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Il problema dello smaltimento e recupero
delle apparecchiature elettroniche, oggetto
della direttiva UE n. 2002/96/CE, è un tema
d’attualità per la nostra società. Associazioni ambientaliste quali WWF e Legambiente
hanno più volte sollecitato l’avvio di programmi nazionali finalizzati al recupero dei rifiuti
tecnologici e stanno nascendo in Italia alcune esperienze imprenditoriali che puntano al
recupero di quanto, oggi, finisce in discarica.
E’ stato stimato che la vita media di un computer è di circa 4 anni mentre si scende a soli 2
anni per i prodotti più innovativi; di conseguenza il riutilizzo delle apparecchiature elettroniche
a fine vita, il recupero di componenti ancora
funzionanti o comunque riutilizzabili, il recupero
di materie prime attraverso il disassemblaggio
delle apparecchiature ed il corretto smaltimento delle parti non recuperabili rappresentano un
importante elemento per la salvaguardia dell’ambiente e la promozione di modelli di consumo eco-sostenibili.
Il D.Lgs. 151/2005 del 25 Luglio 2005 in vigore dal 13 Agosto 2005 ha recepito, anche se
con ritardo, la direttiva europea ed ha chiarito
gli obblighi in capo ai diversi soggetti coinvolti

nella gestione delle apparecchiature elettriche
ed elettroniche (produttori, distributori, comuni,
società autorizzate al recupero e smaltimento);
entro il Giugno 2007 dovrebbero essere emanati gli ultimi decreti attuativi e gli adempimenti
previsti dal D.Lgs. 151/05 saranno a quel punto
obbligatori.
Vesti Solidale dispone di un impianto autorizzato con procedura ordinaria dalla Provincia di
Milano (Autor. N. 100/06) per lo stoccaggio ed il
trattamento dei RAEE .
Vesti Solidale è in possesso della certificazione
ISO 9001:2000 e della certificazione ambientale ISO 14001:2004; Vesti Solidale è inoltre
socia del Consorzio CERTO (Consorzio Nazionale Eco Trattamento Rifiuto Tecnologico) che
aggruppa gli operatori del fine vita di prodotti
elettrici ed elettronici che rispettano le linee guida CEI 308-2 ed è certificata ECOTECH.
Vesti Solidale è una ONLUS pertanto privati ed
aziende che volessero donare apparecchiature
elettroniche funzionanti e non obsolete, possono usufruire dei benefici fiscali previsti dalla
normativa vigente.

Vesti Solidale offre ai propri clienti servizi di micro e macro raccolta delle seguenti tipologie di Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche nel pieno rispetto della normativa vigente e con
modalità adeguate alle particolari necessità del singolo cliente:
CER

Pericolosi

16.02.14 / 20.01.36

16.02.13 / 20.01.35

Descrizione
Basi PC, stampanti, fotocopiatori, piccoli e grandi
elettrodomestici, fax e telefoni, utensili e giocattoli
elettrici, dispositivi medici

*

Monitor e televisori

16.02.16

Componenti rimosse da apparecchiature elettriche
ed elettroniche

17.04.11

Cavi elettrici

20.01.21

*

Neon

16.02.11 / 20.01.23

*

Frigoriferi e condizionatori

16.06.01

*

Batterie e accumulatori al piombo

16.06.02

*

Batterie al nickel-cadmio

16.06.04

Batterie alcaline

16.06.05

Altri tipi di batterie
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