的结果。

有必要强调一下示范项目和企业的创举代表着很不一样的情况。示范项目是被政府领导和资

助的活动。这是企业的创举还很少的原因。没有政府的帮助 ,  企业很难会为生产者的延伸责

任原则的实现付这么多的钱。企业常常没有这么多财力。 

在第四章结束中,  我将来介绍一下三个个案研究:  海尔、联想和长虹。这些企业都生产电器

及电子设备产品,  但是它们是很不相同的。因此,  通过这些例子我会说明生产者的延伸责任

原则怎么被有不同特色的企业接受和实现。 

从这些例子中我们可以明白很多比如说在中国生产者的延伸责任原则实现的过程还在初步的
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阶段,  接下来还有很多的变化会发生。事实上,  只有政府资助的企业(比如说长虹)或者参与

示范项目的企业(比如说海尔)在生产者的延伸责任原则实现的过程比较先进。除此之外联想

虽然从来没有受到政府的资助,  但是它已经变成了大型跨国集团,  因此它很先进地实现了逆

向物流回收的活动。这是因为它应该应付外面的压力。

但是中国有很多没有受到政府资助的中小企业。它们很难有这么多的财力。另外 ,  由于不需

要应付外面的压力，它们不被所鼓励去实现生产者的延伸责任原则。有必须强调产品的回收、

拆解、回收利用和最终处置并不是企业的核心业务,  就是额外的行为,  非核心部门。

就理论而言,  中国生产者也应该依法承担对消费后的阶段的责任,  事实上倒法律的实行不被

所控制。对鼓励生产者投资实现逆向物流回收或者回收利用的工程而言 ,  最有力的促进很有

可能是消费者对这种服务不断增长的需求。在这种情况下 ,  因为生产者很有可能有长期收入，

 所以生产者的投资和生产者的延伸责任原则是值得实现的。因此,  我的观点是在中国实现

生产者的延伸责任制度的最重要先决条件之一是提高消费者的意识。 
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1. Ecologia industriale e il principio di Responsabilità Estesa del 

Produttore

Sviluppo sostenibile, Green Economy ed ecologia industriale

Parole come sviluppo sostenibile 可持续发展, green economy 绿色经济 ed ecologia industriale 生

态工业1 sono oggi sempre più usate, ma che cosa realmente significhino, cosa stia dietro a questi  

concetti e cosa rappresentino nel loro risvolto pratico, non è così immediato da capire. Il dibattito su 

questi temi è iniziato qualche decennio fa, negli anni '70, ed ancora oggi è molto acceso; i confini di 

questi concetti sono quindi molto sfumati ed è difficile delimitarli rigidamente. Bisogna però, per 

chiarezza, cercare di dare una definizione di questi concetti e inserirli nel contesto in cui sono nati  

per meglio capire quali sono i loro risvolti pratici, pur nella consapevolezza che le definizioni hanno 

il limite di non poter rispecchiare fedelmente la realtà di quello che accade. 

L'uomo ha sempre  interagito con l'ambiente  che lo  circonda,  e l'influenza che ha esercitato ed 

esercita su di esso (storicamente parlando, quasi sempre negativa) non è una questione nuova ma, 

anzi antichissima. Tuttavia, per secoli, l'ambiente è stato in grado di supportare le attività dell'uomo, 

visto che queste avevano un impatto trascurabile su di esso. Per meglio capire in che modo le 

attività  economiche hanno  impatto  sull'ambiente  viene  di  solito  utilizzata  la  cosiddetta  identità 

IPAT:

I=PxAxT

P sta per popolazione, A per ricchezza (in PIL per capita) e T sta per tecnologia (in units of impact 

per PIL per capita). Osservando questa identità, si capisce perchè il punto di svolta nelle relazioni 

tra ambiente e attività umane, in particolare quelle economiche, sia rappresentato dalla Rivoluzione 

Industriale, durante la quale c'è stato un grosso aumento della popolazione, un grosso aumento del 

PIL per capita e sia i modi di produrre sia le risorse utilizzate sono cambiate rispetto al periodo 

precedente, portando a problemi quali l'inquinamento e lo sfruttamento/esaurimento delle risorse. In 

una situazione del genere affinchè l'impatto I diminuisca, la tecnologia T dovrebbe diminuire cioè 

essere migliorata allo scopo di produrre la stessa quantità di beni, o anche di più, con meno risorse.  

L'ambiente e le attività economiche sono strettamente collegati tra loro: l'ambiente non solo fornisce  

le risorse per le attività economiche, ma costituisce anche il luogo dove queste risorse, trasformate 

1 In relazione all'ecologia industriale vedere:
     Ayrez, R.U. and Ayrez, L.W. (a cura di), (2002), A Handbook of Industrial Ecology, Cheltenham, Edward Elgar 
Publishing Limited.
    Erkman, S. (1997), Industrial ecology: an historical view, in “Journal of Cleaner Production”, 5:1-2, pp. 1-10.
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in prodotti, tornano, una volta diventate rifiuti. Tuttavia, la capacità dell'ambiente, sia di fornire 

risorse  ed  energia,  sia  di  ricevere  rifiuti  è  limitata.  Per  cercare  di  alleviare  questi  problemi  è  

necessario non solo introdurre il concetto di riciclaggio 回收利用, al fine di evitare l'accumularsi di 

rifiuti,  ma  anche  incrementare  l'utilizzo  di  energie  rinnovabili  in  sostituzione  di  quelle  non 

rinnovabili come ad esempio il petrolio, attualmente la maggiore fonte di energia per la produzione.

Purtroppo, solo negli anni '70 del XX secolo si è cominciato a mettere in discussione il modello di 

crescita economica del passato, capendo che questo non avrebbe potuto essere riproposto a lungo 

termine. Lo sfruttamento delle risorse infatti avrebbe portato al loro esaurimento. Il nuovo modello 

di  sviluppo  che  si  comincia  a  proporre  proprio  in  quegli  anni  è,  appunto,  quello  di  sviluppo 

sostenibile. Solo nel 1987, tuttavia, si ha la prima definizione di sviluppo sostenibile. La si trova nel 

Brundtland Report,  documento  stilato  all'interno  della  World  Commission  on Environment  and 

Development (WCED), chiamata anche Brundtland Commission, dal nome del segretario generale 

delle Nazioni Unite in quel momento in carica. 

Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising 

the ability of future generatios to meet their own needs. 2

Questa definizione non include soltanto questioni legate all'ambiente e alle attività economiche, ma 

inserisce anche questioni sociali.  Il modello precedente di crescita non considerava né il progresso 

sociale né la protezione dell'ambiente. Al contrario, il nuovo modello di crescita, quello sostenibile, 

collega la crescita economica al progresso della società e alla protezione dell'ambiente. 

Il tema dello sviluppo sostenibile è stato al centro della discussione di molte conferenze negli anni  

successivi.  La  più  importante  è  sicuramente  la  Conferenza  di  Rio  (Earth  Summit),  nel  1992. 

Certamente  questi  incontri  e  conferenze  a  livello  mondiale  hanno  avuto  il  merito  di  portare 

all'attenzione determinati temi e di aumentare la consapevolezza delle persone nei confronti della 

necessità  di  un  modello  più  sostenibile  di  sviluppo.  Tuttavia,  nessuno  dei  documenti  e  delle 

dichiarazioni  risultata  da  questi  eventi  ha  avuto  per  ora  forza  vincolante.  Le  difficoltà  nel 

raggiungimento di uno sviluppo sostenibile sono molte, non soltanto perchè sono coinvolte tre sfere 

diverse (ambiente, società,  economia) ognuna con i propri  obiettivi,  ma anche perchè i  principi 

generali devono essere poi adattati a situazioni e luoghi specifici e soprattutto perchè spesso non 

abbiamo una conoscenza perfetta dei possibili risultati delle nostre azioni e attività.

2 World Commission on Environment and Development (1987), p.1.
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Negli ultimi anni è emerso un nuovo concetto, che cerca in parte di mettere in pratica oggi quello di 

sviluppo sostenibile, quello di green economy. La green economy è una economia a tutti gli effetti 

poiché è un sistema di produzione, scambio, distribuzione e consumo di beni e servizi. Allo stesso 

tempo è un tipo di  economia  più sostenibile,  “verde”,  poiché cerca di  ridurre  l'impatto  che ha 

sull'ambiente riducendo le emissioni, l'inquinamento e la produzione di rifiuti. Il concetto chiave 

della green economy è tuttavia che essa, comportandosi in maniera sostenibile, ottiene un vantaggio 

competitivo.  Obiettivi  economici  e  di  salvaguardia  ambientale,  quindi,  possono  rafforzarsi  l'un 

l'altro. 

Da questa nuova idea di industrializzazione nasce una nuova disciplina, l'ecologia industriale, che 

studia  come  l'economia  può  ristrutturarsi  senza  essere  in  conflitto  con  l'ambiente.  Il  punto  di 

partenza  dell'ecologia  industriale  è  una  idea  del  tutto  nuova:  i  sistemi  industriali  non  devono 

considerarsi in conflitto con la natura ma in concerto con essa. L'ecologia industriale si concentra 

sulle industrie e anzi le considera come i  principali attori  per il  miglioramento delle condizioni 

ambientali. Tuttavia è, allo stesso tempo, “ecologica”, poiché considera l'ambiente non solo come 

contesto in cui le industrie sono inserite ma anche come modello per l'industria stessa. Questo è 

possibile  poiché  sistemi  artificiali  e  naturali  sono  simili.3 Le  industrie,  prendendo  a  modello  i 

sistemi naturali, dovrebbero gradualmente arrivare a una economia circolare 循环经济 in cui si ha 

un  limitato  uso  di  risorse  all'inizio  del  ciclo  e  una  limitata  quantità  di  rifiuti  alla  fine.  Per  

trasformare tutto ciò in pratica è necessario analizzare attentamente tutti  gli  attori  coinvolti  nel 

sistema e soprattutto adottare un modo di pensare che prenda in considerazione tutte le fasi che 

fanno parte del ciclo di vita di un prodotto, processo e impianto e il loro impatto sull'ambiente (Life-

cycle Thinking4). Il Life-cycle Thinking si traduce in pratica attraverso diversi strumenti. Uno di essi 

è l'analisi del ciclo di vita o Life-cycle Assessment 生命周期评价 (LCA), un processo che ha lo 

scopo di valutare i problemi ambientali associati a un prodotto durante tutto il suo ciclo di vita e  

individuare quali sono le fasi che hanno un maggiore impatto ambientale 环境的影响. Da questo 

punto di vista, ovviamente ogni prodotto ha le sue particolarità. Poiché l'oggetto del mio lavoro 

3 Si tratta del concetto di “analogia biologica” secondo cui gli attori e gli scambi, all'interno dei sistemi industriali, 
possono essere considerati analoghi a quelli dei sistemi naturali.

4 In relazione al concetto di Life-cycle Thinking vedere:
      Berkhout, F. and Howes, R. (1997), The adoption of life-cycle approaches by industry: patterns and impacts, in 
“Resources, Conservation and Recycling”, 20, pp. 71-94.
      Fava, J.A. and Page, A. (1992), Application of product life-cycle assessment to product stewardship and  
pollution prevention programs, in “Water Science and Technology”, 26:1-2, pp. 275-287.
      Heiskan, E. (2002), The institutional logic of life cycle thinking, in “Journal of Cleaner Production”, 10, pp. 
427-437.
      Rebitzer, G., Ekvall, T., Frischknecht, R., Hunkeler, D., Norris G., Rydberg, T., Schmidt, W.-P., Suh, S., 
Weidema P.B. and Pennington, D.W. (2004), Life cycle assessment Part 1: Framework, goal and scope definition,  
inventory analysis, and applications, in “Environment International”, 30:5, pp. 701-720.
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saranno in particolare le apparecchiature elettriche ed elettroniche 电子及电器设备, è bene notare 

che questo tipo di prodotto, ad esempio, ha un basso impatto nella fase in cui viene fabbricato, ma 

presenta molte difficoltà nel momento in cui deve essere smaltito, ed anche la fase di estrazione 

delle  materie  prime  源材料的取得 ha un grosso  impatto.  E sono queste  infatti  le  fasi  che 

richiedono maggiore attenzione per l'impatto che hanno sull'ambiente. 

Un  altro  strumento  tipico  dell'ecologia  industriale  e  del  Life-cycle  Thinking è  il  design  per 

l'ambiente  o  Design  for  Environment  环 境 设 计  (DfE).  Questo  consiste  nell'incorporare 

considerazioni  ambientali  nella  fase  di  design,  progettazione,  del  prodotto.  Questa  fase  ha  la 

caratteristica di influenzare in maniera positiva o negativa tutto il ciclo di vita del prodotto. Il design  

per l'ambiente porta benefici non solo da un punto di vista ambientale, ma anche da un punto di 

vista economico. Ha lo scopo di ridurre l'utilizzo di risorse ed energia, di incrementare l'utilizzo di 

risorse  rinnovabili  (obiettivi  ambientali)  e  allo  stesso  tempo  di  non  compromettere  obiettivi 

economici quali estetica, costo, affidabilità e performance del prodotto.  

Altri strumenti sono la responsabilità estesa del produttore o Extended Producer Responsibility 生

产者的延伸责任 (EPR),  Greening the Supply Chain 绿色供应链 e l'utilizzo di certificazioni 

ambientali 环保认证. Per quanto riguarda la responsabilità estesa del produttore, tornerò in seguito 

sull'argomento  per  darne  la  definizione,  poiché  si  tratta  del  tema centrale  del  mio studio.  Con 

Greening the Supply Chain si intende  il processo che vede le aziende stimolare i propri fornitori e 

distributori, richiedendo loro di rispettare determinati standard ambientali  环境标准 . Per quanto 

riguarda le certificazioni ambientali, si tratta invece di etichette che assicurano al consumatore, o al 

produttore  stesso  quando  si  tratta  dei  suoi  fornitori,  che  un  determinato  prodotto  soddisfi 

determinati standard.

Chiaramente,  nella realizzazione dell'ecologia industriale e nella messa in pratica del  Life-cycle  

Thinking, il ruolo dei produttori e delle aziende è fondamentale. Sono loro che, spinti da interessi 

economici,  mercato,  consapevolezza  verso  l'ambiente,  politiche  ambientali  e  cosi  via  hanno  il 

potere  di  portare  avanti  questo  principio.  Tuttavia,  la  fase  del  consumo  è  di  fondamentale 

importanza,  ed  è  necessario  che  anche  in  questa  fase  avvengano  dei  grossi  cambiamenti.  La 

domanda dei consumatori  e le loro diverse esigenze possono fornire una grossa spinta  affinchè 

avvenga  un  cambiamento  nel  modo  in  cui  certi  prodotti  vengono  fabbricati,  nella  scelta  dei 

materiali utilizzati e così via.

Come si può vedere analizzando i vari strumenti e principi utilizzati dall'ecologia industriale, questa 

disciplina non ha lo scopo di rimediare o attenuare i danni ambientali causati dalla produzione di 
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alcuni articoli, ma piuttosto di prevenirli.

Il principio di Extended Producer Responsibility (EPR)

Come  già  accennato,  il  principio  di  responsabilità  estesa  del  produttore  è  uno  degli  strumenti 

principali dell'ecologia industriale e questo lavoro ha lo scopo di analizzare questo principio in tutte 

le sue implicazioni, quali sono le leggi e i regolamenti che ne incoraggiano l'utilizzo e quali sono i 

risultati nella messa in pratica di esso, confrontando la realtà europea e quella cinese. Inizialmente 

mi concentrerò sulla situazione europea per poi passare, invece, allo scenario della Cina.

EPR: nascita del concetto e sue prime applicazioni

Il termine Extended producer responsibility5 e il concetto che sta dietro di esso hanno fatto per la 

prima volta  la loro comparsa nel 1990 in un report  destinato al  Ministero svedese delle risorse 

naturali  e ambientali6.  Il report  era opera di Thomas Lindhqvist  e si collocava comunque in un 

determinato  contesto.  In  quegli  anni  infatti,  nelle  politiche  ambientali  环境政策 ,  si  stavano 

cominciando a manifestare alcune tendenze quali la priorità data a misure preventive piuttosto che 

trattamenti  dell'inquinamento  a  valle  dei  processi  produttivi  (approccio  end-of-pipe 终端 ),  il 

diffondersi di una mentalità che considerasse il prodotto nel suo intero ciclo di vita, il passaggio da 

regolamenti restrittivi,  detti anche  command-and-control,  ad approcci incentivanti, approcci cioè 

che  utilizzando  un  sistema  di  premi  e  punizioni  incentivassero  le  industrie  ad  un  continuo 

miglioramento. Partendo da queste premesse, Lindhqvist compiva un passo in più assegnando per la 

prima volta al produttore la responsabilità sull'intero ciclo di vita dei propri prodotti. Facendo ciò,  

identificando quindi  in  un soggetto preciso il  responsabile  del  prodotto e  dei  suoi  impatti,  egli 

ribaltava la situazione precedente in cui di fatto nessuno era responsabile. 

Un  anno  dopo  la  prima  comparsa  del  termine,  Lindhqvist  stesso  fornì  una  prima  definizione 

5 In relazione al concetto di Extended Producer Responsibility vedere:
      Kibert, N.C. (2004), Extended Producer Responsibility: A Tool for Achieving Sustainable Development, in 
“Journal of Land Use”, 19:2, pp. 503-523.
      Lifset, R.J. (1993), Take it Back: Extended Producer Responsability as a Form of Incentive-Based  
Environmental Policy, in “Journal of Resource Management and Technology”, 21:4, pp. 163-175.
      Lindhqvist, T. (2000), Extended Producer Responsibility in Cleaner Production-Policy Principle to Promote  
Environmental Improvements of Product Systems, Doctoral Dissertation, Lund, Sweden, IIIEE.
      OECD (2001), Extended Producer Responsibility-A Guidance Manual for Governments, Paris.
      Sachs, N. (2006), Planning the Funeral at the Birth: Extended Producer Responsibility in the European Union  
and the United States, in “Harvard Environmental Law Review”, 30:51, pp. 51-98.
      Tojo, N. (2004), Extended Producer Responsibility as a driver for Design Change-Utopia or Reality?, 
Doctroral Dissertation, Lund, Sweden, IIIEE.

6 Van Rossem, C. et al. (2006), p.1.
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ufficiale del principio da lui ideato:

Extended Producer Responsibility is an environmental protection strategy to reach an environmental 

objective of a decreased total environmental impact from a product, by making the manufacturer of 

the product responsible for the entire life-cycle of the product and especially for the take-back, 

recycling and final disposal of the product. The Extended Producer Responsibility is implemented 

through administrative, economic and informative instruments. The composition of these 

instruments determines the precise form of the Extended Producer Responsibility.7

Il principio di responsabilità estesa del produttore si basa e allo stesso tempo amplia un principio, 

quello chiamato “chi inquina paga” (The Polluter Pays Principle). Questo principio fa parte della 

Dichiarazione di Rio, uno dei documenti usciti dalla Conferenza di Rio del 1992.

National authorities should endeavour to promote the internalization of environmental costs and the 

use of economic instruments, taking into account the approach that the polluter should, in principle, 

bear the cost of pollution, with due regard to the public interest and without distorting international 

trade and investment.8

Già nell'enunciazione di questo principio si parla di internalizzare i costi per la tutela ambientale, 

cioè le externalities 外部性 di un prodotto, ma rimane tuttavia un principio parziale. Si concentra 

infatti in particolare sulle  externalities quali l'inquinamento causato durante processi produttivi e 

dall'utilizzo di materie prime e risorse energetiche inquinanti.  Ciò che viene tralasciato, e che è 

invece parte  fondante del  principio di  responsabilità  estesa  del  produttore,  sono le  externalities 

legate al prodotto stesso, quali lo smaltimento dei rifiuti 排放废弃物的处理. Questi procedimenti 

hanno, chiaramente, un enorme impatto ambientale, ma hanno avuto meno attenzione anche da un 

punto  di  vista  legislativo.  Tradizionalmente  ci  si  è  sempre  concentrati  su  come  ridurre 

l'inquinamento  durante  la  fase  della  produzione  e  si  parla  in  questo  caso  di  Process-Oriented 

Legislation.9 Il principio di responsabilità estesa del produttore sta, invece, alla base di un altro di 

tipo di legislazione detto Product-Oriented Legislation che è diretta ai costi ambientali associati al 

prodotto. In particolare il principio di responsabilità estesa del produttore dà vita a una specifica 

tipologia  di  leggi  dette  Take  Back  Laws.  Questo  principio  ha  lo  scopo  di  internalizzare  le 

externalities associate  al  prodotto  e  renderne  il  produttore  responsabile.  In  pratica  si  tratta 

dell'estensione del Polluter Pays Principle ai prodotti stessi e di rendere i produttori responsabili su 

7 Lindhqvist, T. (1992), pp. 1-5.
8 United Nations Conference on Environment and Development (1992), p. 2.
9 Sachs, N. (2006), p. 51.
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tutto il ciclo di vita del proprio prodotto, non soltanto della fase della produzione, e in particolare 

passare a loro la responsabilità dello smaltimento dei propri prodotti una volta giunti al termine del 

loro ciclo di vita. Questo processo era ed è tuttora in gran parte a carico delle municipalità. Una 

politica  di  responsabilità  estesa  del  produttore  farebbe,  invece,  ricadere  sul  produttore, 

economicamente  o  fisicamente,  la  responsabilità  dell'intero  ciclo  di  vita  del  prodotto,  a  partire 

dall'estrazione delle risorse. In pratica però, l'attenzione della maggior parte delle politiche di EPR 

si è concentrata sulla fase dello smaltimento dei prodotti una volta giunti al termine del proprio 

ciclo di vita. Per questo il ritiro del prodotto da parte del produttore e la sua gestione quando esso ha  

raggiunto la fine del suo ciclo di vita sono diventati il paradigma del principio di EPR.

Uno dei primi tentativi di mettere in pratica questo nuovo concetto è stata, nel 1990, una ordinanza 

creata dal ministro dell'ambiente tedesco, Hans Töpfer.10 Si tratta della Ordinance on the Avoidance  

of  Packaging  Waste.  Questa  ordinanza  richiedeva  che  i  produttori  riprendessero  in  dietro  le 

confezioni e l'imballaggio dei loro prodotti con lo scopo di riciclarli. In questo modo essi erano in 

qualche modo costretti a incorporare considerazioni ambientali nel design dei loro prodotti e nella 

scelta  dei  loro  imballaggi.  Questa  ordinanza  stabiliva  delle  scadenze  entro  cui  gli  imballaggi 

dovevano essere ritirati e riciclati e stabiliva anche una divisione di reponsabilità tra produttori, 

distributori e rivenditori. I primi due erano responsabili del ritiro dell'imballaggio di trasporto o 

imballaggio  esterno,  i  rivenditori  invece  dell'imballaggio  interno,  quello  di  vendita.  Una  delle 

conseguenze di questa ordinanza è stata la creazione di un consorzio privato tra produttori chiamato 

Duales  System  Deutschland  (DSD)  che  si  occupasse  della  raccolta  di  questi  rifiuti  e  della 

organizzazione  di  punti  di  riclaggio  per  questi.  Per  entrare  a  far  parte  di  questo  consorzio  i 

produttori  pagavano una quota e  la  loro partecipazione a questo sistema era,  ed è  tuttora,  resa 

visibile grazie a un simbolo, costituito da un punto verde, apposto sui loro imballaggi. Nonostante 

gli alti costi rappresentati dall'osservanza dell'ordinanza, si può dire che essa abbia avuto successo 

sotto molti aspetti. Come leggiamo in OECD (2001),  Extended Producer Responsibility-A Guidance  

Manual for  Governments,  negli  anni  successivi  all'entrata  in  vigore  dell'ordinanza  si  erano già 

ottenuti alcuni buoni risultati.11 Molti produttori avevano cominciato a progettare imballaggi che 

tenessero conto degli aspetti ambientali. Tra il 1991 (anno in cui l'ordinanza è entrata in vigore) e il  

1997, gli imballaggi sono stati ridotti di 1,4 milioni di tonnellate e inoltre 5,4 milioni di tonnellate 

di imballaggi per la vendita (pari all'80,6%) sono stati riutilizzati per nuovi imballaggi. Per quanto 

riguarda l'imballaggio esterno si è cominciato ad utilizzare imballaggi riutilizzabili.

10 Lifset, R.J. (1993), pp. 163-164.
11 OECD (2001), p. 156.
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EPR: impatti e conseguenze

Una politica di EPR ha diversi  impatti  e conseguenze,  alcune a valle,  altre a monte rispetto al 

consumatore. Un primo tipo di impatto è una diminuzione nel volume di rifiuti nelle discariche 掩

埋 e destinati agli inceneritori. Se infatti il sistema di ritiro dei prodotti funziona, la gran parte dei  

prodotti dovrebbe essere disassemblata e riutilizzata evitando così, non solo l'accumularsi di rifiuti 

nelle discariche, ma anche la dispersione di materiali tossici, presenti in particolare nei prodotti 

elettronici, nel suolo. Ancora, se il sistema funziona, ci dovrebbe essere una sempre minor necessità 

di  utilizzare materie prime e risorse energetiche.  Il  produttore, infatti,  dovrebbe utilizzare il  più 

possibile materiali ottenuti disassemblando prodotti già utilizzati e ritirati. Questo è un secondo tipo 

di impatto che un sistema di EPR ha. Infine, sapendo i produttori che i costi di smaltimento dei 

rifiuti  e  anche degli  eventuali  danni  causati  da materiali  tossici  ricadranno su di  loro,  saranno 

incentivati  a  migliorare il  design dei  loro  prodotti.  Il  miglioramento del  design  di  un prodotto 

consiste  ad  esempio  nella  creazione  di  prodotti  facili  da  smontare,  che  contengano un numero 

limitato di materiali  e che non contengano materiali  inquinanti,  prodotti costituiti soprattutto da 

materiali  riciclabili  e  composti  da  parti  il  più  possibile  riutilizzabili.12 Tutti  questi  elementi 

contribuiscono alla diminuzione dei costi di recupero. Sebbene gli obiettivi delle politiche di EPR 

siano molteplici, quello di promuovere il DfE è uno degli obiettivi principali. Tuttavia, è ancora da 

stabilire quanto una politica di EPR e i suoi vari strumenti possano realmente avere un impatto nella 

fase di design del prodotto. 

Il primo tipo di impatto è a valle del consumatore mentre gli ultimi due sono a monte. Proprio  

questi ultimi due tipi di impatto, in particolare il terzo, sono ciò che maggiormente caratterizza il 

principio di responsabilità estesa del produttore e lo distingue da un semplice sistema di ritiro dei  

prodotti una volta esaurito il loro ciclo di vita.

EPR: approcci e modelli

Per  capire  come mai  si  sia  resa  necessaria  l'introduzione  di  un  principio  del  genere  dobbiamo 

riflettere su cosa accade, per quanto riguarda la gestione dei diversi tipi di rifiuti, quando esso non 

esiste,  su quali  sarebbero le  opzioni  alternative.  Può succedere  che  i  prodotti  vengano riciclati 

soltanto per profitto, considerando soltanto i profitti puramente economici ed escludendo i costi 

ambientali.  Tuttavia  solo  pochissime  tipologie  di  prodotti  sono  redditizie  in  questo  senso. 

Moltissimi prodotti invece non sono affatto economici da riciclare anzi molto costosi, in particolare 

prodotti che contengono sostante dannose come ad esempio prodotti elettronici. 

12 Sachs, N. (2006), pp. 63-64.
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Ci  si  potrebbe  altrimenti  affidare  alla  responsabilità  del  consumatore  lasciando  che  sia  lui  a 

scegliere o ad essere obbligato a pagare per la gestione dei prodotti giunti alla fine del loro ciclo di  

vita.

Anche l'opzione di scaricare questa responsabilità interamente alle amministrazioni pubbliche ha i 

suoi problemi. Innanzitutto, se sono le amministrazioni ad accuparsi dello smaltimento dei rifiuti 

non  si  instaura  un  meccanismo in  cui  dai  problemi  incontrati  nel  riciclaggio  di  certi  prodotti 

nascano idee per migliorare il design del prodotto stesso. Se invece è il produttore ad occuparsi del 

riciclaggio, si può rendere conto di come certe decisioni a livello di design del prodotto possano 

migliorare poi il processo di riciclaggio. 

L'ultima alternativa, che purtroppo esiste ed è molto praticata nella realtà, è che non esista una 

gestione  dei  prodotti  usati  e  che  questi  vengano semplicemente  smaltiti  nelle  discariche,  negli 

inceneritori o abbandonati. Poiché nessuna di queste alternative è soddisfacente, è necessario che la 

responsabilità sull'intero ciclo di vita dei prodotti e in particolare sulla loro ultima fase di vita sia 

assunta dai produttori. Questo può avvenire in diversi modi, infatti le politiche di EPR possono 

imporre  diverse  tipologie  di  responsabilità  al  produttore:  economica,  fisica,  dell'informazione  e 

finanziaria.13 Per quanto riguarda il  primo tipo,  si  tratta  di  rendere i  produttori  responsabili  del 

pagamento di tutti o parte dei costi di smaltimento dei propri prodotti. Questa è la tipologià più  

comune e più adottata. Il secondo tipo invece richiede che i produttori si occupino della gestione 

fisica dei  prodotti  nella  fase del  post-consumo  消费后的废弃物处置阶段 .  Il  terzo tipo di 

responsabilità  è  chiamato  dell'informazione  poiché  al  produttore  viene  richiesto  di  fornire 

informazioni  sul prodotto e sui suoi impatti  nelle diverse fasi del suo ciclo di vita. Per quanto 

riguarda l'ultima tipologia, infine, si tratta del fatto che il produttore è finanziariamente responsabile 

dei danni ambientali che provoca e deve sostenere, quindi, i costi di operazioni di disinquinamento 

rese necessarie per esempio dallo smaltimento di sostanze tossiche.  Bisogna inoltre considerare 

un'altra possibilità che si realizza spesso nella prassi: il caso in cui il produttore si assume soltanto 

la  responsabilità  economica,  pagando attori  esterni  affinchè  si  assumano  quella  fisica  sui  loro 

prodotti.  Ovviamente  queste  diverse  tipologie  non  si  escludono  a  vicenda,  ma  anzi  possono 

integrarsi l'una con l'altra. 

Se  si  analizzano i  diversi  approcci  di  EPR in  relazione  all'intervento di  terzi  si  hanno diverse 

possibilità.14 La prima possibilità è che non intervengano terzi e che la responsabilità, sia fisica che 

economica sui rifiuti, sia a carico del produttore. Si parla in questo caso di  OEM take back dove 

13 Lindhqvist T. (2000), pp. 38-39.
14 Spicer, A.J. et al. (2004).
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OEM sta per  Original Equipment Manufacturer. Quando si verifica questa opzione significa che 

ogni azienda gestisce al suo interno il suo impianto di smontaggio 拆解 e riciclaggio e si occupa di 

queste operazioni sostenendone autonomamente i costi. In questo caso, poiché è il produttore stesso 

a  sostenere  tutti  i  costi,  esso è  incentivato a  migliorare il  design dei  prodotti  per  facilitarne lo 

smontaggio e renderne meno costoso il riciclaggio. Questa situazione è ideale non solo perchè al 

produttore conviene investire nel design per poi risparmiare sulla gestione dei rifiuti,  ma anche 

perchè  si  ha  un  collegamento  diretto  tra  le  due  fasi.  Le  informazioni  ottenute  nella  fase  di 

smontaggio e riciclaggio possono arrivare direttamente alla fase di design e progettazione visto che 

ad occuparsene è la stessa “entità”. Ci sono però alcuni lati negativi da considerare. Innanzitutto, gli  

impianti di smontaggio devono essere altamente specializzati su un prodotto e questo fa sì che ce ne 

sia  un numero limitato.  Questo comporta  che i  prodotti  debbano essere trasportati  per  distanze 

piuttosto lunghe per arrivare all'impianto. Bisogna allora tener presente che il trasporto conta per il  

70% dei  costi  di  riciclaggio.  Un altro  problema è la  restituzione  dei  prodotti.  Essendoci  molti 

produttori in gioco, ognuno che si occupa di gestire il proprio prodotto, questa operazione è molto 

complessa e necessita della collaborazione, per esempio, dei rivenditori. Un altro problema che si 

presenta è la gestione dei cosiddetti prodotti orfani e dei prodotti importati. Tornerò in seguito su 

questo problema, limitandomi adesso a fornire una breve definizione del termine. I prodotti orfani 

sono quei prodotti i cui produttori non esistono più nel momento in cui essi concludono il proprio 

ciclo di vita. Nella situazione in discussione, in cui ogni produttore si occupa del proprio prodotto 

(si parla di  Individual Producer Responsibility  o IPR), questi prodotti non hanno nessuno che si 

occupi della loro gestione, che li smonti e li ricicli. L'ultima considerazione da fare è che la gestione 

dell'ultima  fase  di  vita  di  un  prodotto  non  è  il  business  fondamentale  di  una  azienda,  ma  è 

secondario.  Creare  divisioni  all'interno  dell'azienda  che  si  occupino  di  ciò  può  non  essere  un 

problema per grandi produttori, ma può esserlo per piccole aziende che non hanno le tecnologie e le 

capacità per lo smontaggio e il riciclaggio dei propri prodotti, ma molto probabilmente non hanno 

neanche le risorse economiche sufficienti da dedicare a qualcosa che non sia il loro core business.

La seconda possibilità che si può presentare è che consorzi di produttori, solitamente accomunati 

dallo stesso tipo di prodotto, si  assumano la responsabilità fisica ed economica sui prodotti.  In 

questo caso è molto probabile che, occupandosi questi consorzi di molti prodotti, sia conveniente 

per  loro  creare  numerosi  impianti  di  smontaggio  all'interno  di  una  stessa  area.  Questo  rende 

ovviamente  minori  le  distanze  che  il  prodotto deve  percorrere  per  arrivare  all'impianto.  Anche 

l'operazione  di  restituzione  dei  prodotti  diventa  più  semplice  poiché  non  ci  sono  numerosi 

produttori ognuno dei quali ha il suo impianto, ma un unico impianto per numerosi produttori, cioè 
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un'unica destinazione per molti prodotti. Inoltre, il dislivello esistente tra grandi produttori e piccoli 

produttori viene in qualche modo livellato perchè sono i consorzi di produttori a gestire gli impianti 

di smontaggio e non ogni singolo produttore. Questà possibilità permette infine di occuparsi anche 

dei prodotti orfani e importati. Da alcuni punti di vista, in particolare da un punto di vista logistico,  

questa situazione presenta dei vantaggi rispetto a quella precedentemente descritta, tuttavia ci sono 

anche degli  svantaggi.  Gli  svantaggi  riguardano soprattutto  i  feedback sia  economici  che  delle 

informazioni sul design. Da un punto di vista economico, chiaramente quando è un produttore ad 

occuparsi della gestione dell'ultima fase di vita dei suoi prodotti, egli ne sostiene direttamente i 

costi. Quando è un consorzio ad occuparsene, ogni produttore pagherà un prezzo basato su una 

stima. Da un punto di vista del design del prodotto, se è il consorzio ad occuparsi del riciclaggio, 

eventuali  problemi  difficilmente  vengono  trasmessi  al  produttore  perchè  li  risolva  attraverso 

decisioni di design. 

Riassumendo brevemente, da un punto di vista logistico, quando si ha un sistema collettivo, un 

consorzio, sia la raccolta che poi lo smontaggio e il riciclaggio dei prodotti sono operazioni più 

semplici.  Mentre  in  un  sistema  di  responsabilità  individuale  c'è  una  maggiore  difficoltà 

nell'identificazione e nella separazione dei prodotti, che porta a maggiori costi. Tuttavia i produttori 

stessi  spesso  esprimono  una  preferenza  verso  un  sistema  di  responsabilità  individuale  per  la 

seguente  ragione:  quando  la  responsabilità  è  collettiva  si  ha  una  divisione  iniqua  dei  costi  di 

recupero tra produttori che sono in competizione fra loro. La media dei costi di recupero si basa 

infatti soltanto sul volume dei rifiuti, senza che vengano tenute in considerazione le differenze fra 

prodotti in quanto a costi di riciclaggio. In questo modo, quei produttori che, investendo sul design, 

hanno cresto prodotti più facili e quindi più economici da riciclare non godono in esclusiva dei 

vantaggi che da ciò derivano, ma anzi i benefici vengono diluiti. Non c'è un reale collegamento tra 

costi imposti e costo reale di smaltimento di un determinato prodotto. Il consorzio, infatti, a quel  

punto imporrà spese minori a tutti  i  produttori partecipanti.  Di questo possono approfittare quei 

produttori che non hanno investito sul miglioramento del design. Inoltre, in questa situazione, essi 

non sono neppure più incoraggiati a fare un investimento di questo tipo visto che i costi di recupero 

sarebbero gli stessi per un prodotto progettato per essere facile da riciclare e per un prodotto che 

invece non lo è. Questo ha delle consenguenze anche sulle scelte dei consumatori. Questi infatti 

optano molto probabilmente per i prodotti di questi produttori, poiché hanno un prezzo più basso, a 

svantaggio di coloro che hanno investito sul design dei prodotti. Questi ultimi, quindi, non sono 

ricompesati per aver creato dei prodotti più facili da riciclare. 
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La soluzione ideale sarebbe un sistema in cui si uniscano i vantaggi dell'una e dell'altra modalità,  

che unisca cioè la  facilità  di  recupero dei  prodotti  e la maggiore convenienza economica delle 

operazioni logistiche con un maggior impulso a migliorare il design del prodotto affinchè questo 

diventi più facile da smontare e riciclare. Infine nel sistema ideale ci dovrebbe essere una equa 

ricompensa per le aziende che ottengono buoni risultati in questo ambito.

Una possibilità potrebbe quindi essere un sistema in cui intervengono terzi, cioè compagnie private 

che si assumono la responsabilità sui prodotti per conto dei produttori originari.15 Ogni produttore 

dovrebbe pagare una tariffa a un  Product Responsibility Provider (PRP) che si occuperà poi di 

ritirare i prodotti. Quello che accade in pratica è questo: il produttore richiede a diversi  PRP dei  

preventivi per quanto riguarda la gestione della fine di vita di un prodotto, che siano basati sul suo 

design. Ogni PRP valuta il design di quel prodotto e fa il proprio preventivo. Oltre al preventivo 

vengono anche fornite considerazioni sul design di quel prodotto in modo che il produttore possa 

eventualmente modificarlo per diminuire i costi di riutilizzo e riciclaggio. Il produtore sceglie poi il 

PRP che ha proprosto il preventivo migliore e lo paga per gestire la fase di fine di vita dei propri 

prodotti.  Quando questi  prodotti  raggiungono la  fine del ciclo di vita,  vengono ritirati e inviati 

presso un riciclatore locale che lavora in collaborazione con la PRP. E' l'ente locale che si occupa di 

riclare i prodotti e viene pagato dal PRP. Ovviamente al riciclatore locale viene richiesto che rispetti  

standard ambientali  e che restituisca al produttore originario componenti di cui egli ha bisogno, 

perchè vengano riutilizzati nella creazione di nuovi prodotti. Il ruolo del PRP è quello di fornire 

supporto tecnico per  le  operazioni  di  smontaggio per esempio.  Con questo sistema i  produttori 

possono concentrarsi sul loro  core business assumendosi  allo stesso tempo la responsabilità  sui 

propri prodotti. Inoltre grazie alle considerazioni e alle indicazioni fornite dai PRP nel momento dei 

preventivi, hanno un riscontro diretto per quanto riguarda il design del proprio prodotto. 

La difficoltà maggiore che si presenta in questo modello è l'interazione tra i diversi attori in gioco. 

Altri problemi sono per esempio l'eventuale mancanza di competenza da parte dei riciclatori locali  

nello smontaggio dei prodotti e nell'identificazione dei materiali. Infine queste entità a livello locale 

possono  incontrare  difficoltà  nel  trovare  mercati  per  materiali  riciclati  e  parti  di  prodotti  che 

possono essere riutilizzate. Proprio su questi punti deboli agiscono i PRP, svolgendo un ruolo di 

supporto e guida.

Tutti  i  modelli  finora  descritti,  spesso,  non sono altro  che  le  possibili  applicazioni  di  direttive 

15 Spicer, A.J. et al. (2004), pp. 40-41.
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europee. Le direttive europee sulla gestione dei prodotti giunti alla fine del loro ciclo di vita, tra le 

quali  quella  che  riguarda i  prodotti  elettronici,  sono in  comune a  tutti  i  paesi  membri,  i  quali  

possono poi scegliere come applicarle autonomamente.

Il principio di EPR e i suoi strumenti

Quando un governo decide di mettere in pratica il principio di EPR, sono molti gli strumenti che 

esso può utilizzare.16 Questi strumenti possono essere di diversi tipi, possono essere amministrativi, 

economici e informativi.17 Nel primo caso, il governo può imporre il ritiro dei prodotti buttati e il 

raggiungimento  di  determinati  standard  ambientali.  Nel  secondo  caso  si  hanno  diversi  tipi  di 

strumenti. Uno di essi è il cosiddetto deposit-refund system 押金退款制度 in cui i consumatori che 

riportano  alcuni  articoli  riciclabili  ottengono in  cambio  del  denaro.  In  questo  sistema,  ciò  che 

accade in realtà è che al momento dell'acquisto il consumatore paga una quota in più, il deposito. 

Dopo aver usato il prodotto, di solito si tratta di bevande, il consumatore può riportare la bottiglia o  

la lattina al rivenditore il quale gli darà in cambio il denaro che egli aveva pagato inizialmente come 

deposito. Questo sistema ha lo scopo di incoraggiare i consumatori alla collaborazione per quanto 

riguarda la raccolta di materiale riciclabile e di rendere quindi più facile il compito del produttore 

che ha la responsabilità su quel materiale e sulla sua gestione. Il problema di questo sistema è che, 

di solito, il deposito consiste in una somma esigua, certamente non tale da convincere i consumatori 

a darsi il disturbo di riportare indietro i prodotti usati. Un altro strumento sono le advance disposal  

fees o advance recycling fees (ARF), tasse che rispecchiano il costo reale della gestione del prodotto 

a fine vita, che i produttori pagano a un fondo governativo e che vengono incorporate poi nel prezzo  

di vendita. L'ultimo tipo di strumenti è costituito da quelli informativi quali il labelling del prodotto 

e dei suoi componenti, il fornire al consumatore informazioni sulle responsabilità del produttore e a 

coloro  che  fisicamente  ricicleranno  il  prodotto,  informazioni  sulla  composizione  e  le  sostanze 

utilizzate nel prodotto e cosi via.

Di solito questi strumenti sono utilizzati in concomitanza tra loro. Come riportato nella definizione 

di Lindhqvist18, proprio la composizione di questi strumenti determina la forma della EPR. Questo 

succede perchè la EPR è una politica con svariati obiettivi tra cui ci sono la riduzione dei rifiuti  

generati, la riduzione di materiali tossici nei prodotti, la riduzione dell'utilizzo di materie prime e il 

DfE. Uno strumento da solo non è in grado di raggiungere numerosi obiettivi, perciò c'è bisogno di 

uno strumento per  ogni  obiettivo che si  intende raggiungere.  Di  solito,  per  esempio,  quando il 

16 Wall, M. (2006), pp. 2-5.
 Gertsakis, J. et al. (2002), pp. 522-523.

17 Van Rossem, C. et al. (2006), p. 3.
18 Lindhqvist, T. (1992), pp. 1-5. Vedi p. 15.
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governo  obbliga  il  produttore  o  il  rivenditore  a  riprendere  indietro  i  prodotti  dopo la  fase  del 

consumo, ciò è associato a dei target come ad esempio una percentuale minima di prodotti riciclati 

che deve essere raggiunta. La German Packaging Law funzionava proprio in questo modo. I target 

possono anche essere imposti non al produttore singolo, ma a un intero settore industriale. In questo 

caso vengono emessi dei crediti che le aziende possono commerciare fra di sé. Il risultato è che 

alcune aziende raggiungono o superano il target, altre non lo raggiungono, ma il risultato finale è 

che il target totale viene raggiunto. Meccanismi simili esistono anche a livello volontario, quando le 

aziende all'interno di una industria decidono volontariamente di organizzare un sistema per ritirare i  

prodotti e riciclarli, stabilendo un obiettivo da raggiungere in termini di percentuale. Il problema, 

qui, è che non esiste una autorità che obblighi ad adempiere all'impegno e che punisca con sanzioni 

se l'obiettivo non viene raggiunto. Altri strumenti che vengono di solito utilizzati insieme sono le 

ARF e sussidi destinati al riciclaggio dei prodotti. Questo avviene quando le ARF vengono appunto 

utilizzate per creare tali sussidi.

Gli strumenti sopra descritti, sebbene diversi sia per quanto riguarda i loro costi di applicazione sia 

per quanto riguarda gli  incentivi che producono al  fine di spingere il  produttore a migliorare il 

design, sono considerati strumenti di EPR perchè si concentrano su come il produttore può agire a 

monte e lo rendono fisicamente o finanziariamente responsabile dei suoi prodotti dopo la fase di 

consumo.  Esistono  altri  strumenti  simili,  che  spesso  hanno  anche  risultati  simili,  ma  che  non 

possono essere considerati propriamente EPR poiché non hanno a che vedere con le decisioni che il 

produttore può prendere all'inizio della catena produttiva. Si tratta di divieti di incenerire o buttare 

in discariche determinate categorie di prodotti, misure come quelle chiamate pays as you throw che 

non sono in realtà dirette al produttore ma piuttosto al consumatore, chiamato a pagare una somma 

per disfarsi di prodotti che non utilizza più. In questa categoria di misure rientrano anche sussidi  

governativi cioè sussidi creati dal governo e destinati a coloro che riciclano i loro prodotti. Anche il  

cosìddetto ecolabelling non è di per sé uno strumento di EPR.

Ovviamente  quelle  misure  che  coinvolgono  in  prima  persona  il  produttore  incoraggiandolo  a 

investire sul design dei propri prodotti sono considerate migliori. Bisogna tuttavia anche fare i conti 

con la fattibilità di molte di esse, spesso infatti i costi che rappresentano sono proibitivi. Pe questo 

motivo  quello  che  maggiormente  accade  nella  prassi  è  il  formarsi  di  consorzi  cioè  gruppi  di 

produttori che portano avanti insieme programmi di take back 逆向物流回收 . Questa è infatti la 

soluzione che nella realtà appare, ad oggi, più fattibile da un punta di vista economico e logistico.
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Cosa si intende per produttore?

In un sistema di EPR ci sono quattro gruppi di attori in gioco, i quali dovrebbero avere una buona 

comunicazione fra di loro, per permettere che il sistema funzioni e che ognuno faccia la sua parte. 

Si tratta dei consumatori,  sia privati che professionali,  delle autorità, di  coloro che gestiscono i 

rifiuti,  da  coloro  che  li  raccolgono  a  coloro  che  li  smontano  e  li  riciclano,  e  ovviamente  dei 

produttori. Deve essere chiaro che nonostante il termine Extended Producer Responsibility rimandi 

direttamente alla figura del produttore, tutti gli attori sopra citati concorrono al successo di questa 

politica. 

Per  quanto  riguarda  le  autorità  dobbiamo  distinguere  tra  governi  nazionali  e  autorità  locali.  I 

governi  nazionali  hanno  l'importante  ruolo  di  creare  il  contesto  legale  all'interno  del  quale  si 

muovono politiche di EPR. Essi possono infatti eliminare quelle politiche che non sono coerenti con  

il principio di EPR promuovendo invece misure che ne facilitino l'applicazione. Possono inoltre 

creare dei meccanismi che prevengano il free-riding e atteggiamenti anti-competitivi in generale. Le 

autorità locali invece possono avere diversi ruoli in base ai diversi schemi di EPR, tuttavia hanno 

certamente  il  ruolo  di  stimolare  il  mercato  del  riciclaggio  e  assistere  le  aziende  a  sviluppare 

competenze, fornendo loro informazioni su tecnologie e processi produttivi. Le autorità locali hanno 

anche  il  ruolo  di  far  conoscere  ai  cittadini  le  politiche  e  i  programmi  di  EPR  per  renderli 

maggiormente consapevoli.  Il  ruolo delle autorità  locali  diventa ancor più determinante in  quei 

Paesi in cui esse hanno una presenza politica molto forte a livello locale. In questi casi infatti esse 

riescono a controllare che le aziende agiscano in conformità con le politiche di EPR e possono dare 

informazioni al governo nazionale su come funzionino a livello locale i programmi di EPR e su che 

risultati  stiano dando.19 Anche  il  consumatore  ricopre  un importante  ruolo  all'interno di  questo 

sistema scegliendo che prodotto comprare e come smaltirlo dopo il suo utilizzo. Quando si pensa a 

un programma di EPR, è necessario anche pensare a una strategia comunicativa col fine di rendere i 

consumatori consapevoli del loro ruolo e di come possono contribuire al successo del programma.20 

E' tuttavia evidente che il produttore ricopre un ruolo determinante. Il termine produttore, di per sé,  

però non è abbastanza preciso. Nel corso degli  anni si sono indicate  con questa parola diverse 

categorie  di  persone.21 Lindhqvist22,  ideatore  del  concetto,  individuava in  colui  che  fisicamente 

costruisce il prodotto, nel manufacturer, il produttore. Dalla discussione da ciò emersa, però, si sono 

19 Per quanto riguarda il ruolo del governo in un sistema di EPR vedere:
Gao Xiang 郜翔, (2012), Zhengfuzaishengchanzhezerenyanshenzhizhongdechengdanzerenyanjiu 政府在生产

者责任延伸制中的承担责任研究 (Studio sulla responsabilità dei governi nella Extended Producer 
Responsibility), in “Henan shifan daxue xuebao” 38:1, pp. 107-110.

20 OECD (2001), pp. 60-61.
21 Lindhqvist, T. (2000), p. 57.
22 Ibid., p. 57.

24



aggiunte altre categorie che possono essere considerate produttori e che devono quindi assumersi 

maggiori responsabilità. Si tratta in particolare degli importatori e dei rivenditori. Nella prassi poi si  

è  visto  che  spesso  le  responsabilità  del  produttore  vengono  assunte  da  consorzi,  le  così  dette 

producer responsibility organization 生产者责任组织 (PRO). In effetti, questa visione più ampia 

del  concetto di  produttore è stato poi  accettata. Prova ne è che la  Ecocycle Bill,  approvata dal 

Parlamento Svedese nel 1993, indicava come produttore, sia il fabbricatore, sia l'importatore e il 

rivenditore. Quando entra in gioco il rivenditore si presenta però un problema, che ogni paese ha poi 

cercato di risolvere a suo modo.23 Spesso accade che un rivenditore riceve indietro una quantità di 

prodotti  molto  superiore  a  quella  che  ha  venduto.  Questo  accade  perchè  spesso  i  consumatori 

riportano i loro prodotti utilizzati al rivenditore più vicino e non necessariamente dove il prodotto è 

stato acquistato. E' quindi necessario che si trovi un modo affinchè ogni rivenditore riceva in dietro 

una quantità di prodotti affine a quanti ne ha venduti, altrimenti il profitto derivato dalla vendita di 

un certo numero di prodotti non ripaga del peso di dover gestire un alto numero di prodotti riportati  

indietro. Chiaramente rivenditore e importatore hanno un ruolo chiave per quanto riguarda il ritiro 

dei prodotti; quando però parliamo di innovazione nel design e nella tecnologia di un prodotto o 

dello sviluppo di nuovi prodotti con determinate caratteristiche ambientali, colui che è direttamente 

coinvolto e che quindi ha la responsabilità è il produttore vero e proprio o manufacturer. Quando 

invece si deve stabilire chi ha la responsabilità sul ritiro e la gestione del prodotto che ha raggiunto 

la  fase  di  post-consumo,  solitamente  è  il  possessore  del  marchio  che  viene  indicato  come 

responsabile e solo nel caso in cui questo non sia chiaramente identificabile la responsabilità viene 

passata al manufacturer.

Perchè la responsabilità è del produttore?

A questo punto è necessario chiedersi perchè debba essere proprio il produttore a farsi carico di tutte 

queste  responsabilità.  Ci  sono  molti  che  controbattono  che,  da  un  punto  di  vista  logico,  non 

dovrebbe  essere  il  produttore  a  sostenere  i  costi  dello  smaltimento  dei  rifiuti  perchè  in  realtà, 

quando si parla di externalities del prodotto, chi inquina sono i consumatori e non i produttori. Sono 

loro in effetti che introducono rifiuti nell'ambiente. Partendo da questo ragionamento, si presentano 

diverse opzioni e politiche per internalizzare queste externalities quali tasse dirette al consumatore 

oppure tariffe sui rifiuti domestici da pagare nel momento in cui si buttano via i rifiuti (pays as you 

throw). In realtà, l'impatto ambientale che un prodotto ha durante tutto il suo ciclo di vita ha origine 

nelle  decisioni  di  design da parte  del  produttore.  Senza considerare il  fatto  che tasse dirette  ai 

consumatori per lo smaltimento dei rifiuti e misure del genere incoraggerebbero probabilmente a 

23 Lindhqvist, T. (2000), p. 58.
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disfarsi dei rifiuti di nascosto pur di sottrarsi al loro pagamento. Queste tasse inoltre sono basate sul 

volume dei rifiuti e non sulle loro caratteristiche ambientali, non fanno cioè differenza tra rifiuti che 

contengono sostanze dannose e non. In pratica, il produttore è colui che con le sue decisioni sul 

design dei prodotti può, in manierà economica, evitare i costi sociali dei propri prodotti. 

Si tratta comunque di una decisione impegnativa sotto ogni punto di vista. A lungo termine può 

presentare un vantaggio competitivo e un ritorno economico, ma ragionando sul breve termine, un 

investimento del genere è molto costoso. Ci sono alcuni produttori che scelgono volontariamente di 

adottare il principio di EPR e di sostenere i costi che ne derivano. I motivi che stanno dietro a  

questa  scelta  possono essere  un senso di  responsabilità  verso l'ambiente o anche e soprattutto 

ragioni  competitive.  Tuttavia,  affidarsi  soltanto  alla  volontarietà  dei  produttori  darebbe  scarsi 

risultati. Sarebbero troppo pochi quei produttori che volontariamente sceglierebbero di sostenere 

grosse spese per un ritorno economico che sarebbe comunque avanti nel tempo. Per questo negli 

ultimi anni, si è assistito al proliferare di regolamenti e politiche a livello governativo che in alcuni 

casi incoraggiano, in altri obbligano i produttori ad assumersi determinate responsabilità. 

EPR: per quali prodotti?

Finora,  parlando di  EPR in generale,  si  è  evitato di  parlare di  specifiche categorie  di  prodotti. 

Tuttavia è evidente come non tutti i prodotti e tutte le categorie di rifiuti siano ugualmente adatti a 

un sistema di EPR.24 Sono diversi gli elementi che ci permettono di stabilire se un prodotto sia 

indicato per  un sistema del  genere;  tra  questi  dobbiamo considerare il  tipo di  prodotto,  la  sua 

durevolezza, la sua composizione, l'esistenza o meno di mercati per i materiali secondari, la quantità  

di prodotti di quel tipo in circolazione e addirittura se all'interno di una determinata categoria di 

prodotti ci sia omogeneità. Questi sono solo alcuni degli elementi da tenere in considerazione per 

rendere una idea di quanto sia complesso questo tipo di valutazione. A questo proposito è stato 

coniato un termine, prodotti complessi, per indicare particolari categorie di prodotti che per le loro 

caratteristiche richiedono una particolare attenzione da parte di coloro che creano politiche di EPR. 

I prodotti complessi sono caratterizzati dal fatto che la loro composizione è appunto complessa, 

sono cioè composti da svariati materiali e componenti. Inoltre essi sono di solito prodotti che hanno 

un lungo periodo di utilizzo prima di arrivare alla fase del post-consumo. Alla categoria dei prodotti  

complessi appartengono diversi tipi di prodotto, ma, a causa dell' impatto ambientale che hanno una 

volta che hanno raggiunto la fine del loro ciclo di vita, quelli che destano la maggiore attenzione 

sono prodotti elettrici ed elettronici, veicoli e materiali da costruzione. Molti dei prodotti cosiddetti 

24 OECD (2001), pp. 30-33.
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complessi sono stati al centro di molte politiche di EPR; quello che vediamo nella prassi infatti è 

che, almeno nei paesi OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), sistemi 

di EPR sono stati utilizzati sempre per gli stessi tipi di prodotti e categorie di rifiuti: imballaggi e 

contenitori, apparecchiature elettriche ed elettroniche, batterie, olio esausto, recipienti per bevande 

come bottiglie e lattine, pneumatici, automobili e eletrodomestici, come i frigoriferi. A seconda del 

tipo di prodotto cambiano gli  strumenti specifici  che vengono applicati.  Per esempio il  sistema 

deposit-refund viene di solito utilizzato per lattine e bottiglie di vetro. 

Tuttavia dal tipo di prodotto dipende anche quanto a fondo sia necessario l'intervento del governo e 

quanto invece venga lasciato all'iniziativa volontaria. Quando un prodotto, una volto giunto alla fase  

del post-consumo, ha ancora valore, e con valore si intende che gli introiti che derivano da ciò che 

di  quel  prodotto  è  riutilizzabile  e  rivendibile,  se  comparati  ai  costi  di  raccolta,  smontaggio  e 

riciclaggio,  sono positivi,  in questo caso in generale non c'è bisogno di un forte intervento del  

governo ma sono i produttori volontariamente a farsi carico del ritiro e della gestione dei prodotti in 

questa fase. La situazione all'estremo opposto è quella in cui invece il prodotto non ha più un alto 

valore  residuo,  ma ha  tuttavia  un grosso  impatto ambientale  环境的影响 .  In  questo  caso  è 

necessario  un  più  deciso  intervento  del  governo  per  far  sì  che  i  produttori  si  assumano 

responsabilità su quel prodotto anche se non è per loro molto conveniente economicamente. Tra 

questi due estremi ci sono situazioni intermedie in cui si hanno diversi tipi di intervento.

Ostacoli: i problemi del free-riding, dei prodotti orfani  e dei prodotti storici

Quando si sviluppa un programma di EPR, i costi di applicazione di determinati strumenti sono uno 

degli ostacoli maggiori da affrontare. Tuttavia ci sono altre questioni che devono essere affrontate. 

Tra queste le più importanti sono il free-riding, i prodotti orfani e i prodotti storici. 

Per quanto riguarda i free-riders, si indica con questo termine coloro che all'interno del sistema di 

EPR approfittano dei  benefici  senza sostenere  però i  corrispettivi  costi.25 Questo atteggiamento 

solleva  spesso un problema di  equità  all'interno del  sistema poiché  i  free-riders godono di  un 

vantaggio competitivo rispetto agli altri.  Si è già descritto precedentemente un esempio di  free-

riding, quando si è parlato dei problemi legati a un sistema di responsabilità collettiva in cui a tutti 

vengono  imposti  gli  stessi  costi  indipendentemente  dal  fatto  che  essi  abbiano  investito  per 

migliorare i prodotti in base a caratteristiche ambientali oppure no. Ma ci sono altri esempi di free-

riding e possono essere perpetuati da tutti i diversi attori che entrano a far parte di un sistema di 

EPR. Per esempio, ci sono produttori che pagano i costi di EPR in un paese in cui questi costi sono 

25 OECD (2001), p. 85.
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più bassi per vendere poi quei prodotti in paesi in cui i costi sarebbero stati più alti. Altri produttori  

dichiarano un numero di prodotti o imballaggi immessi nel mercato minore di quello reale. Un altro 

caso  è  quello  in  cui  i  consumatori  utilizzino  in  maniera  inappropriata  i  contenitori  messi  a 

disposizione dal programma di EPR per determinati prodotti, per smaltire rifiuti non coperti dal 

programma stesso. Ci sono poi addetti al riciclaggio dei prodotti che smaltiscono illegalmente quei 

prodotti per il cui riciclaggio sono pagati. 

Oltre a questi ci sono altri numerosi esempi. 

Per risolvere o quanto meno alleviare il problema, è l'impegno dei produttori stessi che può avere un 

ruolo  determinante.  Ovviamente,  ai  produttori  conviene  denunciare  dei  competitori  che 

imbrogliano. Anche l'intervento del governo è importante anche perchè incoraggia i produttori ad 

agire in concerto col sistema. L'intervento del governo può avvenire sia nel caso di programmi 

obbligatori sia nel caso di programmi volontari su base industriale, se richiesto dai partecipanti. I  

consorzi  di  produttori  o  PRO  sono  coloro  che  probabilmente  hanno  la  maggiore  capacità  di 

contrastare il  free-riding,  richiedendo ai  partecipanti  delle auto valutazioni,  monitorando le loro 

attività e sanzionandoli o addirittura espellendoli dalla organizzazione. Ovviamente queste misure 

colpiscono i  produttori  all'interno del  sistema,  ma sono inefficaci  nel  caso in  cui  il  free-riding 

avvenga al di fuori del sistema.

L'altra sfida che i  sistemi di EPR devono affrontare sono appunto i  prodotti  orfani  e i  prodotti  

storici.26 I prodotti orfani, come già affermato, sono quei prodotti che sono soggetti a un sistema di 

EPR ma il cui produttore non è più legalmente esistente nel momento in cui essi raggiungono la 

fase del post-consumo. I prodotti storici sono invece quei prodotti immessi nel mercato prima che si 

stabilisse un sitema di EPR. In entrambi i casi il problema che si pone è chi dovrebbe sostenere i 

costi della loro gestione nella fase del post-consumo, visto che, per quanto riguarda soprattutto i 

prodotti  storici,  questi  costi  possono  essere  anche  molto  alti.  Il  problema  dei  prodotti  storici 

riguarda ovviamente quei prodotti che hanno una lunga durata. Il  modo scelto per affrontare il 

problema dipende dagli obiettivi  di una specifica politica di EPR. Se l'obiettivo principale della 

politica è promuovere il design per l'ambiente, allora è inutile cercare di trovare una soluzione per 

questi prodotti visto che questi sono già stati immessi sul mercato e sono stati costruiti senza tener 

conto di considerazioni ambientali. Se lo scopo principale è invece arginare i problemi che derivano 

dallo smaltimento del rifiuto allora è necessario individuare un responsabile. 

Esistono diversi modi per finanziare la gestione di questi prodotti. Si possono per esempio imporre 

delle  tariffe  su  prodotti  nuovi  che  servano  a  finanziare  lo  smaltimento  di  prodotti  simili  già 

26 OECD (2001), p. 87.
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utilizzati, sia che si tratti di prodotti orfani sia che si tratti di prodotti storici. I problemi di questa 

opzione sono tre. Il primo è che questa tariffa non rispecchia il costo di smaltimento del prodotto a 

cui si applica. Non si tratta quindi di una vera e propria internalizzazione dei costi. Il secondo è che, 

nel caso l'autorità imponga una tariffa standard, i produttori non saranno più in grado di competere 

sulla base dei bassi costi di gestione dei prodotti a fine vita che essi possono offrire. Infine bisogna 

considerare che l'equilibrio perfetto tra prodotti venduti e ritirati difficilmente si verifica per cui si 

può facilmente arrivare a una situazione di surplus, se i nuovi prodotti venduti sono più di quelli  

storici di cui si deve finanziare lo smaltimento, o di deficit nel caso contrario.

Un'altra soluzione potrebbe essere quella in cui è il consumatore che paga al momento in cui riporta 

un prodotto che ha utilizzato. In questo caso, il consumatore dovrebbe essere informato al momento 

dell'acquisto sulla tariffa che dovrà pagare in seguito. Ma come nel caso dei prodotti nuovi, anche 

nel caso di prodotti orfani o storici questo sistema rischia di fornire un incentivo ai consumatori per  

disfarsi illegalmente dei prodotti.

L'altra possibilità è quella del pagamento di una assicurazione da parte dei produttori alle autorità o 

alla PRO, nel caso il sistema sia di reponsabilità collettiva. Se il produttore paga una assicurazione 

nel momento in cui il suo prodotto viene venduto, non c'è il rischio che l'autorità o il PRO debbano 

pagare al posto del produttore per la gestione dei suoi prodotti dopo il consumo.

Come si valuta un sistema di EPR

Sistemi di  EPR possono essere molto  diversi  tra  loro,  tuttavia  devono avere  obbligatoriamente 

alcuni elementi di base in comune. Tutti i sistemi di EPR devono avere obiettivi ben chiari e devono 

stabilire i corrispondenti strumenti per metterli in pratica. Il ruolo dei vari stake-holder deve essere 

ben definito. Inoltre, deve essere istituito un meccanismo per far sì che i produttori si conformino e 

un sitema di punizioni per chi non si adegua. Infine, deve essere istituito un sistema di monitoraggio  

e si deve programmare una periodica revisione dei risultati ottenuti pr verificare che effettivamente 

l'applicazione stia funzionando.27

Una  volta  creato  un  programma  di  EPR,  è  necessario  poter  controllare  e  monitorare  la  sua 

applicazione  al  fine  di  capire  se  si  stanno  avendo  i  risultati  sperati.  Nel  caso  questo  non stia 

avvenendo, si deve intervenire facendo degli aggiustamenti. Come troviamo in Extended Producer 

Responsibility-A Guidance Manual for Governments28, i criteri in base ai quali fare una valutazione 

27 Riguardo alle caratteristiche che una politica di EPR deve avere vedere:
      Clean Production Action (2003), Establishing Effective Extended Producer Responsibility Legislation: A  
check-list for decision-makers, zero waste advocates and waste managers.

28 OECD (2001), pp. 99-101.
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sono i seguenti:  gestione/governabilità,  accettabilità politica, innovazione,  efficienza allocativa e 

efficacia ambientale.

Con governabilità si intende la valutazione di quali sono i costi di messa in pratica del programma, 

se i produttori sono stati adeguatamente informati sulle loro responsabilità e quali sono stati i costi  

per formarli, quali i costi per rendere anche il pubblico consapevole del programma di EPR, e infine 

se c'è concerto con le autorità sia a livello locale che nazionale. Con accettabilità politica si intende 

invece il grado di partecipazione pubblica nell'applicazione del programma, se esso è accettabile da 

un punto di  vista  sociale,  se infine le  operazioni  del  sistema, una volta messo in  pratica,  sono 

trasparenti. Con innovazione si intende valutare se il programma ha incoraggiato cambiamenti a 

livello di design e se ci sono state innovazioni tecnologiche o manageriali. Con efficienza allocativa 

si intende quale sia il costo della applicazione del programma. Si ha infine l'efficacia ambientale 

che, in un programma di EPR, costituisce l'obiettivo principale. Si considera raggiunta l'efficacia 

ambientale  se  sono  stati  raggiunti  gli  obiettivi  stabiliti  per  quanto  riguarda  l'ambiente.  Questi 

obiettivi possono essere quantitativi o qualitativi.  Per quanto riguarda gli  obiettivi quantitativi è 

necessario verificare che sia stata ridotta la quantità di materiali tossici nei prodotti, che sia stata  

utilizzata una maggiore quantità di materiali riciclabili nella creazione di nuovi prodotti, con che 

percentuale si è ridotto l'utilizzo di materiali vergini per unità di prodotto, con che percentuale è 

aumentato l'utilizzo di materiali riciclati per unità di prodotto, quale è la quantità totale di energia 

utilizzata  per  unità  di  prodotto,  quale  percentuale  di  materie  prime  utilizzate  ha  una  origine 

sostenibile. Queste valutazioni quantitative hanno tutte a che vedere con i materiali utilizzati per la 

creazione  di  nuovi  prodotti.  Ci  sono  poi  altri  target  quantitativi  che  riguardano  invece  la 

prevenzione e/o riduzione dei rifiuti. In questo caso è necessatio valutare se c'è una riduzione dei 

rifiuti destinati allo smaltimento definitivo, quale è la quantità di rifiuto solido e di rifiuto pericoloso  

per unità di prodotto, quale è la riduzione di rifiuto pericoloso per unità di prodotto, quale il volume 

di inquinanti rilasciati per unità di prodotto.

Per quanto riguarda la valutazione del raggiungimento di obiettivi qualitativi, è necessario valutare 

sia  obiettivi  che  riguardano il  design  del  prodotto  sia  obiettivi  che  riguardano il  tipo  di  rifiuti 

prodotti. Nel primo caso si deve considerare quanti prodotti sono stati ridisegnati con considerazioni 

ambientali cioè se sono stati disegnati per essere più facili da smontare, se contengono materiali 

riciclati e così via. Un altro elemento da considerare è che tipo di cambiamenti sono stati fatti su 

quel prodotto per renderlo più facilmente riutilizzabile e riciclabile.  Infine quale è il  volume di 

materiali  tossici  utilizzati  per unità di  prodotto.  Per quanto riguarda invece considerazioni sulla 
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qualità dei rifiuti, è necessario controllare che ci sia stato un miglioramento nella qualità dei rifiuti 

selezionati e smistati per il recupero e il riciclaggio, che sia stato ridotto il rischio di rifiuti tossici 

destinati allo smaltimento definitivo, che si sia ridotta la necessità di discariche ed inceneritori.

Nel  2005,  Thomas  Lindhqvist  e  Chris  Van  Rossen  hanno  messo  a  punto  una  strumento  di 

valutazione per i programmi di EPR29, uno strumento di autovalutazione con lo scopo di mettere in 

luce debolezze e punti di forza programmi già esistenti o che si progetta di mettere in atto. Questo 

strumento è costruito per valutare soltanto le performances ambientali del programma in questione 

e, infatti, si basa sui due obiettivi ambientali della EPR:

 il miglioramento del design dei prodotti

 alto utilizzo dei prodotti e dei materiali attraverso una raccolta, un riutilizzo e un riciclaggio 

efficaci

Questo  secondo  obiettivo  può  essere  suddiviso  in  tre  obiettivi  distinti  che  sono  una  raccolta 

efficiente,  un trattamento dei  rifiuti  raccolti  che sia  sicuro per l'ambiente e un alto utilizzo dei 

prodotti e dei materiali sottoforma di riutilizzo e riciclaggio. Ognuno degli obiettivi sopra elencato 

ha  diversi  sub-obiettivi  il  cui  raggiungimento  può  essere  valutato  attraverso  dei  criteri  che 

permettono di  dare  un  punteggio  da  uno a  tre  a  seconda che  l'obiettivo in  questione  sia  stato 

raggiunto  totalmente,  parzialmente  o  per  niente.  Per  avere  una  idea  di  come  funzioni  questo 

strumento, ecco riportato lo schema che dovrebbe rappresentarlo.30

Sub-obiettivi (sottoforma di 
domande)

Criteri per 
determinare 
il punteggio 
per ogni 
domanda

Punteggio
(1-3)

Miglioramenti nel DfE  Il produttore individuale 
beneficia direttamente dei 
miglioramenti del design 
del prodotto?

 Il produttore individuale 
beneficia direttamente dei 
miglioramenti del design 
del sistema?

 I produttori beneficiano 
collettivamente dei 
miglioramenti del design 
del prodotto e del sistema?

Raccolta  Il sistema include misure 

29 Lindhqvist, T. et al. (2005).
30 Lindhqvist, T. et al. (2005), pp. 5-7.
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che assicurino il 
raggiungimento degli 
obiettivi per quanto 
riguarda la raccolta?

 Ci sono incentivi sotto 
forma di benefici finanziari 
per cercare di raggiungere 
più alti standard di 
raccolta?

Trattamento  Il sistema fornisce misure 
che assicurano la 
conformità alla legislazione 
o ad altri regolamenti per il 
trattamento dei rifiuti 
durante la raccolta, lo 
smistamento, lo smontaggio 
e il trattamento?

 Il sistema fornisce incentivi 
per promuovere le pratiche 
migliori per l'ambiente nel 
trattamento dei rifiuti 
durante la raccolta, lo 
smistamento, lo smontaggio 
e il trattamento?

Riutilizzo e riciclaggio  Riutilizzo e riciclaggio 
vengono misurati?

 Ci sono misure per 
assicurare il 
raggiungimento degli 
obiettivi di riutilizzo e 
riciclaggio?

 Ci sono incentivi per 
incoraggiare il 
raggiungimento di alti 
livelli di riutilizzo e 
riciclaggio?

Tabella 1: Strumento di valutazione di un sistema di EPR.

Ovviamente questo strumento rappresenta una semplificazione e si basa spesso su dati non ufficiali 

ma piuttosto soggettivi. 

Quali caratteristiche possono avere le take back policies31?

Come  precedentemente  accennato,  negli  ultimi  anni  si  è  assistito  al  proliferare  di  politiche  e 

31 Toffel, M.W. et al. (2008).
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regolamenti che dessero indicazioni precise ai produttori sulle responsabilità a loro assegnate. Sono 

le così dette  take back policies o  take back regulations, le quali presentano caratteristiche anche 

molto diverse  tra  loro.  Queste  sono ultimamente dirette  soprattutto  ai  rifiuti  di  apparecchiature 

elettriche ed elettroniche 报废电器及电子设备 (RAEE), poiché questo tipo di rifiuti sta crescendo 

molto rapidamente e anche perchè si tratta di prodotti che contengono sia sostanze dannose che 

meritano particolare attenzione, sia materiali potenzialmente riciclabili. In Inglese essi sono detti 

Waste Electrical and Electronic Equipment.

Una delle caratteristiche principali di questo tipo di regolamenti è che spesso impongono soglie 

minime sia per quanto riguarda la raccolta che per quanto riguarda il riciclaggio dei prodotti. In 

pratica stabiliscono quanto di un determinato prodotto debba essere recuperato e riciclato. Questi 

standard però si basano di solito sulla massa del prodotto stesso e molti sostengono che ciò non 

concorra al  raggiungimento dell'obiettivo principale cioè la riduzione dell'impatto che i prodotti 

hanno sull'ambiente durante il loro ciclo di vita. Infatti se i produttori si trovano a dover rispettare 

dei target basati sulla massa del prodotto, potrebbero essere incentivati ad utilizzare materiali più 

pesanti e facilmente riciclabili al posto di materiali più leggeri che hanno un impatto minore. Si 

creerebbero in effetti delle distorsioni rispetto all'obiettivo primario del regolamento. 

Le  take back policies spesso impongono poi il pagamento di contributi allo smaltimento. Questi 

contributi possono essere pagati al momento dell'acquisto o nel momento in cui il prodotto deve 

essere smaltito. Il primo tipo di contributo offre però maggiori benefici. Innanzitutto, fa sì che esso 

sia  effettivamente  inglobato  nel  prezzo  di  acquisto,  il  che  significa  che  il  prezzo  di  acquisto 

diventerebbe uno specchio più fedele del costo ambientale di quel determinato prodotto. Inoltre, il 

pagamento  del  contributo  al  momento  dell'acquisto  evita  i  problemi  legati  a  un  non  corretto 

smaltimento del prodotto, che è invece incoraggiato da quelle politiche che vorrebbero il pagamento 

del contributo al momento dello smaltimento. 

Riciclare  interamente  un  prodotto  è  quasi  una  utopia  soprattutto  perchè  i  costi  diventerebbero 

proibitivi. Il risultato è che una certa percentuale di un prodotto sarà sempre destinata alle discariche  

o a essere incenerita. Per questo molti regolamenti impongono divieti di smaltimento per alcuni 

prodotti. Questi divieti fanno sì che i prodotti in questione vengano indirizzati piuttosto a punti di 

riciclaggio in cui i materiali riciclabili o riutilizzabili vengano salvati. In questo modo, aumentando 

la disponibilità di materiale riciclato, questo verrebbe a diminuire di prezzo, favorendo così  il suo 

utilizzo al  posto di materiali  vergini. Anche in questo caso bisogna però considerare che questi  

divieti, soprattutto se accompagnati da tasse di smaltimento, spesso incoraggiano a non disfarsi di 

prodotti non più utilizzabili.
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Una ulteriore restrizione che può essere imposta riguarda le sostanze che possono o non possono 

essere utilizzate.  Quasi  tutti  i  regolamenti  esistenti  in  materia  proibiscono l'utilizzo  di  sostanze 

dannose  per  l'ambiente,  ma  anche per  la  salute  dell'uomo.  Alcune  delle  sostanze  che  vengono 

vietate possono avere già delle alternative. Nel caso non sia così, questi regolamenti costituiscono 

un impulso a trovare nuove soluzioni.

Al fatto che il principio di EPR possa e debba incoraggiare un design che ingloba considerazioni 

ambientali  si  è  già  accennato.  A questo  punto  è  necessario  chiarire  come  ciò  possa  essere 

incoraggiato da dei regolamenti.  Ciò può avvenire in più modi, in maniera diretta o in maniera  

indiretta. Quando dei regolamenti impongono al produttore di assumersi i costi del riciclaggio e 

dello smaltimento dei prodotti che hanno raggiunto la fine del loro ciclo di vita, indirettamente lo 

spingono a modificare il design di quei prodotti per renderli più facili da riciclare e per evitare la 

gestione, molto costosa, di sostanze dannose. Tuttavia, ci possono essere modi più diretti. In alcuni 

regolamenti, infatti, si impongono direttamente al produttore alcune caratteristiche di design. Se i 

prodotti contengono sostanze tossiche, si può richiedere che le componenti che le contengono siano 

visibili e rimuovibili; si può richiedere che il produttore renda note le sostanze che compongono il  

suo prodotto attraverso apposite etichette, si può inoltre incoraggiare o obbligare il produttore ad 

utilizzare materiali che possono essere riciclati. Infine si può richiedere che venga utilizzata una 

certa quantità di materiali riciclati. 

Le varie indicazioni e restrizioni sopra descritte hanno tutte come obiettivo la riduzione dei rischi 

per l'ambiente e per la salute. Le  take back policies  hanno tuttavia anche altri obiettivi quali una 

vantaggiosa  gestione  dei  costi.  Da  questo  punto  di  vista  quei  regolamenti  che  impongono  al 

produttore una responsabilità finanziaria e non fisica risultano maggiormente efficienti dal punto di 

vista  dei  costi.  Se la  responsabilità imposta al  produttore è fisica infatti,  esso sarò costretto ad 

occuparsi di tutte le operazioni, dalla raccolta al riciclaggio. Nel secondo caso invece, il produttore 

può scegliere di quale attività occuparsi in prima persona e quali attività affidare ad altri, in base a  

quali  attività  egli  può  effettuare  in  maniera  efficiente  per  i  costi.  Quindi,  i  regolamenti  che 

impongono  una  responsabilità  finanziaria  implicano  costi  minori  di  quelli  che  impongono  una 

responsabilità fisica.  

Da  un  punto  di  vista  dei  costi,  si  ha  una  grande  differenza  anche  tra  la  scelta  di  imporre  al  

produttore una responsabilità individuale e la possibilità, invece, di riunirsi in corsorzi all'interno di 

uno stesso settore (responsabilità collettiva). Di solito le take back policies sono flessibili su questo 

punto.  Come  già  spiegato,  nel  caso  della  responsabilità  individuale  i  costi  sono  molto  alti, 

soprattutto  a  causa  di  una  logistica  molto  complessa.  Sotto  questo  aspetto  una  responsabilità 
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collettiva  implica  costi  molto  minori.  Si  ha  tuttavia,  come  si  è  già  visto,  il  problema  di  una 

ripartizione poco equa dei benefici tra produttori che hanno investito sul design per rendere i propri  

prodotti più facili ed economici da riciclare e coloro che invece non hanno fatto una scelta di questo 

tipo.  Per  far  sì  che  la  responsabilità  collettiva  diventi  un  sistema  più  equo  in  cui  tutti  sono 

incentivati  allo  stesso modo a migliorare,  sarebbero necessari  regolamenti  in cui  si  impongono 

contributi allo smaltimento in base ai costi di gestione del prodotto nel momento in cui giunge alla  

fine del ciclo di vita. I prodotti, la cui gestione al momento dello smaltimento è più economica, 

dovrebbero vedersi assegnati contributi minori. Questo avrebbe il risultato di premiare o penalizzare  

i produttori in base al loro impegno sul fronte del design del prodotto.

L'ultimo importante obiettivo delle take back policies è quello di salvaguardare la salute di coloro 

che conducono le attività di disassemblaggio e ricilaggio dei prodotti. Indicazioni in questo ambito 

si sono rese necessarie soprattutto nel momento in cui ci si è resi conto che una grande quantità di 

rifiuti, in particolare apparecchiature elettroniche, veniva diretta verso Paesi in via di sviluppo o 

paesi del terzo mondo dove le suddette operazioni potevano essere svolte in maniera più economica 

ma in assenza di condizioni di sicurezza sia per i lavoratori che per l'ambiente. A questo scopo nel 

1992  è  stata  sottoscritto  un  trattato  internazionale,  la  Basel  Convention  on  the  Control  of  

Transboundary  Movements  of  Hazardous  Wastes  and  Their  Disposal.  I  170  Paesi  che  hanno 

ratificato la convenzione, si sono impegnati a rispettare i divieti su certe sostanze dannose esistenti 

nei  Paesi  in  cui  stanno  esportando  rifiuti,  e  si  sono inoltre  accordati  sul  fatto  che  coloro  che 

esportano rifiuti tossici in Paesi che ne ammettono l'importazione debbano comunque ottenere un 

documento  scritto  in  cui  si  certifica  che  il  Paese  importatore  accetta  quel  tipo  di  rifiuto.  E' 

siginificativo che tra i pochi Paesi che non hanno ratificato la convenzione ci siano gli Stati Uniti. 

Nel 1995 c'è stata una rettifica della convenzione, il  Basel Ban Amendment, più effettivo sebbene 

non  vincolante.  Con  questo  emendamento,  agli  Stati  dell'Unione  Europea  e  ai  Paesi  membri 

dell'OECD è stato vietato in assoluto di esportare rifiuti pericolosi in Paesi che non appartengono 

all'OECD.  Nonostante  questa  convenzione  non  sia  vincolante,  la  maggior  parte  dei  Paesi  che 

costituiscono  l'OECD,  tra  cui  tutti  i  paesi  dell'Unione  Europea,  hanno  messo  in  atto  queste 

restrizioni.

La EPR all'interno della legislazione europea

Il principio di  Extended Producer Responsibility,  come si è visto, è nato in Svezia e proprio in 

Svezia, all'inizio degli anni '90, è stato introdotto a livello legislativo. Nel 1993, infatti, il Governo  

Svedese elaborò la  Ecocycle Bill col fine di introdure la  Extended Producer Responsibility nella 
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legge  svedese.32 Accanto  alla  Ecocycle  Bill furono  create  anche  delle  ordinanze  specifiche  su 

imballaggi e giornali. La Ecocycle Bill non forniva indicazioni dettagliate da parte del governo ma 

costituiva una base giuridica a lungo termine. Le categorie di prodotti prese in considerazione erano 

soprattutto pneumatici, macchine, plastica, materiali da costruzione e apparecchiature elettriche ed 

elettroniche.  In  seguito alla  Ecocycle  Bill,  fu  formata anche una Commissione del  Governo, la 

Ecocycle Commission,  che aveva il  fine di  portare  avanti  studi e presentare proposte  su queste 

specifiche categorie di prodotti. Tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90 anche in altri paesi,  

in particolare quelli del Nord-Europa, il principio di EPR cominciò ad essere introdotto nelle varie 

legislazioni.  Sempre negli anni  '90, accanto all'azione dei  singoli  paesi in questo campo, anche 

l'Unione Europea (UE) cominciò ad interessarsi all'argomento e a creare direttive che tenessero 

conto anche del  principio di  Extended Producer Responsibility.  La  prima direttiva emanata dal 

Parlamento Europeo, che contenga in qualche modo questo nuovo principio, è del 1994 e riguarda i 

rifiuti di imballaggio. Si tratta della direttiva 94/62/CE on packaging and packaging waste.33 Questa 

fu seguita nel 2000 da un'altra direttiva, direttiva 2000/53/CE on end-of-life vehicles. Nel 2002, fu 

emanata la direttiva 2002/96/EC on waste electrical and electronical equipment (WEEE). Sempre 

nel  2002,  si  ebbe  la  direttiva 2002/95/EC  on  the  restriction  of  the  use  of  certain  hazardous  

substances in electric and electronic equipment (RoHS).  Infine nel 2008 fu emanata la direttiva 

2008/98/CE on waste and repealing certain directives. 

La direttiva è un atto che obbliga gli Stati membri a realizzare determinati obiettivi, lasciando loro 

la scelta dei mezzi per farlo. A livello nazionale, la direttiva deve essere recepita nel diritto interno 

attraverso uno o più atti. In pratica la legislazione nazionale deve essere riadattata in modo che sia  

conforme alla realizzazione degli obiettivi stabiliti dalla direttiva. E' importante sottolineare che, 

sebbene nella direttiva sia stabilito il termine entro il quale essa stessa debba essere recepita nella 

legislazione  nazionale,  i  modi  sono  lasciati  alla  discrezione  dello  stato.  Il  termine  è  tuttavia 

tassativo. 

Per quanto riguarda la direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, essa aveva lo scopo di 

legare  in  un  unico  atto  le  esperienze  dei  singoli  Paesi  europei  e  di  promuovere  il  riuso  e  il  

riciclaggio di questo tipo di rifiuti. Ciò che caratterizza questa direttiva è che vengono stabiliti dei 

livelli minimi di riciclaggio da raggiungere, ma anche dei livelli massimi che la legge nazionale può 

imporre  (in  questo  caso  minimo  il  50%  massimo  il  65%).  Gli  obiettivi  principali  erano 

32 Lindhqvist, T. (2000), p. 65.
33 Poiché si tratta della prima menzione, si è scelto di proposito di lasciare il nome originale (in Inglese). In seguito, le 

direttive verranno menzionate e citate con il loro nome in Italiano.
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essenzialmente due, il  primo una consistente riduzione della quantità di rifiuti di imballaggio, il 

secondo aumentare il livello di riuso e di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che inevitabilmente si 

creano, entrambi da realizzare entro cinque anni dal recepimento della direttiva nella legislazione 

nazionale. Questa direttiva è importante nel contesto della  Extended Producer Responsibility,  in 

quanto vengono stabiliti  alcuni presupposti  per l'attuazione di questo principio.  Il  riutilizzo e il  

riciclaggio,  infatti,  presuppongono  che  negli  Stati  membri  vengano  istituiti  dei  sistemi  che 

garantiscano la restituzione, la raccolta e il recupero degli imballaggi usati e come si è già detto i 

take back systems rappresentano il fulcro delle politiche di EPR. Inoltre, sempre all'interno di questa  

direttiva leggiamo:

[…] è essenziale che tutte le parti coinvolte nella produzione, nell'uso, nell'importazione e nella 

distribuzione di imballaggi e di prodotti imballati diventino più consapevoli dell'incidenza degli 

imballaggi nella produzione di rifiuti; che conformemente al principio “chi inquina paga” accettino 

di assumersene la responsabilità; che l'elaborazione e l'applicazione delle misure previste dalla 

presente direttiva dovrebbero implicare e richiedere, ove necessario, la stretta cooperazione di tutte 

le parti in uno spirito di responsabilità solidale. [...]34

In questo brano vediamo che sono citati oltre ai consumatori, tutti quegli attori che possono essere 

considerati a seconda dei casi “produttore”, vale a dire manufacturer, importatore e distributore. 

Nel 2005, la EEA (European Environment Agency) ha portato avanti uno studio pilota per verificare  

lo  stato di  implementazione della suddetta direttiva,  prendendo ad esempio 5 Paesi  dell'Unione 

Europea (EU 15).35 Lo studio fa riferimento al periodo di tempo che va dal 1997 al 2001 e prende in 

considerazione Austria, Danimarca, Irlanda, Italia e Regno Unito. Nello studio sono riportati i dati 

relativi alla generazione di rifiuti di imballaggio in migliaia di tonnellate, relativi all'aumento nella 

generazione di rifiuti di imballaggio nel periodo 1997-2001, relativi alla percentuale di riciclaggio e 

recupero, tenendo conto che i target da raggiungere entro il 2001 erano rispettivamente 25% e 50%. 

Al  fine  sia  di  prevenire  la  creazione  di  rifiuti  di  imballaggio  sia  soprattutto  di  aumentare  la 

percentuale di recupero e riciclaggio, quattro dei paesi presi in esame hanno scelto un approccio che 

desse responsabilità al produttore. Per quanto riguarda l'Italia, nel 1998 è stato creato il CONAI 

(Consorzio  Nazionale  Imballaggi),  un consorzio a  cui  i  produttori  e  importatori  di  materiali  di 

imballaggio  devono aderire  pagando una  tariffa  su  ogni  imballaggio  immesso  sul  mercato.  La 

raccolta dei rifiuti da imballaggio viene fatta a livello locale dalle autorità, che però volontariamente  

si accordano col CONAI.

34 Direttiva 94/62/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 Dicembre 1994 sugli imballaggi e i rifiuti di 
imballaggio, Gazzetta Ufficiale, L365, 31 Dicembre 1994, p. 4.

35 EEA, Effectiveness of packaging waste management systems in selected countries: an EEA pilot study, 2005.
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Prendendo  in  esame  i  dati  raccolti,  vediamo  che  in  molti  Paesi  la  generazione  di  rifiuti  da 

imballaggio è considerevolmente aumentata dal 1997 al 2001 (per esempio in Italia è aumentata del  

18.2% e  in  Irlanda  addirittura  del  36.0%).  Nonostante  questo,  per  quanto  riguarda  i  target  da 

raggiungere  entro  il  2001,  i  risultati  sono  stati  buoni.  La  maggior  parte  dei  Paesi  dell'UE  ha 

raggiunto cioè il 50% di recupero, tutti i Paesi dell'UE hanno raggiunto il target di 25% minimo di  

riciclaggio. Addirittura alcuni Paesi hanno raggiunto prima del 2001 anche i target stabiliti entro il 

2008. In generale  quindi  si  può dire  che l'applicazione della  direttiva su imballaggi  e rifiuti  di 

imballaggio ha dato buoni risultati. Gli unici punti deboli sono stati che quasi tutte le misure prese 

nei vari Paesi puntavano soprattutto a migliori performance nel recupero e nel riciclaggio e non alla 

prevenzione della generazione di rifiuti di imballaggio, sebbene sia quest'ultimo il primo obiettivo 

della direttiva. Inoltre, bisogna notare che sebbene i target siano stati raggiunti, la generazione di 

rifiuti ha continuato e continua a crescere, tranne eccezioni come l'Austria.

La direttiva relativa ai veicoli fuori uso del 2000 assegna molte più responsabilità al produttore 

rispetto alla precedente. Come la direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, ha come primo 

obiettivo la diminuzione della quantità di macchine fuori uso, secondariamente punta al riutilizzo e 

al riciclaggio di materiali e componenti. Anche in questa direttiva inoltre si afferma che i diversi 

stati membri dovrebbero creare dei sistemi di raccolta ad hoc. Viene però data più importanza al 

design per  l'ambiente e al  ruolo che il  produttore ha in questo senso.   Si afferma infatti  che è 

importante che vengano messe in atto misure preventive durante la fase in cui il veicolo è concepito 

sotto  forma soprattutto  di  riduzione  e  controllo  di  sostanze dannose,  col  fine di  evitare  il  loro 

rilascio nell'ambiente, ma anche di facilitare il riciclaggio delle varie componenti. Si dice che è il  

produttore a doversi assicurare che i veicoli siano disegnati e costruiti in modo tale da permettere il 

raggiungimento dei target di riutilizzo, riciclaggio e recupero e in modo tale da facilitare il riutilizzo 

e  il  riciclaggio.  Sempre  a  questo scopo i  produttori  devono fornire  agli  impianti  autorizzati  le 

informazioni necessarie per lo smontaggio, in particolare ciò che riguarda le sostanze dannose. Al 

fine di dare un contributo allo sviluppo del mercato dei prodotti riciclati, i produttori hanno anche la 

responsabilità  di  progettare  i  veicoli  affinchè  possano  contenere  sempre  maggiori  quantità  di 

materiali riciclati. Infine nella direttiva si  avverte che il passaggio del veicolo fuori uso dall'ultimo 

utilizzatore all'impianto autorizzato non deve avere costi per il consumatore. A questo proposito gli 

Stati membri devono assicurarsi che i produttori paghino tutti o parte dei costi del  take back dei 

veicoli fuori uso. In questa direttiva viene chiarito cosa si intende in questo caso per produttore,  

ovvero sia il produttore vero e proprio del veicolo o fabbricatore che l'importatore.
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La  prima  direttiva  in  cui  si  menziona  esplicitamente  il  principio  di  responsabilità  estesa  del 

produttore é la direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive del 2008. Si tratta di una 

revisione della direttiva 2006/12/CE sui rifiuti, che definiva alcuni concetti basilari come la nozione 

di rifiuto, recupero e smaltimento e stabiliva gli obblighi essenziali per la gestione dei rifiuti. La 

direttiva del 2008 ha il  fine di precisare di nuovo gli  stessi concetti,  di  rafforzare le misure da 

adottare per la prevenzione dei rifiuti, introdurre un approccio che tenga conto dell'intero ciclo di 

vita  dei  prodotti  e  dei  materiali,  non  solo  nella  fase  in  cui  essi  diventano  rifiuti.  La  novità 

importante della suddetta direttiva è appunto l'introduzione del concetto di responsabilità estesa del 

produttore.

[27] L'introduzione della responsabilità estesa del produttore nella presente direttiva è uno dei 

mezzi per sostenere una progettazione e una produzione dei beni che prendano pienamente in 

considerazione e facilitino l'utilizzo efficiente delle risorse durante l'intero ciclo di vita, 

comprendendone la riparazione, il riutilizzo, lo smontaggio e il riciclaggio senza compromettere la 

libera circolazione delle merci nel mercato interno.36

In questo brano ciò che viene in particolare evidenziato è lo stretto legame che deve instaurarsi tra 

responsabilità  estesa  del  produttore  e  scelte  di  design,  anzi  un  design  che  tenga  conto  di 

considerazioni ambientali e che faciliti le fasi di riutilizzo, smontaggio e riciclaggio sembra essere il 

fine  principale  della  responsabilità  estesa  del  produttore.  L'Art.8  della  direttiva  è  dedicato 

interamente alla responsabilità estesa del produttore:

1. Per rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e l'altro recupero dei rifiuti, gli Stati membri 

possono adottare misure legislative o non legislative volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o 

giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore 

del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore. Tali misure possono includere 

l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico informazioni relative alla misura in cui il prodotto è 

riutilizzabile e riciclabile.

2. Gli Stati membri possono adottare misure appropriate per incoraggiare una progettazione dei prodotti 

volta a ridurre i loro impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo 

utilizzo dei prodotti e ad assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti 

avvengano in conformità degli articoli 4 e 13. Tali misure possono incoraggiare, tra l’altro, lo sviluppo, 

la produzione e la commercializzazione di prodotti adatti all’uso multiplo, tecnicamente durevoli e che, 

dopo essere diventati rifiuti, sono adatti a un recupero adeguato e sicuro e a uno smaltimento 

compatibile con l’ambiente. 

3. Nell’applicare la responsabilità estesa del produttore, gli Stati membri tengono conto della fattibilità 

36 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga 
alcune direttive, Gazzetta Ufficiale, L312, 22 Novembre 2008, p. 6.
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tecnica e della praticabilità economica nonché degli impatti complessivi sociali, sanitari e ambientali, 

rispettando l’esigenza di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno. 

4. La responsabilità estesa del produttore è applicata fatta salva la responsabilità della gestione dei rifiuti 

di cui all’articolo 15, paragrafo 1, e fatta salva la legislazione esistente concernente flussi di rifiuti e 

prodotti specifici.37

Nell' Art.14 che tratta dei costi, viene sottolineata la responsabilità anche finanziaria del produttore. 

Si sostiene infatti che gli Stati membri possono decidere di far sostenere parzialmente o interamente 

i costi della gestione dei rifiuti al produttore del prodotto causa dei rifiuti e che i distributori di tale 

prodotto possono contribuire a sostenere tali costi.

Per  quanto  riguarda  l'argomento  di  questa  tesi,  sono  le  due  direttive  del  2002,  quella  sulle 

apparecchiature elettriche ed elettroniche e quella sulla limitazione di utilizzo di sostanze pericolose 

nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ad avere maggiore interesse, anche perchè sono alla 

base della legislazione cinese che ingloba il principio di Extended Producer Responsibility.

Apparecchiature elettriche ed elettroniche: le loro specificità e cosa prevede la legislazione 

europea

I prodotti elettrici ed elettronici sono una delle categorie di prodotti su cui  si è cercato fin dalle  

origini  del  concetto  di  applicare  la  responsablità  estesa  del  produttore.  Essi  hanno  delle 

caratteristiche che, tuttavia, li  distinguono per esempio dai rifiuti di imballaggio e li avvicinano 

casomai alla categoria dei veicoli. Essi fanno parte dei cosiddetti prodotti durevoli. Hanno cioè un 

ciclo di vita molto lungo. Dal momento in cui un prodotto entra nel mercato al momento in cui esso 

diventa rifiuto possono passare anche molti anni. Inoltre, i prodotti di questo tipo sono caratterizzati  

dall'utilizzo di un elevato numero di materiali e di componenti. Questo li rende piuttosto complessi 

da disassemblare, riutilizzare ed eventualmente riciclare. Un' altra delle loro caratteristiche, che li 

rende una sfida per le politiche di EPR, è il fatto che essi hanno un mercato internazionale. A livello 

mondiale,  c'è  un  numero relativamente  limitato  di  produttori  di  prodotti  elettronici  perciò  essi 

spesso vengono prodotti in un Paese diverso da quello in cui poi saranno importati e utilizzati. 

Come già sottolineato, quando un prodotto viene importato, sono gli importatori che assumono un 

ruolo importante nella gestione degli stessi prodotti una volta giunti alla fine del loro ciclo di vita.

Nonostante  queste  difficoltà,  fin  dai  primi  tentativi  di  teorizzare  e  applicare  il  principio  di 

responsabilità  estesa  del  produttore,  i  prodotti  elettrici  ed  elettronici  hanno  sempre  avuto  una 

enorme rilevanza soprattutto  per due motivi:  il  numero crescente di prodotti  di questo tipo che 

37 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga 
alcune direttive, Gazzetta Ufficiale, L312, 22 Novembre 2008, p. 12.
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inevitabilmente si trasformano in rifiuti e la sempre crescente richiesta di prodotti elettronici che fa 

sì che si stia accorciando il loro ciclo di vita, vista l'uscita sul mercato di sempre nuovi prodotti a 

ritmi serrati. Questo fa sì che la quantità di rifiuti elettronici cresca esponenzialmente in tutto il  

mondo. Solo in Europa i rifiuti di prodotti elettronici crescono del 3-5% annuo e nel 2006 il 90% 

circa di essi veniva incerito o interrato senza nessun tipo di trattamento.38  Per renderci conto della 

quantità di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche prodotti da ogni famiglia nei paesi 

membri dell'UE basta osservare la seguente tabella39:

38 European Commission (2006), p. iii.
39 Huisman, H. et al. (2008), p. 62.
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Tabella 2: Kg di RAEE generati, in media, da una famiglia di un paese europeo  
nell'arco di 20 anni (stima del 2008).

Calcolando il peso in media di ogni prodotto preso in esame, il numero di prodotti di quel tipo 

presente in ogni famiglia, la vita media di quel prodotto e il numero di volte in cui esso viene  

cambiato nell'arco di 20 anni vediamo che, in questo lasso di tempo, ogni famiglia produce 917 kg 

42



di rifiuti elettrici ed elettronici. In particolare, gran parte di questo totale è rappresentato da personal 

computer, lavatrici e televisioni. I computer in particolare, nonostante abbiano un peso piuttosto 

limitato vengono sostituiti in media 5 volte nell'arco di 20 anni.

Il  secondo motivo che rende particolarmente consigliabile l'applicazione di politiche di EPR su 

questi  prodotti  è  il  fatto  che  essi  contengono  materiali  dannosi  che  hanno  un enorme impatto 

ambientale se non adeguatamente trattati. 

La già menzionata  Ecocycle Commission, se ne era già occupata nel 1996, seguita nel 1998 dal 

Ministero  dell'ambiente  norvegese.40 La  Norvegia,  pur  non  appartenendo  all'Unione  Europea, 

rappresenta uno degli  esempi  più importanti  di  applicazione della  EPR, ed è  quindi  necessario 

citarla  in  questa  sede. La  prima,  occupandosi  in  particolare  delle  responsabilità  del  rivenditore 

propose  una  serie  di  regole  che  avrebbero  dovuto  essere  inserite  in  una  ordinanza  su  questa  

categoria di prodotti. Queste regole stabilivano che ogni rivenditore potesse ricevere un determinato 

numero di  prodotti  indietro,  in  base  all'ammontare  delle  sue vendite.  Ogni  rivenditore  avrebbe 

dovuto  ricevere  indietro  un  prodotto  elettronico  per  ogni  vendita  di  prodotto  dello  stesso  tipo 

indipendentemente dalla marca, inoltre avrebbe dovuto accettare indietro prodotti della stessa marca 

e tipo di quelli che esso stesso vendeva. Nel caso di prodotti che nessun rivenditore fosse obbligato 

a ritirare, in quel caso sarebbe dovuta intervenire l'autorità locale. L'autorità locale avrebbe dovuto 

inoltre accettare prodotti resi indietro anche dai privati. Le  Regulations. Scrapped electrical and  

electronic products, ad opera del ministero dell'ambiente norvegese proponevano più o meno le 

stesse regole. Si affermava infatti che il rivenditore avrebbe dovuto accettare indietro prodotti dello 

stesso tipo di quelli da esso venduti, nella quantità di uno per ogni prodotto venduto.

A livello  europeo,  la  direttiva  che  si  occupa  di  articoli  elettrici  ed  elettronici  è  la  direttiva 

2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment 报废电器及电子设备指令. In Italiano, 

Direttiva  sui  rifiuti  di  apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche  (RAEE).  In  questa  direttiva  il 

principio di responsabilità estesa del produttore entra prepotentemente e il produttore e il suo ruolo 

costituiscono gran  parte  della  direttiva.  Innanzitutto,  questa  direttiva  riporta  al  suo  interno una 

definizione di prodotti elettrici ed elettronici e un allegato in cui i prodotti elettrici ed elettronici 

sono divisi in categorie e di ognuna delle quali vengono dati svariati esempi. Ci rendiamo conto 

così  che  i  prodotti  che  rientrano  sotto  la  definizione  di  prodotti  elettrici  ed  elettronici  sono 

moltissimi  e  diversi.  I  prodotti  elettrici  ed  elettronici  sono  definiti  come  apparecchiature  che 

dipendono dalla  corrente elettrica  o da campi  elettro-magnetici  per  funzionare  o che generano, 

trasferiscono o misurano tale corrente e campi. Questi prodotti hanno un voltaggio che non supera i 

40 Lindhqvist, T. (2000), p. 59.
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1000 Volt per la corrente alternata e 1500 Volt per la corrente continua. Le categorie in cui essi sono 

divisi sono dieci:

1. Grandi elettrodomestici (frigoriferi, frizer, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, forni e così 

via)

2. Piccoli  elettrodomestici  (aspirapolvere,  ferri  da  stiro,  friggitrici,  macchine  per  il  caffè, 

coltelli elettrici, sveglie e così via)

3. Apparecchiature di tecnologia per l'informazione e telecomunicazioni (personal computers, 

stampanti, telefoni, cellulari, segreterie e così via)

4. Apparecchiature di consumo (radio, TV, videocamere, strumenti musicali elettrici e così via)

5. Apparecchiature per l'illuminazione

6. Strumenti elettrici ed elettronici, esclusi quelli usati nell'industria (seghe, trapani, macchine 

da cucire e così via)

7. Giochi e attrezzi per lo sport e il tempo libero (video-game, trenini e macchinine elettriche, 

attrezzature sportive contenenti componenti elettroniche e così via)

8. Dispositivi medici

9. Strumenti di monitoraggio e controllo (termostati, rilevatori d'incendio, pannelli di controllo 

e così via)

Alcuni elementi della direttiva 2002/96/EC non sono nuovi rispetto alle altre. Ad esempio viene 

nuovamente suggerito che i danni ambientali dovrebbero essere prevenuti all'origine e che, in caso 

di danno, è colui che ha inquinato che deve pagare. Anche qui viene considerata come priorità la 

prevenzione del rifiuto e, soltanto dopo, una adeguata gestione dei  rifiuti  attraverso riutilizzo e 

riciclaggio.  Un altro elemento  che  era  già  presente  in  altre  direttive  è  il  fatto  che  i  produttori 

debbano essere incoraggiati a produrre in modo tale da facilitare lo smontaggio, il riutilizzo e il 

riciclaggio ed a inserire nei propri prodotti materiali riciclati per aiutare lo sviluppo del mercato di  

questi materiali. Per quanto riguarda la  Extended Producer Responsibility in generale, si afferma 

che è necessario uniformare l'applicazione di questo principio in tutti gli Stati membri al fine di 

evitare disparità di carico economico sui produttori di diversi Paesi e che le responsabilità stabilite 

dalla direttiva stessa valgono per tutti i produttori indipendentemente dalla loro tecnica di vendita, 

come ad esempio vendite a distanza ed e-commerce. Si hanno poi delle indicazioni più precise sulle 

responsabilità del produttore e su come esso possa assumersele.

[20] I nuclei domestici utenti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche dovrebbero poter 

44



restituire almeno gratuitamente i RAEE. I produttori dovrebbero quindi finanziare il ritiro dal punto 

di raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE. Per ottimizzare l'efficacia del 

concetto di responsabilità del produttore, ciascun produttore dovrebbe essere responsabile del 

finanziamento della gestione dei rifiuti derivanti dai suoi prodotti. Il produttore dovrebbe poter 

scegliere di adempiere tale obbligo o individualmente o aderendo ad un regime collettivo. Ciascun 

produttore, allorchè immette un prodotto sul mercato, dovrebbe fornire una garanzia finanziaria per 

evitare che i costi della gestione dei RAEE derivanti da prodotti orfani ricadano sulla società o sugli 

altri produttori. Tutti i produttori esistenti dovrebbero condividere la responsabilità del 

finanziamento della gestione dei rifiuti storici nell'ambito di regimi di finanziamento collettivi ai 

quali contribuiscono proporzionalmente tutti i produttori esistenti sul mercato al momento in cui si 

verificano i costi. I regimi di finanziamento collettivi non dovrebbero avere l'effetto di escludere i 

produttori di nicchie di mercato o con ridotti volumi di produzione, gli importatori e i nuovi arrivati. 

Per un periodo transitorio i produttori dovrebbero poter indicare agli acquirenti, su base volontaria 

al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi della raccolta, del trattamento e dello 

smaltimento inoffensivo per l'ambiente dei rifiuti storici. I produttori che si avvalgono di tale 

disposizione dovrebbero provvedere affinchè i costi indicati non superino le spese effettivamente 

sostenute.41

Come si legge, ai produttori è assegnata innanzitutto responsabilità finanziaria e ad essi è lasciata la 

libertà di scegliere di adempiere a questo obbligo individualmente o in maniera collettiva. Viene 

inoltre suggerito un modo per fronteggiare il problema del finanziamento per quanto riguarda la 

gestione dei rifiuti storici.

Ma chi sono i produttori? La direttiva dà indicazioni anche in merito a questo. 

“produttore”: chi, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata [… ] 

i. fabbrica e vende apparecchiature eletriche ed elettroniche recanti il suo marchio;

ii. rivende sotto il suo marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene 

considerato “produttore”, se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto i); 

iii. importa o esporta apparecchiature elettriche ed elettroniche in uno Stato membro nell'ambito di una 

attività professionale.

Chiunque fornisca finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario non è 

considerato “produttore” a meno che non agisca in qualità di produttore ai sensi delle lettere da i) a iii).42

Oltre  che nel  design del  prodotto e del  finanziamento delle  operazioni di  raccolta, trattamento, 

recupero e smaltimento, i produttori hanno responsabilità per quanto riguarda la raccolta separata, il 

41 Direttiva 2002/96/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003 sui rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche(RAEE), Gazzetta Ufficiale, L37, 13 Febbraio 2003, p. 25-26. 

42 Direttiva 2002/96/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003 sui rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche(RAEE), Gazzetta Ufficiale, L37, 13 Febbraio 2003, p. 27.
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trattamento, il recupero e il fornire informazioni. A riguardo della raccolta dei prodotti, si stabilisce 

che i rivenditori dovranno accettare di ritirare prodotti gratuitamente in ragione di uno per uno, a 

condizione che le  apparecchiature siano di  tipo equivalente e abbiano svolto le  stesse funzioni 

dell'apparecchiatura fornita. Dei sistemi di resa sono responsabili i produttori, che possono scegliere 

di autorizzare e gestire questi sistemi in maniera individuale o collettiva. Per quanto riguarda la fase 

del trattamento,  gli Stati membri devono assicurarsi che i produttori, o attori terzi che agiscono per  

loro  conto,  organizzino  sistemi  per  provvedere  al  trattamento  di  RAEE utilizzando  le  migliori 

tecniche  di  trattamento,  recupero  e  riciclaggio.  Anche  in  questo  caso  i  produttori  possono 

organizzarsi  in maniera collettiva o agire individualmente.  Allo stesso modo,  i  produttori  o chi 

agisce  per  loro  conto,  devono  occuparsi  dei  sistemi  di  recupero  dei  rifiuti  di  apparecchiature 

elettriche ed elettroniche separatamente su base individuale o collettiva.  Gli Stati membri devono 

fare in modo che i produttori raggiungano determinati target entro il 31 dicembre 2006. Dovranno, 

cioè, aumentare la percentuale di recupero dell'80% (minimo) del peso medio dell'apparecchiatura, 

e aumentare il riutilizzo e il riciclaggio delle componenti, dei materiali e delle sostanse del 75% 

(minimo) del peso medio dell'apparecchiatura. Questo vale per le categorie 1 e 10 dei RAEE. Le 

altre categorie hanno target diversi.

Target di recupero Target di riciclaggio

1. Grandi Elettrodomestici 80% 75%

2. Piccoli elettrodomestici 70% 50%

3. Apparecchiature di 
tecnologia dell'informazione e 
telecomunicazione

75% 65%

4. Apparecchiature di consumo 75% 65%

5. Apparecchiature di 
illuminazione

70% 50%

6. Strumenti elettrici ed 
elettronici

70% 50%

7. Giochi e attrezzature per 
sport e tempo libero

70% 50%

8. Dispositivi medici Da stabilire entro il 31/12/2008 Da stabilire entro il 31/12/2008

9. Strumenti di controllo e 
monitoraggio

70% 50%

10. Distributori automatici 80% 75%

Tabella 3: Target di recupero e riciclaggio secondo la Direttiva Europea sulle apparecchiature  
elettriche ed elettroniche.
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Per  poter  controllare  che  questi  target  vengano  raggiunti,  i  produttori,  o  chi  per  loro,  devono 

scrivere dei resoconti sulla massa di rifiuti elettrici ed elettronici, dei loro componenti, materiali e 

sostanze,  quando  entrano  ed  escono  dall'impianto  di  trattamento  e  quando  entrano  ed  escono 

dall'impianto di recupero e riciclaggio. Per quanto riguarda le informazioni che il produttore deve 

fornire,  esso  deve  informare  il  consumatore  su  come smaltire  quel  tipo di  rifiuto,  innanzitutto 

facendo una raccolta separata, su quali sistemi di raccolta esso abbia a disposizione, sul ruolo da 

essi ricoperto nel contribuire al riutilizzo, riciclaggio e altre forme di recupero di RAEE, su quali  

siano gli effetti negativi per l'uomo e per l'ambiente di sostanze percolose presenti all'interno di  

questi prodotti, e sul significato del simbolo che indica appunto la necessità di una raccolta separata 

per prodotti elettrici ed elettronici. Il simbolo consiste in un bidone dotato di ruote, sbarrato con una 

grossa  croce  e  i  produttori  devono  utilizzarlo  appropriatamente  sui  relativi  prodotti  messi  sul 

mercato dopo il 13 agosto 2005. I produttori devono inoltre fornire informazioni agli impianti in cui 

questi rifiuti vengono trattati per facilitarne il trattamento. Queste informazioni comprendono per 

esempio quali  siano i componenti  del prodotto e i materiali e dove si trovino eventuali sotanze 

dannose. 

Strettamente legata alla direttiva sui RAEE, è la direttiva sulla  restrizione dell'uso di determinate 

sostanze  pericolose  nelle  apparecchiature  elettriche  ed elettroniche (RoHS).43 La  direttiva  ha  lo 

scopo di limitare appunto l'utilizzo di certe sostanze dannose in particolare piombo, cadmio, cromo 

esavalente,  bifenili  polibromurati  e  eteri  di  difenile  polibromurati.  La  concentrazione  massima 

consentita  per queste  sostanze è lo  0,1% rispetto  al  peso del  materiale omogeneo. Il  limite del 

cadmio è ancora inferiore, cioè lo 0,01%. Per materiale omogeneo si intende una singola sostanza 

che  potrebbe  teoricamente  essere  separata  meccanicamente  dalle  altre  sostanze;  pertanto  un 

prodotto  finito  contiene  numerosi  materiali  omogenei  diversi.  La  direttiva  si  applica  a  tutte  le 

categorie di RAEE e in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea. Questo significa che non solo i 

prodotti creati all'interno dell'UE ma anche quelli importati al suo interno devono essere conformi. 

E' chiaro quindi come questa direttiva influenzi anche mercati esterni all'UE.

Ovviamente fabbricanti e importatori sono gli attori maggiormente toccati da questa direttiva poiché  

sta a loro rispettare i limiti e creare prodotti conformi ad essa.

Il processo di trasposizione delle direttive nelle legislazioni nazionali dei singoli Stati membri non è 

43 Direttiva 2002/95/CE del Parlamento e del Consiglio del 27 Gennaio 2003 sulla restrizione dell'uso di determinate 
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, Gazzetta Ufficiale, L37, 13 Febbraio 2004, pp.  
19-23.
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stato un processo breve e semplice.44 I legislatori hanno dovuto considerare quale fosse il miglior 

approccio, sia legale sia operativo, tenendo presente la cultura, la geografia e l'industria locale e 

infine  eventuali  pratiche  di  raccolta  rifiuti  già  esistenti.  In  particolare,  gli  elementi  che 

maggiormente possono influenzare le operazioni degli schemi di conformità dei vari paesi sono:

 distanza (minori sono le distanze, minori i costi di trasporto e logistica),

 numero e densità della popolazione,

 costo  del  lavoro  (la  raccolta,  lo  smistamento  e  il  trattamento  sono  operazioni  labour 

intensive),

 tempo impiegato nelle varie operazioni,

 comportamento dei consumatori.

I Paesi dell'UE che prima della direttiva non avevano una tradizione di gestione dei rifiuti elettrici 

ed elettronici si sono trovati di fronte a diverse difficoltà. A complicare ulteriormente le cose c'era il 

fatto che alcune parti della direttiva venivano considerate poco chiare e inoltre si trattava di una 

legislazione che andava ad incrociarsi con altre come quella sulle sostanze pericolose, quella sui 

trasporti transfrontalieri e così via. Per questo molti Paesi hanno richiesto tempi di transizione più 

lunghi. Sette Paesi hanno poi richiesto una deroga dal raggiungimento dei target previsti  per la  

raccolta, il recupero e il riciclaggio. La Slovenia ha ottenuto una deroga di un anno, Repubblica 

Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria e Slovacchia hanno ottenuto una deroga di due anni. I  

motivi per cui sono state fatte queste concessioni erano una bassa densità di popolazione e l'assenza 

di  una  tradizione al  riciclaggio  prima della  direttiva.  Per  gli  stessi  motivi,  già  all'interno della 

diettiva, si era concesso la stessa deroga di due anni a Grecia e Irlanda. In seguito, anche Polonia, 

Cipro e Malta hanno chiesto e ottenuto una deroga di due anni. I Paesi, invece che avevano già 

sistemi di gestione per i rifiuti elettrici ed elettronici si sono trovati avvantaggiati nella trasposizione 

della direttiva europea nella legislazione nazionale e nella messa in pratica della direttiva. Alcuni di 

questi Paesi, si tratta di paesi del Nord-Europa, addirittura prima dell'emanazione della direttiva, 

avevano già raggiunto o superato i target. La Svezia, ad esempio, nel 2001 e nel 1999, raccoglieva 

circa  8  kg  di  RAEE  per  capita,  raggiungendo  percentuali  che  andavano  dall'80%  al  90%  di 

riciclaggio.

Nel 2006, la Commissione Europea ha iniziato una revisione globale della Direttiva 2002/96 sui 

44 In merito a questo argomento vedere:
Van Rossem, C., Tojo, N. and  Lindhqvist T. (2006), Lost in transposition? A study of the implementation of  

Individual Producer Responsibility in the WEEE Directive, Amsterdam, Greenpeace International.
Van Rossem, C. (2008), Individual Producer Responsibility in the WEEE Directive-From Theory to Practice?, 

Doctoral Dissertation, Lund, Sweden, IIIEE.

48



rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Questa revisione ha implicato due studi 

indipendenti, uno portato avanti dalla United Nations University, l'altro da Oekopol.45 I due studi, 

hanno portato a risultati ben diversi e messo l'UE, in qualche modo di fronte a una svolta. 46 Il primo, 

ad opera della UN University, è il 2008 Review of the Directive 2002/96 on WEEE. Questo rapporto 

si  concentra  sui  flussi  e  le  quantità  di  rifiuti  elettrici  ed  elettronici,  vale  a  dire  sui  dati  che 

riguardano la loro raccolta, il  loro trasporto e trattamento.  Da quanto emerge da questo studio, 

vediamo che per quanto riguarda alcune categorie di RAEE, il  tasso di raccolta è ancora basso 

soprattutto se si rapporta alla quantità di prodotti storici ancora in circolazione. Proprio per far sì 

che  l'applicazione  della  direttiva  sia  efficace,  si  riafferma  che  i  produttori  devono  essere 

responsabili finanziariamente e che è necessario che essi abbiano un più facile accesso ai rifiuti di 

prodotti elettrici ed elettronici. Tuttavia ciò che viene sottolineato è che la fase del post-consumo, 

considerando  l'intero  ciclo  di  vita  di  un  prodotto  elettrico  ed  elettronico,  non  è  la  fase  più 

impattante, da un punto di vista ambientale. Ci si dovrebbe quindi maggiormente concentrare su 

altre fasi. Inoltre, il collegamento, che viene istituito dalla direttiva stessa, tra EPR e DfE dovrebbe 

essere eliminato. Non si hanno infatti prove concrete che l'assunzione da parte del produttore di 

maggiori  responsabilità,  auspicato  nella  direttiva,  abbia  portato  a  sostanziali  miglioramenti  di 

design dei  prodotti.  Infine,  secondo questo studio,  i  target di  raccolta  dovrebbero essere alzati, 

tenendo conto della quantità di prodotti di quel tipo immessi sul mercato nel passato.

Il  secondo  studio  (The Producer  Responsibility  Principle  of  the  WEEE Directive)  si  concentra 

invece sugli effetti che l'applicazione della direttiva ha avuto per quanto riguarda la responsabilità 

estesa del produttore. A questo scopo vengono analizzati i risultati di diversi modi di applicare la 

direttiva nei vari Paesi membri. In particolare, i  punti della direttiva che sono stati affrontati in 

maniera  diversa  in  ogni  singolo Paese  sono stati  la  responsabilità  sui  RAEE non domestici,  la 

responsabilità sul ritiro dei prodotti non dai punti di raccolta ma dalle famiglie stesse (la direttiva 

infatti assegna responsabilità fisica e finanziaria ai produttori solo dal punto di raccolta in poi), la 

definizione  di  produttore  e  la  applicazione  della  responsabilità  del  produttore  individuale.  Per 

quanto  riguarda  il  primo  problema,  le  legislazioni  nazionali  hanno  assegnato  ai  produttori 

responsabilità diverse. Lo stesso vale per la seconda questione. Nei diversi Paesi la responsabilità è 

stata assegnata ora al produttore, ora alle municipalità ora al rivenditore. Per quanto riguarda cosa si 

debba intendere per produttore, molti Paesi dell'UE lo hanno interpretato come importatore, con la 

differenza che in alcuni paesi si considera l'importatore all'interno dell'UE, in altri si considera colui 

che  ha  importato  il  prodotto  all'interno  del  Paese  membro  in  questione.  Infine,  sebbene  la 

45 Ökopol GmbH Institute for Environmental Strategies, Germany.
46 Lifset, R.J. et al. (2008).
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responsabilità del produttore individuale sia raccomandata all'interno della direttiva e sia uno dei  

suoi obiettivi,  nelle legislazioni nazionali essa è quasi inesistente sopratutto per la mancanza di 

esperienza  nell'applicazione  di  un  sistema  del  genere.  Tuttavia,  gli  autori  di  questo  studio 

considerano la IPR la realizzazione della EPR nella sua essenza. Secondo questo studio, la forma 

attuale della direttiva sui RAEE non incoraggia abbastanza la IPR, anzi rende quasi impossibile la  

sua  realizzazione.  In  particolare  non  rende  possibile  ai  produttori  il  godere  dei  benefici  che 

dovrebbero  invece  scaturire  dai  loro investimenti  sul  DfE.  Da questo  studio  emerge  che,  nella 

trasposizione  della  direttiva  sui  RAEE  nelle  singole  legislazioni  nazionali,  dei  27  Stati  che 

compongono l'UE, 8 lo hanno fatto in modo tale da non rendere possibile l'applicazione della IPR, 

altri 11 hanno trasposto la direttiva rimanendo ambigui sulla IPR e soltanto 9 lo hanno fatto in 

maniera soddisfacente.47 Come leggiamo nella direttiva sui RAEE48, i produttori sono obbligati ad 

assumersi responsabilità finanziaria per la gestione dei RAEE, generati dai propri prodotti, immessi 

sul mercato dopo il 13 agosto 2005. La direttiva lascia tuttavia la libertà di scegliere se farlo in 

maniera  individuale  o aderendo a  sistemi  collettivi  (PRO).  La direttiva afferma anche che,  per 

prevenire il problema dei prodotti orfani, i produttori sono tenuti a fornire una garanzia finanziaria 

che copra preventivamente i costi della gestione dei propri prodotti, una volta giunti alla fine del  

loro ciclo di vita.  Proprio in merito a questo aspetto,  di  fatto,  i  produttori,  che hanno scelto di 

assumersi una responsabilità individuale, sono svantaggiati. Mentre, in molti Paesi, i produttori che 

aderiscono  a  sistemi  collettivi  sono  esentati  dal  fornire  una  garanzia  finanziaria,  perchè  la 

partecipazione alla  PRO è considerata una garanzia  sufficiente,  coloro che hanno scelto la  IPR 

devono pagare una assicurazione destinata al riciclaggio o devono avere un conto bancario bloccato 

che faccia  da garanzia  finanziaria.  In alcuni  casi,  poi,  i  produttori  che non hanno aderito  a  un 

sistema collettivo non hanno accesso ai punti  di raccolta di RAEE finanziati dalle municipalità. 

Secondo  i  difensori  della  IPR,  tra  cui  gli  autori  di  questo  studio,  invece,  sarebbe  necessario 

incoraggiare questo approccio piuttosto che una responsabilità colletiva, poiché alcuni casi si studio 

hanno evidenziato che essa, effettivamente, ha portato a un miglioramento del DfE.49

I due rapporti portano, in maniera evidente, a diverse conclusioni. Il primo ridimensiona fortemente 

il  ruolo del  produttore,  in particolare abbandona l'idea che la  EPR possa portare a significativi 

47 Sander, K. et al. (2007), p. v.
48 Direttiva 2002/96/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003 sui rifiuti di apparecchiature 

elettriche ed elettroniche(RAEE), p. 30.
49 In merito a questo argomento vedere:

Mayers, C.K. (2007), Strategic, financial, and design implications of extended producer responsibility in  
Europe: A producer case study, in “Journal of Industrial Ecology”, 11:3, pp. 113-131.

Van Rossem, C., Tojo, N. and Lindhqvist T. (2006), Extended Producer Responsibility: An examination of its  
impact on innovation and greening products, Lund, Sweden, IIIEE.
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miglioramenti nel DfE. La EPR dovrebbe, in pratica, costituire solo un passaggio di responsabilità 

dalle  municipalità  ai  produttori.  Il  secondo,  invece,  sottolinea  ancora  l'importanza  della  EPR e 

insiste sul fatto che si debba ancora tentare di perseguirla. E' necessario, però, che gli Stati cerchino 

di metterla in atto in maniera efficace, cosa che non è ancora stata fatta. In particolare, la direttiva 

sui RAEE dovrebbe essere rivista in  modo tale da incoraggiare maggiormente la  responsabilità 

individuale del produttore. Secondo questo studio, rendere la EPR un semplice passaggio di costi 

dalle  municipalità  ai  produttori  la  sminuirebbe  e  priverebbe  questo  principio  di  uno  dei  suoi 

obiettivi più importanti, appunto il miglioramento del DfE.

In generale, gli indicatori per valutare come funzionino i sistemi istituiti nei singoli Paesi sono:

 percentuale di raccolta espressa in kg per abitante,

 percentuale di riciclaggio e recupero per ogni prodotto,

 costi di riciclaggio e recupero,

 volume di rifiuti che viene interrato o incenerito.

Guardando ad alcuni dati,  vediamo che nei  primi dieci anni del 2000 ci  sono stati significativi 

progressi soprattutto per quanto riguarda la raccolta di prodotti elettrici ed elettronici. Nel 2008, i 

paesi scandinavi con Austria e Belgio avevano raggiunto risultati maggiori di 8 kg per capita, a 

seguire (tra i 4 e gli 8 kg per capita) c'erano Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Estonia, Regno 

Unito, Francia e Spagna. Italia, Lettonia, Lituania, Grecia e Portogallo avevano raggiunto tra gli 1 e 

i 4 kg per capita e soltanto Polonia e Romania avevano risultati al di sotto di 1 kg per capita. Da un 

report del 2010 vediamo però che erano avvenuti ulteriori cambiamenti;50 l'italia per esempio era 

arrivata ai 4 kg per capita e soltanto Lituania, Polonia e Spagna erano ancora al di sotto dei 3 kg per 

capita. 

Conclusioni

Per concludere questa prima parte generale sul principio di responsabilità estesa del produttore, si 

può affermare che, a venti  anni circa dalla  sua prima formulazione, a livello concettuale ci  sia 

accordo a livello di UE e sicuramente la consapevolezza del proprio ruolo da parte dei produttori è 

molto  aumentata.  Tuttavia,  la  pluralità  di  situazioni  culturali,  politiche  ed  economiche  che 

caratterizza l'UE rende l'applicazione del concetto molto complessa. 

In generale, emerge comunque che le direttive europee, che inglobano il concetto di EPR, hanno 

avuto  il  merito  di  far  diminuire  la  quantità  di  rifiuti  destinati  all'incenerimento  焚烧  e  alle 

50 WEEE Forum, Annual Report 2010.
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discariche e di far diminuire anche l'utilizzo di materie prime vergini, due dei principali obiettivi 

della responsabilità estesa del produttore. Tuttavia, ancora pochi risultati si sono visti per quanto 

riguarda il cambiamento nel design del prodotto, sebbene il legame tra produttore e scelte di design 

eco-compatibili sia sottolineato da molte delle direttive sopra descritte. 

Per  quanto  riguarda la  direttiva sui  rifiuti  di  apparecchiature elettriche ed elettroniche,  essa ha 

sicuramente  gettato  le  basi  per  una  applicazione  della  EPR anche in  questo  ambito,  ma  come 

abbiamo visto  essa  è  troppo generica  su alcuni  punti  e  lascia  quindi  spazio  alle  più  disparate 

interpretazioni da parte dei singoli Paesi. Questo da un lato può avere i suoi aspetti positivi, visto 

che  ogni  Paese  partiva  da  un  background  diverso  nell'inserire  la  direttiva  nella  legislazione 

nazionale e per applicarla; era quindi necessaria una certa elasticità. D'altro canto però, questo ha 

fatto sì che il risultato fosse una mancanza di omogeneità nei risultati. In alcuni Paesi, i produttori  

hanno effettivamente assunto un ruolo determinante,  in altri  le maggiori responsabilità ricadono 

ancora sulle municipalità. Inoltre, la stessa raccolta di dati e informazioni cambia da Paese a Paese e 

questo ha il difetto di rendere estremamente difficoltoso un confronto di tali dati, che renda conto 

della situazione reale. Per questo sarebbe necessaria la creazione di definizioni univoche, per tutti i 

Paesi, di concetti basilari come appunto “produttore”, “importatore” e cosi via. Inoltre ci dovrebbe 

essere omogeneità anche nel modo in cui le informazioni sono raccolte, si dovrebbe stabilire una 

sorta  di  standard  europeo  a  cui  tutti  i  Paesi  si  debbano  adeguare.  Solo  in  questo  modo  si 

otterrebbero dati che rispecchino maggiormente la realtà e si potrebbero fare comparazioni credibili.  

Sebbene quindi, l'UE sia considerata piuttosto all'avanguardia rispetto al concetto di EPR, e sia stata 

presa a modello da molti Paesi in via di sviluppo, la strada da percorrere sembra ancora lunga.
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2. RAEE: una sfida globale

Flussi di RAEE: la situazione dei Paesi in via di sviluppo

La situazione generale

Come precedentemente affermato, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono una 

categoria di rifiuti che sta, negli ultimi anni, ottenendo sempre maggiori attenzioni a livello globale 

e il motivi di ciò è la quantità sempre crescente di RAEE generata e la loro potenziale pericolosità, 

se gestiti in maniera scorretta, per la salute  dell'uomo e dell'ambiente.  Per avere una idea delle 

quantità di RAEE generate a livello globale sono stati suggeriti più metodi51:

 consumption  and  use  method:  si  tratta  di  calcolare  la  media  dei  prodotti  elettrici  ed 

elettronici presenti in ogni famiglia, il loro peso medio e la durata in media della loro vita,  

per prevedere la quantità di RAEE che può potenzialmente essere generata,

 market supply method: si basa sui dati di produzione e vendite per area geografica,

 Swiss  Environmental  Agency's  Estimates:  parte  dall'ipotesi  di  un  mercato  già  saturo  di 

prodotti elettrici ed elettronici e dall'ipotesi che per ogni apparecchiatura che viene comprata 

ce ne sia una che ha raggiunto la fase del post-consumo.

I diversi metodi danno risultati diversi e questo rende difficile fare delle comparazioni. In ogni caso, 

ogni anno nel mondo vengono generate  dalle 20 alle 50 tonnellate di RAEE52. Della quantità totale 

di  RAEE,  solo  le  prime  quattro  categorie  (grandi  elettrodomestici,  piccoli  elettrodomestici, 

apparecchiature di tecnologia per l'informazione e telecomunicazioni e apparecchiature di consumo) 

costituiscono  il  95%53,  e  sono  in  gran  parte  generati  dai  Paesi  OECD.  Bisogna,  però,  anche 

considerare  il  peso che  hanno Paesi  in  via  di  sviluppo come Cina  e  India.  In  questi  Paesi,  la 

generazione di RAEE per capita non è, ancora, paragonabile a quella dei Paesi OECD, e uno dei  

motivi di ciò è che i prodotti elettronici hanno una vita più lunga nei Paesi non-OECD grazie all'uso 

estensivo dei prodotti e al riutilizzo.54 Tuttavia, trattandosi di Paesi molto popolati il volume totale 

di RAEE generati è comunque molto elevato. Inoltre, alla quantità generata a livello nazionale, 

bisogna aggiungere i  rifiuti  di  apparecchiature  elettriche ed elettroniche che vengono importati. 

Infatti, questi Paesi importano quantità enormi di RAEE provenienti dai Paesi OECD. I motivi per 

cui  avvengono  queste  operazioni  sono  molteplici.  I  Paesi  OECD  sono  in  generale  dotati  di  

tecnologie e impianti più all'avanguardia per quanto riguarda il trattamento di RAEE, tuttavia il  

51 Widmer, R. et al. (2005), pp. 440-441.
52 Bhutta, M.K.S. et al. (2011), p. 1.
53 Widmer, R. et al. (2005), p. 440.
54 Manomaivibool, P. et al. (2008), p. 3.
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costo della forza lavoro è molto più alto rispetto ai Paesi non-OECD. Inoltre, il tasso di raccolta di 

RAEE è ancora troppo basso; questo fa sì che gli impianti esistenti non abbiano mai sufficiente 

materiale  per  lavorare.  Questi  due  motivi  rendono  il  settore  del  riciclaggio  economicamente 

svantaggioso  nei  Paesi  OECD.  Inoltre,  nei  Paesi  OECD  le  regole  per  quanto  riguarda  lo 

smaltimento di RAEE sono diventate molto più rigide e le tecnologie per recuperare e riciclare i 

materiali di valore presenti nei RAEE senza creare danni all'ambiente sono molto costose. Stando 

alla Basel Convention55, questi traffici sono illegali, ma, di fatto, questi flussi continuano ad esistere 

o tramite operazioni clandestine o tramite raggiri dell'accordo internazionale. La Basel Convention 

non vieta infatti donazioni da parte dei Paesi OECD ai Paesi non-OECD e spesso i RAEE vengono 

esportati,  nascosti  dietro la facciata di donazioni di apparecchiature elettriche ed elettroniche di 

seconda mano.56Inoltre, i Paesi che non hanno ratificato la convenzione, come gli USA, continuano 

ad esportare RAEE. Gli USA, esportano dal 50% all'80% di rifiuti elettrici ed elettronici domestici. 

Tuttavia, stime precise su questi traffici non sono disponibili, proprio perchè si tratta in gran parte di  

flussi  illegali.  Inoltre,  per  fare  delle  stime  precise  sarebbe  necessario  avere  a  disposizione 

numerosissimi dati; non soltanto la quantità di RAEE generata da ogni regione o Stato, ma anche la 

percentuale di questa quantità che viene riutilizzata o riciclata in quel Paese, la quantità che invece 

viene destinata allo smaltimento finale e quella destinata ad essere esportata nei Paesi non-OECD e 

qui smaltita. Per arrivare a dei risultati, è necessario, quindi, fare delle semplificazioni, innanzitutto 

limitando il campo di indagine a soltanto le prime quattro categorie di RAEE.57 I risultati che si 

ottengono ci  fanno capire  l'entità dei flussi  di  RAEE a livello globale, quali siano i  Paesi  o in 

generale le aree del mondo che generano le maggiori quantità di RAEE, quali Paesi invece siano i 

maggiori destinatari dell'esportazione di questi rifiuti e così via. Vediamo ad esempio, confrontando 

i dati del 2005 e del 2010 che i due Paesi che importano le maggiori quantità di RAEE sono Cina e 

India con, rispettivemente, 2 milioni di tonnellate e 0.85 milioni di tonnellate nel 2005 e 2.6 milioni 

di tonnellate e 0.97 milioni di tonnellate nel 2010.58 I  Paesi e le aree che generano le maggiori 

quantità di RAEE sono nel 2005 USA e UE (6.6 milioni di tonnellate e 7 milioni di tonnellate) e si  

confermano tali nel 2010 (8.4 milioni di tonnellate e 8.9 milioni di tonnellate). Oltre ad essere i 

Paesi che generano le più alte quantità di RAEE sono anche quelli che li esportano maggiormente 

(1.3 milioni di tonnellate e 1.9 milioni di tonnellate nel 2005 e 2.3 milioni di tonnellate e 1.6 milioni  

di  tonnellate  nel  2010).59 Questo  avviene  nonostante,  almeno  per  quanto  riguarda  l'Europa,  la 

quantità di RAEE riciclati domesticamente sia piuttosto alta (3.5 milioni di tonnellate nel 2005 e 5.9 

55 Vedi p. 35.
56 Robinson, B.H. (2009), p. 187.
57 Zoeteman, B.C.J. et al. (2010), pp. 418-419.
58 Ibid., p. 420 e p. 434.
59 Ibid., p. 420 e p. 434.
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milioni di tonnellate nel 2010).60 

Quello che salta maggiormante all'occhio è il cambiamento avvenuto in Cina. La Cina, infatti, pur 

continuando  ad  essere  il  maggiore  destinatario  di  RAEE,  ha  aumentato  considerevolmente  la 

quantità  di  RAEE  generati  a  livello  domestico  (da  3.1  milioni  di  tonnellate  a  5.7  milioni  di 

tonnellate).61 Anche in India si è osservato un cambiamento simile anche se su scala più ridotta.

I Paesi destinatari dei flussi di RAEE, soprattutto Cina e India, hanno cercato in qualche modo di 

combattere l'importazione di RAEE creando leggi ad hoc,  ma di fatto questi flussi  non si sono 

assolutamente fermati. In effetti, nonostante da un punto di vista governativo, questi Paesi stiano 

cercando di essere più severi verso certe pratiche, di fatto l'importazione di RAEE rappresenta per 

la popolazione una opportunità di business. Infatti, accanto a sostanze pericolose quali il cadmio, il 

mercurio,  il  piombo e  così  via,  i  RAEE contengono  anche  materiali  di  valore  tra  cui  metalli 

preziosi. In media, un RAEE è composto per la metà da ferro e acciaio, per il 21% da plastica e per 

il 13% da metalli non ferrosi, di cui fanno parte anche quelli preziosi. Il rame, per esempio, è in 

media  presente  per  il  7%.62 Inoltre,  essendo  questi  Paesi  grandi  produttori  di  apparecchiature 

elettriche ed elettroniche, c'è anche l'interesse ad avere accesso alle materie prime e alle componenti 

di questi prodotti, disponibili grazie ai flussi di RAEE. 

Il più grosso problema, nato da questa situazione e favorito dalla mancanza di regolamenti o dalla 

mancata applicazione di questi, è stato l'emergere di un settore informale 非正式部门 , il quale si 

occupa della gestione dei RAEE senza però rispettare le norme di sicurezza ambientale e per la 

salute di coloro che vi sono impiegati. Coloro che sono impiegati nel settore informale, infatti, al 

fine di separare metalli preziosi da componenti complessi, utilizzano metodi e strumenti rudimentali 

che, oltre a inquinare l'ambiente circostante, danneggiano anche la loro salute. Tra le operazioni più 

rischiose che essi portano avanti abbiamo, per esempio, il trattamento di circuiti stampati (o PCB, 

Printed circuit board) con bagni acidi per recuperare oro e altri metalli preziosi, il riscaldamento su 

fiamme aperte  per dissaldare circuiti  stampati,  combustione all'aperto di fili  e  cavi,  ricoperti  in 

PVC,  per  recuperare  il  rame,  e  in  generale  combustione  dei  residui  dei  materiali  recuperati 

attraverso queste operazioni. L'inquinamento del suolo e dell'aria legato a queste pratiche è stato 

ampiamente documentato, così come i danni che esse apportano alla salute dei lavoratori e degli 

abitanti delle zone circostanti. Tra le conseguenze più gravi troviamo danni cerebrali, tumori, forti 

reazioni allergiche.63  

60 Zoeteman, B.C.J. et al. (2010), p. 420 e p. 434.
61 Ibid., p. 420 e p. 434.
62 Widmer, R. et al. (2005), p. 446.
63 In merito all'argomento vedere:

 Bi, X., Thomas, G.O., Jones, K.C., Qu, W., Sheng, G., Martin, F.L. and Fu, J. (2007), Exposures of electronics  
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I Paesi in via di sviluppo, per fronteggiare il problema, stanno elaborando o hanno già elaborato 

leggi  ispirate  alle  direttive  europee.  Nel  frattempo,  ci  sono  stati  comunque  dei  tentativi  per 

migliorare la situazione: in Cina sono stati avviati progetti pilota  示范项目 , in particolare nelle 

zone maggiormente colpite dall'importazione illegale di RAEE come la regione del Zhejiang, in 

India  e  Sud-Africa  sono  stati  creati  i  cosiddetti  “WEEE  Strategy  Groups”,  gruppi  formati  da 

rappresentanti dei diversi stake-holder (agenzie governative, produttori di apparecchiature elettriche 

ed elettroniche, importatori, NGO...), che hanno lo scopo di sviluppare sistemi di gestione di RAEE,  

ma anche di aumentare la consapevolezza pubblica.64 Inoltre, nel 2003 la Svizzera ha avviato un 

programma con i Paesi in via di sviluppo e in collaborazione con partner locali e autorità, con lo 

scopo  di  documentare  la  situazione  di  gestione  RAEE  in  tre  aree  urbane,  Pechino,  Delhi  e 

Johannesburg, per ottenere informazioni e dati che siano la base per sistemi di gestione efficienti.65 

Per valutare i vari sistemi di riciclaggio già in atto, è stato creato un sistema di valutazione con vari 

indicatori66:

Indicatori

Struttura Politiche e Legislazione  Ratifica della Basel 
Convention e del Ban 
Amendment

 Stao della legislazione 

dismantling workers to polybrominated diphenyl ethers, polybrominated biphenyls and organochlorine pesticide in  
South China, in “ Environmental Science & Technology, 41, pp. 5647-5653.

Bridgen, K., Labunska, I., Santillo, D. and Allsopp, M. (2005), Recycling of electronic waste in China & India:  
workplace & environmental contamination, Amsterdam, Greenpeace International.

Deng, W.J., Louie, P.K.K., Liu, W.K., Bi, X.H., Fu, J.M. and Wong, M. H. (2006), Atmospheric levels and  
cytotoxicity of PAHs and heavy metals in TSP and PM 2.5 at an electronic waste recycling site in Southern China, in 
“Atmospheric Environment”, 40, pp. 6945-6955.

Fu, J., Zhou, Q., Liu, J., Liu, W., Wang, T., Zhang, Q. and Jiang, G. (2008), High levels of heavy metals in rice  
(Oryza sativa L.) from a typical E-waste recycling area in Southeast China and its potential risk to human health, in 
“Chemosphere”, 71, pp. 1269-1275.

Qu, W., Bi, X., Sheng, G., Lu, S., Fu, J., Yuan, J. and Li, L. (2007), Exposure to polybrominated diphenyl  
ethers among workers at an electronic waste dismantling region in Guangdong, China, in “Environment 
International”, 33, pp. 1029-1034.

Sepúlveda, A., Schluep, M., Renaud, f.G., Streicher, M., Kuehr, R., Hagelüken, C. and Gerecke, A.C. (2010), A 
review of the environmental fate and effects of hazardous substances released from electrical and electronic  
equipments during recycling: Examples from China and India, in “Environmental Impact Assessment Review”, 30, 
pp. 28-41.
     Tue, N.M., Sudaryanto, A., Mihn, T.B.,Isobe, T., Takahashi, S., Viet, P.H. and Tanabe, S., Accumulation of  
polychlorinated biphenyls and brominated flame retardants in breast milk from women living in vietnamese e-waste  
recycling sites, (2010), in “Science of the total environment”, 408, pp. 2155-2162.

Wong, C.S.C., Wu, S.C., Duzgoren-Aydin, N.S., Aydin, A. and Wong, M.H. (2007), Trace metal contamination  
of sediments in an e-waste processing village in China, in “Environmental Pollution”, 145, pp. 434-442.

Yu, X.Z., Gao, Y., Wu, S.C., Zhang, H.B., Cheung, K.C. and Wong, M.H. (2006), Distribution of polycyclic  
aromatic hydrocarbons in soils at Guiyu area of China, affected by recycling of electronic waste using primitive  
technologies, in “Chemosphere”, 65, pp. 1500-1509.

64 Widmer, R. et al. (2005), pp. 451-452.
65 Ibid., p. 452.
66 Ibid., p. 453.
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Economia

Società e cultura

Scienza e tecnologia

nazionale in merito ai 
rifiuti

 Indice della percezione 
della corruzione

 Investimenti industriali
 Mercato per materie prime 

di seconda mano

 Libertà politiche e civili
 Attività delle NGO
 Cultura del riciclaggio 
 Consapevolessa 

ambientale nella società

 Conoscenza di tecnologie 
per il riciclaggio di RAEE

 Ricerca sulla gestione di 
RAEE e sulle tecnologie 
di riciclaggio

Sistema di riciclaggio Flusso dei materiali

Tecnologie

Flussi finanziari

 Generazione di RAEE per 
capita

 Gestione di riciclaggio a 
ciclo chiuso

 Efficienza nel recupero di 
materiale

 Qualità del materiale 
recuperato

 Copertura finanziaria 
 Copertura delle 

externalities
 Incentivi finanziari 

all'eco-design

Impatti Ambiente

Salute

Lavoro

 Smaltimento definitivo di 
RAEE in discariche 
malsicure

 Emissione di sostanze 
pericolose

 Sicurezza e salute sul 
posto di lavoro

 Esposizione della 
popolazione a sostanze 
pericolose

 Posti di lavoro creati

57



 Distribuzione della 
ricchezza

Tabella 4: Sistema di indicatori per valutare e comparare il sistema di gestione RAEE di un paese.

Per ogni indicatore, può essere assegnato un punteggio da uno a tre. Il problema dei risultati ottenuti  

attraverso questi indicatori, è che i dati vengono non soltanto da report  ufficiali e database, ma 

anche da opinioni di esperti e da ipotesi, nel caso manchino dati ufficiali.

In generale comunque, la tendenza positiva che si riscontra in questi Paesi è che c'è ormai una 

consapevolezza piuttosto diffusa tra i vari stake-holder dei difetti dei sistemi in atto e la gestione dei 

RAEE viene considerata una delle priorità. In particolare, si è consapevoli che il settore informale è 

troppo  ben  stabilito  e  organizzato  per  essere  completamente  eliminato.  Perciò  si  pensa  che  la 

soluzione migliore sarebbe trasferire soltanto le operazioni rischiose e dannose per la salute dal 

settore informale a quello formale. Per il resto, sarebbe più auspicabile fornire al settore informale 

le  informazioni  e  le  tecnologie  necessarie  per  svolgere  le  operazioni  non  rischiose  e  che  non 

necessitano  di  un  lavoro  altamente  specializzato.  Nell'articolo  Effective  electronic  waste  

management and recycling process  involving formal and non-formal sectors,  di  S. Chatterjee e 

Krishna Kumar viene suggerito proprio un approccio simile.67 Quello che viene proposto è appunto, 

che settore formale e informale collaborino fra loro suddividendosi però le responsabilità. Il settore 

informale  dovrebbe  continuare  a  concetrarsi  sulla  raccolta,  disassemblaggio  e  separazione  dei 

RAEE. Essendo questi composti per il 95-95 % da metalli, plastica e vetro, il loro disassemblaggio 

può essere  fatto  manualmente  senza  danni  all'ambiente  e  senza  rischi  per  la  salute.  Una volta 

avvenuto il  disassemblaggio,  questi  materiali  devono essere venduti  a impianti di  trattamento o 

fonderie. Il restante 3-5% è invece costituito da circuiti stampati e connettori per cui sono necessarie  

particolari  tecniche  di  riciclaggio.  Anche queste  parti  devono quindi  essere vendute  dal  settore 

informale a quello formale, affinchè possano essere messe in atto le operazioni adeguate. In questo 

modo, il settore informale continuerebbe ad avere una fonte di rendita senza però dover sostenere 

rischi per la salute e per l'ambiente.

Il caso dell'India68

Nel 2008, è stato portato avanti uno studio da Manomaivibool69 sul caso specifico dell'India, con lo 

scopo di capire quali sono i problemi che nascono dal flusso illegale di apparecchiature elettriche ed 

67 Chatterjee, S. et al. (2009).
68 Manomaivibool, P. (2009).
69 Ibid. 
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elettroniche in questo Paese e in generale su come sia affrontata la gestione di questo tipo di rifiuti. 

Lo scopo finale è sottolineare il ruolo che una politica di EPR potrebbe avere per risolvere questi  

problemi. I risultati di questo studio sono riassunti in  Extended producer responsibility in a non-

OECD context: the management of waste electrical and electronic equipment in India di Panate 

Manomaivibool. Il primo passo dello studio è quello di identificare i diversi tipi di rifiuti elettrici ed 

elettronici che finiscono nel Paese e che devono essere quindi gestiti. Questi possono essere divisi  

in tre categorie:

 prodotti identificabili, immessi sul mercato in maniera legale

 prodotti  senza  nome,  il  cui  produttore  non  è  identificabile,  provenienti  dal  settore 

dell'assemblaggio e dal mercato grigio

 prodotti di seconda mano o prodotti rimessi a nuovo

L'esistenza di prodotti i cui produttori non sono identificabili è uno dei principali problemi oltre ad 

essere l'ostacolo più grande per l'applicazione di una politica di EPR. Anche nei Paesi OECD, esiste 

un problema simile, quello già citato dei prodotti orfani, il cui produttore non è più reperibile nel 

momento in cui ci si trova a gestire la fase del post-consumo. Tuttavia, per questo problema sono 

state suggerite alcune soluzioni che implicano di solito l'assunzione della responsabilità da parte del 

produttore  nel  momento  in  cui  i  prodotti  vengono  immessi  sul  mercato.  Questa  responsabilità 

consiste  per  esempio  nella  deposizione  di  garanzie  finanziarie  o  nella  messa  a  disposizione di  

informazioni sul trattamento di quel determinato tipo di prodotto. Nel mercato indiano, il problema 

è più complesso. Spesso infatti, la prima transazione non è rintracciabile o più probabilmente è 

avvenuta in maniera illegale, per cui i meccanismi sopra descritti non possono essere applicati. Per 

questo motivo, questi prodotti sono destinati a diventare prodotti orfani e la loro gestione in fase 

post-consumo va inevitabilmente a gravare su quei produttori che hanno aderito a un programma di 

EPR. Nel caso poi in cui i produttori non siano uniti in un sistema collettivo, ma che invece si 

assumano soltanto responsabilità individuale, i costi relativi a questo tipo di rifiuti vanno a gravare 

sulla società. 

Nello studio viene però presentata una soluzione. Come abbiamo detto, l'origine di questi prodotti è 

di solito costituita da negozi di assemblaggio o dal mercato grigio. Nel caso l'origine siano negozi di  

assemblaggio, la soluzione consiste nel considerare come produttore, e quindi responsabile, non il 

negozio stesso, ma i fornitori del negozio. Infatti un programma di EPR può essere applicato non 

soltanto ai  prodotti finiti ma anche ai componenti  o ai pezzi da assemblare.  Poiché, di  solito, i  

fornitori dei negozi di assemblaggio sono grandi compagnie, l'identificazione del produttore diventa 
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più facile ed efficace. Rimane però il problema nel caso in cui questi prodotti destinati ad essere 

orfani abbiano avuto origine dal mercato grigio. In questo caso però, come è stato provato dai fatti,  

soltanto una sorveglianza più rigida del mercato e una riforma delle tasse possono essere utili alla 

risoluzione del problema.70 In India infatti il mercato grigio è proprio il risultato  della struttura del 

sistema di tassazione.

Come si è più volte affermato, nei Paesi in via di sviluppo e quindi anche in India la maggior parte 

dei rifiuti elettronici non ha origine domestica ma viene importata dall'estero. In india, dal 2003,  

importare rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche è illegale.71 Tuttavia, questa restrizione 

non ha assolutamente contribuito al miglioramento della situazione. Per aggirare il divieto, infatti, 

molti  rifiuti  di  prodotti  elettrici  ed elettronici  vengono fatti  entrare  nel  Paese  come prodotti  di 

seconda mano, riutilizzabili. La gran parte di questi prodotti sono, però, veri e propri rifiuti e non 

possono affatto essere riutilizzati. Ovviamente in questo caso si tratta di operazioni illegali e, per 

contrastarle, da una parte ci si dovrebbe assicurare che la Basel Convention sia applicata in maniera 

rigorosa,  dall'altra sia il Paese importatore sia i Paesi esportatori dovrebbero prendere misure. I 

Paesi  esportatori,  per  esempio,  dovrebbero  fornire  alle  autorità  portuali  gli  strumenti  per 

distinguere tra prodotti riutilizzabili e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. I Paesi 

importatori dovrebbero infine prendere misure per difendersi, come ad esempio stabilire un numero 

di anni massimo, a partire dall'anno di produzione, dopo i quali un prodotto non viene accettato nel 

Paese  come prodotto  di  seconda  mano.  Quando  invece  i  prodotti  che  vengono  importati  sono 

effetivamente prodotti di seconda mano, che non hanno ancora concluso il loro ciclo di vita, può 

essere  applicata  una  politica  di  EPR  e  in  questo  caso  il  ruolo  di  produttore  viene  assunto 

dall'importatore. 

Finora  si  è  parlato dei  canali  attraverso  cui  i  RAEE arrivano in  India,  con i  problemi  che  ne  

scaturiscono. Tuttavia anche la fase di trattamento di questi rifuti presenta numerosi punti deboli. 

Quello del riciclaggio è in India un vero e proprio business, dominato però dal settore informale. 

Questo settore, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, è altamente organizzato e ben stabilito 

nel territorio. Il sistema si basa su tre categorie di attori: coloro che raccolgono i rifiuti in questione 

(spesso la raccolta avviene porta a porta), coloro che li disassemblano e coloro che infine portano 

avanti le operazioni di riciclaggio. In India, in realtà, esistono anche degli impianti autorizzati per il 

trattamento di RAEE (sono le cosiddette  authorised treatment facilities o ATF), ma sono soltanto 

due e non sono sufficienti per il trattamento della quantità totale di RAEE generata. Inoltre, non 

possono competere con il settore informale per gli alti costi che hanno. Per questo i due impianti  

70 Manomaivibool, P. (2009), p. 140.
71 Il 14 ottobre 2003, la Corte Suprema indiana decide che l'importazione di RAEE in India è da considerarsi illegale.
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occupano soltanto una nicchia di mercato: produttori affermati, che gestiscono programmi di take 

back o compagnie che hanno adottato un sistema di gestione ambientale o politiche ambientali in 

relazione ai RAEE.72 L'esistenza di un programma di EPR a livello nazionale non costituirebbe la 

soluzione  al  problema,  ma  quantomeno  la  spinta  verso  una  maggiore  formalizzazione.  Se  un 

produttore si assume responsabilità fisica sui suoi prodotti, infatti, esso è obbligato a inviare i rifiuti  

dei sui prodotti al settore formale (impianti ufficiali e autorizzati), per cui se un programma di EPR 

obbligasse  i  produttori  anche  soltanto alla  raccolta  dei  propri  RAEE,  sarebbe un grande passo 

avanti. 

Di  fatto,  l'India  costituisce  un  contesto  che  per  certi  aspetti  favorirebbe  l'applicazione  di  un 

programma di EPR. Questo Paese presenta, infatti, alcune caratteristiche, non presenti per esempio 

nei  Paesi  OECD,  che  rappresentano  una  ottima  opportunità  per  l'istituzione  della  EPR.73 

Innanzitutto, a differenza dei Paesi OECD, l'India ha ancora piccole quantità di prodotti elettrici ed 

elettronici  storici,  il  mercato infatti  è  ancora lontano dall'essere saturo.  Nel  2005, considerando 

soltanto la generazione di RAEE provenienti dalle prime quattro categorie, si aveva una produzione 

di 0,1 kg per capita. Questo significa che, anche se il costo della gestione dei prodotti storici nella  

fase post-consumo andasse a gravare sui produttori che immettono sul mercato nuovi prodotti, il  

rapporto tra prodotti storici e nuovi prodotti sarebbe minore di 1:1. Il risultato, quindi, è che i costi 

da sostenere non sarebbero particolarmente alti. Bisogna però fare attenzione perchè, sebbene la 

quantità di prodotti storici per capita sia ancora bassa, questa è destinata a crescere con ritmi sempre 

più veloci. Perciò è necessario che venga istituito un programma di EPR il prima possibile. 

Un altro elemento che favorisce l'India è che la maggiorparte dei consumatori di prodotti elettrici ed 

elettronici è costituita da utenti aziendali. Per quanto riguarda i computer, le aziende rappresentano 

per esempio i tre quarti dei consumatori. Chiaramente, i RAEE che provengono dalle aziende sono 

più facili da gestire e, di solito, hanno un valore residuo più alto. Inoltre, bisogna considerare che 

sopratutto  le  grandi  aziende,  spesso,  hanno politiche  ambientali  ed  è  più  facile  farle  aderire  a 

programmi di  take back, poiché devono anche conservare la propria immagine. Anche in questo 

caso, però, non bisogna essere troppo ottimisti nel pensare che la totalità dei RAEE che escono dalle 

aziende vengono indirizzati  verso strutture formali  autorizzate.  Spesso infatti  accade che queste 

apparecchiature vengano rivendute agli impiegati dalle aziende stesse e diventino quindi prodotti 

probabilmente destinati al settore informale. 

Il settore informale, che di per sé rappresenta un fenomeno negativo, cosituisce però, allo stesso 

72 Manomaivibool, P. (2009), p. 141.
73 Manomaivibool, P. et al. (2007), pp. 13-15.
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tempo, una risorsa enorme se correttamente incanalata e sfruttata. Infatti, gli attori che ne fanno 

parte vantano capacità e competenze che dovrebbero essere sfruttate da un eventuale programma di 

EPR. A livello  informale,  la  raccolta  di  RAEE viene fatta  senza alti  costi  e senza significativi  

impatti ambientali, per cui sarebbe consigliabile l'integrazione di quegli attori che la portano avanti 

all'interno del settore formale. Per quanto riguarda il trattamento vero e proprio dei rifiuti poi, i 

lavoratori  impiegati  in questa fase, hanno competenze ricercate che dovrebbero essere tenute in 

considerazione nel momento in cui si elabora un programma di EPR.

Un altro aspetto positivo del contesto indiano è l'esistenza di iniziative che, anche in assenza di un 

piano nazionale, vanno nella direzione della EPR. Si hanno, infatti, sia esempi di produttori che 

volontariamente aderiscono a programmi di take back, sia rivenditori che riservano prezzi scontati a 

quei clienti che nel momento in cui acquistano un nuovo prodotto, portano in dietro quello vecchio. 

Per quanto riguarda i grandi produttori nazionali, essi, sotto la pressione della società civile, hanno 

promesso di applicare la direttiva RoHS all'interno delle loro produzioni e si sono impegnati anche 

nell'elaborazione di schemi di  take back. La stessa richiesta è stata sottoposta alle multinazionali 

presenti sul territorio, affinchè esse assumano un comportamento coerente a livello globale e non 

adottino misure diverse in  base al  Paese in cui  si  trovano.74 Accade spesso,  infatti,  che  alcune 

multinazionali adottino programmi di take back in alcuni Paesi (in particolare nei Paesi OECD), ma 

che esse non facciano lo stesso nei Paesi non-OECD. Le iniziative delle aziende hanno tuttavia 

avuto, per adesso, scarsi risultati a livello di raccolta di RAEE. I consumatori non hanno abbastanza 

incentivi a collaborare e non si  può pretendere che quelle aziende che, volontariamente,  hanno 

aderito al programma si assumano ulteriori costi. Per questo è necessario un piano nazionale che 

metta  sullo  stesso  piano  tutti  i  produttori,  facendo  in  modo  che  coloro  che  si  conformano  ai 

programmi di take back non siano svantaggiati.

Per quanto riguarda, invece, i rivenditori, quasi tutti cercano di incentivare i clienti a riportare in  

dietro i loro prodotti usati,  offrendo loro degli sconti  sui nuovi prodotti da acquistare. Tuttavia,  

questo avviene soprattutto perchè i rivenditori hanno un guadagno da questa operazione. I prodotti 

che vengono riportati in dietro hanno infatti un valore residuo, lo scambio quindi è conveniente per 

i rivenditori.  Se esistesse un piano di EPR, i rivenditori sarebbero obbligati a riprendere in dietro 

non  soltanto  quei  rifiuti  che  hanno  valore  residuo  ma  anche  quelli  che  non  ne  hanno  o  che 

addirittura rappresentano soltanto un costo.75 Tutti i RAEE sarebbero inclusi. 

L'ultimo  elemento  che  renderebbe  più  facile  l'applicazione  di  un  programma  di  EPR in  India 

74 Manomaivibool, P. et al. (2007), p. 14.
75 Ibid., p. 14.
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rispetto ai Paesi OECD è proprio il fatto che possono essere sfruttate le esperienze degli altri Paesi. 

Quasi tutti i Paesi OECD e alcuni Paesi non-OECD hanno sistemi di gestione RAEE, anche se non 

obbligatoriamente basati sulla EPR, e l'India potrebbe trarne beneficio, fermo restando che queste 

esperienze vengano riadattate al conteso indiano. In questo, le multinazionali avrebbero un ruolo 

chiave: esse infatti potrebbero trasferire know how, strategie e tecnologie testate altrove.

Ovviamente,  questi  aspetti  positivi  sono  controbilanciati  da  altrettanti  aspetti  che  invece 

rappresentano un ostacolo. Le strutture autorizzate per il riciclaggio sono ancora troppo poche e il  

settore  informale  costituisce  il  loro  più  grande  competitore.  Questa  competizione  è  acuita 

dall'importazione illegale di RAEE. Infatti, nonostante vengano messe in atto misure per contrastare 

questa competizione e rendere più attraente il settore formale per la gestione di RAEE domestici, il 

settore informale continua ad essere l'ovvio destinatario dei RAEE importati illegalmente. Questi 

flussi sono, in pratica, ciò che alimenta e tiene vivo il settore informale. Altri ostacoli sono costituiti 

dalla grande quantità di prodotti di cui è impossibile identificare il produttore e anche dalla presenza  

di  piccole  e  medie  imprese  che  non  hanno  le  stesse  risorse  dei  grandi  produttori  e  delle 

multinazionali da destinare all'applicazione di programmi di EPR e al DfE. Nonostante questo, si 

può notare come la maggior parte di  questi  ostacoli  siano dovuti  a distorsioni dell'economia di 

mercato, che andrebbero comunque corretti anche se non si avesse lo scopo di applicare la EPR. Si 

tratta per esempio dell'importazione illegale di RAEE, del mercato grigio e così via. 

Quanto finora detto in relazione all'India, rispecchia,  con le dovute precisazioni e differenze, la 

situazione presente in tutti i Paesi in via di sviluppo, destinazione dei RAEE dei Paesi OECD. Per  

cui, l'introduzione di programmi di EPR a livello nazionale sarebbe auspicabile anche in altri Paesi  

in cui si presentino contesti simili. Ed in effetti, in molti Paesi in via di sviluppo, si è cominciato a 

riflettere su questo principio e sulle sue possibili applicazioni.

Introduzione di politiche di EPR nei Paesi in via di sviluppo

Approcci basati sulla EPR sono ormai diventati molto popolari. Molti Paesi, oltre a quelli OECD, 

hanno tentato di inserire questo nuovo principio nelle legislazioni nazionali e di applicarlo nel loro 

specifico  contesto  economico.  Il  modello  di  sviluppo  di  politiche  di  EPR,  proposto  in  OECD 

(2001),  Extended  Producer  Responsibility-A  Guidance  Manual  for  Governments,  rispecchia 

l'esperienza dei Paesi industrializzati, tuttavia molti Paesi in via di sviluppo si sono rifatti a questo  

modello, non considerando che, invece, il primo passo da fare, se si pianifica un sistema di EPR, è  

una  valutazione  sulle  specificità  del  proprio Paese e  su questo  costruire  un sistema ad  hoc.  In 

particolare  si  devono  considerare  il  livello  di  sviluppo  economico  del  Paese,  il  livello  di 
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consapevolezza ambientale dei consumatori, la capacità delle istituzioni di far rispettare le politiche 

ambientali, i potenziali ostacoli che si possono presentare e così via.76 

Anche la scelta degli  specifici strumenti attraverso cui realizzare la politica di EPR deve essere 

basata  sul  contesto.  Alcuni  strumenti,  infatti,  possono  funzionare  in  un  paese  ma  essere 

completamente fallimentari in un altro. In Giappone, per esempio, i consumatori sostengono una 

parte importante delle spese di gestione della fase post-consumo. Nel momento dello smaltimento 

dei RAEE, essi pagano infatti delle tasse di riciclaggio. Questo sistema sarebbe destinato a fallire 

nei  paesi  in  via  di  sviluppo  dove  si  ha  la  percezione  che  disfarsi  dei  RAEE  non  dovrebbe 

rappresentare un costo, ma anzi una fonte di guadagno. 

Quando si parla di Paesi in via di sviluppo o emergenti, in relazione alla EPR, si intende quei Paesi 

che stanno elaborando o hanno già elaborato una legislazione basata sulla EPR, o quantomeno dei 

progetti di legge, e stanno cercando di renderla effettiva. In Asia, oltre alla Cina, sono in questa fase 

India,  Indonesia,  Malesia,  Thailandia  e  Vietnam.  Essendo  la  Cina,  oggetto  dell'ultima  parte  di 

questo lavoro, tralascio per il momento la legislazione basata sulla EPR che la riguarda, per poi 

tornare su questo argomento in seguito. Per quanto riguarda l'India sono state promulgate nel 2010 

le E-waste management and Handling Rules, entrate in vigore nel 2012. Il capitolo II di tali regole è 

interamente dedicato alle responsabilità del produttore. Tra queste troviamo, appunto, non soltanto 

la responsabilità di raccogliere i rifiuti scaturiti dalla produzione di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche  e  di  indirizzarle  al  riciclaggio  o  allo  smaltimento,  ma  anche  la  responsanbilità  di 

raccogliere RAEE giunti alla fase del post-consumo, in linea con il principio di EPR. I produttori si  

devono  inoltre  assicurare  che  questi  RAEE  vengono  mandati  presso  impianti  di  riciclaggio 

autorizzati. Tra le altre responsabilità che troviamo, c'è quella di istituire punti di raccolta o sistemi 

di take back  per i RAEE, sia individualmente sia aderendo ad un sistema collettivo, e anche quella 

di organizzare e finanziare un sistema per coprire i costi di gestione dei RAEE che sia conforme al 

rispetto dell'ambiente. Vanno coperti i costi dei propri prodotti ma anche dei prodotti storici e anche 

in questo caso si può scegliere tra un approccio individuale o collettivo. Queste responsabilità sono 

molto  simili  a  quelle  che  avevamo  trovato  nella  direttiva  europea  sui  RAEE.  C'è  tuttavia  un 

elemento di novità che ci fa capire come il contesto sia diverso. Poiché uno dei maggiori problemi, 

in India, è la non identificabilità del produttore, una delle responsabilità che viene ad esso assegnata 

è quella di fornire ai consumatori informazioni di contatto affinchè esso possa essere rintracciato.77 

In Indonesia, all'interno del  Solid Waste Management Act del 2008, si sta preparando un articolo 

76 Akenji, L. et al. (2011), p. 5.
77 E-waste management and Handling Rules, Ministry of Environment and Forests Notification, the 12th May, 2011, 

Ministry of Environment and Forests vide number, S.O. 1125 (E), 14th May, 2010 in the Gazette of India, 
Extraordinary Part (ii), pp. 29-30.
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dedicato specificatamente alla EPR. In Malesia, nel Solid Waste and Public Cleansing Management  

Act del 2007, si trovano articoli sulla pratica del take back e su sistemi di deposit-refund. Inoltre, è 

stato elaborato un regolamento sul riciclaggio e sullo smaltimento di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche giunte nella fase del post-consumo. Questo regolamento, tuttavia, è ancora in bozza. In 

Thailandia si è ancora in una fase di elaborazione di una legislazione che si basi sulla EPR. In 

Vietnam,  infine,  nel  2010  è  stata  pubblicata  una  bozza  di  un  regolamento  sul  recupero  e  sul 

trattamento dei  prodotti  da smaltire.78  Altri  Paesi,  come Cambogia e Laos,  hanno mostrato un 

crescente interesse verso la EPR ma non hanno ancora creato una legislazione che si basi su questo 

principio e non avrebbero comunque una sufficente capacità per renderla effettiva.79 

I Paesi in via di sviluppo trovano, nell'applicazione di politiche di EPR, simili difficoltà. Molte di 

queste  sono  già  state  affrontare  analizzando  il  caso  dell'India.  I  maggiori  ostacoli  che  si 

frappongono all'applicazione di politiche di EPR sono:80

 difficoltà nell'identificazione del produttore,

 competizione del settore informale,

 mancanza di infrastrutture che abbiano tecnologie e know how appropriati per la raccolta e il  

trattamento di RAEE,

 percezione dei RAEE: questo tipo di rifiuti viene considerato una fonte di ricchezza per la 

presenza di metalli preziosi e una opportunità di impiego e non un potenziale pericolo. Per 

questo ci si aspetta di ricevere un pagamento, nel momento in cui ci si libera di questi rifiuti. 

Coloro che, all'interno del settore informale, si occupano della raccolta, forniscono infatti 

alle famiglie ricompense in denaro.

 Scarso controllo, a livello internazionale, dei flussi di RAEE. In particolare, ciò che rende 

difficile il controllo su questi flussi e l'applicazione di accordi internazionali, come la Basel 

Convention, è la difficoltà nel distinguere tra RAEE e prodotti elettronici di seconda mano, 

esportati nei Paesi in via di sviluppo per essere riutilizzati.

Una volta che si è preso atto di questi ostacoli, si deve anche adottare un approccio graduale, che 

non tenti di realizzare tutti gli obiettivi della EPR contemporaneamente, ma anzi che parta dalla 

realizzazione degli obiettivi di base per poi arrivare alla realizzazione di quelli più complessi. Se si  

vuole  semplificare,  le  fasi  da  attraversare  in  maniera  graduale  sono  tre.  A  ciascuna  fase 

corrispondono obiettivi sempre più avanzati. 

78 Akenji, L. (2012), p. 2.
79 Akenji, L. et al. (2011), p. 3.
80 Ibid., pp. 4-5.
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La prima fase, quella di partenza, è quella in cui ci si deve concentrare sul miglioramento della 

gestione dei rifiuti in generale e su un più efficiente recupero delle risorse attraverso la riduzione 

delle materie prime utilizzate nella produzione, il riutilizzo dei materiali e il riciclaggio (3R).81 In 

questa fase, quindi, ci si dovrebbe preoccupare di controllare il settore informale che, utilizzando 

tecniche  di  riciclaggio  inappropriate,  causa  danni  ambientali  e  rischi  per  la  salute  umana.  Per 

raggiungere questo obiettivo è necessario istituire una organizzazione che faccia da ponte tra settore 

formale e informale e che si occupi di comprare dal settore informale quei RAEE che contengono 

componenti  pericolosi  come  circuiti  stampati.  Questi  componenti  dovrebbero  essere  da  essa 

indirizzati  a impianti che adottano tecniche di riciclaggio appropriate  e sicure per l'uomo e per 

l'ambiente.  Ovviamente,  è  anche  necessario  che  gli  impianti  di  riciclaggio  autorizzati  siano 

facilmente  identificabili  attraverso  una  certificazione  che  garantisca  l'utilizzo  di  tecnologie 

appropriate,  la  produzione  di  materiali  riciclati  che  abbiano  una  buona  qualità  e  il  rispetto  di 

standard ambientali e di sicurezza per i lavoratori.  Anche il settore informale può gradualmente 

essere incorporato in questo sistema. E' necessario però un forte intervento governativo che faccia 

investimenti affinchè le infrastrutture del settore informale vengano migliorate e affinchè esso possa 

usufruire di tecnologie più avanzate di quelle che utilizza normalmente.

La  seconda  fase  è  quella  in  cui  si  deve  istituire  un  meccanismo di  internalizzazione  dei  costi 

ambientali e in cui si deve stabilire come questi costi debbano essere suddivisi tra i vari stake-holder  

(in particolare produttori e consumatori).82 In questa fase, si dovrebbero mettere in atto schemi di 

take back.  Per incoraggiare i  consumatori  a collaborare,  riportando in dietro i  prodotti  che non 

utilizzano più, possono essere istituiti sistemi deposit-refund,83oppure product renewal policies che 

consistono nel vendere a prezzi scontati prodotti elettronici nuovi a quei consumatori che riportano 

in dietro i prodotti vecchi. I costi della gestione dei prodotti che vengono riportati in dietro possono 

essere coperti da un fondo destinato al riciclaggio costituito dai contributi di produttori e rivenditori.  

Infine, poiché il più alto volume di RAEE generato a livello nazionale è costituito da RAEE di 

istituzioni pubbliche, grandi istituzioni private o grandi aziende, sarebbe necessario, in questa fase, 

obbligare questi soggetti a indirizzare i propri RAEE verso infrastrutture di raccolta e riciclaggio 

ufficiali.

La terza e ultima fase è quella in cui ci si deve concentrare sulla realizzazione dell'obiettivo ultimo 

delle politiche di EPR, cioè il DfE.84 Uno dei primi passi per il raggiungimento di questo obiettivo è 

incoraggiare  la  responsabilità  individuale  del  produttore.  Nei  sistemi  in  cui  la  responsabilità  è 

81 Akenji, L. et al. (2011), p. 7.
82 Ibid., pp. 7-8.
83 Vedi p. 22.
84 Akenji, L. et al. (2011), pp. 8-9.
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condivisa, infatti, non sono forniti molti incentivi per migliorare il design del prodotto. Come più 

volte affermato, nei sistemi collettivi, i produttori pagano tutti la stessa quota indipendentemente da 

quanto i  loro  prodotti  siano facili  ed  economici  da  riciclare.  Quando invece  ogni  produttore  è 

responsabile  dei  costi  di  riciclaggio dei  propri  prodotti,  è  incoraggiato a  modificarne  il  design 

affinchè questi costi siano bassi. Ovviamente, questo tipo di responsabilità è molto più facilmente 

abbordabile  per  le  grandi  aziende che,  in alcuni  casi,  possono addirittura  dotarsi  di  impianti  di 

riciclaggio  interni  all'azienda  stessa,  piuttosto  che  per  le  piccole  e  le  medie  imprese.  Un altro 

elemento  che  dovrebbe  essere  introdotto  in  questa  ultima  fase  è  l'incoraggiare  le  aziende  ad 

approcci innovativi come ad esempio il leasing piuttosto che l'acquisto di alcuni prodotti. In questo 

modo si ha la certezza che, una volta finito il contratto di leasing, i prodotti verranno riportati al 

produttore  per  essere  riutilizzati  da  un  altro  cliente  o  per  essere  mandati  presso  impianti  di 

riciclaggio  ufficiali.  Nel  momento  in  cui  buone  pratiche  come  questa  o  come la  creazione  di 

prodotti efficienti da un punto di vista dell'utilizzo delle risorse vengono premiati e riconosciuti, il  

DfE viene incoraggiato.

Mentre  si  affrontano in  maniera  graduale  queste  fasi,  ci  sono altre  attività  che  è  consigliabile 

sviluppare contemporaneamente.85 Innanzitutto,  è necessario portare avanti  una collaborazione a 

livello internazionale per controllare in maniera efficace i flussi di RAEE. Infatti, pur istituendo un 

sistema di EPR efficace, questo diventa inutile se soffocato da volumi enormi di RAEE provenienti 

dai Paesi OECD. La Basel Convention è un esempio di accordo internazionale volto al controllo di 

questi  flussi,  ma  esistono  anche  altre  iniziative.  StEP86 (solving  the  e-waste  problem),  è  una 

iniziativa  della United Nations University e del United Nations Environmental Programme. Il suo 

lavoro è diretto proprio a risolvere il problema dei RAEE in generale e ai loro flussi in particolare.  

Partendo da valutazioni scientifiche su tutte le fasi del ciclo di vita delle apparecchiature elettriche 

ed elettroniche, l'iniziativa porta avanti progetti pilota e ricerche.

La collaborazione a livello internazionale è necessaria anche per quanto riguarda sia il trasferimento 

di tecnologie e know how sia l'istituzione di fondi per finanziare la costruzione delle infrastrutture 

necessarie  nei  Paesi  in  via  di  sviluppo.  Una  volta  istituito  un  sistema  di  finanziamento 

internazionale,  possono  essere  avviati  impianti  di  riciclaggio  adeguati.  Questo  diminuirebbe  la 

competizione  del  settore  informale.  I  produttori  potrebbero  cominciare  a  farsi  carico  del  peso 

finanziario  del  trattamento  dei  propri  prodotti  nella  fase  post-consumo  e  gradualmente  i 

finanziamenti non sarebbero più necessari.

85 Akenji, L. et al. (2011), pp. 9-10.
86 http://www.step-initiative.org/index.php/Home.html
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L'altra attività che va portata avanti contemporaneamente a tutte e tre le fasi sono progetti pilota per 

testare gli strumenti scelti per ogni fase, prima localmente e, soltanto in un secondo momento, su 

larga scala.

Infine, sarebbe consigliabile la creazione di una commissione composta da stake-holder (policy 

makers, ricercatori, associazioni di industriali, gruppi di consumatori e così via),  che in una prima 

fase esaminino la situazione specifica del Paese, ad esempio le infrastrutture per la gestione dei 

RAEE già presenti nel Paese, le attività volontarie esistenti e scelgano gli strumenti più adatti per 

applicare la EPR in quel contesto. Eventualmente, in base alle loro valutazioni, potrebbero indicare 

al governo quali sono le priorità e le politiche più fattibili per raggiungere gli obiettivi della EPR. 87 

87 Akenji, L. et al. (2011), pp. 6-7.
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3. La Cina e la gestione dei RAEE

Prima di analizzare la situazione legislativa e pratica delle politiche di EPR in Cina, soprattutto per 

quanto riguarda i  rifiuti  di  apparecchiature elettriche ed  elettroniche,  è  necessario analizzare la 

situazione dei RAEE in questo Paese (origini e quantità) e i problemi legati alla loro gestione.

Per  quanto  riguarda l'origine,  come accade  in  altri  Paesi  in  via  di  sviluppo (si  è  visto  il  caso 

dell'India), anche in Cina si hanno RAEE domestici,  che provengono sia dal consumo sia dalla 

produzione88, e RAEE importati dai Paesi OECD e, per quanto riguarda la Cina, in particolare dagli  

USA.  Si  è,  pertanto,  deciso  di  analizzare  separatamente  qui  di  seguito,  i  due  tipi  di  RAEE 

(domestici e importati), cercando anche di quantificarli in termini di unità generate, prima di passare  

ad  una  analisi  della  legislazione  cinese  che  guida  la  gestione  dei  RAEE e  all'introduzione  del 

principio di EPR, prima nella legislazione e poi nella prassi.

Generazione domestica di RAEE

Nei trenta anni di riforme economiche che la Cina ha attraversato, la società cinese è stata testimone 

di enormi cambiamenti e in generale si può dire, con le dovute differenze tra situazione urbana e 

rurale e tra situazione delle province costiere e delle province occidentali, che la qualità di vita ha 

avuto un netto miglioramento.

Questa situazione ha portato, tra le molte conseguenze, anche a una crescita rapida del consumo di 

prodotti elettrici ed elettronici, sia da parte delle famiglie che da parte delle istituzioni, delle aziende 

e delle organizzazioni. Questo processo è iniziato negli anni '80, poco dopo l'inaugurazione della 

politica di  riforme e apertura da parte di Deng Xiaoping. Gli articoli che hanno fatto la loro prima 

comparsa,  in  quegli  anni,  all'interno  delle  famiglie  cinesi  sono  soprattutto  elettrodomestici  e 

televisioni.89 Ovviamente,  se  si  guardano  i  dati  che  riguardano  zone  urbane  e  zone  rurali  le 

differenze sono evidenti. Nel 1990, nelle zone rurali le TV a colori, erano meno di 10 ogni 100 

famiglie, lo stesso valeva per frigoriferi e lavatrici, i condizionatori non esistevano neppure. Sempre 

nel 1990, nelle città si avevano circa 60 TV a colori ogni 100 famiglie, 40 frigoriferi e 80 lavatrici.  

Cominciavano anche ad essere introdotti i primi condizionatori.90

Facendo riferimento alle fasi che attraversa un prodotto nel mercato,

 fase di introduzione iniziale,

88 Con RAEE generati dalla produzione si intendono quei rifiuti di prodotti elettrici ed elettronici che, dopo la fase di 
produzione, non raggiungono gli standard necessari affinchè siano ammessi alla vendita; perciò possono essere 
disassemblati e i loro componenti riutilizzati o riciclati.

89 Li, J. et al. (2006), p. 13.
90 Liu, X. et al. (2006), p. 94.
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 fase di rapida crescita,

 saturazione del mercato,

 declino,

attualmente in Cina, nelle aree urbane, frigoriferi e lavatrici rientrano già nella fase di saturazione, 

TV e condizionatori, invece, sono ancora in una fase di crescita. Per quanto riguarda invece la Cina 

rurale, frigoriferi e lavatrici sono nella fase di rapida crescita e i condizionatori sono ancora nella 

fase di introduzione.

Nonostante si abbiano dati sulle vendite di questi prodotti in Cina, è un compito arduo fare una 

stima sulle  quantità di  RAEE generate ogni anno, poiché mancano dati statistici  sui modelli  di 

consumo. Non sappiamo, per esempio, per quanto tempo un prodotto elettrico ed elettronico venga 

conservato prima di essere smaltito. Sappiamo soltanto che, in generale, i Cinesi non sono molto 

propensi a liberarsi dei loro prodotti elettrici ed elettronici, anche se ormai non funzionanti. Si può, 

tuttavia, fare una stima approssimativa attraverso il market supply method91, basandosi sulle vendite 

e sul periodo medio di utilizzo di un prodotto, per avere una idea dei rifiuti di prodotti di quel tipo 

generati.  In particolare, utilizzando questo metodo, si può trovare, per ogni anno, la quantità di 

apparecchiature  di  un  determinato  tipo  prodotte.  Se  da  queste  togliamo  quelle  che  vengono 

esportate e aggiungiamo, invece, quelle che vengono importate, abbiamo come risultato la quantità 

di prodotti che diventeranno rifuti dopo il periodo di consumo, a livello domestico. Per esempio, dal 

1989 al 2003, le tv “consumate” in Cina, a livello domestico, sono passate da poco più di 7 milioni 

a più di 39 milioni, i frigoriferi da 6 milioni circa a 17 milioni, le lavatrici da 8 milioni a quasi 17  

milioni, i condizionatori da 370.900 a quasi 4 milioni e i personal computer da 113.800 a più di 3 

milioni92. Nel 2006, i RAEE generati dal consumo di televisori ammontano a 610.000 tonnellate, 

(circa il 35% dei RAEE generati domesticamente), e secondo una stima del 2008, questa quantità  è 

destinata  ad  arrivare  a  1.6  milioni  di  tonnellate  entro  il  2015.93 Per  quanto  riguarda  i  grandi 

elettrodomestici  in generale (non soltanto i  frigoriferi),  tra  il  2001 e il  2006, la  generazione di 

RAEE è cresciuta, a seconda del prodotto, dal 7% al 30% annuo. Nel 2006, i RAEE generati dai 

grandi elettrodomestici ammontavano a 900.000 tonnellate (circa il 50% dei RAEE totali generati 

domesticamente) e, sempre secondo una stima del 2008, questa quantità era destinata a crescere fino 

a 2.3 milioni di tonnellate entro il 2015.94 Infine, per quanto riguarda i telefoni cellulari, i RAEE da 

essi generati sono cresciuti da 8.8 milioni di unità nel 2001 a 43 milioni di unità nel 2006.95 In 

91 Vedi p. 53.
92 Li, J. et al. (2006), p.14.
93 Eugster, M. et al. (2008), p. 13.
94 Ibid., p. 13.
95 Ibid., p. 13.
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totale, si stima che nel 2006, i RAEE generati, considerando soltanto grandi elettrodomestici, TV e 

telefoni cellulari, ammontassero a 100 milioni di unità, 1,7 milioni di tonnellate, 1,3 Kg per capita. 

Nel 2008, si stimava che entro il 2015 questi  numeri sarebbero cresciuti fino ad arrivare a 400 

milioni di unità e 5.4 milioni di tonnellate. A causa dei volumi che li costituiscono, erano e sono 

ancora  i  grandi  elettrodomestici  e  le  TV  a  cositutire  la  maggiorparte  dei  RAEE  generati 

domesticamente, da un punto di vista dei volumi generati. 

Come si è visto, infatti, essi costituiscono, nel 2006, rispettivamente il 50% e il 35% del volume 

totale di RAEE. Per quanto riguarda i telefoni cellulari, nonostante la Cina sia uno dei Paesi in cui 

se ne consuma di più, in termini di quantità (considerando anche che il loro periodo di utilizzo è 

molto breve: 2-3 anni), essi contribuiscono in maniera molto minore alla generazione di RAEE, 

rispetto agli altri prodotti descritti, poiché il loro volume è molto ridotto.  E' necessario, tuttavia,  

sottolineare che la crescita nella produzione di un determinato prodotto non è, necessariamente, 

legata anche alla crescita del consumo domestico di quel prodotto. Prima del 2001, anno dell'entrata 

della  Cina  nella  WTO (World  Trade Organization),  il  tasso  di  crescita  annuo di  produzione  e 

consumo domestico andavano più o meno di pari passo. Per esempio, la produzione di frigoriferi, in 

Cina, è passata da 4.6 milioni di unità del 1990 a 12.1 milioni di unità del 1999, con un tasso di  

crescita annuo del 18%.96 Lo stesso tasso di crescita annuo veniva registrato per quanto riguardava 

il  consumo domestico  di  frigoriferi.  Questo  significa  che,  la  produzione  era  quasi  interamente 

destinata al consumo interno. Dopo il 2001, con l'entrata della Cina nella WTO e la conseguente 

apertura del Paese verso i mercati esteri, la produzione di frigoriferi ha visto una crescita del 36% 

annuo, mentre la crescita del consumo domestico è rimasta del 18% annuo. Chiaramente, dopo il 

2001, la produzione cinese ha cominciato a essere indirizzata in larga parte all'esportazione. Per 

quanto riguarda altri prodotti elettronici, tuttavia, il consumo interno è rimasto il motore principale 

per  la  produzione,  anche dopo il  2001.  Il  consumo di  televisori  a  tubi  catodici,  per  esempio è 

passato dal 2001 al 2006, da 30 milioni di unità annue a 54 milioni.97In questo lasso di tempo, circa 

il 65% della produzione di televisioni ha continuato ad essere destinato al consumo interno. Lo 

stesso è valido per PC e telefoni cellulari. La produzione di PC è cresciuta da 8 milioni nel 2001 a 

47 milioni nel 2006, mentre la produzione di telefoni cellulari è passata da 75 milioni di unità a 340 

milioni di unità (dal 2001 al 2006). Il consumo domestico di PC e telefoni cellulari, in questo stesso 

periodo, è cresciuto rispettivamente del 450% e del 160%. Nel 2006, il consumo domestico di PC e 

telefoni cellulari costituiva l'83% della produzione.98 Per quanto riguarda i RAEE generati, i numeri 

sopra riportati hanno continuato a crescere anche negli ultimi anni e se si considera che, sopratutto 

96 Eugster, M. et al. (2008), p. 4.
97 Ibid., p. 6.
98 Ibid., p.7.
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relativamente  ai  personal  computer,  il  progresso  tecnologico  ha  fatto  sì  che  il  loro  periodo  di 

consumo sia  diventato sempre più breve, ci possiamo rendere conto di come il problema dei RAEE, 

generati a livello domestico, sia diventato preoccupante. Il fatto, poi, che questa enorme quantità di 

RAEE, da una parte contenga sostanze potenzialmente pericolose, dall'altra sia caratterizzata da una 

sempre maggiore complessità e varietà, a causa dei progressi tecnologici, rende il suo trattamento e 

smaltimento una vera e propria sfida, sia per le municipalità impegnate nella raccolta sia per gli 

impianti che hanno il compito di trattare, disassemblare e riciclare. Per questo, un nuovo modo di 

gestire i RAEE sarebbe auspicabile e necessario.

Il problema dell'importazione di RAEE e la risposta cinese 

La  situazione  sopra  descritta  è  ulteriormente  e  gravemente  inasprita  dal  fatto  che  ai  RAEE 

domestici, si aggiungono quelli che vengono importati dall'estero. Questo problema è stato portato 

alla luce per la prima volta, destando attenzione a livello internazionale, nel 2002, quando alcune 

NGO  (Greenpeace,  Basel  Action  Network  e  Silicon  Valley  Toxics  Coalition)  pubblicarono  un 

rapporto:  Exporting  Harm.  The High-Tech Trashing  of  Asia,  in  cui  appunto  veniva  denunciata 

l'esportazione di RAEE in alcuni Paesi dell'Asia da parte dei Paesi OECD e in particolare dagli Stati 

Uniti. In questo rapporto, si affermava che l'80% dei RAEE, generati domesticamente negli USA, 

venivano esportati in Asia e che, di questi, il 90% era diretto in Cina99.  

La Basel Action Network, stimava che a livello globale, e non considerando soltanto gli USA, che 

comunque  generano  la  maggior  parte  dei  volumi  di  RAEE  esportati  in  Cina,  si  producono 

annualmente dai 20 ai 50 milioni di tonnellate di RAEE. Di queste, circa il 70% finisce in Cina,  

vale a dire dai 14 ai 35 milioni di tonnellate all'anno.

Come si è già visto, i motivi di questi traffici sono molti. Le operazioni di disassemblaggio dei 

RAEE sono operazione altamente  labour-intensive e  queste  operazioni  sono più economiche in 

Cina, poiché il costo del lavoro è molto basso. In media, il salario giornaliero di un lavoratore nel 

settore del riciclaggio è di 30RMB, cioè meno di 4 dollari (dato del 2006).100 C'è, poi, la necessità, 

da parte della Cina, di importare materiali secondari a basso prezzo. Infine, il conformarsi da parte 

dei paesi OECD ai regolamenti in materia ambientale e in particolare sulla gestione dei RAEE, 

rende i costi di smaltimento molto alti. 

[...]the higher the costs of disposal caused by the increasingly strict environmental regulations in 

99 Puckett, J. et al. (2002), p. 12.
100 Li, J. et al. (2006), p. 17.
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developed countries, the higher the incentive of recycling industries to move to the less developed 

world, where environmental restrictions are not severe. Thus, from a global perspective, pollution 

simply moves from one place to another […].101

A livello internazionale, la Basel Convention e il Ban Amendment, vieterebbero tutto ciò, ma come 

accade in altri Paesi, anche in Cina, spesso, questo tipo di rifiuti viene esportato come se si trattasse  

di prodotti di seconda mano che possono essere riutilizzati, quindi sottoforma di donazioni. Questa 

categoria non rientra in quelle coperte dalla Basel Convention,  per cui il  divieto viene aggirato 

piuttosto facilmente.

Inizialmente,  le  destinazioni  principali  di  queste  esportazioni  erano  le  regioni  costiere  del 

Guangdong e  del  Zhejiang,  ma gradualmente,  il  fenomeno ha  cominciato  a  coinvolgere  anche 

Fujian, Hunan, Shangdong, Shanghai e Tianjin.102

Bisogna, a questo punto sottolineare, però, che l'importazione di materiali industriali di seconda 

mano a basso costo, da parte della Cina, non è un fenomeno nuovo, ma anzi è iniziata alla fine degli 

anni '70, con il periodo di riforme e apertura. Questo è dovuto al fatto che la Cina è sempre stata a  

corto  di  materie  prime  ed  è  sempre  dovuta  ricorrere  alle  importazioni  per  poter  gradualmente 

industrializzarsi.  Da  questo  punto  di  vista,  l'importazione  di  RAEE  ha  contribuito  in  maniera 

importante  all'industrializzazione  di  alcune  zone  della  cina  rurale,  creando  inoltre  enormi 

opportunità di lavoro per la manodopera di queste aree.103 Ovviamente si tratta, in particolare, delle 

aree costiere, in prossimità dei porti, proprio per l'accesso più facile ai RAEE.  Tuttavia, lo sviluppo 

di  questo  settore è  avvenuto,  in  gran parte,  in  maniera spontanea,  sfuggendo al  controllo  delle 

autorità e, soprattutto, ha causato gravi danni ambientali e per la salute dei lavoratori a causa della 

mancanza di standard di sicurezza e alla messa in atto di operazioni rischiose.

Perciò, nonostante la Cina sia il Paese leader nel mondo per quantità di RAEE trattati, riciclati e  

riutilizzati, dato di per sé, molto positivo, il modo in cui queste operazioni vengono portate avanti  

deve essere modificato e controllato in maniera più efficace.

L'emergere del problema delle importazioni di RAEE ha destato una reazione non soltanto all'estero 

ma anche all'interno della Cina stessa. In realtà, essendo la Cina, da sempre uno dei maggiori 

importatori di rifiuti riciclabili e riutilizzabili, il problema era, anche se non così gravemente, già  

emerso prima del rapporto del 2002. Nel 1996 erano state infatti emanante due leggi che 

riguardavano appunto il trasporto di rifiuti. Si tratta di Interim Provision on the Administration of  

Environment Protection in the Importation of Waste Materials (废物进口环境保护管理暂行规定) 

101 Tong, X. et al. (2004), p. 590.
102 Hicks, C. et al. (2005), p. 461.
103 Tong, X. et al. (2004), pp. 593-594.
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e della Law  of the People's Republic of China on the Prevention of Environmental Pollution from  

Solid Waste o Solid Waste Law (中华人民共和国固体废物污染环境防治法).104 Nella prima delle 

due, era compreso un elenco di nove categorie di rifiuti, la cui importazione era soggetta a  

restrizioni. La categoria numero sette comprendeva quello che intendiamo per RAEE, cioè scarti di  

metallo misto, rifiuti di apparecchiature elettriche e prodotti elettronici. 105 Nel 2000, poi, con 

Notification on Import of the Seventh Category of Wastes (关于进口第七类废物有关问题的通知), 

elaborata sotto la guida della SEPA 国家环境保护总局 (State Environmental Protection 

Agency)106, MOFTEC (Ministry of Foreign Trade and Cooperation), e GAC (General 

Administration of Customs), veniva posto un vero e proprio divieto per quanto riguardava 

l'importazione di RAEE.107 

Evidentemente, però, queste misure non sono state sufficienti a fermare questi traffici, visto quello 

che viene riportato nel rapporto  Exporting Harm. The High-Tech Trashing of Asia. In seguito ad 

esso, nel 2002, il governo cinese reagisce sottolineando ulteriormente il divieto di importare RAEE 

con il Ban on the importation of e-waste and components (禁止进口废旧家电及其零部件), entrato 

in vigore il 15 agosto 2002, e  con Notice relating to the importation  of wastes and environmental  

protection issues (关于调整废物进口环境保护管理有关问题的通知), in cui nuovamente viene 

vietata l'importazione di apparecchiature elettroniche composte di metalli misti e cavi elettrici. 108 

Sempre nel 2002, la Cina ha approvato e ratificato il Ban Amendment, accettando perciò quanto da 

esso previsto. 

Nel 2004, il Ministero del Commercio cinese, ha sancito il divieto sui RAEE per il traffico di 

perfezionamento109, poiché le operazioni di questi traffici avvengono in assenza totale di sicurezza. 

Tuttavia da questo divieto sono escluse le zone industriali di esportazione, in cui le multinazionali  

possono produrre con condizioni territoriali e finanziarie vantaggiose, e le zone franche in 

generale.110 Come vediamo, quindi, anche la legislazione lascia spazio per i raggiri. 

I Paesi OECD riescono quindi, nonostante i divieti, ad esportare RAEE in Cina. In effetti, i molti  

regolarmenti esistenti difficilmente vengono messi in pratica e non esiste un meccanismo di  

monitoraggio. Esistono poi incongruenze all'interno degli stessi regolamenti, che rendono il  

104 Yoshida, A. (2005), p. 42.
105 Ibid., p. 45.
106 Dal 2008 diventata Ministry of Environmental Protection (MEP).
107 Hicks, C. et al. (2005), p. 461.
108 Yoshida, A. (2005), p. 43.
109 Il traffico di perfezionamento o processing trade è una pratica per cui beni intermedi o semilavorati vengono 

esportati in un paese, nel quale ci sono condizioni più vantaggiose per portare avanti alcune fasi di produzione, per 
poi essere esportati di nuovo o venduti sul mercato domestico.

110 Yoshida, A. (2005), p. 45.
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controllo sull'importazione dei RAEE una vera sfida. Secondo le regole per il controllo doganale e 

di quarantena, gli ufficiale addetti all'ispezione di quarantena non possono fare l'ispezione a bordo 

prima che ciò sia strato fatto da parte delle autorità doganali. Viceversa, le leggi sull'importazione di  

rifiuti prevedono che l'ispezione di quarantena sia fatta prima del controllo doganale. Infine, anche 

le leggi  che riguardano la punizione di coloro che trafficano illegalmente RAEE sono ambigue, non 

costituendo così un deterrente efficace111 

Considerando che, di per sé, l'importazione di RAEE non è un fenomeno totalmente negativo, visto 

che costituisce un forte impulso per l'industrializzazione di determinate aree, crea opportunità di  

lavoro e fornisce enormi volumi di materie prime di seconda mano per l'industria, questo fenomeno 

dovrebbe essere vietato o quantomeno fortemente controllato soltanto finchè non si riuscirà a 

indirizzare i RAEE verso impianti ufficiali di trattamento e riciclaggio o quantomeno, finchè non si  

riuscirà a controllare che le operazioni portate avanti indipendentemente dalle autorità, avvengano  

in maniera sicura per i lavoratori e per l'ambiente. 

A mio parere, quando la situazione della gestione dei RAEE subirà un cambiamento di questo tipo, i  

regolamenti che vietano o pongono restrizioni sull'importazione dei RAEE dai Paesi OECD, 

potrebbero essere eliminati o comunque resi meno severi.

Il settore informale

In Cina, come già sottolineato, sia i RAEE generati a livello domestico sia quelli importati, sono per 

la maggiorparte raccolti, trattati e smaltiti da parte del settore informale. Per esattezza, è necessario 

affermare che la quota maggiore dei RAEE trattati attraverso operazioni informali sono costituiti da 

RAEE importati, i quali sono il nutrimento maggiore di questo settore; tuttavia, anche molti dei 

RAEE generati  domesticamente non vengono indirizzati  verso impianti  di  riciclaggio ufficiali  e 

tantomeno riportati indietro ai rivenditori o ai produttori stessi.

Quello che chiamiamo settore informale, è un settore costituito da tante piccole aziende, botteghe e 

laboratori che, al di fuori del controllo delle autorità, raccolgono RAEE e si occupano di smontarli e 

trattarli per recuperare metalli di valore e materie prime di seconda mano per l'industria. Secondo 

alcuni, proprio la mancata percezione, da parte dei produttori, del riciclaggio come risorsa e la loro 

concentrazione solo sulle fasi di produzione e vendita ha reso possibile la diffusione del settore 

informale  nel  settore  del  riciclaggio  dei  RAEE.112 L'esistenza  del  settore  informale  ha  causato 

l'insorgere di diversi effetti collaterali. Prima di tutto, le operazioni avvengono senza che vengano 

rispettate le più elementari norme igieniche e di sicurezza sul lavoro. Anche gli standard ambientali 

111 Eugster, M. et al. (2008), pp. 58-59.
112 Wang, Y. et al. (2010), p. 437.
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nazionali  e  internazionali  non  vengono  considerati,  durante  le  varie  operazioni  condotte  dagli 

impiegati del settore. Ciò ha portato a gravi situazioni di inquinamento nelle aree in cui il settore 

informale  è  maggiormente  radicato.  Infine,  a  causa  dell'applicazione  di  tecniche  di  riciclaggio 

rudimentali o comunque non adeguate, si ha anche la perdita di materiali di valore, che potrebbero 

essere, invece, recuperati, se venissero adottate tecniche all'avanguardia.113

Le  aree  in  cui  questo  settore  si  è  maggiormente  radicato,  poiché,  come  si  è  detto,  la  sua 

alimentazione dipende soprattutto da RAEE importati, sono quelle in cui l'accesso a questi RAEE è 

più facile. Principalmente si tratta del Zhejiang, in particolare l'area di Taizhou, e del Guangdong, in 

particolare l'area di Guiyu, il cui caso verrà approfondito in seguito.114

L'esistenza di questo settore, costituisce, in Cina, uno dei più grandi ostacoli per la realizzazione di 

un sistema formale di riciclaggio e per l'applicazione del principio di EPR. Il settore informale è, 

infatti,  costituito  da  una  rete  di  persone  dedite  alla  raccolta  di  apparecchiature  elettriche  ed 

elettroniche dalle famiglie. Essi comprano dalle famiglie le lore apparecchiature ormai obsolete e, 

non rispettando standard ambientali e di sicurezza sul lavoro, riescono a trattarli e riciclarli a prezzi 

molto  più  bassi  rispetto  a  quelli  del  settore  formale,  che  è  invece  costretto  a  conformarsi  ai 

regolamenti nazionali  su ambiente,  occupazione e sicurezza sul lavoro.115 Il settore è molto ben 

organizzato, e la rete di raccoglitori, oltre ad essere ben strutturata, è anche diffusa nel territorio, 

non concentrata soltando in alcune aree.116 Non soltanto le famiglie vendono RAEE ai raccoglitori 

del  settore informale,  ma,  spesso,  anche  le  piccole aziende contribuiscono al  funzionamento  di 

questo network. Il fatto che il settore informale riesca a raccogliere la maggiorparte dei RAEE fa sì 

che il settore formale, che sta cercando gradualmente di emergere, non riesca a raccogliere quantità 

sufficienti  di  RAEE da  trattare.  Anche  gli  interventi  da  parte  del  governo,  volti  a  proibire  il 

riciclaggio a livello informale, non riescono efficacemente a combattere questo fenomeno, anche a 

causa del fatto che, le operazioni di riciclaggio sono facilmente trasferibili. Questo significa che le 

operazioni, condotte dal settore informale, possono essere facilmente trasferite da un posto all'altro, 

sfuggendo così al controllo delle autorità.117 Inoltre bisogna considerare che, la proibizione assoluta 

di  queste  operazioni  costituisce  un  problema  per  il  governo  stesso,  poiché  il  settore  impiega 

migliaia di persone e la sua completa eliminazione avrebbe un impatto sociale enorme. Si tratta, 

allora, di trovare, piuttosto, un modo per coinvolgere questo settore nella riforma del sistema di 

riclaggio dei RAEE, sfruttando soprattutto il network che guida la fase della raccolta ma anche le 

113 Streicher-Porte, M. et al. (2007), p. 40.
114 Hicks, C. et al. (2005), p. 461.
115 Streicher-Porte, M. et al. (2007), p. 40.
116 Chi, X. et  al. (2010), p. 738.
117 Ibid., p. 738.
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competenze e la manodopera di coloro che sono impiegati nelle fasi di smontaggio, trattamento e 

riciclaggio.

Il caso di Guiyu

Il caso di Guiyu, cittadina del Guangdong, viene spesso citato come esempio, per avere un quadro 

di  ciò  che  avviene  nei  centri  di  riciclaggio  dei  RAEE,  gestiti  dal  settore  informale  e  delle  

conseguenze delle operazioni che in questi centri vengono portate avanti. In particolare, Guiyu è 

diventata  tristemente  famosa  a  causa  del  rapporto del  Basel  Action  Network,  Exporting Harm, 

precedentemente  citato,  condotto  grazie  all'appoggio  logistico  di  Greenpeace  China.  In  questo 

report,  infatti,  la  cittadina  di  Guiyu viene  presa  come caso  di  studio,  e  le  operazioni  che  qui 

venivano, e vengono tuttora svolte, sono analizzate per calcolarne la pericolosità. Inoltre, sono state 

fatte delle analisi chimiche, prendendo campioni dal suolo, dai sedimenti del fiume Lianjiang, e 

dalle acque stesse del fiume per capire il grado di inquinamento della zona, causato dalle operazioni 

di riciclaggio dei RAEE. 

Come  sottolineato  nel  rapporto,  Guiyu,  ha  cominciato  ad  essere  la  destinazione  dei  RAEE, 

provenienti dai Paesi OECD, circa nel 1995. Prima di allora, si trattava di una comunità dedita alla 

coltivazione del riso. Da quando Guiyu ha cominciato la sua trasformazione da centro agricolo a 

centro  di  trattamento  dei  RAEE,  si  è  continuato a  coltivare  il  riso,  ma  questa  coltivazione  ha 

cominciato  ad  essere  seriamente  minacciata  dalle  operazioni  legate  ai  RAEE.  Tutti  gli  spazi 

disponibili,  hanno cominciato ad essere adibiti a botteghe e officine per il trattamento di questi  

rifiuti speciali.118

Fin dalla sua rinascita come centro di trattamento RAEE, Guiyu è stata caratterizzata da operazioni 

su piccolissima scala, piccole botteghe, imprese spesso individuali o familiari. La nascita di questa 

industria, ha rappresentato per questa cittadina e per le zone circostanti una imperdibile opportunità, 

prova ne è che fin da subito, molti lavoratori migranti hanno cominciato ad essere attratti da questa 

possibilità.  Adesso, la gran parte dei lavoratori,  impiegati  nel trattamento dei RAEE, è appunto 

costituita  da  lavoratori  migranti,  provenienti  soprattutto  dalle  vicine  province  dell'Anhui  e  del 

Hunan, i quali, all'epoca del rapporto percepivano una paga di circa 1,50 dollari al giorno.119 Si 

calcola  che,  attualmente,  su  una  popolazione  totale  di  circa  150.000  persone,  100.000  siano 

lavoratori migranti120, e che le famiglie originarie di Guiyu si dedichino soltanto al controllo e alla 

gestione delle operazioni. Tra questi lavoratori vi è anche un gran numero di donne e bambini, i 

118 Puckett, J. et al. (2002), p. 15.
119 Ibid., p. 16.
120 Chi, X. et al. (2010), p. 735.
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quali sono impiegati per i lavori che non richiedono specializzazione alcuna (ad esempio vengono 

utilizzati per separare la plastica in base al colore).

Una volta sul luogo, gli autori del rapporto del 2002 hanno potuto osservare le operazioni che a 

Guiyu venivano portate avanti e con quali strumenti. Innanzittutto, quello che hanno constatato è 

stato l'utilizzo di strumenti rudimentali; addirittura alcune operazioni venivano svolte a mani nude e 

senza alcuna protezione.121

L'obiettivo principale di queste operazioni è soprattutto il disassemblaggio dei RAEE, per poterne 

ricavare i materiali da riciclare in seguito. In particolare, i materiali da recuperare sono il rame, 

dalle stampanti e dai cavi elettrici, l'acciaio, dalle strutture interne dei computer, delle stampanti e 

così  via,  la  plastica,  dalle  strutture  esterne  delle  stesse  apparecchiature,  l'alluminio  e  i  circuiti 

stampati.  Questi  ultimi,  in  particolare,  sono  poi  destinati  ad  una  ulteriore  separazione,  per 

recuperare i chip. Tutto ciò che, all'interno dei RAEE, non può essere riciclato o riutilizzato viene 

semplicemente  abbandonato  al  suolo  o  presso  i  corsi  d'acqua  o  incenerito,  origine  principale 

dell'inquinamento dell'area.

Le operazioni  rischiose  che  a  Guiyu si  svolgevano e  tuttora  si  svolgono sono numerose 122 (ne 

riporterò di seguito solo alcune per capire meglio di cosa si tratta):

 Incenerimento a cielo aperto, per esempio dei cavi, per recuperare il rame. Poiché spesso 

questi cavi contengono PVC123 e ritardanti di fiamma bromurati, il loro incenerimento causa 

emissioni e polveri con alti contenuti di diossine e furani, i quali sono tra i più pericolosi 

inquinanti organici.

 Rottura e abbandono di tubi a raggi catodici. Essi contengono grandi quantità di piombo, 

metallo  altamente  tossico  e  dopo  che  le  parti  in  rame  sono  state  recuperate,  vengono 

abbandonati.

 Riciclaggio di circuiti  stampati.  Le operazioni,  legate al  riciclaggio dei  circuiti stampati, 

sono fra quelle più dannose. Il  primo processo che avviene è il  dissaldaggio.  Il  circuito 

stampato viene posto su una specie di piastra sulla quale si ha una lega di piombo e stagno 

fusi insieme. La lega viene scaldata a sua volta e, ponendo sopra di essa il circuito stampato, 

grazie al calore, si possono rimuovere i chip. I chip che sono ancora utilizzabili, a questo 

punto  vengono  rivenduti,  gli  altri  passano  attraverso  altri  procedimenti  chimici  per 

recuperare l'oro al loro interno. Alla fine di tutti questi passaggi, ciò che rimane viene o 

121 Puckett, J. et al. (2002), p. 17.
122 Ibid., pp. 18-21.
123 Cloruro di Polivinile.
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abbandonato o bruciato, con conseguente rilascio nell'aria di metalli pesanti e diossine.

 Fusione della plastica. La plastica raccolta viene prima spezzettata in piccole parti e separata 

per colore, poi fusa. Questo avviene senza il rispetto delle più elementari norme sanitarie, 

come ad esempio la ventilazione all'interno della stanza in cui la fusione avviene. La plastica  

che, a causa di impurità, risulta non riciclabile viene semplicemente abbandonata.

La descrizione di queste operazioni ci fa capire meglio a quali rischi per la salute siano esposti i 

lavoratori  del  settore e in  generale gli  abitanti  dell'area e quali  livelli  di  inquinamento possano 

esserci nei corsi d'acqua, nel suolo e nell'aria.

I lavoratori e gli  abitanti della zona sono spesso inconsapevoli  di molti di questi  rischi, di altri  

invece sono a conoscenza, ma essi vengono accettati. Per esempio, è chiaro a tutti che l'acqua di 

Guiyu non sia più potabile da anni ormai. Infatti, questa viene trasportata a Guiyu, da Ninjing, a 30 

chilometri dalla cittadina.124

Nel 2002, gli autori del rapporto, come già affermato, avevano anche prelevato dei campioni di 

acqua125,  di  sedimenti  e  di  suolo,  lungo  il  fiume  Lianjiang,  per  poter  quantificare  i  livelli  di 

inquinamento. Una volta analizzati questi campioni, i risultati sono apparsi decisamente allarmanti. 

Nella  tabella  di  seguito  riportata  si  possono  vedere  i  valori  corrispondenti  alle  varie  sostanze 

presenti nell'acqua e confrontarle con i  livelli  massimi raccomandati  dalla WHO (World Health 

Organization) e dalla EPA (Environmental Protection Agency).126

Metalli presenti Campione A 
(mg/L)

Campione B 
(mg/L)

Valori indicati 
dalla WHO 

(mg/L)

Valori indicati dalla 
EPA (mg/L)

Antimonio 0.079 0.005 0.006

Arsenico <0.01 1.01 0.05

Bario <0.01 0.7 2

Cadmio 0.01 0.033 0.003 0.005

Cromo 0.02 0.05 0.1

Cobalto <0.1

Rame 1.3 2.6 2 1.3

Ferro 2.8

Piompo 1.9 24 0.01 0.015

Manganese 0.2 0.5

124 Puckett, J. et al. (2002), p. 16.
125 Da notare che i campioni di acqua sono stati prelevati in una zona nei cui pressi i circuiti stampati vengono trattati  

con acido e infine inceneriti.
126 Puckett, J. et al. (2002), p. 45.
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Mercurio <0.001 <0.001 0.001 0.002

Molibdeno <0.1 0.07

Nickel <0.01 0.02 0.02

Selenio <0.01 0.01 0.05

Argento <0.1

Stagno 0.4

Vanadio <0.1

Zinco 0.6

Tabella 5: Valori relativi ai metalli pesanti riscontrati nei campioni di acqua del fiume Lianjiang,  
presso Guiyu, nel 2002.

Come vediamo i risultati più preoccupanti sono quelli relativi al Cadmio e al Piombo. Il cadmio è 

presente in quantità circa 3 volte superiori allo standard nel primo campione e 11 volte superiori  

allo standard nel secondo campione. Il piombo, invece, è presente in quantità 190 volte maggiori nel  

primo campione e 2400 volte superiori nel secondo.

Nei campioni di sedimenti, invece, i livelli di piombo sono 212 volte più alti di quelli di un livello 

comunque considerato allarmante.127 In confronto ai livelli indicati da EPA, il bario è 10 volte più 

alto, lo stagno 152 volte più alto e il Cromo addirittura 1358 volte più alto.128

Per quanto riguarda le conseguenze per la salute dei lavoratori e della popolazione dell'area,129 i 

lavoratori  sono  esposti  alle  sostanze  dannose  direttamente  tramite  il  contatto  e  l'inalazione.130 

Questo causa loro malattie della pelle e respiratorie. Secondo alcune interviste fatte all'ospedale 

127 Puckett, J. et al. (2002), p. 22.
128 Ibid., p. 22.
129 Sull'argomento vedere: 

 Bi, X., Gareth, O.T., Jones, K.C., Qu, W., Sheng, G., Martin, F.L. and  Fu, J. (2007), Exposure of Electronic  
Dismantling Workers to Polybrominated Diphenyl Ethers, Polychlorinated Biphenyls, and Organochlorine  
Pesticides in South China, in Environmental Science and Technology, 41:16, pp. 5647-5653.

Fu, J., Zhou, Q., Liu, J., Liu, W., Wang, T., Zhang, Q. and Jiang, G. (2008), High levels of heavy metals in rice  
(Oryza sativa L.) from a typical E-waste recycling area in Southeast China and its potential risk to human health, in 
“Chemosphere”, 71, pp. 1269-1275.
      Leung, A., Cai, Z. and Wong, M.H. (2006), Environmental contamination from electronic waste recycling at  
Guiyu, southeast China, in “Journal of Material Cycles and Waste Management”, 8, pp. 21-33. 

Qu, W., Bi, X., Sheng, G., Lu, S., Fu, J., Yuan, J. and Li, L. (2007), Exposure to polybrominated diphenyl  
ethers among workers at an electronic waste dismantling region in Guangdong, China, in “Environment 
International”, 33, pp. 1029-1034.

Sepúlveda, A., Schluep, M., Renaud, f.G., Streicher, M., Kuehr, R., Hagelüken, C. and Gerecke, A.C. (2010), A 
review of the environmental fate and effects of hazardous substances released from electrical and electronic  
equipments during recycling: Examples from China and India, in “Environmental Impact Assessment Review”, 30, 
pp. 28-41.

Wong, C.S.C., Wu, S.C., Duzgoren-Aydin, N.S., Aydin, A. and Wong, M.H. (2007), Trace metal contamination  
of sediments in an e-waste processing village in China, in “Environmental Pollution”, 145, pp. 434-442.

Yu, X.Z., Gao, Y., Wu, S.C., Zhang, H.B., Cheung, K.C. and Wong, M.H. (2006), Distribution of polycyclic  
aromatic hydrocarbons in soils at Guiyu area of China, affected by recycling of electronic waste using primitive  
technologies, in “Chemosphere”, 65, pp. 1500-1509.

130 Robinson, B.H. (2009), pp. 188-189.
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locale, le malattie più frequenti riscontrate sono calcoli renali e malattie respiratorie. Bisogna notare 

poi, che la maggior parte degli intervistati sono lavoratori migranti.131 La comunità, in generale, è 

esposta invece a sostanze dannose attraverso il fumo e le polveri, acqua e cibo.132

Conclusioni

Nei paragrafi precedenti si è analizzata la situazione dei RAEE in Cina, la loro origine e i problemi 

legati  al  trattamento di questi  da parte del settore informale.  Le quantità di  RAEE, in continua 

crescita, che si producono in Cina ogni anno, a cui si aggiungono i RAEE importati, fanno sì che il 

problema della loro gestione, del loro riciclaggio e infine smaltimento sia diventato estremamente 

urgente. Come si è visto, il problema è ulteriormente aggravato dal fatto che attualmente, gran parte 

di questi RAEE sono gestiti dal settore informale, quindi in maniera non sicura per la salute umana 

e per l'ambiente. Si capisce che una situazione così complessa necessiti di molto tempo per poter 

essere risolta, tuttavia alcuni cambiamenti,  almeno nelle intenzioni dei governanti,  si stanno già 

verificando o sono in svolgimento. La Cina ha capito come, soprattutto in un settore delicato come 

la gestione dei RAEE, sia necessario un sistema di gestione che comprenda anche l'applicazione 

della Extended Producer Responsability. 

131 Hicks, C. et al. (2005), p. 462.
132 Robinson, B. H. (2009), pp. 188-189.
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4. Recezione della EPR nel settore della gestione dei RAEE: risposta 
dello Stato e delle imprese in Cina

La  Cina,  come  numerosi  altri  Paesi  in  via  di  sviluppo,  ha  cominciato,  da  tempo  ormai,  ad 

interessarsi al principio di Extended Producer Responsibility e alle sue possibili applicazioni nel suo 

particolare contesto. Si è capito infatti che, oltre a garantire una migliore e più consapevole gestione 

dei  RAEE,  e  un  miglioramento  dei  prodotti  stessi  per  quanto  riguarda  la  loro  progettazione, 

l'applicazione di questo principio può essere un modo per risolvere il problema del settore informale  

o quanto meno per tenerlo sotto controllo. Tuttavia, è necessario fare una distinzione tra l'attività 

legislativa in cui, come si vedrà, si nota un interesse crescente per questo principio e quindi il suo  

inserimento in molte leggi e regolamenti, e la sua recezione da parte dei produttori cinesi. A questo 

riguardo,  vedremo  che  ci  sono  differenti  reazioni  a  seconda  che  si  tratti  di  piccoli  o  grandi 

produttori, o che si tratti di produttori che lavorano per il mercato cinese soltanto o aziende che 

invece sono ormai multinazionali. Vedremo inoltre come lo stato abbia un ruolo chiave di sostegno 

per le aziende, che difficilmente senza di esso si avventurerebbero nell'applicazione di un nuovo 

principio che rappresenta per loro altissimi costi di attuazione.

EPR all'interno della legislazione cinese sui RAEE

Fattori alla base dell'elaborazione di un framework legale per la gestione dei RAEE

A partire dal 2000, in Cina sono state elaborate alcune leggi e alcuni regolamenti destinati ad una 

migliore gestione dei RAEE, che possono essere considerati  rilevanti da un punto di vista della 

Extended Producer Responsibility. I motivi che stanno dietro a questa prolifica attività legislativa 

sono molti e di diversa natura. In particolare si possono individuare fattori interni e fattori esterni.133 

In generale, è bene precisare che in Cina, tutta la legislazione in materia ambientale, elaborata negli 

ultimi vent'anni è stata in buona parte ispirata dalle legislazioni dei Paesi occidentali e in particolare 

dell'Europa. Tuttavia, la legislazione europea non ha costituito soltanto un modello di riferimento, 

ma  anche,  e  soprattutto,  ha  costituito,  spesso,  l'impulso  principale  per  la  creazione  di  leggi  e 

regolamenti.  La  Cina  si  è,  infatti,  trovata  spesso  di  fronte  alla  necessità  di  doversi  adeguare  a 

regolamenti esteri, vista la sua posizione di Paese esportatore e visto che la sua economia è stata,  

finora, guidata soprattutto dalle esportazioni.134 Inoltre, la Cina ha dovuto spesso elaborare leggi per 

soddisfare,  in  qualche  modo,  le  pressioni  provenienti  dall'estero  per  quanto  riguardava  il  suo 

impegno e la sua consapevolezza ambientale. Parlando sempre in generale, quindi, si può dire che 

133 Lee, S.-C. et al. (2010), p. 1634.
134 Anche l'entrata della Cina nella WTO nel 2001 ha inciso molto sull'elaborazione di leggi dedicate alla protezione 

ambientale.
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questa legislazione non è nata come conseguenza di un cambiamento nella società civile interna, di 

una acquisita consapevolezza da parte di consumatori e produttori, ma è stata piuttosto imposta per 

adattarsi ad esigenze imposte dall'esterno. Il fatto che la sua applicazione possa avere avuto e possa 

avere in futuro effetti assolutamente positivi per l'intera società cinese è indubbio, ma il fatto che 

essa  sia  risultata  imposta  dall'alto  spiega,  in  parte,  come  mai  la  sua  recezione  sia  stata  così 

complicata e spesso ostile.

Partendo dai fattori interni che hanno rappresentato una spinta per la promulgazione di nuove leggi 

abbiamo, per prima cosa, il fatto che il modello di crescita economica che la Cina ha adottato e che 

ha  portato  alla  sua  crescita  rapidissima  ha  provocato  però  gravi  conseguenze  ambientali.135 Il 

governo non poteva, quindi, non accorgersi che era necessario intervenire per limitare i danni. Fra le  

conseguenze della crescita economica e quindi dell'aumento del tenore di vita della popolazione, 

come si è già detto, si è avuto la crescita impressionante di RAEE generati a livello domestico in 

Cina con la conseguente difficoltà, da parte delle municipalità, nel gestire questo nuovo tipo di 

rifiuti, sicuramente più complesso da trattare rispetto agli altri rifiuti solidi di loro competenza.136 

Un altro elemento che ha sicuramente contribuito alla nascita di questa recente legislazione è la 

consapevolezza della scarsità di materie prime in Cina e, quindi, della necessità di  utilizzare le 

risorse  in  maniera  più  efficiente,  di  riutilizzare  e  riciclare  materiali  contenuti  nei  RAEE  per 

esempio.137 Infine, l'emergere del settore informale e le conseguenze che da esso derivano hanno 

posto la Cina di fronte al problema di come gestire la questione ed, eventualmente di come, inserire 

la forza lavoro che di esso fa parte nel settore formale.138

Per quanto riguarda i fattori esterni, invece, si può notare come il report del 2002139, di cui si è 

precedentemente parlato, che denunciava la situazione di Guiyu e che faceva puntare gli occhi di 

tutto l'occidente su quello che accadeva in Cina, abbia rappresentato un impulso piuttosto forte per 

l'azione del governo, se non altro per dimostrare al  mondo che qualcosa si stava facendo. 140 La 

prima reazione è stata quella, che si è visto precedentemente, di elaborare regolamenti più rigidi per 

contrastare l'importazione di RAEE da parte dei Paesi OECD e la ratifica da parte della Cina della 

Basel Convention e dei suoi emendamenti. Tuttavia, l'azione del governo non si è limitata a questo 

ma si è elaborato un approccio più a lungo termine, un vero e proprio sistema di gestione RAEE, 

135 Hilton, I. (2011), p. 2.
136 Chong, J. et al. (2009), p. 8.
137 Lee, S.-C. et al. (2010), p. 1634.
138 Tong, X. et al. (2005), p. 6.
139 Si tratta di:

Puckett, J., Byster, L., Westervelt, S., Gutierrez, R., Davis, S., Hussain, A. and Dutta, M. (2002), Exporting Harm.  
The High-Tech Trashing of Asia, Seattle, WA, Basel Action Network (BAN) and San Jose, CA, Silicon Valley Toxics 
Coalition (SVTC).

140 Manomaivibool, P. (2008), p. 7.
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che includesse anche il principio di Extended Producer Responsibility. Questo sistema ha iniziato a 

prendere forma proprio grazie alla graduale eleborazione di un framework legale.141

L'altro fattore propulsivo proveniente dall'esterno è stata la creazione in Europa di direttive che 

promuovevano la EPR e richiedevano determinati standard ambientali sia nella fase di produzione 

sia in quella del post-consumo (standard di recupero e riciclaggio). La Cina, oltre a essere il più 

grande  produttore  mondiale  di  prodotti  elettronici,  vede  in  questi  il  settore  d'esportazione  più 

sviluppato  e  proficuo.  Le  direttive  europee  sui  RAEE e  sulla  restrizione  nell'uso  di  particolari 

sostanze dannose nella produzione di RAEE hanno, quindi,  influenzato tantissimo la creazione, 

anche  in  Cina,  di  simili  regolamenti.  In  particolare,  la  direttiva  europea  sui  RAEE impone ai 

produttori di assumersi la responsabilità, almeno finanziaria, sui propri prodotti nella fase del post-

consumo. Questo ha destato l'attenzione sia del governo che dell'industria cinese.142 Se non si fosse 

elaborato un sistema legale alla base della gestione dei RAEE, coerente con queste direttive e che 

implicasse l'adozione di un principio di EPR, queste avrebbero costituito un grosso ostacolo per le 

esportazioni di prodotti elettronici da parte della Cina.

La legislazione cinese sui RAEE e sue implicazioni per quanto riguarda la EPR

Prima di passare all'analisi di leggi, regolamenti, misure e politiche esistenti in Cina che guidano la 

gestione dei RAEE, tenendo presente il principio di EPR, è necessario chiarire brevemente come 

funzioni la legislazione in Cina, in particolare quale sia la gerarchia delle fonti e quali siano gli 

organi responsabili per ogni livello. Ciò è stabilito nella Legge sulla legislazione (中华人民共和国

立法法) del 2000.

Al vertice,  come fonte principale di diritto, si ha la Costituzione, al di sotto della quale troviamo le 

leggi  (in  Cinese  sono riconoscibili  dalla  formula  中华人民共和国 .... 法 ,  cioè “Legge della 

Repubblica  Popolare  Cinese  su...”).143 Le  leggi  possono  essere  o  fondamentali,  prodotte 

dall'Assemblea Nazionale Popolare in seduta plenaria, o ordinarie, elaborate soltanto dal Comitato 

Permanente dell'Assemblea Nazionale Popolare, durante tutto l'anno.  Le leggi sono anche dette 

legislazione di  primo livello.  La legislazione di  secondo livello è rappresentata  dai  regolamenti 

amministrativi o decreti, che possono essere di vario tipo. Tra essi i più importanti sono i cosiddettì 

条例 , cioè “regolamenti”. I decreti sono prodotti dal Consiglio di Stato. La legislazione di terzo 

livello,  infine,  è  costituita  da  regole,  regolamenti,  misure  e  fonti  normative  regolamentari  in 

generale,  elaborate  da  organi  al  di  sotto  del  Consiglio  di  Stato (ministeri,  commissioni,  Banca 

141 Manomaivibool, P. (2008), p. 7.
142 Tong, X. et al. (2005), p. 6.
143 Wang, Y. et al. (2010), pp. 439-440.
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Centrale Cinese), e da regolamenti locali prodotti dai congressi popolari locali. 144

La complessa materia della gestione dei RAEE è affrontata in Cina sia da leggi che da decreti e 

regolamenti; attraversa quindi tutti e tre i livelli di legislazione. 

La prima legge, apparsa in Cina, in cui si è introdotto il concetto di responsabilità del produttore è  

stata la Legge della Repubblica Popolare Cinese per la promozione di una produzione più pulita (中

华人民共和国清洁生产促进法)145, entrata in vigore il 1° Gennaio 2003. L'obiettivo della legge, 

specificato nell'Art.1, è quello sia di aumentare l'efficienza nell'utilizzo di risorse, sia di ridurre o 

eliminare l'inquinamento durante la produzione. Occupandosi questa legge soltanto della fase della 

produzione, è ovviamente assente ogni riferimento alla gestione dei prodotti nella fase del post-

consumo, fase che invece interessa più di ogni altra le politiche di EPR. Tuttavia già in questa legge 

ai  produttori  vengono assegnate  alcune  responsabilità.  Si  afferma infatti  che  quando  i  prodotti 

vengono progettati, la priorità deve essere assegnata a soluzioni che siano facilmente riciclabili e 

biodegradabili. Si deve cercare di progettare dei prodotti che non contengano sostanze tossiche e si 

deve tenere in considerazione l'impatto che quel determinato prodotto ha in ogni fase del suo ciclo 

di vita. Quei produttori che hanno apportato dei cambiamenti e dei miglioramenti ai propri prodotti,  

tenendo presente una produzione più pulita, possono richiedere a organizzazioni apposite, approvate 

dallo Stato, il rilascio di una certificazione.146

Con questa legge, sebbene vengano assegnate responsabilità importanti ai produttori nella fase della 

progettazione  dei  prodotti,  siamo ancora  lontani  da  un  sistema di  EPR.  Infatti,  non  essendo  i 

produttori coinvolti in alcun modo nella fase del post-consumo, né fisicamente né finanziariamente, 

essi non sono incoraggiati alla realizzazione di un migliore design dei loro prodotti. Le spese di 

trattamento,  riciclaggio e smaltimento dei  propri  prodotti  non ricadono infatti  su di  loro.  In un 

sistema di EPR, invece, proprio il fatto che siano i produttori a sostenere almeno le spese della  

gestione dei prodotti nella fase del post-consumo deve spingerli a ideare dei prodotti che permettano 

di svolgere queste operazioni in maniera più facile ed economica.

La  seconda  legge  rilevante  ai  fini  dell'analisi  di  come la  EPR sia  gradualemente  entrata  nella 

legislazione  cinese  nel  settore  della  gestione  dei  RAEE è  la  Legge della  Repubblica  Popolare 

144 Antonelli, F.R. (2004).
145 Comitato permanente dell'Assemblea Nazionale Popolare della R.P.C.,  Legge della Repubblica Popolare Cinese  

per la promozione di una produzione più pulita, del 29 Giugno 2002, entrata in vigore il 1° Gennaio 2003. 
Il testo della legge è consultabile ai seguenti indirizzi:
 http://english.gov.cn/laws/2005-10/08/content_75059.htm (Inglese)

http://www.zhx.gxnu.edu.cn/lms/CP/%E6%B8%85%E6%B4%81%E7%94%9F%E4%BA%A7%E4%BF
          %83%E8%BF%9B%E6%B3%95.htm   (Cinese)

146 Comitato permanente dell'Assemblea Nazionale Popolare della R.P.C. (2002), Legge della Repubblica Popolare  
Cinese per la promozione di una produzione più pulita, Art.30.
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Cinese per la prevenzione dell'inquinamento ambientale causato da rifiuti solidi (中华人民共和国

固体废物污染环境防治法 )147, entrata in vigore il 1° Aprile 2005. Questa legge costituisce una 

guida per la gestione dei rifiuti solidi in generale, quindi anche dei RAEE. Anche in questa legge, 

tuttavia,  si  afferma  soltanto  che  ogni  entità  o  individuo  che  causa  inquinamento,  ne  è  poi 

responsabile  e  che  produttori,  rivenditori,  importatori  e  consumatori  sono  responsabili  della 

prevenzione  dell'inquinamento  che  potrebbe  essere  causato  dai  rifiuti  solidi  da  essi  prodotti.148 

Tuttavia,  non  viene  specificato  ulteriormente  in  cosa  consista  questa  responsabilità,  se  sia 

economica, finanziaria, se riguardi soltanto la fase della produzione o anche le fasi successive. 

Andando in ordine  cronologico troviamo poi  le  Istruzioni  per  la  prevenzione dell'inquinamento 

causato da rifiuti di elettrodomestici e prodotti elettronici (废弃家用电器与电子产品污染防治技

术政策 )149, entrata in vigore il 27 Aprile 2006. Si tratta di una legislazione di terzo livello ed è  

costituita da disposizioni generali sull'eco-design, sulla divulgazione di informazioni riguardanti il 

prodotto e su una raccolta, un riutilizzo e un riciclaggio dei prodotti che sia eco-compatibile.150 

Ovviamente i  produttori  sono coinvolti,  poiché sta  a loro progettare i  prodotti  tenendo presenti 

determinate caratteristiche, e anche fornire le informazioni fondamentali sui prodotti. Tuttavia si 

tratta  di  regole generali,  e  per  quanto riguarda raccolta  e  riciclaggio non sono date indicazioni 

dettagliate, né assegnate specifiche responsabilità.

Il 1° Marzo 2007, è entrata in vigore quella che viene definita la  China RoHS.  Si tratta di una 

legislazione di terzo livello che, come suggerisce il suo soprannome è stata elaborata in risposta alla  

direttiva  europea  sulla  restrizione  nell'utilizzo  di  determinate  sostanze  dannose  nei  prodotti 

elettronici.151 Il  nome  originale  di  questa  norma  è  Metodi  di  gestione  per  il  controllo 

dell'inquinamento causato dai prodotti di informazione e comunicazione (电子信息产品污染控制

管理办法 )152. In realtà, la versione entrata in vigore nel 2007 è una revisione di una norma del 

147 Comitato permanente dell'Assemblea Nazionale Popolare della R.P.C.,  Legge della Repubblica Popolare Cinese  
per la prevenzione dell'inquinamento ambientale causato da rifiuti solidi, del 29 Dicembre 2004, entrata in vigore il 
1° Aprile 2005. 
Il testo della legge è consultabile ai seguenti indirizzi:
http://www.fdi.gov.cn/pub/FDI_EN/Laws/law_en_info.jsp?docid=50967 (Inglese)
http://www.eduzhai.net/yingyu/615/763/yingyu_247339.html (Cinese)

148 Comitato permanente dell'Assemblea Nazionale Popolare della R.P.C. (2004),  Legge della Repubblica Popolare  
Cinese per la prevenzione dell'inquinamento ambientale causato da rifiuti solidi, Art.5.

149 Ministero per la protezione ambientale della R.P.C., Istruzioni per la prevenzione dell'inquinamento causato da  
rifiuti di elettrodomestici e di prodotti elettronici, entrate in vigore il 27 Aprile 2006.
Il testo della politica è consultabile al seguente indirizzo:
http://kjs.mep.gov.cn/hjbhbz/bzwb/wrfzjszc/200607/t20060720_91676.htm (Cinese)

150 Zhang, H. (2011), p. 17.
151 McElwee, C. (2011), p. 26.
152 Ministero dell'industria dell'informazione della R.P.C., Metodi di gestione per il controllo dell'inquinamento  

causato dai prodotti di informazione e comunicazione, emanato il 28 Febbraio 2006, entrato in vigore il 1° Marzo 
2007.
Il testo della politica è consultabile al seguente indirizzo:
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1994,  la  prima apparsa in  Cina che si  occupasse dei  RAEE. Questa legislazione era  costituita, 

tuttavia, soltanto da principi generali e non si trattava di un regolamento dettagliato. 153

Nei primi articoli della norma, viene subito chiarito quale è il suo obiettivo: controllare e ridurre  

l'inquinamento causato  dai  prodotti  elettronici  per  l'informazione e  la  comunicazione e,  inoltre, 

produrre apparecchiature che non contengano determinate sostanze tossiche o pericolose. Nell'Art.3 

troviamo  la  spiegazione  di  cosa  si  intenda  per  controllo  dell'inquinamento  causato  da  questi 

prodotti. Si tratta di scegliere un design che sia più consono all'ambiente, di sostituire i materiali 

utilizzati,  di  scegliere  processi  di  produzione  e  tecnologie  meno  inquinanti.154 Tutto  ciò  deve 

avvenire  durante  la  fase  di  progettazione  del  prodotto  e  di  produzione.  Del  controllo 

dell'inquinamento, poi, fa anche parte l'identificazione di eventuali sostanze tossiche o pericolose 

presenti  nei  prodotti  e  il  dichiararne  il  quantitativo.  Sempre  all'interno di  questo  articolo sono 

elencate  le  sostanze  che  sono  considerate  tossiche  o  pericolose.155 Questo  elenco  corrisponde 

esattamente a quello riportato nella corrispondente direttiva europea.

Per  quanto  riguarda  le  responsabilità  dei  produttori  e  degli  importatori,  anche  in  questo 

regolamento, esse si concentrano nella fase del design del prodotto e della produzione, mentre poca 

attenzione viene dedicata alla fase del post-consumo. Leggiamo nell'Art.10:

I produttori di prodotti elettronici per l'informazione, quando producono i suddetti prodotti, devono basarsi 

sugli standard dell'industria o dello stato per il controllo delle sostanze dannose e pericolose presenti nei 

prodotti elettronici per l'informazione, devono utilizzare materiali, tecnologie e processi che abbiano un 

efficiente utilizzo delle risorse, che siano facilmente riciclabili ed eco-friendly.156

Altre  responsabilità  che  produttori  e,  in  questo  caso,  anche  importatori  hanno  sono  quella  di 

determinare quale sia il limite di tempo entro il quale l'utilizzo dei propri prodotti risulta sicuro e 

indicarlo o sul prodotto stesso o sulle istruzioni (Art.11), e quella di indicare le sostanze tossiche 

presenti all'interno del loro prodotto, dichiarandone nome e quantità (Art.13). Deve essere anche 

indicato da parte del produttore o importatore se il prodotto è riciclabile.

Come vediamo, quindi, non si fa nessun riferimento alle responsabilità che produttori e importatori 

hanno nella fase successiva a quella del consumo. Questa  norma ha poi un altro punto debole. 

http://www.leggicinesi.it/view_doc.asp?docID=550 (Inglese)
http://baike.baidu.com/view/567721.htm (Cinese)

153 Wang, Y. et al. (2010), p. 439.
154  Ministero dell'industria dell'informazione della R.P.C. (2006), Metodi di gestione per il controllo  

dell'inquinamento causato dai prodotti di informazione e comunicazione, Art.3.
155  Ministero dell'industria dell'informazione della R.P.C. (2006), Metodi di gestione per il controllo  

dell'inquinamento causato dai prodotti di informazione e comunicazione, Art.3.
156 Ministero dell'industria dell'informazione della R.P.C. (2006), Metodi di gestione per il controllo dell'inquinamento  

causato dai prodotti di informazione e comunicazione, Art.10.
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All'interno di essa si dichiara infatti che il Ministero dell'Industria dell'Informazione avrà cura di 

redigere un catalogo in cui saranno indicate le categorie di prodotti,  le categorie delle sostanze 

tossiche  il  cui  uso deve  essere  limitato  e  le  scadenze  entro le  quali  queste  restrizioni  sono da 

applicare.157 Tuttavia, nel 2009, questo catalogo non era ancora stato elaborato, rendendo quindi il 

compito  dei  produttori  di  assumersi  determinate  responsabilità  piuttosto  arduo.  Infine,  questa 

norma,  concentrandosi  sui  prodotti  elettronici  per  l'informazione,  esclude  gran  parte  dei  grandi 

elettrodomestici, che rappresentano però la percentuale maggiore dei RAEE generati.

Le prime regole piuttosto complete sulla gestione dei RAEE sono le Misure amministrative per la 

prevenzione dell'inquinamento ambientale causato dai rifiuti di prodotti elettronici (电子废物污染

环境防治管理办法158) entrate in vigore il 1° febbraio 2008. Queste regole sono importanti poiché 

innanzitutto riguardano i RAEE al completo e non solo una parte di essi. Inoltre, si concentrano 

sulla fase del post-consumo, quando i prodotti hanno raggiunto la fine del loro ciclo di vita.

I primi articoli di queste misure si occupano di stabilire un sistema attraverso il quale stilare una  

lista di impianti autorizzati al trattamento, riciclaggio e smaltimento dei RAEE.159 Questi impianti 

possono  essere  istituiti  dai  produttori  stessi  o  da  attori  esterni;  in  ogni  caso  devono  avere 

l'approvazione dello Stato ed essere inseriti nella suddetta lista. Nessun privato o ente, se non è 

incluso nella lista degli impianti autorizzati, può portare avanti attività di trattamento, riciclaggio e 

smaltimento di RAEE. Sono previste multe per coloro che trasgrediscono.160 Queste regole, hanno 

chiaramente lo scopo di prevenire le  operazioni informali,  che avvengono al  di  fuori  di  questo 

sistema di impianti autorizzati.

L'elemento rilevante ai fini dell'introduzione della EPR è, tuttavia, che, all'interno di queste misure, 

si afferma per la prima volta che produttori,  importatori e rivenditori hanno delle responsabilità 

anche nella fase del post-consumo. Nell'Art.14 leggiamo:

[...]I produttori, importatori e rivenditori di prodotti ed apparecchiature elettriche ed elettroniche 

[...] stabiliranno un sistema di recupero, e recupereranno i rifiuti di prodotti ed apparecchiature 

elettriche ed elettroniche e saranno responsabili di immagazzinarli, utilizzarli e smaltirli in maniera 

157 Ministero dell'industria dell'informazione della R.P.C. (2006), Metodi di gestione per il controllo dell'inquinamento  
causato dai prodotti di informazione e comunicazione, Art.18.

158 Amministrazione dello Stato per la protezione ambientale della R.P.C., Misure amministrative per la prevenzione  
dell'inquinamento ambientale causato dai rifiuti di prodotti elettronici, emanate il 27 Settembre 2007, entrate in 
vigore il 1° Febbraio 2008.
Il testo delle Misure è consultabile al seguente indirizzo:
http://www.zhb.gov.cn/info/gw/juling/200709/t20070928_109698.htm (Cinese)

159 Amministrazione dello Stato per la protezione ambientale della R.P.C. (2007), Misure amministrative per la  
prevenzione dell'inquinamento ambientale causato dai rifiuti di prodotti elettronici, Art.5- Art.13.

160 Citazione leggeAmministrazione dello Stato per la protezione ambientale della R.P.C. (2007), Misure 
amministrative per la prevenzione dell'inquinamento ambientale causato dai rifiuti di prodotti elettronici, Art.18-
Art.22.

88

http://www.zhb.gov.cn/info/gw/juling/200709/t20070928_109698.htm


non dannosa per l'ambiente.161

Ovviamente,  quando  si  afferma che  dovranno  portare  avanti  queste  operazioni  in  maniera  non 

dannosa per l'ambiente, si intende che essi dovranno o istituire impianti che saranno autorizzati a 

operare e saranno inclusi nella lista o che si rivolgeranno a impianti esterni, autorizzati. 

Per quanto riguarda la creazione di impianti autorizzati al trattamento di RAEE, da una parte la  

legislazione in merito, dall'altra il fatto che il settore del riciclaggio in Cina sta diventando sempre 

più una occasione di  business,  attirando l'attenzione di  molti  imprenditori,  hanno dato un forte 

impulso a questa attività. Nel 2006, in Cina esistevano soltanto due impianti di riciclaggio di RAEE 

su larga scala, a Wuxi e Nanjing. C'erano poi 4 impianti in costruzione e 2 impianti che facevano 

parte di progetti pilota guidati, quindi, dallo Stato.162 Nel 2010, anche a seguito di una legislazione 

più precisa in merito e grazie a investimenti sempre maggiori nel settore, gli impianti autorizzati 

erano  aumentati  considerevolmente,  anche  se  si  nota  che  essi  sono  presenti  soprattutto  nelle 

provincie costiere. Solo considerando le città più importanti cinesi si hanno 2 impianti a Pechino, 6 

a Tianjin, 7 a Shanghai, 4 a Suzhou, 1 a Huizhou e 1 ad Harbin, non contanto gli impianti inseriti in 

progetti pilota.163

La terza importante legge che si occupa della gestione dei rifiuti e che coinvolge quindi anche la 

gestione dei RAEE è la Legge della Repubblica Popolare Cinese sulla promozione di una economia 

circolare (中华人民共和国循环经济促进法)164, entrata in vigore il 1° Gennaio 2009. Questa legge 

è suddivisa in otto capitoli. Nel Art.1 (Cap.1) viene spiegato lo scopo della legge: quello di creare 

una economia circolare e uno sviluppo sostenibile. I due principi, che troviamo all'interno di questa 

legge, che hanno maggiormente influenzato l'industria degli elettrodomestici 家电业 e dei prodotti 

elettronici in generale sono quello della responsabilità del produttore e la creazione di un catalogo 

di  prodotti  e  imballaggi  il  cui  riciclaggio  è  obbligatorio.  Per  quanto  riguarda  il  principio  di 

responsabilità del produttore, esso è incluso nell'Art.15 (Cap.2):

I produttori di prodotti e imballaggi soggetti al riciclaggio obbligatorio sono responsabili del loro 

riciclaggio, sono responsabili del loro riutilizzo, nel caso sia possibile riutilizzarli, nel caso non sia 

possibile riutilizzarli a causa di restrizioni economiche o tecniche, sono responsabili del loro 

161 Amministrazione dello Stato per la protezione ambientale della R.P.C. (2007), Misure amministrative per la  
prevenzione dell'inquinamento ambientale causato dai rifiuti di prodotti elettronici, Art.14.

162 Liu, X. et al. (2006), p. 100.
163 Chi, X. et al. (2011), p. 735 e p. 739.
164 Comitato permanente dell'Assemblea Nazionale Popolare della R.P.C.,  Legge della Repubblica Popolare Cinese  

sulla promozione di una economia circolare, del 29 Agosto 2008, entrata in vigore il 1° Gennaio 2009. 
Il testo della legge è consultabile ai seguenti indirizzi:
http://www.fdi.gov.cn/pub/FDI_EN/Laws/GeneralLawsandRegulations/BasicLaws/P020080919377641716849.pdf 
(Inglese)
http://www.gov.cn/flfg/2008-08/29/content_1084355.htm (Cinese)
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smaltimento nel rispetto dell'ambiente.165

Sempre  nell'Art.15  si  afferma  poi  che  i  produttori  possono  delegare  rivenditori  o  impianti  di 

riciclaggio. Inoltre, anche ai consumatori viene assegnato finalmente un ruolo attivo e importante. 

Per quanto riguarda i prodotti il cui riciclaggio è obbligatorio, essi sono responsabili di riportarli al 

produttore o ad altre organizzazioni indicate dal produttore.166

Per quanto riguarda la lista dei prodotti e degli imballaggi soggetti a riciclaggio obbligatorio, si  

afferma  che questa  dovrà essere determinata dal  Dipartimento Amministrativo per lo Sviluppo 

dell'Economia Circolare, sotto il Consiglio di Stato. In realtà il catalogo è stato redatto dalla SDRC 

(Commissione Nazionale per lo Sviluppo e le Riforme 国家发展改革委员会 e dal Ministero della 

Protezione Ambientale;  il  suddetto  catalogo include  (per  quanto riguarda  il  settore dei  prodotti 

elettrici ed elettronici) condizionatori, frigoriferi, lavatrici, TV e PC. 167

Nello stesso anno in cui è entrata in vigore la Legge sulla promozione di una economia circolare, il  

governo,  negli  enti  del  Ministero  per  la  Protezione  Ambientale  (MEP),  della  Commissione 

Nazionale per lo Sviluppo e le Riforme (SDRC) e del Ministero dell'Industria dell'Informazione 

(MII), ha elaborato Metodi per l'attuazione del nuovo programma “Old for New” (促进扩大内需鼓

励汽车 ,  家用以旧换新实施方案).168 Questo programma è nato principalmente con lo scopo di 

aumentare  il  consumo  di  elettrodomestici  in  Cina  in  un  momento  di  crisi,  ma  ha  contribuito 

fortemente all'aumento dei livelli di raccolta e riciclaggio di vecchi elettrodomestici. Per attuare il 

programma,  il  governo  cinese  ha  creato  un  sussidio  per  poter  permettere  ai  consumatori  che 

sceglievano di  portare  i  loro  vecchi  elettrodomestici  a  compagnie  di  riciclaggio autorizzate,  di 

poterne comprare di nuovi con uno sconto del 10%. In pratica, quando il consumatore portava un 

vecchio elettrodomestico alla compagnia di riciclaggio, riceveva un certificato da presentare poi al 

rivenditore di elettrodomestici per ottenere lo sconto sul nuovo acquisto. Il progetto, partito da 9 

città  e province e poi  allargato a 35 città,  interessava frigoriferi,  condizionatori,  lavatrici  e  TV. 

Nonostante i buoni risultati ottenuti, il progetto non ha potuto essere ulteriormente allargato per la 

necessità di sempre maggiori stanziamenti al fine di creare un sussidio adeguato.169

Tutte le leggi, istruzioni, regolamenti e misure analizzate finora hanno, tuttavia, nel loro complesso 

dato scarsi risultati. In generale si può dire che si tratta di una normativa che raramente è completa 

165 Comitato permanente dell'Assemblea Nazionale Popolare della R.P.C. (2008),  Legge della Repubblica Popolare  
Cinese sulla promozione di una economia circolare, Art.15.

166 Comitato permanente dell'Assemblea Nazionale Popolare della R.P.C. (2008),  Legge della Repubblica Popolare  
Cinese sulla promozione di una economia circolare, Art.15.

167 Wang Y. et al. (2010), p. 440.
168 Zhang, H. (2011), p. 14.
169 Ibid., pp. 17-18.
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e/o precisa. Quasi sempre si tratta di linee guida, non sufficienti però a risolvere problemi specifici e  

complessi.  Per  esempio  non  vengono  quasi  mai  specificati  aspetti  amministrativi,  tecnici  e 

finanziari.  I  consumatori  non  sono  quasi  mai  coinvolti,  con  l'eccezione  della  Legge  sulla 

promozione di una economia circolare. Raramente stabiliscono obiettivi precisi da raggiungere (per 

esempio per quanto riguarda la raccolta e il riciclaggio di RAEE non vengono stabilite percentuali 

precise da raggiungere),  e di solito si tratta di regolamenti che riguardano solo una parte dei RAEE, 

e non tutti i prodotti. Per quanto riguarda il controllo e la gestione del sistema informale, l'unico 

tentativo che viene fatto è quello di contrastarlo, stabilendo pene pecuniarie per chi porta avanti 

attività di trattamento, riciclaggio e smaltimento senza essere autorizzato, ma non viene fatto nessun 

programma  su  come  questo  possa  essere  invece  inglobato  nel  sistema  formale.  Il  sistema  di 

supervisione e controllo sull'applicazione delle suddette leggi è piuttosto debole anche perchè non 

vengono assegnati precisi ruoli e responsabilità e non si ha un ente che coordini ministeri ed enti 

governativi coinvolti. Infine, per quanto riguarda il tema principale di questa tesi, cioè la creazione 

di un sistema di EPR e la sua applicazione, si nota che il principio viene inserito in alcune leggi e 

regolamenti, e ai produttori vengono assegnate alcune responsabilità, ma c'è molta ambiguità sulle 

loro  esatte  responsabilità  e  soprattutto  su  come,  fisicamente  ed  economicamente,  essi  possano 

assumersele.

La “RAEE cinese”: punto di svolta nella legislazione cinese sui RAEE

Come si  è appena affermato,  la  legislazione cinese che governava la gestione dei  RAEE e che 

comprendeva il principio di EPR era piena di lacune e presentava numerosi punti deboli. In questa 

situazione, un parziale punto di svolta è stato rappresentato dal Regolamento per la gestione del 

recupero e dello smaltimento dei rifiuti di prodotti elettrici ed elettronici (废弃电器电子产品回收

处理管理条理)170, entrato in vigore il 1° Gennaio 2011. Questo regolamento viene anche chiamato 

“RAEE cinese”, poiché è ispirato alla Direttiva Europea sui RAEE e su di essa si modella. 171 

Innanzitutto, si tratta della prima legislazione di secondo livello, cioè creata dal Consiglio di Stato, 

che si occupi della gestione dei RAEE.172 Questo significa che tutti i regolmenti di terzo livello 

sopra descritti devono sottostare ad essa.

Come  si  afferma  nell'Art.1  (Cap.1),  lo  scopo  del  regolamento  è  regolare  il  recupero  e  lo 

170 Consiglio di Stato della R.P.C., Regolamento per la gestione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti di prodotti  
elettrici ed elettronici, emanato il 20 Agosto 2008, emtrato in vigore il 1° Gennaio 2011.
 Il testo del Regolamento è consultabile ai seguenti indirizzi:
http://www.chinarohs.com/chinaweee-decree551.pdf (Inglese)
http://www.gov.cn/zwgk/2009-03/04/content_1250419.htm (Cinese)

171 Zhang, H. (2011), p. 2.
172 Ibid. (2011), p. 15.
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smaltimento dei RAEE.173 Nel fare ciò vengono sia ribaditi alcuni concetti che erano già presenti in 

regolamenti precedenti sia introdotte alcune novità.

Nell'Art.3 vengono determinati i prodotti soggetti alla direttiva e si afferma che questo regolamento 

deve  governare  il  recupero,  lo  smaltimento  e  ogni  altra  attività  relativa  ai  RAEE  inclusi  nel 

Catalogo dei rifiuti elettrici  ed elettronici da smaltire. Questo catalogo dovrà essere elaborato e 

rivisto periodicamente dal Ministero per l'Utilizzo Efficiente delle Risorse, in collaborazione con il 

Ministero  per  la  Protezione  Ambientale  e  il  Ministero  delle  Tecnologie  per  l'Industria  e 

l'Informazione.174

L'Art.5 rappresenta la prima vera novità. In questo articolo, infatti, si afferma che lo Stato attuerà un 

sistema di recupero dei RAEE attraverso canali multipli.175 Questo significa che tutte le istituzioni e 

gli individui sono incoraggiati a partecipare al sistema di raccolta, al fine di convogliare i RAEE 

verso centri  per  lo smaltimento che sono, invece,  centralizzati.  Questo sistema di  recupero con 

canali multipli permette di sfruttare quegli operatori che erano anche precedentemente attivi nel 

sistema di raccolta ma che dirigevano poi i  RAEE verso il  settore informale. Questo articolo è 

quindi molto importante poiché rappresenta un primo passo per inglobare il settore informale e i 

suoi operatori nel settore formale. Inoltre, questo sistema che sfrutta più canali è probabilmente il 

sistema che più si addice alla realtà territoriale cinese, estremamente ampia e popolata.

L'Art.7  (Cap.1)  è  invece  significativo  perchè,  per  la  prima  volta,  viene  ideato  un  sistema  per 

finanziare le attività di recupero e smaltimento dei RAEE e vengono specificate le responsabilità, in 

questo caso economiche, di produttori e importatori.

Lo Stato stabilirà un fondo per lo smaltimento di prodotti elettrici ed elettronici per agevolare il 

recupero e lo smaltimento dei RAEE. I produttori, i destinatari di prodotti elettrici ed elettronici 

importati e i loro agenti dovranno, come richiesto dal regolamento, adempiere al loro dovere di 

contribuire al fondo per lo smaltimento dei rifiuti di prodotti elettrici ed elettronici.[...]176

In questo articolo si chiarisce, poi, che le modalità da seguire per recuperare questi finanziamenti e 

le modalità con cui gestire e utilizzare il fondo sono ancora da stabilire e saranno elaborate dal 

Minsitero della Finanza in cooperazione con il Ministero per la Protezione Ambientale, il Ministero 

per  l'Utilizzo  Efficiente  delle  Risorse  ed  il  Ministero  per  le  Tecnologie  dell'Industria  e 

173 Consiglio di Stato della R.P.C. (2008), Regolamento per la gestione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti di  
prodotti elettrici ed elettronici, Art.1.

174 Consiglio di Stato della R.P.C. (2008), Regolamento per la gestione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti di  
prodotti elettrici ed elettronici, Art.3.

175 Consiglio di Stato della R.P.C. (2008), Regolamento per la gestione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti di  
prodotti elettrici ed elettronici, Art.5.

176 Consiglio di Stato della R.P.C. (2008), Regolamento per la gestione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti di  
prodotti elettrici ed elettronici, Art.7.
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dell'Informazione.177 Questo sistema ricorda quello dei PRO che si sono diffusi in Europa, con la 

differenza però, che, nel caso dei PRO è il consorzio dei produttori a gestire il fondo, in questo caso,  

invece, è il Ministero dello Finanza, un organo statale. A queto proposito è necessario sottolineare 

come il controllo dello Stato sia necessariamente più forte rispetto all'Europa. In Cina, ancora, non 

c'è abbastanza consapevolezza nei produttori affinchè si formino volontariamente consorzi, ma è 

necessario che questo ruolo di coordinazione e gestione dei finanziamenti sia ricoperto dallo Stato.

Il secondo capitolo è dedicato all'assegnazione delle responsabilità agli attori coinvolti. L'Art.10 

(Cap.2)  ribadisce,  come già  avveniva  in  altri  regolamenti,  che  i  produttori  e  gli  importatori  di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche dovranno produrre e importare soltanto prodotti conformi 

ai regolamenti dello Stato. Inoltre dovranno progettarli in modo da permettere un utilizzo efficiente 

delle risorse e facilitare trattamenti di recupero non dannosi. Infine, dovranno utilizzare materiali 

non tossici e non dannosi o materiali scarsamente tossici o dannosi. Sempre seguendo quanto già 

affermato in altre norme, i produttori sono anche responsabili di fornire informazioni sui propri 

prodotti,  in  particolare  se  essi  contengono  materiali  tossici  e  in  che  quantità  e  sui  metodi  più 

appropriati per recuperarli e smaltirli.178

L'Art.11  (Cap.2)  è  quello  che  specifica  in  maniera  più  chiara  e  precisa  le  responsabilità  dei 

produttori nella fase del post-consumo:

Lo Stato incoraggia i produttori di prodotti elettrici ed elettronici a recuperare i RAEE 

autonomamente o incaricare i rivenditori, gli enti di riparazione, gli enti che si occupano di servizi 

after-sale e altri enti che si occupano del recupero dei RAEE. […] I RAEE recuperati devono essere 

smaltiti da imprese di smaltimento che sono qualificate per lo smaltimento di RAEE.179

Nell'Art.14  (Cap.2)  viene  inoltre  incoraggiata  la  creazione  di  rapporti  di  cooperazione  a  lungo 

termine tra imprese di smaltimento e i più importanti produttori e rivenditori di RAEE.

Il Cap.3 è dedicato alla supervisione e alla amministrazione. E' all'interno di questo capitolo che, 

nell'Art.21,  si  afferma come siano  gli  enti  locali  corrispondenti  ai  suddetti  Ministeri  a  doversi 

occupare di creare programmi si smaltimento dei RAEE a livello locale.

Come già anticipato, il regolamento è entrato in vigore il 1° Gennaio 2011. Tuttavia, esso é stato 

emanato molto prima, per l'esattezza il 20 Agosto 2008. Il fatto di far passare tutto questo tempo 

prima di  passare  all'entrata  in  vigore  è  stata  una  scelta  consapevole.  Infatti,  era  necessario un 

177 Consiglio di Stato della R.P.C. (2008), Regolamento per la gestione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti di  
prodotti elettrici ed elettronici, Art.7.

178 Consiglio di Stato della R.P.C. (2008), Regolamento per la gestione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti di  
prodotti elettrici ed elettronici, Art.10.

179 Consiglio di Stato della R.P.C. (2008), Regolamento per la gestione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti di  
prodotti elettrici ed elettronici, Art.11.
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periodo di transizione per creare una situazione di consapevolezza nella società e per stabilire alcuni 

punti  rimasti  aperti,  come ad esempio il  Catalogo di prodotti  elettrici  ed elettronici  da smaltire 

oppure il meccanismo di creazione del fondo e l'entità dei vari contributi da parte di produttori e  

importatori.  Inoltre,  i  Ministeri  che  si  sarebbero  dovuti  occupare  della  supervisione  e 

dell'amministrazione necessitavano di un periodo di preparazione e formazione.180

Per quanto riguarda le categorie di prodotti elettrici ed elettronici inclusi nel catalogo, sono stati 

inclusi TV, PC, frigoriferi, lavatrici e condizionatori, quegli elettrodomestici, cioè, che costituiscono 

la percentuale maggiore dei RAEE, in peso e volume.

Questo regolamento è considerato il primo regolamento completo per la gestione dei RAEE, infatti 

copre tutte le fasi di questa attività e assegna responsabilità a tutti gli attori coinvolti: i produttori e 

gli  importatori,  enti  che  forniscono  servizi  after-sale,  rivenditori,  coloro  che  si  occupano  della 

raccolta di RAEE e così via. Vengono, inoltre stabiliti i meccanismi di finanziamento dell'intero 

sistema e gli standard da rispettare nel trattamento dei RAEE.

Per  quanto  riguarda  le  responsabilità  dei  produttori  in  particolare,  si  può  dire  che  questo 

regolamento  istituisce  un  vero  e  proprio  sistema  di  EPR  poiché  i  punti  fondamentali  che  lo 

caratterizzano sono soddisfatti. Viene specificato cosa sia coperto dal sistema, cioè quali particolari 

prodotti, come il sistema venga finanziato, quali siano le esatte responsabilità dei produttori e come 

questo sistema verrà controllato e monitorato.

Problemi nell'attuazione della “RAEE cinese”

Ovviamente, la creazione di questo regolamento non ha risolto i problemi esistenti, e un sistema di 

EPR, nella pratica, non è ancora completamente in funzione. I problemi da affrontare sono ancora 

molti.  Innanzitutto,  la  legge  non  prevede  nessun  coinvolgimento  dei  consumatori,  il  cui  ruolo 

sarebbe invece fondamentale soprattutto nella fase di recupero dei RAEE.

Per quanto riguarda il coinvolgimento dei consumatori cinesi, tuttavia, la costrizione della legge 

probabilmente  non  è  una  soluzione  valida.  Una  soluzione  potrebbe  essere  quella  di  creare  un 

sistema di riciclaggio on-line,181 una piattaforma in cui i consumatori possono inserire i dati sui 

RAEE che devono smaltire (categoria, marchio,  modello) ed avere in tempo reale una lista dei 

prodotti che possono essere ricicilati. Dopo di chè, questi vengono ritirati da un impianto certificato,  

il quale via internet paga il compenso dovuto al consumatore. Ovviamente, il fondo che permette il 

180 Zhang, H. (2011), p. 23.
181 Hua, Z. (2012), p. 153.
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pagamento di questi compensi dovrebbe essere istituito col contributo statale e dei produttori. 182

I  due  punti  fondamentali  del  regolamento,  che  però  incontrano  numerose  difficoltà  nella  loro 

applicazione  sono  la  creazione  del  fondo  e  l'istituzione  di  un  sistema  di  recupero  che  sfrutti  

numerosi canali. 

Per quanto riguarda la prima questione, non è stato ancora stabilito, come invece ci si riproponeva 

nel regolamento, in che proporzioni i contribuenti devono contribuire al suddetto fondo, i criteri da 

seguire per l'assegnazione del fondo e in che proporzione i destinatati ne dovranno beneficiare. Il 

fatto che, quindi,  in pratica il  fondo non sia ancora stato istituito crea numerose difficoltà.  Per 

quanto riguarda le nuove responsabilità che i produttori si devono assumere, esse rappresentano un 

costo molto alto per le imprese e la creazione del fondo sarebbe fondamentale. Anche per quanto 

riguarda le imprese di riciclaggio, il reperimento di fondi è il problema maggiore e il sostegno dello 

Stato sarebbe assolutamente necessario.183

Per quanto riguarda la seconda questione, il sistema di recupero multi-canale non è ancora stato 

completamente  messo  in  pratica.  Le  difficoltà,  anche  in  questo  caso,  sono molte.  Innanzitutto, 

perchè un sistema del genere funzioni è necessaria una consapevolezza di tutta la società civile, al 

momento non esistente. Come si è detto, i consumatori, in generale sono ancora poco consapevoli 

del loro ruolo. Un'altra difficoltà è rappresentata dalla presenza del settore informale, che dovrebbe, 

in teoria essere incluso e coinvolto in questo network di raccolta dei RAEE, ma che in pratica è 

difficilmente gestibile.184 

Infine, la gestione e il controllo della raccolta di RAEE può essere relativamente facile nelle grandi 

e medie città, non altrettanto, però, nelle zone rurali e nelle regioni occidentali. 185 

Oltre al framework legale: progetti pilota e iniziative private

Accando all'elaborazione delle leggi e dei regolamenti sopra descritti, a partire dai primi anni del 

2000,  nell'ambito  della  gestione  dei  RAEE  e  dell'applicazione  della  EPR  si  è  assistito  a  due 

fenomeni: da una parte, la messa in atto di progetti pilota guidati dallo Stato e, dall'altra, il prender  

piede dell'iniziativa privata. 

Per quanto riguarda la ideazione e messa in pratica di progetti pilota, questo è un modus operandi 

tipico cinese: il fatto di testare, prima su piccola scala e soltanto in alcune zone scelte nuovi principi 

e sistemi e poi, eventualmente diffonderli al Paese intero. Questa modalità permette, nel momento 

182 Hua, Z. (2012), p. 154.
183 Wang, Y. et al. (2010), pp. 444-445.
184 Ibid., p. 445.
185 Ibid., p. 445.
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in cui i  progetti  sono partiti,  di capire quale possa essere il  metodo migliore nella gestione dei 

RAEE e in particolare, se la EPR possa risultare un idea valida e funzionante.186 I primi quattro 

progetti pilota a questo riguardo sono partiti nel 2003 e le località scelte dalla SDRC erano le città  

di Qingdao e Tianjin, la municipalità di Beijing e la provincia del Zhejiang. I primi progetti ad 

essere messi in atto sono stati tuttavia quello di Qingdao e del Zhejiang187, con lo scopo di attuare 

due  diversi  modelli  di  gestione  dei  RAEE.  Nella  città  di  Qingdao,  si  doveva  sperimentare  un 

modello di riclaggio RAEE tramite un impianto di proprietà del produttore stesso, nella provincia 

del Zhejiang, invece, il modello che si voleva mettere in atto era quello di un riciclaggio condotto 

da un unico grande impianto specializzato nello smaltimento.188

Per  quanto  riguarda  il  primo,  la  città  di  Qingdao  era  stata  scelta  per  questo  progetto  pilota 

soprattutto per la presenza in questa città di alcuni tra i più grandi produttori di elettrodomestici in 

Cina (tra essi  la  Haier,  海尔 ).  Secondo il  progetto, proprio la  Haier doveva creare un proprio 

impianto, il  “Qingdao Recycling Center”, il  quale, in una fase iniziale (entro 2-3 anni) avrebbe 

avuto una capacità di riciclaggio di 200.000 articoli l'anno, in una seconda fase (dopo 5 anni circa),  

una capacità di 600.000 articoli l'anno.189 A tale scopo, Haier Group ha costituito una joint venture 

con la Qingdao Xintiandi Investment Corporation, creando così la Qingdao Xintiandi Eco-cycling 

Co.190 Per realizzare questo impianto, pare fosse stato fatto un investimento da 80 milioni di RMB, 

di cui il 15% fornito dal governo.191 La Qingdao Xintiandi Eco-cycling Co., avrebbe dovuto, ai fini 

del funzionamento dell'impianto, creare un proprio sistema di recupero sfruttando il già esistente 

network dei rivenditori e distributori della Haier.

E'  stato  creato,  infatti,  un  sistema  di  recupero  basato  su  diversi  canali:  cittadini,  rivenditori, 

produttori  e imprese e istituzioni.  Per quanto riguarda i  cittadini,  gran parte dei  RAEE da essi  

generati venivano o venduti a raccoglitori porta a porta o tenuti in casa inutilizzati. In ogni caso 

sfuggivano al recupero e allo smaltimento. Per risolvere questa situazione la Qingdao Xintiandi 

Eco-cycling Co. ha reso pubblica una hotline per i servizi di recupero e istituito una piattaforma di 

servizi on-line.192

Per quanto riguarda il progetto del Zhejiang, questa provincia era stata scelta soprattutto per il suo 

livello piuttosto alto di PIL per capita che la rendeva, e la rende ancora, una delle province col più 

186 Tong, X. et al. (2005), p. 8.
187 Hicks, C. et al. (2005), p. 460.
188 Ibid., pp. 466-467.
189 Streicher-Porte, M. et al. (2007), p. 43.
190 A.A. (2007), p. 29.
191 Hicks, C. et al. (2005), p. 466.
192 A.A. (2007), p. 29.
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largo consumo di elettrodomestici.193 Inoltre, il Zhejiang è anche una delle province cinesi in cui il 

settore informale per il trattamento di RAEE è più diffuso. La DADI Environmental Protection Co. 

Ltd., una cooperazione sino-tedesca e una delle poche compagnie autorizzate allo smaltimento dei 

RAEE, era stata incaricata della creazione di un nuovo impianto di smaltimento centralizzato che 

avrebbe dovuto sfruttare  numerosi  punti  di  raccolta  diffusi  in tutta  la  provincia.  L'investimento 

destinato alla creazione di questo nuovo impianto era di 100.000 RMB e l'obiettivo era quello di 

creare, appunto, un impianto capace di trattare 800.000 apparecchiature l'anno.194

Entrambi questi progetti si sono rivelati, tuttavia, fallimentari. In particolare, i problemi maggiori 

che hanno dovuto affrontare e a cui non si è, di fatto, trovata soluzione, sono stati la difficoltà nel 

recupero di quantitativi sufficienti di RAEE e la copertura dei costi. Per quanto riguarda la Haier, si 

calcola  che nel  2004 siano stati raccolti  e trattati  nel nuovo centro di riciclaggio soltanto 1000 

articoli,  quando nel corso di quell'anno la città di  Qingdao aveva in realtà generato quantitativi 

molto più alti di RAEE (ca. 250.000 TV, ca. 100.000 frigoriferi, ca. 100.000 lavatrici e ca. 150.000 

PC).195 Fino al 2008, quindi nei primi tre anni della fase iniziale del progetto, erano stati recuperati e 

smaltiti soltanto 100.000 articoli, pari al 16% del tasso di recupero programmato per quei tre anni. 

Inoltre, anche il problema dei costi era stato importante. Per competere col settore informale, la 

Haier aveva dovuto pagare prezzi molto alti per procurarsi i RAEE dai consumatori (più alti di 

quelli offerti dai raccoglitori porta a porta che li indirizzano poi verso il trattamento informale), e 

ciò era stato uno dei motivi principali per cui il funzionamento dell'impianto aveva rappresentato 

una perdita e non un guadagno.196

Problemi  simili  sono  stati  riscontrati  dalla  DADI.  In  questo  caso,  il  recupero  dei  RAEE si  è 

mantenuto su livelli molto bassi perchè, volontariamente, a causa dei costi troppo alti per comprare 

i RAEE dai consumatori, si era deciso di rallentare la raccolta.197

In generale, quindi, si può dire che per quanto riguarda i progetti pilota, entrambi i modelli, non 

hanno dato i risultati sperati. In entrambi i casi, un sistema di EPR non si è potuto instaurare. Nel 

primo caso,  in  cui  il  produttore  stesso  doveva  in  prima  persona  occuparsi  del  recupero  e  del 

riciclaggio dei RAEE, la fase della raccolta si è dimostrata fallimentare, e nel secondo caso, in cui i 

produttori delegavano un attore esterno, un impianto specializzato per il riciclaggio dei RAEE, i 

costi per far concorrenza al settore informale si sono dimostrati troppo alti per essere sostenuti. In 

entrambi i casi, è stata ancora la predominanza del settore informale in questo settore la causa del 

193 Tong, X. et al. (2005), p. 8.
194 Hicks, C. et al. (2005), p. 466.
195 Streicher-Porte, M. et al. (2007), p. 43.
196 Hicks, C. et al. (2005), p. 467.
197 Ibid. p. 467.
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fallimento dei progetti. Per questo, il regolamento entrato in vigore il 1° Gennaio 2011, se venisse 

effettivamente applicato, sarebbe estremamente importante. E', infatti, un tentativo di inglobare il 

settore informale e sfruttare i suoi canali e il network di persone coinvolte ai fini di una corretta 

gestione dei RAEE. Se i produttori potessero contare su quella parte del settore informale che si 

occupa del recupero dei RAEE, prima di tutto non dovrebbero preoccuparsi di fargli concorrenza 

comprando dai consumatori i RAEE a prezzi altissimi, inoltre avrebbero un sistema efficiente e già 

consolidato di recupero, per cui si avrebbero quantità sufficienti per far funzionare sia impianti di 

riciclaggio dei produttori stessi sia quelli esterni.

Come si è detto, accanto a progetti guidati dallo Stato, negli ultimi anni si sono anche avuti alcuni 

esempi di iniziative private. In generale, i produttori non si sentono ancora obbligati per legge ad 

adottare determinati comportamenti, prima di tutto perchè molti aspetti rimangono ambigui e da 

definire. Inoltre, non esiste un efficiente sistema di monitaraggio sull'effettiva applicazione della 

legge.  Per  questi  motivi,  i  produttori  che  scelgono  di  fornire  determinati  servizi,  lo  fanno 

spontaneamente o spinti da motivazioni diverse dalla semplice osservanza della legge. 

A  questo  proposito,  però,  si  deve  fare  una  differenza  tra  l'iniziativa  privata  da  parte  delle 

multinazionali  presenti  in  Cina  e  invece  i  produttori  cinesi,  in  particolare  quelli  medio-piccoli. 

Questi ultimi infatti non si sono resi spesso protagonisti di iniziative private di EPR in generale e di 

sistemi di take back in particolare. Essi difficilmente riescono ad accettare di doversi assumere dei 

costi in più per occuparsi dei rifiuti dei loro prodotti elettrici ed elettronici.198 Inoltre, se in una 

società in cui anche i  consumatori sono consapevoli,  adottare sistemi di EPR rappresenta, per i 

produttori, un vantaggio competitivo a lungo termine, in una società come quella cinese dove non 

c'è molta attenzione da parte dei consumatori, per le aziende che decidono di assumersi maggiori 

responsabilità, ciò rappresenta soltanto un costo. Per questo sono pochi gli esempi di iniziative di 

produttori cinesi al di fuori dei progetti pilota e gli unici esempi vedono invece come protagonisti 

soltanto grossi  produttori  cinesi,  come appunto Haier e  Lenovo che esportano ormai in tutto il 

mondo e devono quindi difendere la loro immagine adeguandosi al comportamento delle grandi 

multinazionali.

Sono state le grandi multinazionali, non cinesi, a far partire alcune iniziative individuali e in alcuni 

casi a coinvolgere anche grandi aziende cinesi. La Nokia, ad esempio, nel 2001 aveva lanciato in 

tutta l'area dell'Asia pacifica una campagna: “Future in in your Hands”,  e aveva portato questa 

campagna in  Cina nel  2002. La campagna consisteva  nella creazione di contenitori  destinati  al 

198 Tong, X. et al. (2004), p. 599.
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recupero di vecchi telefoni cellulari  in 100 città,  per lo più presso i  Nokia center.199 Tuttavia, i 

risultati sono stati scarsi e i consumatori preferivano continuare a vendere i loro vecchi telefoni 

cellulari, destinati al mercato di prodotti di seconda mano o a centri per il trattamento informale.

L'altra importante iniziativa, di più vasta portata, è rappresentata dal “Green Box Program” (“绿箱

子计划”) , iniziata nel 2005 da Nokia, Motorola e China Mobile. Il programma, partito in 40 città 

cinesi,  aveva  lo  scopo di  recuperare  telefoni  cellulari  obsoleti,  batterie  ed  accessori.  Nel  2006 

hanno, poi, aderito al programma altri sei produttori tra cui la cinese Lenovo, e il programma è stato 

allargato ad altre città cinesi.200 

Le  strategie  messe  in  atto  per  promuovere  il  programma  sono  state  molte.  Le  informazioni 

riguardanti  il  programma sono state  diffuse  tramite  i  mass  media,  sono stati  posti  gli  appositi 

contenitori per il recupero dei telefoni cellulari obsoleti e in alcuni casi sono stati offerti premi per  

incentivare  i  consumatori  a  contribuire.  La  China  Mobile,  per  esempio,  offriva  per  ogni 

apparecchiatura riportata una carta prepagata da 10 Yuan di traffico telefonico, nel 2008, la Nokia 

regalava, invece shopping bag di cotone.201 Nonostante ciò, in un articolo apparso on-line sul 人民

网 people,  il  30  Giugno 2006,  l'autore si  dimostrava  molto  critico  verso il  successo  di  questa 

iniziativa.  Dopo  aver  intervistato  alcuni  consumatori  e  aver  appurato  che  la  gran  parte  dei 

contenitori per il recupero di telefoni cellulari erano semivuoti o con soltanto vecchie batterie e non 

telefoni  all'interno,  egli  era  giunto  alla  conclusione  che  anche  questo  programma  si  stava 

dimostrando fallimentare. A sei mesi dal suo inizio, erano stati raccolti soltanto 30.000 articoli, tra 

telefoni, batterie e accessori (ca. 4 su 10.000). Inoltre, molti consumatori affermavano di non essere 

a conoscenza di questa iniziativa e di essere comunque propensi a vendere i loro vecchi telefoni,  

potendone ricavare dai 50 ai 200 Yuan.202 

Questi due esempi ci fanno capire come i consumatori non siano ancora, generalmente, consapevoli,  

del loro ruolo. Pur mettendo gradualmente in atto un sistema di EPR, il contributo dei consumatori, 

sopratutto  nella  fase  del  recupero  dei  RAEE risulta  fondamentale  affinchè  il  sistema funzioni. 

Inoltre,  bisogna  notare  che  entrambi  questi  progetti  sono  nati  su  iniziativa  di  multinazionali 

straniere (seguite solo in un secondo momento da produttori cinesi) e che riguardano entrambi solo 

il settore dei telefoni cellulari. Sarebbe invece necessario, prima di tutto che i produttori cinesi si  

facessero maggiormente promotori di iniziative di questo tipo (ma anche sensibilizzare i produttori 

verso certi temi è un processo lungo e graduale), e in secondo luogo che fossero coinvolti tutti i 

199 Hicks, C. et al. (2005), pp. 467-468.
200 Chi, X. et al. (2011), p. 736.
201 Huang, Z. (2009), p. 23.
202 http://homea.people.com.cn/GB/41391/4546514.html 
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produttori di prodotti elettrici ed elettronici, in particolare i produttori di grandi elettrodomestici, 

che per volume e peso, costituiscono la percentuale maggiore dei RAEE.

I casi Haier, Lenovo e Changhong

Haier 

La Haier  海尔 , fondata a Qingdao nel 1984, nasce come produttore di elettrodomestici.203 Il suo 

tratto distintivo, fin dagli inizi è stato quello dell'attenzione assoluta alla qualità dei propri prodotti. 

A questo proposito è significativo il gesto del suo general manager, Zhang Ruimin, il quale nel 

1985, in seguito ad alcune lamentele dei clienti in merito a dei frigoriferi malfunzionanti, decise 

letteralmente di  distruggerli  per accrescere nei propri  dipendenti  la  consapevolezza rispetto  alla 

necessità di creare prodotti di qualità.204 Nel 1997 si è allargata al settore delle apparecchiature di 

informazione  e  comunicazione  ed  ha  gradualmente  portato  avanti  una  strategia  di 

internazionalizzazione che l'ha fatta  diventare,  negli  anni,  un gruppo globale con più di  80.000 

impiegati in tutto il mondo. Il suo quartier generale, lo Haier Industrial Park, si trova sempre a 

Qingdao, nel parco Hi-tech di questa città, ma i suoi clienti appartengono a più di 100 Paesi in tutto 

il mondo. Uno dei punti fondamentali della sua strategia è quello di avere, nonostante si tratti ormai 

di una compagnia globale, una produzione e una gestione il più possibile locali. La Haier ha infatti  

29 impianti di produzione, 16 parchi industriali e 8 centri di ricerca e sviluppo sparsi in tutto il  

mondo.

Come si è visto, la Haier è stata fin dai primi anni duemila coinvolta in attività che prevedevano un 

allargamento delle responsabilità del produttore, non soltanto nel design e nella produzione,  ma 

anche nella fase del post-consumo. La Haier, infatti, come riportato nel paragrafo precedente, ha 

partecipato a uno dei primi progetti pilota guidati dallo stato, creati per verificare la fattibilità di un 

sistema di EPR nel settore dei rifiuti di prodotti elettrici ed elettronici, senza però aver ottenuto 

grandi successi, per i motivi precedentemente analizzati.

Per  quanto  riguarda  le  responsabilità  che  la  Haier,  come  produttore  di  elettrodomestici  e 

apparecchiature per l'informazione e la comunicazione, si assume attualmente è necessario rifarsi al 

suo ultimo rapporto ambientale, quello del 2011.

Stando al rapporto, il gruppo Haier, da sempre interessato ad attività che dimostrano il suo interesse 

per la protezione ambientale, ha proposto e portato avanti la strategia chiamata delle 4G, cioè green 

203 http://www.haier.net/en/about_haier/haier_global/china/ 
204 http://www.haier.net/en/about_haier/history/ 
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design, green production, green management e green recovery.205

Per quanto riguarda il  green design, già nel primo rapporto ambientale, pubblicato dal gruppo nel 

2005, si affermava che Haier sosteneva e metteva in pratica un design del prodotto che facesse un 

uso ridotto di materie prime e che facilitasse il riciclaggio e il riutilizzo dei materiali utilizzati, una 

volta che il prodotto aveva raggiunto la fase del post-consumo. Si dichiarava inoltre che l'utilizzo di 

materiali tossici e pericolosi era limitato e che le 6 sostanze tossiche vietate dalla Direttiva europea 

RoHS erano state sostituite.

Per quanto riguarda, invece, il  green management, nel rapporto 2011 si afferma che nella fase di 

design dei prodotti viene condotta un'analisi del ciclo di vita del prodotto per analizzarne l'impatto 

su risorse e ambiente. In seguito a ciò, tali considerazioni di tipo ambientale vengono incorporate 

nel design del prodotto stesso.

Passando alla  green production si dichiara che, dopo l'entrata in vigore della Legge della R.P.C. 

sulla promozione di una produzione più pulita, il gruppo Haier ha cercato di mettere in pratica una 

riduzione  dell'inquinamento  dovuto  a  processi  produttivi,  un  risparmio  energetico,  un  minor 

consumo di materie prime e un utilizzo efficiente di esse.  Inoltre,  per prevenire l'inquinamento 

durante la produzione, si è passati dall'utilizzo di sistemi end-of-pipe a un controllo a priori su tutti i 

processi.

Quello che però interessa particolarmente, per quanto riguarda l' argomento di questa tesi, è quanto 

viene affermato sul green recovery. Oltre al progetto pilota di cui Haier si è resa protagonista, Haier 

è anche diventato il gruppo promotore del progetto “ Old for New”. In particolare, è responsabile di 

promuovere i Terminal Services e dei servizi on-line del programma, che forniscono ai consumatori 

tutte le informazioni sui modi per riportare indietro i loro vecchi elettrodomestici. Inoltre, sempre 

all'interno del programma, Haier offre servizi di recupero RAEE a domicilio. In questa operazione, 

Haier  vanta  rapidità  ed  efficienza  riuscendo,  in  un  solo  giorno,  a  mandare  un  impiegato 

specializzato  a  recuperare  il  vecchio  elettrodomestico,  a  consegnare  il  sussidio  previsto  dal 

programma, a consegnare e istallare il nuovo elettrodomestico e ricevere il pagamento dal cliente. 206

Haier sta inoltre predisponendo un centro specializzato per il recupero degli elettrodomestici per 

poter continuare il lavoro il programma “Old for New” anche dopo il suo termine a livello statale. 207

Nel rapporto si afferma che tra gli obiettivi raggiunti nel 2011, in merito alle responsabilità sui 

rifiuti di prodotti elettronici, si ha un controllo sulla produzione dei rifiuti stessi, un aumento del 

205 Haier Environmental Report 2011 (环境报告书), p. 19.
206 Ibid., p. 20
207 Ibid., p. 22.
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riciclaggio  di  questo  tipo  di  rifiuti  e,  pur  possedendo,  il  gruppo  Haier,  un  proprio  centro  di 

riciclaggio a Qingdao, l'essersi affidati a impianti certificati per lo smaltimento di rifiuti pericolosi. 

Come propositi per il 2012 si dichiara che l'obiettivo è quello di garantire un tasso di smaltimento 

del 100%.208

E' necessario sottolineare che è l'azienda stessa ad elaborare il proprio rapporto ambientale annuale,  

per cui è nel suo interesse presentarsi sotto una luce positiva e, raramente, si trovano all'interno di  

questi rapporti notizie negative relative all'azienda in questione. E', quindi, necessario, quando si 

leggono queste informazioni, adottare uno spirito critico che ci permetta di dare il giusto peso alle 

affermazioni.

Nonostante questo, secondo un articolo del 2009209, la Haier ha veramente fatto proprie le logistiche 

inverse, tra cui appunto operazioni di  take back, trattamento e riciclaggio o riutilizzo. Rispetto a 

queste attività infatti una azienda può avere un atteggiamento di semplice accettazione, per essere 

conforme alla legge, e in questo caso l'obiettivo dell'azienda diventa quello di svolgere le suddette 

operazioni al minor costo possibile; oppure può incorporare sistemi di take back e logistiche inverse 

in generale nella propria strategia a lungo termine e da ciò l'azienda può trarre, sempre a lungo 

termine, un vantaggio competitivo.210

La Haier ha adottato il secondo degli atteggiamenti sopradescritti. Molte aziende, per risparmiare, si 

rivolgono ad attori esterni che svolgano per loro le operazioni di recupero e riciclaggio. La Haier,  

invece,  conta  su  un  sistema  completamente  autonomo  e  auto-supportato,  che  a  lungo  termine 

permette di risparmiare rispetto al rivolgersi ad attori esterni ma che ha, però, richiesto un pesante 

investimento iniziale.211 E'  chiaro che questo investimento è stato possibile  grazie soprattutto al 

supporto statale, all'interno del progetto pilota di cui si è più volte parlato. Ovviamente, le aziende 

che non hanno potuto godere di tale supporto hanno enormi difficoltà nell'istituire un sistema simile 

a quello creato dalla Haier.

Il sostegno statale ottenuto dalla Haier ha anche permesso all'azienda di utilizzare il sussidio per 

ricompensare  in  denaro  i  consumatori  che  collaboravano e  collaborano al  recupero  dei  RAEE. 

Questo elemento risulta fondamentale in un Paese, come la Cina, dove i consumatori nella maggior 

parte dei casi non sono ancora abbastanza consapevoli da decidere autonomamente di riportare in 

dietro i loro vecchi elettrodomestici perchè vengano riciclati senza la promessa di una ricompensa.

208 Haier environmental report 2011 (环境报告书), p. 29.
209 Lau, K. H. et al. (2009).
210 Ibid., p. 450.
211 Ibid., p. 456.
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Lenovo

Lenovo è il nome più recente di un marchio che in realtà in Cina ha una lunga storia. Il gruppo che 

si è dato nel 2004 il nome Lenovo è nato in realtà nel 1984 col nome Legend 联想 ed è in pochi 

anni diventato il più grande produttore di PC in Cina. E' stato proprio nel 2004 che ha deciso di  

affrontare  un  processo  di  internazionalizzazione  e  cambiare  quindi  il  proprio  nome.  Passo 

fondamentale di questo processo è stato l'acquisto, nel 2005, della divisione dei PC della IBM.212

Attualmente, Lenovo è il secondo più grande produttore al mondo di PC, ha circa 26.000 impiegati 

in 60 Paesi del mondo e i suoi clienti appartengono a più di 160 Paesi. I suoi quartieri generali si  

trovano a Pechino e in North Carolina. Qui si trovano anche i più importanti impianti di produzione 

ai quali si sono aggiunti quelli in Brasile, Messico e India.213

Anche Lenovo, come abbiamo visto per Haier, ha da sempre dato molta importanza ad attività che 

denotassero  il  suo  impegno  per  l'ambiente  e  da  sempre  ha  cercato  di  farne  il  proprio  tratto 

caratteristico. In particolare, a partire dal 2005, Lenovo si è concentrata non soltanto sul design  per 

l'ambiente e su una produzione pulita per i propri  prodotti,  ma anche sull'offerta  di  servizi  che 

riguardassero la fase del post-consumo. 

Per  meglio  capire  l'impegno dell'azienda nell'offrire  servizi  di  questo tipo,  è  utile  analizzare  il 

rapporto di sostenibilità 2010-2011.

Lenovo afferma di sostenere le attività che permettono di ridurre i RAEE smaltiti nelle discariche e 

di  ridurre  l'utilizzo di  materie  prime  attraverso,  invece,  l'incremento di  attività  di  riciclaggio e 

riutilizzo.  Lenovo  sostiene,  inoltre,  quei  regolamenti,  leggi,  direttive  che  assegnano  una 

responsabilità finanziaria ai produttori nella gestione dei loro prodotti giunti alla fine del ciclo di 

vita. Infine, sostiene quelle iniziative legislative che lasciano ai produttori la possibilità di trattare e 

riciclare i  RAEE generati  dai  propri  prodotti.  Le informazioni  ottenute durante il  riciclaggio di 

questi, infatti, possono essere utilizzate durante il processo di design dei prodotti per ridurre i costi 

di riciclaggio che il produttore dovrà sostenere in seguito.214 

Quanto  affermato  da  Lenovo in questo rapporto di  sostenibilità  è,  di  fatto,  l'essenza  stessa del 

principio  di  Extended  Producer  Responsibility.  Chiaramente,  il  fatto  che  l'azienda  sostenga 

determinati principi e si proponga di metterli in atto non significa che riesca a realizzare ciò nella 

realtà,  ma denota quantomeno un livello di consapevolezza molto alto rispetto alla media delle 

aziende cinesi. 

212 Lenovo, Sustainability Report 2010-2011, Doers make the world better, p. 14.
213 Ibid., p. 14.
214 Ibid., p. 50.
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Tuttavia, Lenovo, indipendentemente dai risultati  che poi ottiene, offre concretamente servizi  di 

recupero e riciclaggio dei RAEE gratuito in tutti i Paesi in cui ha una vendita diretta di prodotti (a  

partire  dal  2005)  ed  offre  ai  clienti  informazioni  sui  canali  attraverso  cui  si  possono  riportare 

indietro i prodotti ormai inutilizzabili e su quali siano le loro opzioni.

Da  maggio  2005,  Lenovo  ha  trattato,  attraverso  i  suoi  fornitori,  46.000  tonnellate  di  RAEE 

recuperate attraverso i suoi clienti a livello globale.215 Nel solo anno 2011, ha gestito e finanziato il 

trattamento di 12.700 tonnellate di RAEE, con un incremento del 32% rispetto all'anno precendente.  

Di queste 12.700 tonnellate, il 3,05% è stato riutilizzato (o l'intero prodotto o alcune sue parti),  

l'88,46%  dei  materiali  recuperati  è  stato  riciclato,  il  6,37% è  stato  incenerito  per  il  recupero 

energetico, lo 0,64% è stato incenerito, invece, come soluzione finale di smaltimento, l'1,48% è 

stato smaltito in discariche.216

Tuttavia, nel rapporto di sostenibilità vediamo che, delle oltre 9.000 tonnellate di RAEE recuperati 

attraverso programmi di take back, più di 8.000 tonnellate sono state recuperate nell'area geografica 

che comprende Europa, Africa e Medio Oriente. Nell'area dell'Asia pacifica, sono state raccolte nel 

2011 soltanto 972 tonnellate circa.217

Per quanto riguarda i servizi che Lenovo offre in Cina, dal 2006 l'azienda ha esteso anche qui i 

servizi di recupero e riciclaggio gratuito. Per quanto riguarda le attività di responsabilità estesa del 

produttore in Cina, Lenovo è stata tra le poche aziende cinesi ad aderire al progetto “Green Box”, di 

cui si è precedentemente parlato. 

Inoltre, Lenovo è stato il primo produttore di PC ad offrire servizi di riciclaggio gratuiti. Questi  

servizi sono disponibili in Cina, sia per i prodotti a marchio Lenovo sia per i prodotti Legend ancora  

in circolazione. Per quanto riguarda il recupero di RAEE, Lenovo offre servizi destinati sia a privati 

che  ad  aziende  (Asset  Recovery  Service).  I  clienti  privati  non  devono  pagare  nessuna  tariffa 

affinchè i loro prodotti siano riciclati, ma devono essere essi stessi a portare le apparecchiature non 

più utilizzate presso i centri servizi Lenovo (450 in tutto il paese). Lenovo offre anche servizi di  

recupero RAEE a domicilio.  Questi  sono gratuiti  fino a 20 km di distanza dal centro servizi  e 

soltanto per apparecchiature di grandi dimensioni.  Viene offerto anche il  servizio di recupero a 

domicilio per distanze maggiori, ma in questo caso il servizio è a pagamento. Per quanto riguarda le 

aziende,  Lenovo offre  servizi  di  take  back,  distruzione  dei  dati  inseriti  nelle  apparecchiature e 

riciclaggio.218

215 Www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/product_recycling_program.html 
216 Ibid.
217 Lenovo, Sustainability Report 2010-2011, Doers make the world better, p.11.
218 Www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/product_recycling_program.html 
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Lenovo finanzia e gestisce in prima persona il trattamento di RAEE, ma non è dotata di un proprio 

impianto  di  trattamento  e  riciclaggio.  Per  queste  operazioni  si  affida  a  fornitori  di  servizi  di 

riparazione, trattamento, disassemblaggio, riciclaggio e smaltimento. A questi fornitori viene però 

richiesto da Lenovo il raggiugimento di determinati standard ambientali e di sicurezza sul lavoro ed 

essi sono sottoposti a controlli da parte di Lenovo.219 Questo avviene in tutti i Paesi in cui Lenovo 

vende i propri prodotti e si occupa del loro take back, quindi anche in Cina.

Nonostante quanto detto finora, e nonostante i servizi di recupero e riciclaggio offerti da Lenovo, i 

dati relativi al 2011 ci fanno capire come non ci sia ancora in Cina una piena consapevolezza da 

parte dei cittadini e quindi un pieno sfruttamento dei servizi offerti.  Come si è visto, nel 2011, 

nell'area dell'Asia pacifica sono stati recuperati da Lenovo attraverso il take back soltanto circa 972 

tonnellate di RAEE. La fetta maggiore di questa quantità sarà molto probabilmente rappresentata 

dalla Cina, visto che questo Paese è tuttora il maggiore mercato per Lenovo. 972 tonnellate raccolte 

contro le circa 9.600 totali  rappresentano una quantità  ancora troppo bassa,  considerando che i 

Cinesi sono tuttora i maggiori consumatori dei prodotti Lenovo.

Lenovo, rappresenta un modello diverso rispetto a  quello  proposto da Haier,  poiché non ha un 

proprio  impianto  di  riciclaggio,  ma  deve  invece  affidarsi  per  le  operazioni  di  trattamento, 

disassemblaggio e riciclaggio ad attori esterni. Tuttavia, Lenovo risulta essere molto impegnata nel 

finanziamento e nella gestione di queste operazioni. Gli unici ostacoli che si pongono fra i suoi 

propositi e la realizzazione di concreti risultati (RAEE recuperati e riciclati) in Cina sono, ancora, 

una  non  completa  consapevolezza  dei  consumatori  e  il  mancato  coinvolgimento  del  settore 

informale.

Changhong

La Changhong 长虹 , abbreviazione di Changhong Electric Co., Ltd.  长虹电器股份有限公司 , 

nasce nel 1958, con lo scopo iniziale di creare sistemi radar militari. Soltanto nel 1985 ha iniziato a 

cimentarsi  con la produzione di prodotti elettronici,  in particolare TV e con attività di ricerca e 

sviluppo in questo campo.

In  seguito  al  rapido  sviluppo  degli  ultimi  anni,  Changhong  è  diventata  una  compagnia 

multinazionale che combina ricerca e sviluppo, produzione di apparecchiature per l'industria bellica 

e produzione di apparecchiature elettroniche ed è, attualmente, uno dei maggiori esportatori di TV 

in tutto il mondo, ma rimane soprattutto il primo marchio nella vendita di TV sul mercato cinese. 

219 Www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/product_recycling_program.html  
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Sul sito dell'azienda si afferma che un terzo delle famiglie cinesi possiede una TV Changhong.220

Questa azienda risulta un esempio interessante per la mia analisi delle attività in qualche modo 

ricollegabili  al  principio  di  EPR  che  le  aziende  cinesi  hanno  adottato.  Infatti,  nel  2008  la 

Changhong ha inaugurato una linea di riciclaggio per TV a tubi catodici grazie a un sussidio  di 6  

milioni di Yuan da parte del Ministero per l'Industria dell'Informazione, del Ministero della Scienza 

e della Tecnologia e della provincia del Sichuan.221

Ciò è il risultato di attività precedenti, iniziate nel 2006. In quell'anno, infatti, Changhong aveva 

creato un team dedito alla messa a punto di un sistema di riciclaggio per elettrodomestici. Dopo due 

anni di lavoro, il team ha perfezionato le tecnologie di riciclaggio per le TV a tubi catodici e si è  

potuto inaugurare la suddetta linea di riciclaggio con una capacità di smaltimento annuale di 40.000 

prodotti.222

All'inizio del 2008, poi, è stato fondato il Changhong Engineering Technology Center, specializzato 

nella ricerca sulle tecnologie di riciclaggio degli elettrodomestici e nella loro applicazione. Questo 

centro è inoltre dedito allo studio del design dei prodotti nella direzione del green design223, poiché 

come si è visto il design di un prodotto può avere un enorme impatto, sia da un punto di vista 

pratico che economico, sul suo disassemblaggio e riciclaggio futuro.

Uno  degli  obiettivi  della  Changhong  dopo  aver  realizzato  la  linea  di  riciclaggio,  è  quello  di 

rafforzare  ed  allargare  i  propri  canali  di  recupero.  Attualmente  Changhong  recupera  i  vecchi 

televisori da disassemblare e riciclare attraverso il programma “Old for New” e attraverso l'acquisto 

dei vecchi RAEE presso le famiglie. Nella linea di riciclaggio vengono poi inseriti anche i rifiuti di 

apparecchiature prodotti dall'azienda stessa durante le fasi di design e produzione.224

L'altro obiettivo dell'azienda è quello di allargare la linea di riciclaggio ad altri elettrodomestici 

come lavatrici e condizionatori.

A giugno  2010,  è  stata  creata  la  Changhong Gerun Co.  长虹格润公司 ,  una  holding  della 

Changhong Electric Co., Ltd. Essa, con sede a Chengdu, si occupa di recuperare, trattare e smaltire 

o rivendere materiali di scarto, ferrosi e non, circuiti stampati e rifiuti di apparecchiature elettriche 

ed elettroniche.225 Si tratta della realizzazione pratica dell'impegno pluriennale che la Changhong ha 

dimostrato in tema di protezione ambientale e riutilizzo delle risorse.

220 http://www.changhong.com/changhong_en/about_en/12205.htm 
221 http://www.chinasourcingnews.com/2008/08/22/26472-changhong-builds-crt-recycling-line-in-sichuan/ 
222 http://www.gdeia.com/data/news/2009/03/19/22245.html 
223 http://www.chinasourcingnews.com/2008/08/22/26472-changhong-builds-crt-recycling-line-in-sichuan/ 
224 http://www.gdeia.com/data/news/2009/03/19/22245.html 
225 http://www.changhong.com.cn/164.htm 
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L'esempio della Changhong, risulta particolarmente importante perchè, pur essendo anche questa, 

ormai, una azienda multinazionale, per quanto riguarda almeno la vendita di prodotti elettronici, in 

particolare  TV,  la  Cina  costituisce  ancora  il  suo  mercato  principale.  Scelte  come  quella  di 

recuperare i rifiuti di prodotti elettronici da lei prodotti e di creare una linea di riciclaggio per questi 

potrebbero quindi non essere guidate soltanto dalla volontà di difendersi di fronte ai paesi esteri e di 

dimostrare loro un certo impegno ambientale.226 Bisogna notare però, che anche questa azienda ha 

avuto un sussidio da parte dello Stato per poter realizzare i suoi progetti. Quindi, si tratta ancora di  

una realtà molto lontana da quella delle piccole e medie imprese che, contando soltanto sui propri  

mezzi,  dovrebbero  fare  investimenti  enormi  per  poter  mettere  in  pratica  principi  di  ecologia 

industriale come la Extended Producer Responsibility, in assenza di un sistema che le supporti. 

226 Non sono reperibili dati sui risultati realmente ottenuti dal 2008 ad oggi, come ad esempio quantità di RAEE 
effettivamente recuperati e riciclati.
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Considerazioni conclusive

Ad  ormai  più  di  venti  anni  dalla  prima  formulazione  del  principio  di  Extended  Producer 

Responsibility, nonostante l'interesse che questo ha suscitato a livello di studio e anche a livello 

legislativo (si è visto come esso sia entrato in numerose leggi in molti Paesi europei e non), la sua 

applicazione pratica risulta ancora complessa. 

In Europa, in effetti, esistono ancora delle difficoltà e non si può certo dire che esista un sistema di 

EPR perfettamente efficiente, tuttavia le aziende hanno come stimoli nella messa in pratica di tali  

principi  non soltanto  le  direttive europee  e  le  relative leggi  nazionali,  ma anche una crescente 

attenzione da parte dei consumatori. Ed è proprio questa ad essere il motore trainante nelle scelte, 

da parte delle aziende, di fornire servizi post-consumo come quelli di  take back e riciclaggio, di 

prestare  attenzione al  design  dei  propri  prodotti  per  poter  ridurre  i  costi  che  queste  operazioni 

costituiscono per loro stesse. La domanda di determinati prodotti da parte dei consumatori, a cui 

sono associati i suddetti servizi, ha il potere di poter trasformare scelte di EPR, sicuramente costose 

per i produttori, in vantaggio competitivo a lungo termine. 

A mio parere,  la  mancata  consapevolezza  da parte dei  consumatori  è  l'ostacolo  maggiore delle 

politiche  di  EPR in  Cina.  Le  aziende  che  non  godono  di  sussidi  statali,  infatti,  difficilmente 

accettano di dover affrontare costi per fornire dei servizi che non garantiranno loro un guadagno di 

ritorno.  Se esse infatti  proporranno prodotti  con un design  consono all'ambiente,  che  faciliti  il 

disassemblaggio e il riciclaggio e offriranno servizi di take back, questo costituirà per loro soltanto 

un costo, poiché i consumatori difficilmente preferiranno i loro prodotti, più costosi, ad altri.

E' vero che, come si è visto, esistono delle leggi e dei regolamenti che obbligano i produttori ad 

assumersi certe responsabilità sui propri prodotti, anche nella fase del post-consumo, ma la loro 

applicazione è ancora troppo debole. E proprio per questo sarebbe fondamentale che l'impulso a 

scegliere di applicare certi principi venisse dai consumatori.

I  consumatori,  poi,  devono  avere  anche  un  altro  ruolo.  Quello  di  partecipare  attivamente 

all'operazione del recupero dei RAEE. Anche questa è una fase complessa, in Cina ed è necessario 

il contributo dei consumatori affinchè si riescano a recuperare qantitativi importanti di RAEE.

L'altro grande ostacolo rimane, tuttora, quello del settore informale. Nonostante si sia cercato, in 

Cina, di coinvolgerlo nel sistema ufficiale con il  Regolamento per la gestione del recupero e dello 

smaltimento dei  rifiuti  di  prodotti  elettrici  ed elettronici,  in cui  si  suggeriva la  creazione di  un 

sistema di recupero multi-canale, di fatto, esso rimane ancora una realtà esterna al settore formale. 

Questo sistema si è, infatti, ormai radicato nella società, ha un funzionamento complesso e si tratta 
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di un sistema estremamente ramificato, difficile da modificare.

L'integrazione del settore informale nel sistema ufficiale rappresenterebbe per i produttori il venir 

meno di un competitor,  e quindi una riduzione significativa dei costi di take back. Ciò renderebbe 

servizi di questo tipo più attraenti per un sempre maggior numero di produttori.

Probabilmente, l'esistenza del settore informale è uno degli elementi che maggiormente differenzia 

la situazione cinese da quella europea. In Europa,  non esiste infatti  un attore simile che paga i 

consumatori per recuperare i loro rifiuti,  sottraendoli  quindi al  take back del settore formale ed 

entrando quindi in competizione con esso.

Esistono, quindi, ancora molti aspetti da modificare nel contesto cinese se si vuole che sia possibile 

la realizzazione di un sistema di EPR, e, a mio avviso, la chiave di volta di questo cambiamento non 

saranno tanto le decisioni imposte dall'alto dal governo, quanto le esigenze diverse della società, 

grazie  alle  quali  anche  le  aziende  troveranno,  forse,  il  coraggio  di  rischiare  e  investire  nella 

realizzazione di politiche di EPR.

Nel settore delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, la piena realizzazione di politiche di 

questo tipo, porterebbe benefici da molti punti di vista. Non soltanto garantirebbe un utilizzo più 

efficiente  delle  risorse  (di  cui  la  Cina  scarseggia),  ma  permetterebbe  di  esercitare  anche  un 

maggiore controllo su attività che sfuggono invece al controllo dello Stato e che causano enormi 

danni all'ambiente e alla salute delle persone.
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