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Netcomm, il Consorzio del Commercio 

Elettronico Italiano, annovera tra i suoi 

consorziati le più importanti aziende 

di un settore che oggi riveste un ruolo 

importante nel processo innovativo del 

nostro sistema Paese. 

L’obiettivo del Consorzio è favorire la 

crescita e la diffusione del commercio 

elettronico in Italia, aiutando le imprese 

nella loro evoluzione digitale a vantaggio 

dei consumatori e di tutto il sistema 

paese. 

Remedia è un Sistema Collettivo per la 

gestione di RAEE/Pile tra i più autorevoli 

e riconosciuti a livello nazionale ed 

europeo per reputazione, qualità ed

HͦFLHQ]D�RSHUDWLYD� 

Remedia rappresenta l’impegno am-

bientale di oltre 1.200 aziende associate 

che devono adempiere con la massima 

sicurezza ai decreti RAEE e Pile.
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Lo sviluppo dirompente del mercato dell’e-commerce è uno dei trend più interessanti dell’economia mondiale ed italiana, 

che da oltre un decennio registra tassi di crescita annui a doppia cifra.

Ad oggi in Italia sono circa 17 milioni i consumatori che hanno effettuato almeno un acquisto online negli ultimi tre mesi, 

ovvero oltre il 25% della popolazione nazionale. Il valore dell’e-commerce in Italia è pari a 15 miliardi di euro. Informatica ed 

elettronica di consumo rappresentano ben il 13% del valore del mercato. 

Considerando poi le straordinarie opportunità di business che l’economia circolare ci sta offrendo grazie al riuso dei prodotti 

H�DO�ULFLFOR�GHL�ULͤXWL�GD�DSSDUHFFKLDWXUH�HOHWWULFKH�HG�HOHWWURQLFKH��5$((��ª�HYLGHQWH�FKH�TXHVWR�VHWWRUH�VDU¢�DO�FHQWUR�GL�
importanti dibattiti nei prossimi anni. Non solo per gli obblighi normativi legati ai RAEE, ma anche per le implicazioni 

strategiche e gestionali che questi comportano.

Eppure la gestione dei RAEE da parte degli operatori dell’e-commerce sembra ancora essere rimasta ad uno stato iniziale. 

Dalla presente indagine Netcomm Remedia infatti, solo il 10% dei siti e-commerce analizzati propone questo servizio. Ciò 

implica non solo una mancanza di adeguatezza rispetto alla normativa, ma anche la poca percezione delle potenzialità che 

SRWUHEEHUR�GHULYDUH�GDOOD�ORUR�HͦFDFH�HG�HͦFLHQWH�JHVWLRQH��

8QD�GHOOH�VͤGH�FKLDYH�SHU�JOL� RSHUDWRUL� H�FRPPHUFH�GHOO̵HOHWWURQLFD�GL� FRQVXPR�H�GHOO̵LQIRUPDWLFD�VDU¢�SHUFL´�TXHOOD�GL�
trasformare i RAEE da un obbligo normativo ad una opportunità per sviluppare modalità di smaltimento e riutilizzo dei 

ULͤXWL�VRVWHQLELOL�H�YDQWDJJLRVH��VLD�GDO�SXQWR�GL�YLVWD�DPELHQWDOH�FKH�HFRQRPLFR�� /̵LQWHJUD]LRQH�GL�TXHVWD� WHPDWLFD�QHO�
disciplinare per l’ottenimento del Sigillo Netcomm, garantirà non solo un aumento dei siti e-commerce conformi, ma anche 

una maggior trasparenza nei confronti del consumatore.

Roberto Liscia 

Presidente Netcomm

L’indagine Netcomm-Remedia si basa sull’analisi di 150 siti e-commerce che vendono apparecchiature elettriche ed 

elettroniche sul mercato italiano. Anche alla luce della continua e crescente evoluzione del mercato,  osserviamo che il 

campione analizzato rappresenta oltre il 70 %  del valore economico del  settore dell’e-commerce, rendendo lo studio in 

RJJHWWR�SDUWLFRODUPHQWH�VLJQLͤFDWLYR�

/̵LQGDJLQH�VL�ª�VYROWD�YHULͤFDQGR�VH�L�VLWL� ULSRUWDYDQR�LQIRUPD]LRQL� �FKLDUH�HG�HVDXVWLYH�VXO�ULWLUR�GHL�5$((�LQ�PRGDOLW¢���
contro 1, sull’erogazione del servizio, sulla gratuità  dello stesso e se tali indicazioni fossero reperibili in maniera immediata, 

sia sul sito sia  nella fase di acquisto, in modo da garantire una completa esperienza di acquisto paragonabile, se non 

VXSHULRUH���D�TXHOOD�GL�XQ�QHJR]LR�ͤVLFR�

/D� ODFXQD� LQIRUPDWLYD� GHO� ���� GHL� VLWL� HVDPLQDWL� HYLGHQ]LD� LO� SRWHQ]LDOH� GL� TXHVWR� VHWWRUH�� OD� QRUPDWLYD� VXL� 5LͤXWL� GL�
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche impone  infatti di raggiungere  dal 2019 tassi di raccolta superiori all’85% dei 

RAEE generati o il 65% dell’immesso sul mercato. Se reso conforme, un mercato in crescita quale quello dell’e-commerce 

può rappresentare un traino importante per il conseguimento degli obiettivi di raccolta, soprattutto per i piccoli apparecchi 

elettronici , oggi ancora poco presenti tra i RAEE riciclati. 

Walter Rebosio 

Presidente Remedia

Nota tecnica sull’Indagine 5I



,QIRUPD]LRQL�DJOL�XWHQWL�

1HOOD�+RPHSDJH�ª�SRVVLELOH�WURYDUH�LQ�PRGR�VHPSOLFH�HG�LPPHGLDWR�LQIRUPD]LRQL

Nelle Home page dei siti internet visitati la normativa RAEE, ed in particolare l’argomento 1 contro 1, risulta ancora poco 

diffuso e pubblicizzato. Tuttavia nel 10% dei casi i siti sono conformi a quanto previsto dalla legge e risulta facilmente 

reperibile, tramite link nella sidebar e nel footer, una sezione esplicativa dedicata. In alcuni casi annegati nel 90% dei non 

conformi, viene citata la normativa RAEE, ma solo per quanto riguarda l’eco-contributo applicato nel listino di vendita dei 

prodotti.

UHODWLYH�DOOD�QRUPDWLYD�5$((���FRQWUR���"
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(VWHQGHQGR� O̵LQGDJLQH�DOOH� SDJLQH� LQWHUQH� �FRQGL]LRQL� JHQHUDOL� GL� YHQGLWD�R�PRGDOLW¢�GL� WUDVSRUWR�� OD� FRQIRUPLW¢�GHL� VLWL�
aumenta al 17,3%. In questo caso la ricerca ha fatto emergere anche una percentuale pari all’1% di siti che parlano in termini 

JHQHUDOL�GHL�5$((��QRUPDWLYD��FLUFXLWR�GL�UDFFROWD�GHO�VHWWRUH�GRPHVWLFR��ͤQDQ]LDPHQWR�WUDPLWH�HFR�FRQWULEXWR��5LPDQH�XQ�
81% di casi che, anche nelle pagine più interne, non fornisce informazioni sulla gestione 1 contro 1.

/H�LQIRUPD]LRQL�VXL�5$((�VRQR�SUHVHQWL�LQ�XQD�VH]LRQH�LQWHUQD�GHGLFDWD�GHO�VLWR�
�PD�IDFLOPHQWH�UHSHULELOL"

8QD�YROWD�DYYLDWR�LO�SURFHVVR�GL�DFTXLVWR��SURGRWWR�LQVHULWR�QHO�FDUUHOOR���LO�PHUFKDQW�IRUQLVFH�LQ
PRGR�FKLDUR�HG�LPPHGLDWR�LQIRUPD]LRQL�LQ�PHULWR�DOOD�SRVVLELOLW¢�GL�DYYDOHUVL�GHO�ULWLUR���FRQWUR��"

Simulando il processo d’acquisto, nel 6,7% i siti offrono con grande chiarezza e automatismo la possibilità di richiedere il 

ULWLUR���FRQWUR����3HU�LO�������O̵LQIRUPD]LRQH�QRQ�YLHQH�IRUQLWD�R�QRQ�ª�FKLDUDPHQWH�HVSUHVVD��ULPDQGL�DOOH�&*9�R�D�LQYLR�GL�
XQD�H�PDLO���$L�FDVL�DPELJXL�VL�DͦDQFDQR�TXHOOL�LQ�FXL�OD�SURFHGXUD�ª�YLQFRODWD�DOOD�UHJLVWUD]LRQH�DO�VLWR��������LO�FXL�SHUFRUVR�
GL�ZRUNͥRZ�ULVXOWD�PDQFDQWH�GHOOD�VH]LRQH���FRQWUR����5LPDQH�XQ������FRVWLWXLWR�SHU� OD�PDJJLRUDQ]D�GL�VLWL�YHWULQD�FKH�
rimandano ad altri per il completamento dell’acquisto.

Informazioni per gli Utenti8 Informazioni per gli Utenti 9
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La gratuità del servizio 1 contro 1 è un argomento centrale dell’indagine in quanto la normativa prevede esplicitamente 

che per il consumatore non ci siano oneri aggiuntivi. Nel 12,7% dei casi la gratuità è indicata nell’informativa ed è ripetuta 

all’atto dell’acquisto, nell’8% si evince che il consumatore dovrà farsi carico di alcune spese aggiuntive, mentre quasi per 

l’80% non si cita in alcun modo il tema e la gratuità dell’operazione. 

��FKLDUDPHQWH�LQGLFDWR�QHOO˹LQIRUPDWLYD�FKH�LO�VHUYL]LR���FRQWUR���ª�WRWDOPHQWH�JUDWXLWR"

Informazioni per gli Utenti10
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,O�ULWLUR���FRQWUR���VL�SX´�ULFKLHGHUH�SHU�WXWWH�OH�DSSDUHFFKLDWXUH�D�OLVWLQR"

Sia per i siti in cui esiste un automatismo sia per quelli con ritiro differito o da richiedere via email, il servizio è disponibile 

per tutte le apparecchiature a listino. Nel 4 % dei casi la possibilità di richiedere l’1 contro 1 è vincolata alle consegne con 

WHFKQLFDO�FRXULHU�R�FRQ�VSHFLͤFKH�FDUDWWHULVWLFKH��1HOOD�PDJJLRU�SDUWH�GHL�FDVL��������LO�VHUYL]LR�QRQ�ULVXOWD�SUHVHQWH�
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Servizio agli Utenti12

Nell’8% sono presenti vincoli e condizioni:

• restrizioni territoriali collegate a consegne effettuate con automezzi di proprietà;

• blocco del percorso di acquisto dopo aver selezionato l’opzione «ritiro usato»;

• spese a carico del cliente.

Il 9,3% è senza vincoli mentre per l’82,7% dei casi non è del tutto presente il servizio

,O�ULWLUR���FRQWUR���ª�SULYR�GL�YLQFROL�R�FRQGL]LRQL�SDUWLFRODUL��HFRQRPLFKH�TXDQWLWDWLYH�"
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0RGDOLW¢�GL�ULWLUR

Modalità di Ritiro 1515

Nel 9,3% dei casi il ritiro 1 contro 1 non comporta oneri aggiuntivi, con possibilità di ritiro differito ma contestuale alla fase 

di consegna domiciliare. 

Nel 5,3% dei casi si menzionano spese aggiuntive come per la spedizione dei RAEE presso i magazzini del Merchant oppure 

viene data indicazione di una rete di pick up point dove però non risulta chiara la possibilità di esercitare l’1 contro 1.

,O�ULWLUR���FRQWUR���DYYLHQH�SUHVVR�LO�OXRJR�GL�FRQVHJQD��GRPLFLOLR���SLFN�XS�SRLQW��LQ�PRGR
DJHYROH�H�VHQ]D�RQHUL�DJJLXQWLYL�ULVSHWWR�D�TXHOOL�UHODWLYL�DG�XQ�YHQGLWD�WUDGL]LRQDOH"
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Modalità di Ritiro16

/D�FRQVHJQD���FRQWUR���SUHVVR�OXRJKL�GL�UDJJUXSSDPHQWR�SUHGLVSRVWL�QRQ�LQWURGXFH�PDJJLRUL
RQHUL�GL�TXHOOL�FKH�LO�FOLHQWH�VXSSRUWHUHEEH�LQ�FDVR�GL�DFTXLVWR�SUHVVR�XQ�SXQWR�GL�YHQGLWD�WUDGL]LRQDOH"

Il 6,7% dei casi parla di luoghi di raggruppamento o convenzionati assimilabili per il cliente all’esperienza di acquisto nei 

punti vendita. Nel 2,6% esistono luoghi convenzionati, ma risulta chiaro che ci saranno oneri aggiuntivi a quanto previsto in 

una vendita tradizionale. Il rimanente 90,7% non cita tale possibilità.

Modalità di Ritiro 17

Solo nel 3% dei casi si parla dei RAEE nell’operazione di recesso, nello 0,7% si evince una possibile trattenuta economica 

se il servizio 1 contro 1 risulta già erogato. Per il campione rimanente nelle condizioni di recesso non è possibile trovare 

rimando al materiale già ritirato con l’1 contro 1.

,Q�FDVR�GL�UHFHVVR�GDOO˹DFTXLVWR��LO�PHUFKDQW�VSHFL̨FD�TXDO�ª�OD�SURFHGXUD�SHU�OD�JHVWLRQH�
GHO�PDWHULDOH�JL¢�ULWLUDWR�FRQ�PRGDOLW¢���FRQWUR���VHQ]D�XQD�WUDWWHQXWD�HFRQRPLFD"
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,QIRUPD]LRQL�JHQHUDOL

6XO�VLWR�LQWHUQHW�ª�SUHVHQWH�LO�1XPHUR�GL�,VFUL]LRQH�DO�5HJLVWUR�$(("�
�LGHQWL̨FD]LRQH�GHO�UXROR�GL�3URGXWWRUH�DL�̨QL�5$((�

,Q�FRQFOXVLRQH��O̵LQGDJLQH�KD�DQFKH�SUHYLVWR�OD�YHULͤFD�GHO�UXROR�GL�3URGXWWRUL�GL�$((�SHU�L�VLWL�FKH�HIIHWWXDQR�LPSRUWD]LRQL�
dall’estero apparecchiature elettroniche. Nel 20,7 % dei casi i Merchant sono iscritti al Registro AEE, ma solo l’8,7% ne parla 

esplicitamente nelle pagine del sito. Il rimanente 79,3% non risulta, almeno ad una prima indagine,  iscritto al Registro 

facendo presumere una prima immissione sul mercato da parte di terzi.
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Approfondendo il tema della conformità normativa di adesione all’1 contro 1 quasi nel 20 % dei casi la ragione sociale 

FROOHJDWD�DO�VLWR�H�FRPPHUFH�ULVXOWD�LVFULWWD�DOO̵$OER�*HVWRUL�$PELHQWDOL�LQ�FDWHJRULD���ELV�̰�RYYHUR�SHU�OD�JHVWLRQH�GHL�5$((�
LQ�VHPSOLͤFDWD��
Nell’80% dei casi le aziende non hanno presentato la domanda, ma non è da escludere che si avvalgano per il trasporto di 

interlocutori autorizzati. É dunque auspicabile che tale situazione venga normalizzata nel corso del tempo.

1HO�VLWR�ª�IDWWR�ULIHULPHQWR�DOO˹LVFUL]LRQH�DOO$˹OER�*HVWRUL�$PELHQWDOL�&DW����ELV�
SHU�TXDQWR�FRQFHUQH�LO�UXROR�GL�'LVWULEXWRUH�GL�$(("
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Conclusioni
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La ricerca evidenzia in modo netto il ritardo da parte degli operatori delle vendite on-line di Apparecchiature Elettriche 

(OHWWURQLFKH��$((��QHOO̵RIIULUH�DL�SURSUL�FOLHQWL�VHUYL]L�DGHJXDWL�GL�ULWLUR�GHL�YHFFKL�DSSDUHFFKL�HTXLYDOHQWL��5$((��LQ�PRGDOLW¢�
uno contro uno 

&L´�QRQ�VROR�QRQ�FRQVHQWH�D�PROWH�D]LHQGH�FRLQYROWH�GL�ULVSHWWDUH�OD�QRUPDWLYD��'�/JV������������PD�OH�SULYD�GHOOD�SRVVLELOLW¢�
di fornire un utile servizio al consumatore, in grado di migliorare e completare la sua l’esperienza d’acquisto.

I rischi di un mancato adeguamento per le aziende sono notevoli sia da un punto di vista sanzionatorio sia per quanto 

riguarda la possibile nullità del contratto di vendita nel caso in cui non venga prevista una chiara ed adeguata informativa 

e quando non venga rispettata la gratuità del conferimento, senza ulteriori oneri rispetto a quanto il cliente sopporterebbe 

in una compravendita presso un negozio tradizionale.

Le aziende e-commerce che vendono AEE in Italia devo quindi fare uno sforzo per adeguare i propri modelli di vendita on-

line, mettendo a disposizione del consumatore le opportune informazioni, procedure e servizi necessari a svolgere in modo 

HͦFDFH�H�JUDWXLWR� LO�SURFHVVR�GL�DFTXLVWR�H� O̵DWWLYD]LRQH�GHL�FRUUHWWL�FDQDOL�GL� ULWLUR�H�FRQIHULPHQWR�GHL�5$((�DO�6LVWHPD�
nazionale.

3URSULR�SHU�IDYRULUH�TXHVWR�SHUFRUVR�GL�PLJOLRUDPHQWR�1HWFRPP�H�5HPHGLD�KDQQR�UHDOL]]DWR�OD�*XLGD�5$(H�&RPPHUFH��� 
Il Commercio elettronico e la Normativa RAEE

Inoltre Netcomm implementerà la check list per l’ottenimento del Sigillo integrando punti per la rispondenza del sito al ritiro 

RAEE 1 contro 1, in modo da sensibilizzare le aziende al raggiungimento della conformità normativa e permettere loro di 

SURSRUUH�DL�SURSUL�FOLHQWL�XQ�VHUYL]LR�LQ�JUDGR�GL�DXPHQWDUH�LO�OLYHOOR�GL�ͤGHOL]]D]LRQH�H�OD�TXDOLW¢�FRPSOHVVLYD�GHOO̵HVSHULHQ]D�
d’acquisto.

Conclusioni22
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