
ECO-CONTRIBUTO  
 

I produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) sono tenuti ad adempiere agli 

obblighi previsti dal Decreto Legislativo n.49 del 14 marzo 2014, recepimento della direttiva 

europea 2012/19/EU. Questo provvedimento regola il sistema di gestione dei rifiuti da 

apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Lo scopo di questa normativa è quello di 

garantire la raccolta separata dei RAEE dei rifiuti misti in modo da poterli inviare ad adeguati 

processi di trattamento che consentano la loro valorizzazione, evitando anche l’inquinamento 

derivante da errato smaltimento. 

Il principale obbligo a carico dei produttori delle nuove apparecchiature consiste nel 

finanziamento del sistema di raccolta separata, trasporto e trattamento dei rifiuti di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche, che vengono definite come “domestiche”, ovvero tutte 

quelle apparecchiature che possono trovare applicazione in ambito domestico senza subire delle 

modifiche delle loro caratteristiche. Questo finanziamento può avvenire in forma individuale, dove 

il produttore predispone un piano efficace a sostenere il sistema di raccolta, o aderendo a un 

sistema collettivo, con il  cosiddetto ECO-CONTRIBUTO, che deve essere garantito dal produttore 

nella fase di immissione del suo prodotto sul mercato italiano. L’entità di questa contribuzione può 

variare a seconda delle caratteristiche delle apparecchiature, che si riflette direttamente sui costi 

di trattamento a fine vita. 

L’ECO-CONTRIBUTO viene dunque applicato sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche di 

origine domestica. Queste apparecchiature a fine vita non  devono essere smaltite come rifiuti 

urbani, ma devono essere raccolte separatamente, con il contributo attivo dei cittadini, attraverso 

due modalità di consegna: 

 Presso i Centri di Raccolta comunali (detti anche isole ecologiche)  

 Presso i punti vendita di apparecchiature elettriche ed elettroniche attraverso le modalità 

di ritiro uno 1 contro 1 per apparecchiature di grandi dimensioni e 1 contro 0  per piccole 

apparecchiature di dimensioni. 

Il ruolo dei sistemi collettivi, fra cui il Consorzio APIRAEE, è quello di collegare i due estremi del 

sistema di gestione delle AEE descritto:  i produttori che devono finanziare la raccolta e i rifiuti da 

raccogliere nelle piazzole comunali e nei punti vendita. Il sistema collettivo si assume la 

responsabilità, per conto dei produttori aderenti, di raccolta, trasporto e conferimento a impianti 

di trattamento autorizzati  dei RAEE raccolti nei centri di raccolta di competenza. 

Il sistema collettivo finanzia queste attività richiedendo l’ECO-CONTRIBUTO ai produttori aderenti 

al consorzio in base alle quantità di apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche che 

immettono sul mercato italiano. 

Viene così a crearsi un sistema virtuoso di gestione delle apparecchiature elettriche ed 

elettroniche a fine vita che consente di valorizzare al meglio questi rifiuti, e libera i produttori dal 

gravoso onere di organizzare da soli un sistema di raccolta che consenta di adempiere ai loro 

obblighi.   


