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SONO INTERVENUTI 
 

 Augusto Tosi - Cooperativa Sociale Onlus CAUTO 
 Marzio Marzorati - Legambiente Lombardia 
 Annarosa De Luca – Servizio civile nazionale Legambiente  
 Giorgio Zampetti - Responsabile Scientifico Legambiente Nazionale 
 Marco Mancini - Ufficio Scientifico Legambiente Nazionale 
 Sara Mussetta - CdCRAEE 
 Simone Brunetti - Second Life 

 
OGGETTO DELL’INCONTRO 
 
Tavola rotonda - criticità e punti di forza nell’applicazione delle normative in materia di 
gestione dei RAEE in campo medico, esperienze di gestione dei rifiuti RAEE a confronto, 
avvio di un tavolo nazionale di lavoro 
 
TEMI AFFRONTATI 
 
Durante l’incontro è stato presentato lo stato di avanzamento del progetto Life-MED 
(Medical Equipment DIscarded) e si è aperto un confronto tra i partecipanti sulle possibilità 
di avviare un nuovo sistema per ridurre i rifiuti da attrezzature elettriche mediche e RAEE. 
Il problema dei rifiuti medici necessita oggi di essere affrontato in modo sempre più serio e 
integrato, anche alla luce della nuova direttiva europea sulla circular economy e la 
gestione integrata dei rifiuti. 
 
La finalità del progetto Life-MED è proprio quella di studiare e realizzare un nuovo sistema 
integrato di gestione e riqualificazione delle apparecchiature e attrezzature mediche usate 
e/o dismesse. L’obiettivo principale è quello di rendere minima la quota di rifiuti derivante 
dalla dismissione di attrezzature mediche, massimizzandone il riutilizzo e la rigenerazione. 
 



	

	

Dal confronto maturato durante la riunione gli aspetti che emergono sono i seguenti: 
 

1) Disparità nel processo autorizzativo degli impianti che trattano i rifiuti da AEE a 
livello regionale in Italia. Infatti, nelle Marche l’impianto “Second Life” è autorizzato 
al trattamento e smaltimento, con anche un’autorizzazione di preparazione al 
riutilizzo conferita dalla provincia. Tale autorizzazione permette di rigenerare, dove 
possibile, apparecchiature provenienti dalle diverse tipologie di RAEE (R1, R2, R3, 
R4, R5). L’attività di Second Life prevede, oltre al normale smaltimento dove 
necessario del RAEE secondo formulario, la rigenerazione delle AEE con la verifica 
e la garanzia del funzionamento, la redazione dei manuali di utilizzo, con la 
possibile vendita delle AEE ricondizionate o dei pezzi di ricambio 
http://secondlifeitalia.it  

 
2) La norma a livello italiano e regionale non è uniforme in merito alla gestione del 

rifiuto e alla sua possibilità di rigenerazione. In Lombardia quando un materiale 
viene conferito come rifiuto non può più essere utilizzato come prodotto rigenerato  
rintrodotto nell’ambito commerciale. Nelle Marche, invece, il rifiuto può riprendere la 
strada del riutilizzo dopo essere stato ricondizionato. Questa disparità oltre a 
incidere radicalmente nella definizione di “rifiuto”, comporta diverse esperienze di 
riutilizzo e una diversa funzione dell’isola ecologica. In Lombardia di fatto per 
avviare il processo di rigenerazione è indispensabile, da parte del proprietario del 
bene, effettuare una donazione all’impresa che si occuperà della rigenerazione 
stessa. 

 
3) Medicus Mundi, partner del progetto, riceve obbligatoriamente le apparecchiature 

dalle aziende ospedaliere attraverso donazioni, grazie alle quali esse diventano 
AEE ricondizionate o riutilizzabili. Le attrezzature non più idonee sono invece 
destinate allo smaltimento come rifiuto conferendo le diverse tipologie di materiali ai 
consorzi di filiera specifici per il recupero di materie prime seconde. Nel processo 
possono essere recuperate eventuali parti di ricambio.  

 
4) Il CdCRAEE si occupa essenzialmente dei RAEE che provengono dal settore 

domestico; sono dunque necessarie delle ricerche più approfondite per capire come 
e chi si occupa più da vicino di RAEE che provengono dal settore professionale e in 
particolare da quello medicale. 

 
5) Dalla discussione è emerso che anche in altre regioni, come l’Abruzzo e il Friuli 

Venezia Giulia, è stato avviato un confronto normativo sulla definizione di “rifiuto” e 
quindi anche sulle modalità di gestione dei centri del riuso presenti sul territorio, 
nell’ottica di prevenire e ridurre i rifiuti. Un approfondimento sulle diverse modalità di 
gestione dei rifiuti RAEE è indispensabile e auspicabile a livello nazionale; il 



	

	

progetto intende avviare tale ricerca con i partner di progetto e le esperienze 
presenti in altre regioni.  

 
6) Un altro aspetto determinate emerso durante l’incontro, sollecitato dalla presenza di 

CdCRAEE, è la necessità di reperire delle informazioni dall’albo dei produttori di 
AEE per il circuito domestico e professionale, al fine di comprendere quali siano le 
dimensioni del mercato dei RAEE a partire dalle quantità immesse al consumo. 

 
7) Dal confronto emergono le differenze in termini di metodo di rigenerazione e di 

quantità di AEE/RAEE derivanti dalle due diverse modalità di reperimento dei beni 
attraverso donazioni o prelievo dai rifiuti conferiti nelle piattaforme per la raccolta 
differenziata. Inoltre si è considerato un possibile limite di conferimento per le 
donazioni, data che deve essere ulteriormente approfondito.   

 
8) E’ determinate per la buona riuscita del processo di rigenerazione consolidare una 

adeguata formazione degli operatori adibiti al trattamento delle apparecchiature 
medicali per la rigenerazione o lo smaltimento, in quanto il trattamento deve sempre 
risultare conforme alle procedure di certificazione.  Inoltre si deve considerare che i 
beni possono avere al loro interno delle sostanze contaminati pericolose e/o 
necessitare di ulteriori autorizzazioni/strumentazioni/apparecchiature per il 
trattamento.  

 
9) In Europa altri soggetti hanno messo in opera una filiera simile, da capire se è solo 

un problema di autorizzazioni o di normative. 
 
Al termine dell’incontro si stabiliscono i seguenti impegni: 

 Organizzazione di un secondo momento di approfondimento in merito alle criticità 
emerse, entrambi i partner CdCRAEE e Second Life sono disponibili alla 
partecipazione, presso la sede di coop CAUTO a Brescia. 

 
 
 
 
 


