Francesco Pavolucci campagna radio per
sensibilizzare sulla raccolta RAEE è molto
importante
È partita in questi giorni la campagna radiofonica di sensibilizzazione al corretto
trattamento dei rifiuti elettrici ed elettronici. E dal 15 di agosto cambiano le regole.
Francesco Pavolucci CEO di Energo Logistic: l'ampliamento della categoria RAEE
porterà molti benifici al sistema in termini di raccolta e riciclo.

La raccolta dei RAEE (i rifiuti elettrici ed elettronici) in Italia è in crescita (il 5%
nell'ultimo anno), ma non quanto chiederebbero i vincoli dell’Europa. Attualmente
siamo intorno a una raccolta del 40% dell'immesso mentre la richiesta europea è al
45 %.
Il Centro di Coordinamento RAEE per cercare di raggiungere l’obiettivo ha lanciato in
questi giorni una campagna di informazione radiofonica per sensibilizzare la
popolazione rispetto all’importanza di inviare i prodotti a fine vita verso un percorso
di trattamento adeguato.
La campagna radio ideata dal CdC RAEE è molto originale, soprattutto perchè
coinvolge importanti DJ italiani (da Ringo di Virgin a Paoletta di Radio Italia, da Anna
Pettinelli di Rds a La Pina di Radio Deejay) che si sono prestati come testimonial a
dimostrazione del fatto che questa è una campagna di dimensione sociale.
Questa campagna arriva in un momento importante: il prossimo 15 agosto infatti
cambierà a livello europeo la categorizzazione dei RAEE che si amplierà e ricadranno
nel novero dei RAEE praticamente tutti gli oggetti con una spina da collegare alla
corrente.

“Questa campagna è molto importante – commenta Francesco Pavolucci, CEO di
Energo Logistic azienda leader nella consegna e installazione a privati di
elettrodomestici e altri prodotti voluminosi con ritiro e smaltimento RAEE –
Sicuramente inoltre l'ampliamento della categoria RAEE porterà molti benifici al
sistema in termini di raccolta e riciclo. Con questa Campagna poi aumenterà la
consapevolezza che la raccolta in particolare nell’ uno contro uno - ritiro RAEE
eseguito gratuitamente dalla grande distribuzione, in virtu’ dell’acquisto da parte del
consumatore di un nuovo prodotto – è molto importante per il futuro del nostro
pianeta.
La previsione di Energo Logistic è di poter eseguire nel 2018 circa 95.000 ritiri RAEE,
in prevalenza grandi elettrodomestici usati”.
La raccolta e il trattamento dei RAEE sono dunque attività importanti, non solo
perché i rifiuti elettronici non vengono così dispersi nell'ambiente ma anche e
soprattutto perché vengono correttamente riciclati diventando materia prima
seconda per nuove produzioni, liberando quindi nuove risorse utili.
Compito di tutti quindi, quello di cercare di raggiungere gli obiettivi, non solo perché
ce lo chiede l’Europa ma perché recuperare materiale che può essere nuovamente
immesso nei cicli produttivi con conseguente risparmio energetico e diminuzione di
emissioni C02 è un dovere civico e va a favore della salute dell’ambiente.
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