
Al Sindaco Comune di Rosignano Marittimo
e p.c. Al Presidente del Consiglio Comunale di Rosignano Marittimo

MOZIONE

Oggetto: Decreto 31 Maggio 2016 n.121 entrato in vigore il 22/07/2016 (Decreto uno contro zero)

Visto che:

il Regolamento recante modalita' semplificate per lo svolgimento delle attivita' di ritiro gratuito da parte dei distributori di 
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di piccolissime dimensioni, nonché requisiti tecnici per lo 
svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto, ai sensi dell'articolo 11, commi 3 
e 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. (16G00131) (GU Serie Generale n.157 del 07-07-2016)

Considerato che: 

Il suddetto  regolamento prevede che  ogni piccolo apparecchio elettronico non più funzionante, (dai vecchi cellulari
ai phon da viaggio,ecc.)  può essere smaltito gratuitamente anche nei grandi negozi di elettronica ai sensi del   ,
evoluzione del  precedente provvedimento “Uno contro Uno”  per  incrementare la  raccolta dei  rifiuti  elettrici  ed
elettronici (RAEE).

Visto che:

Dal settembre 2016  l’Uno contro Zero obbliga i punti vendita della grande distribuzione a ritirare gratuitamente i
Raee di piccole dimensioni (inferiori a 25 cm), senza alcun obbligo per il consumatore. 

Preso atto che

Tra gli obiettivi del regolamento c’è quello di riuscire a recuperare il ritardo accumulato dall’Italia anche a causa
della limitata capacità del sistema ufficiale di raccolta e gestione di intercettare i piccoli Raee.

Constatato che:
molti  cittadini non sanno di avere a disposizione questo strumento a causa di una mancata campagna di 
informazione generalizzata Il 73% degli italiani non sa che può consegnare gratuitamente i piccoli Rifiuti da 
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) ai negozi più grandi (con superficie superiore a 400 mq) senza 
alcun obbligo d'acquisto.

Preso  atto che 
tutto questo emerge da un'indagine sul livello conoscenza del Decreto "Uno contro zero" realizzata da Ecodom, il 
principale Consorzio italiano per il riciclo dei RAEE. (L'indagine si è svolta tra aprile e maggio 2018 e ha coinvolto 
quasi 10.000 utenti, che hanno complessivamente dismesso 1.203 piccoli apparecchi elettrici o elettronici.) 

Preso atto che
Soltanto il 27,1% degli intervistati sa di questa possibilità, ma la maggior parte di questi (il 67,1%) non l'ha mai 
sperimentata direttamente. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2016/07/07/157/sg/pdf


Considerato che 
anche nel nostro territorio esiste una pratica diffusa di abbandono di rifiuti RAEE presso i cassonetti;

Visto che 
il decreto 121 “Uno contro zero” nasce con lo scopo di incrementare la raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) 
per un successivo recupero di materiali e per la riduzione degli abbandoni e l'importanza che tutto ciò comporta;

IMPEGNA  il Sindaco e la giunta

– a promuovere attraverso una campagna di stampa il contenuto del del decreto “Uno contro zero” per far 
conoscere a tutti i cittadini questa possibilità di smaltimento dei piccoli rifiuti RAEE,

– a richiedere alla Rea di apporre su tutti i cassonetti un apposito cartello adesivo con l'indicazione dei vari 
metodi di smaltimento dei rifiuti RAEE contenente anche l'indicazione della possibilità dell'Uno contro zero”

I Consiglieri Comunali M5S
Mario Settino
Elisa Becherini
Francesco Serretti
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