
INFO KIT

LIFE16 GIE/IT/000645

Piccolo manuale operativo
per una corretta gestione dei Rifiuti da

Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

Come gestisci i RAEE
della tua impresa?



- Registrati al portale CdC RAEE www.cdcraee.it.
  La registrazione è gratuita.

- Iscriviti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali se raccogli e
  trasporti RAEE domestici. Visita la sezione dedicata ai Raee
  sul sito: www.albonazionalegestoriambientali.it

- Organizza il luogo di raggruppamento, o il deposito preliminare
  alla raccolta presso il punto vendita o altro luogo dichiarato.

- Tieni la documentazione prevista dalla normativa: lo schedario
  (Allegato I al DM. 65/2010) ed il documento di trasporto.

- Accompagna il trasporto dei RAEE con un DOCUMENTO DI
  TRASPORTO, Allegato II del DM. 65/2010.

- Assicura il trasporto dei RAEE ritirati verso il Centro di Raccolta
  del Comune o un Centro di Raccolta autorizzato o presso gli
  Impianti autorizzati al trattamento dei RAEE. 

- Ricordati che sei obbligato al  ritiro gratuito 1 contro 1 per i
  RAEE  DOMESTICI e che devi informare i consumatori.

Puoi ritirare e raggruppare RAEE PROFESSIONALI solamente
se hai ricevuto un incarico formale dal produttore delle AEE
che deve risultare iscritto all’Albo. Di norma non vanno al
Centro di Raccolta comunale, che riceve, ai sensi della
normativa vigente, solo RAEE domestici o Dual-Use. 

Se sei un produttore AEE visita il sito www.registroaee.it

ATTENZIONE!!

Se sei un distributore/ venditore di AEE con superficie di
vendita al dettaglio di almeno 400mq sei obbligato al ritiro 
1 contro 0 di RAEE DOMESTICI di piccole dimensioni (max
cm 25X25) ovvero senza l’acquisto di AEE da parte del cliente,
e devi informare i consumatori.

> 400 mq

Se sei un Distributore
e/o Venditore di AEE 



Se sei un Installatore  e/o Centro di Assistenza Tecnica e
svolgi anche attività di vendita segui la disciplina prevista
per i distributori e/o venditori di AEE; altrimenti  ecco cosa
devi fare:

- Iscriverti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali se raccogli
  e trasporti RAEE. Visita la sezione dedicata ai Raee sul sito
  www.albonazionalegestoriambientali.it

- Trasportare i RAEE esclusivamente con mezzi iscritti all’Albo
  Nazionale Gestori Ambientali, portandoli presso il Centro di
  Raccolta Comunale o, in alternativa, ad un Centro di Raccolta
  autorizzato o presso gli Impianti autorizzati al trattamento
  dei RAEE segnalati dal distributore.

- Ricordati di accompagnare il trasporto dei RAEE con il
  DOCUMENTO DI TRASPORTO.

- Iscriviti  all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le attività
  di raccolta e trasporto dei RAEE domestici. Visita la sezione
  dedicata ai Raee  su www.albonazionalegestoriambientali.it

- Trasporta i RAEE, portandoli presso il Centro di Raccolta o,
  in alternativa, presso la propria sede, dove vengono eseguite
  le riparazioni.

- Organizza il luogo di raggruppamento.
  Ricorda: il luogo di raggruppamento dei RAEE può essere solo
  nella propria sede e non ti è consentito delegare il trasporto
  ad un altro soggetto.

- Tieni la documentazione prevista dalla normativa: lo schedario
  (Allegato I al DM. 65/2010) ed il documento di trasporto.

- Accompagna il trasporto dei RAEE con un DOCUMENTO DI
  TRASPORTO, Allegato II del DM. 65/2010.

- Assicura il trasporto dei RAEE al Centro di Raccolta comunale.

- Attesta la provenienza domestica con un documento di
  autocertificazione al momento della consegna dei RAEE ai
  centri comunali. 

Se sei un Trasportatore 
incaricato dal distributore devi: 

Se sei un Installatore e/o
Centro di Assistenza Tecnica



Per compilare velocemente ed avere sempre con te a
portata di mano tutti i documenti necessari c’è il
software ‘CircolaRAEE’. 

Per te e per  la tua azienda è gratis!  

Registrati su circolaraee.ecocerved.it

Questo opuscolo è un piccolo Kit informativo non
esaustivo della materia. 

Il manuale completo ‘Guida alla Gestione dei RAEE’
con tutte le informazioni necessarie lo trovi sul sito:
www.lifeweee.eu

                    Cos’è il ritiro 1 contro 1?
E’ il ritiro dovuto e gratuito di un RAEE domestico del quale
il cliente intende disfarsi nel momento in cui viene
consegnata un’apparecchiatura nuova, di tipo equivalente
e con le stesse funzioni, sia presso il punto vendita del
distributore, sia presso il domicilio del cliente. 

                     Cos’è il ritiro 1 contro 0?
E’ il ritiro gratuito di un RAEE domestico di dimensioni
esterne inferiori a 25 cm, senza obbligo di acquisto di AEE.
Tutti i distributori possono effettuare in via volontaria il
ritiro gratuito “1 contro 0” 

Ri�ro 1 contro 1
e 1 contro 0



E’ un Rifiuto da Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica
di cui il possessore intenda disfarsi in quanto guasto,
inutilizzato, o obsoleto e che ai sensi della normativa
ambientale si considera rifiuto, inclusi tutti i componenti
e i materiali di consumo che sono parte integrante del
prodotto.

Ricorda: R1, R3 e R5 sono considerati RIFIUTI PERICOLOSI.
Una gestione non conforme a quanto previsto dalla
normativa vigente è considerato un reato penale.

I RAEE vanno separati fra loro e raggruppati in:

IMPORTANTE

         RAEE DOMESTICI: originati da nuclei domestici e di
origine commerciale, industriale e istituzionale che per
natura e quantità possono essere considerati analoghi
a quelli originati dai nuclei domestici.

          RAEE PROFESSIONALI: tutti i rifiuti provenienti da
apparecchiature elettriche ed elettroniche diversi da
quelli prodotti da nuclei domestici. Sono destinati
agli impianti di trattamento autorizzati indicati dal
produttore o dal Sistema Collettivo di riferimento.

          RAEE DUAL-USE: I rifiuti che potrebbero essere usati
sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi.
(per esempio i PC di un ufficio)

Cos’è un RAEE?



Per info: life.ambiente@fi.camcom.it
whatsApp  3346315621

Skype life.ambiente
Linea Dedicata 055239248

www.lifeweee.eu
www.fi.camcom.it

www.ec.life.eu

circolaraee.ecocerved.it

Per info o  per iscriverti
all’ Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sez. Toscana 

ambiente@fi.camcom.it

Ringraziamo per la collaborazione:  
Albo Nazionale Gestori Ambientali

Ecocerved Scarl

www.lifeweee.eu
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