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Obiettivi 
dell’indagine 

Perché i vecchi elettrodomestici 
restano nelle case degli italiani, 
seppur inutilizzati? 

Il 2012 ha segnato un calo sensibile 
della quantità di Rifiuti da 
Apparecchiature  Elettriche ed 
Elettroniche (RAEE) raccolti da 
Edocom (-17% vs 2011).  

Ecodom ha affidato a Doxa l’incarico 
di realizzare una ricerca volta ad 
indagare le principali motivazioni che 
portano le famiglie Italiane a non 
liberarsi dei RAEE. 



Metodologia 
Indagine su un campione 
rappresentativo delle famiglie italiane 

Sono state condotte 1.021 interviste 
telefoniche col sistema C.A.T.I. 
(Computer Assisted Telephone 
Interview) ad un campione nazionale 
rappresentativo delle famiglie italiane 
avente il telefono fisso in casa. 
 
Le interviste sono state realizzate dal 
5 al 22 Settembre. 
 



Principali motivi per cui le famiglie Italiane 
non si liberano delle AEE in disuso 

Valori medi su scala 1-5 

2,02 

2,73 2,63 2,47 2,29 

Non saprei nemmeno dove e a chi
rivolgermi per liberarmene

So che dovrei portarli in un’isola 
ecologica, ma non trovo mail il 

tempo di farlo 

Sono pesanti ed ingombranti e per 
me è faticoso portarli in un’isola 
ecologica, dovrebbe esserci un 

servizio di ritiro a domicilio 

Anche se non servono più
preferisco tenerli, ci sono

affezionato/a e potrei utilizzarli
diversamente

Non sono sicuro di dove vanno a
finire questi rifiuti, piuttosto che

mandarli in discarica o chissà dove
preferisco tenerli in cantina/garage

2,76 2,67 
3,05 

2,76 

2,00 

Non si sa mai, anche se sono
apparecchi vecchi un giorno
potrei riutilizzarli o regalarli,
potrebbero sempre servire

Gli apparecchi di una volta non
esistono più, magari domani

potrebbero diventare oggetti di
design

Non mi pongo il problema, lì
dove sono non danno alcun

fastidio

Meglio avere un apparecchio di
scorta, anche se non in ottime

condizioni, nel caso mi si
rompesse quello che uso

Mi piace conservare gli
apparecchi, un giorno potrei
provare o imparare a ripararli
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Principali motivi per cui le famiglie Italiane non si 
liberano delle AEE in disuso (analisi secondo il tipo di AEE posseduto) 

I principali motivi per chi ha in casa 
PiccolieAEE in disuso (e non se ne è ancora 
liberato) sono… 

I principali motivi per chi ha in casa 
Grandi AEE in disuso (e non se ne è 
ancora liberato) sono… 

So che dovrei portarli in un’isola ecologica, ma non 
trovo mail il tempo di farlo 

Sono pesanti ed ingombranti e per me è faticoso 
portarli in un’isola ecologica, dovrebbe esserci un 
servizio di ritiro a domicilio 

Gli apparecchi di una volta non esistono più, magari 
domani potrebbero diventare oggetti di design 
 

Non si sa mai, anche se sono apparecchi vecchi 
un giorno potrei riutilizzarli o regalarli, 
potrebbero sempre servire  

Non mi pongo il problema, lì dove sono non 
danno alcun fastidio 

Meglio avere un apparecchio di scorta, anche se 
non in ottime condizioni, nel caso mi si rompesse 
quello che uso 

Oculati 11% 

Disinteressati 12% 

Accumulatori 10% Pigri 10% 

Polemici 13%  

Idealisti 11% 



Key points (1/2) 

Come si dividono gli italiani nella gestione dei RAEE? 
 

Le 10 categorie evidenziate si possono raggruppare in 3 grandi filoni:  

- Pigri, disinteressati, disinformati, quelli del «come faccio a liberarmene? Dove e a chi 
mi devo rivolgere?» «vorrei liberarmene ma non ho mai tempo» «non rappresentano 
un problema, non mi danno fastidio»; mediamente un po’ più «agés», con un basso 
livello d’istruzione e un po’ più diffusi nelle regioni del Sud e nelle Isole, 
rappresentano il filone numericamente più rilevante (31%) 

- I razionali, conservatori e accumulatori, appassionati del fai-da-te,  quelli del «non si 
sa mai, potrebbero sempre servire» «meglio averne uno di scorta» «mi piace 
conservare»; appartenenti un po’ a tutte la fasce d’età, ben distribuiti in tutte le 
regioni, con una lieve accentuazione nelle regioni del Centro, pesano per  il 29% 

- Gli emotivi, nostalgici e idealisti, quelli del «ci sono affezionato» «gli apparecchi di 
una volta non esistono più» «potrebbero diventare oggetti di design»; anch’essi con 
età media più elevata e livello d’istruzione mediamente più basso, distribuiti 
omogeneamente su tutte le aree geografiche, pesano per un quinto (20%)  

- Infine vi sono le categorie dei «polemici» (11%) e dei «diffidenti» (9%) 
 



Key points (2/2) 

Piccole e grandi AEE in disuso: emergono atteggiamenti 
notevolmente differenti nei confronti delle 2 tipologie? 
 

 

- Le piccole AEE in disuso vengono conservate perché….. 

     «potrebbero sempre servire»  

     «non danno alcun fastidio» 

     «meglio averne uno di scorta»  

 

- Le grandi AEE non più in uso, invece…. 

    «devono essere portate in un’isola ecologica, ma bisogna  

    trovare il tempo»  

    «sono pesanti, ingombranti, difficoltose da trasportare, ci  

    vorrebbe un servizio di ritiro a domicilio» 

    «gli apparecchi di una volta non esistono più» 

    «potrebbero diventare oggetti di design» 


