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Cari bambini,  

come sapete, il nostro stile di vita sta portando ad un aumento co-

stante della quantità di rifiuti prodotti.  

Il nostro Comune, nell’intento di proseguire il cammino improntato 

alla salvaguardia dell’ambiente e di migliorare i risultati che si sono 

raggiunti in tal senso negli ultimi anni, ha puntato la sua attenzione 

alla raccolta differenziata ed alla tutela del nostro amato territorio.  

In questo piccolo opuscolo, si parlerà di alcuni rifiuti che fanno parte 

della vita quotidiana di ognuno di noi e che utilizziamo praticamen-

te tutti i giorni per svariate attività, per i quali è molto importante 

effettuare la raccolta differenziata quando dobbiamo disfarcene.  

Parleremo, infatti, dei RAEE, ovvero dei Rifiuti da Apparecchiatu-

re Elettriche ed Elettroniche! 

Imparerete perché è importante non abbandonarli nell’ambiente, co-

me fare la raccolta differenziata e come vengono riciclati questi rifiu-

ti.  

Chiediamo un aiuto anche a voi bambini per fare in modo che il no-

stro amato territorio, grazie ai nostri comportamenti, diventi sempre 

più sano e pulito.   

Il Sindaco 

5. SEPARAZIONE DEI COMPONENTI ME-

TALLICI: in questa fase avviene la separazione dei compo-

nenti metallici dai componenti non metallici. I componenti me-

tallici sono venduti agli impianti che li utilizzazione per la pro-

duzione di nuovi prodotti. 

6. SEPARAZIONE NON METALLICA: questa 

fase prevede la separazione delle diverse tipologie di plastiche.  

  



COME SONO RICICLATI I RAEE? 

Il processo di riciclo dei RAEE è molto laborioso e prevede diversi 

passaggi, che sono descritti di seguito: 

 

1. SELEZIONE: quando i diversi tipi di rifiuti elettronici arriva-

no agli impianti di riciclo, il primo passo prevede una separazione 

manuale dei rifiuti e dei loro componenti, come ad esempio le batte-

rie. 

2. BONIFICA O MESSA IN SICUREZZA: dopo la se-

lezione, vengono asportati eventuali componenti pericolose presenti 

nei rifiuti elettronici per evitare danni all’ambiente. 

3. SMONTAGGIO: , il secondo passaggio richiede lo smon-

taggio dei rifiuti elettronici. Le varie componenti vengono suddivise 

in base al tipo di materiale di cui sono composte ed organizzate tra 

quelle che possono essere riutilizzate, riciclate o destinate allo smalti-

mento perché non riciclabili.   

4. TRITURAZIONE: gli elementi che non possono essere 

smontati in modo efficiente vengono triturati. L’eventuale polvere 

viene raccolta e smaltita in modo da non causare danni all’ambiente. 

 

 I RAEE… COSA SONO? 

RAEE è l’acronimo di Rifiuti da Apparecchiature Elettri-

che ed Elettroniche  

 

Rifiuti da 

Apparecchiature  

Elettriche ed 

Elettroniche  

 

Nelle nostre case ci sono tanti apparecchi di questo tipo… 
 

dal phon al telefonino,  

dal televisore al frigorifero,  

dalla lavatrice al frullatore.   



QUALI SONO I RAEE? 

I RAEE sono distinti così: 

R1 - Apparecchiature refrigeranti  

Frigoriferi, congelatori, apparecchi per il condizionamento 

 

R2 - Grandi bianchi  

Lavatrici, lavastoviglie, forni a microonde, cappe, forni 

 

 

PORTA I RAEE AL CENTRO DI RACCOLTA 

DEL TUO COMUNE. I centri di raccolta sono strutture alle-

stite per la raccolta differenziata delle diverse tipologie di rifiuti ur-

bani, tra cui i RAEE. Da queste strutture i RAEE vengono inviati ad 

impianti di trattamento che garantiscono la salvaguardia dell’am-

biente evitando la dispersione di sostanze inquinanti ed il riciclo 

delle materie prime. 

 

CONSEGNA IL TUO RAEE AL NEGOZIANTE 

IN CASO DI ACQUISTO DI UN NUOVO ELET-

TRODOMESTICO, purché equivalente (un vecchio frigori-

fero per un nuovo frigorifero, una vecchia lavatrice per una nuova 

lavatrice). I rivenditori di elettrodomestici sono obbligati, infatti, ad 

effettuare gratuitamente questo servizio che si chiama UNO CON-

TRO UNO”.  

 

PORTA AI NEGOZI DI ELETTRODOMESTICI I 

TUOI RAEE DI PICCOLE DIMENSIONI (cellulari, 

radiosveglie, frullatori) , anche quando non compri nulla. Tutti i 

grandi punti vendita possono effettuare volontariamente il ritiro 

UNO CONTRO ZERO  



COSA FARE ALLORA CON I RAEE? 

Ecco alcuni semplici consigli da tenere a mente quando devi buttare 

un’apparecchiatura elettrica ed elettronica: 

 

NON BUTTARE MAI I TUOI RAEE NEL RIFIU-

TO INDIFFERENZIATO, ma conferiscili in forma diffe-

renziata. 

 

EFFETTUA LA RACCOLTA PORTA A PORTA 

dei tuoi RAEE. Chiama il numero verde e prenota il ritiro del tuo 

rifiuto elettronico. Un operatore verrà a prenderlo direttamente sot-

to casa tua nel giorno concordato. 

 

PORTA I RAEE AL CENTRO DI RACCOLTA 

DEL TUO COMUNE. I centri di raccolta sono strutture alle-

stite per la raccolta differenziata delle diverse tipologie di rifiuti ur-

bani, tra cui i RAEE. Da queste strutture i RAEE vengono inviati ad 

impianti di trattamento che garantiscono la salvaguardia dell’am-

biente evitando la dispersione di sostanze inquinanti ed il riciclo 

delle materie prime. 

R3 - TV e monitor  

Televisori e schermi a tubo catodico, monitor 

R4 - Piccoli elettrodomestici  

Computer, stampanti, telefoni, aspirapolvere, macchine per cucire, fer-

ri da stiro, friggitrici, frullatori, apparecchi radio, plafoniere 

R5 - Sorgenti luminose  

Lampadine a basso consumo, lampade e led, lampade a neon, lampade 

fluorescenti 



PERCHE’ FARE LA RACCOLTA  
DIFFERENZIATA DEI RAEE? 

 

I RAEE contengono molte ed importanti materie prime, da quelle 

più comuni come il ferro, l’alluminio, la plastica e il rame, fino a 

quelle più preziose come l’oro, il palladio, il cobalto e la grafite.  

Ad esempio, da un frigorifero si possono recuperare: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ricavare queste materie prime dai RAEE, inoltre, richiede meno 

energia e provoca meno sprechi rispetto all’estrazione delle stesse 

materie prime dalle miniere. 

La raccolta differenziata dei RAEE permette, quindi, di effettuarne il 

riciclo, cioè consente di farli tornare ad essere materie prime: è una 

grande opportunità che, soprattutto in un Paese povero di risorse 

naturali come l’Italia, non può più essere sprecata.  

 

 

 

È molto importante  smaltire i rifiuti elettronici nella maniera 

più adeguata e bisogna assolutamente evitare, come molti anco-

ra fanno, di abbandonarli lungo il ciglio della strada o nei pres-

si di piccoli boschi. 

 

Se riciclati in modo corretto, i Rifiuti da Apparecchiature Elet-

triche ed Elettroniche possono tornare ad essere materie prime. 

Se, invece, finiscono in qualche discarica o se sono sottoposti a 

processi di trattamento non idonei, provocano danni all’am-

biente.  

RICICLA ANCHE TU I TUOI 
RIFIUTI ELETTRICI ED  

ELETTRONICI, 

NON ABBANDONARLI 

NELL’AMBIENTE 

Se incontri qualcuno che sta  
abbandonando in strada rifiuti elettrici 

ed elettronici telefona al numero  
0974956095 



GUARDIAMO NELLE NOSTRE CASE…  

QUANTI APPARECCHI ELETTRONICI ABBIAMO? 

In tutte le nostre case ci sono decine di appa-
recchi elettronici, dal televisore, al computer, 
dal videogiochi al frigorifero, ecc. 

Tutti questi apparecchi sono composti di risor-
se naturali: materiali che vengono prelevati dal 
nostro amato Pianeta Terra! 

Prendiamo, ad esempio, un tostapane… da co-
sa è composto? 

Il tostapane è composto principalmente di pla-
stica, ferro, alluminio, rame: tutte risorse che 
prendiamo dalla Terra, ma che nel futuro po-
trebbero esaurirsi e non essere disponibili nelle 
quantità che utilizziamo ora.  

Allora, qual è la soluzione a questo problema? 

Smettere di usare il tostapane, il cellulare, il vi-
deogiochi? Non mangiare più gelati perché non 
c’è più il congelatore? 

No, non è questa la soluzione! 

Tutte queste risorse si possono riciclare, cioè si 
possono riprendere la plastica, l’alluminio, il 
rame, il ferro e le altre componenti del tostapa-
ne e riutilizzarle per fare nuovi apparecchi elet-
trici o altre cose. 

Da questa volontà di riciclare viene la necessità 
di separare i RAEE dagli altri rifiuti. 

Ricorda: 

TUTTO QUELLO 
CHE FA MALE 

ALL’AMBIENTE… 

FA MALE ANCHE  

A TE! 

Allo stesso tempo, però, i RAEE sono un problema, perché contengo-

no anche sostanze inquinanti che, se rilasciate nell’ambiente possono 

essere altamente pericolose. 

L’80% dei frigoriferi contengono gas capaci di bucare l’ozono atmosfe-

rico e, di conseguenza, aumentale le malattie della pelle. 

Nelle lampade a fluorescenza e negli interruttori è presente il mercu-

rio che, se rilasciato nell’ambiente, avvelena piante ed animali. 

Nei vecchi televisori e negli schermi dei computer sono contenuti ba-

rio, piombo, cadmio: tutti metalli pericolosi per l’ambiente.   

Per questi motivi è molto importante fare la raccolta differenziata dei 

RAEE ed evitare assolutamente di abbandonarli nell’ambiente.  



COSA SIGNIFICA NON DIFFERENZIARE  

I RAEE ... 

Uno SPRECO:  

perché si rinuncia al recupero di materie 

prime importanti contenute al loro inter-

no (ferro, alluminio, rame, plastica) e di 

metalli preziosi (oro, argento, rame) che 

sono riutilizzabili per la produzione di 

nuove apparecchiature elettroniche. 

Un GESTO DANNOSO PER 
L’AMBIENTE:  

questi rifiuti sono composti anche da so-

stanze inquinanti (come i clorofluorocar-

buri) e tossiche (come il mercurio), alta-

mente nocive per l’uomo e  

per l’ambiente.  

Un COSTO  

che la collettività deve so-

stenere per il suo corretto 

smaltimento  


