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dimenticato in cantina: quanti rifiuti elettronici hai in casa e
non sai come disfartene? Da oggi potrai consultare la guida
“Dove li butto?” realizzata dall’Unione Nazionale
Consumatori con la collaborazione di Ecodom, leader italiano
nella gestione dei RAEE. SCARICA LA GUIDA
La quantità di RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed
Elettroniche) che ogni cittadino italiano “produce” (cioè butta
via) ogni anno è impressionante: quasi 13 kg a testa, che in totale
fanno circa 800.000 tonnellate all’anno! Il problema è che non
tutti sanno cosa sono i RAEE, né conoscono le procedure da
seguire per smaltirli correttamente.
Eppure esiste una specifica normativa che regola lo
smaltimento di questi rifiuti: non solo i rivenditori di
apparecchiature elettriche ed elettroniche sono obbligati a
effettuare il ritiro gratuito dei RAEE quando il consumatore
acquista un’apparecchiatura equivalente (il cosiddetto ritiro
“Uno contro Uno”), ma esiste anche un altro decreto che
stabilisce che i rivenditori con un negozio grande più di 400 mq
debbano effettuare il ritiro gratuito dei RAEE di piccolissime
dimensioni (cioè con la dimensione massima inferiore a 25 cm)
anche quando il consumatore non compra nulla (ritiro “Uno
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contro Zero”).
Insomma, i rifiuti elettronici, se gestiti correttamente, possono
essere una risorsa preziosa per tutelare l’ambiente in cui
viviamo e dunque la nostra salute, non sprechiamo questa
grande opportunità!
SCARICA LA GUIDA
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Rinunciare alle vacanze a causa di imprevisti è un’eventualità in
cui tutti i viaggiatori possono incorrere; ciò di cui non tutti sono
consapevoli tuttavia, è che se l’imprevisto è costituito da una
causa di forza maggiore, quale ad esempio una sopravvenuta
malattia, si può essere legittimati ad ottenere un rimborso totale
di quanto corrisposto. A stabilirlo è la Corte di Cassazione nella
recentissima sentenza n. 18047/2018, la cui pronuncia è scaturita
dal ricorso proposto da un tour operator contro la decisione
emessa dal Tribunale di Bologna a favore di due viaggiatori che,
dopo aver acquistato un pacchetto turistico “all inclusive” ed
essere stati costretti a rinunciarvi a causa della grave ed
improvvisa patologia che aveva colpito uno dei due, hanno
richiesto un totale rimborso del prezzo pagato.
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