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Circolare n. 24  
del 13/07/2015 FC-fa 
 
  
Ambiente.  
 
RAEE.  
 
Firmata intesa tra 
distributori e 
produttori. 
 
 

Dal 1 luglio 2015 sono in vigore le nuove condizioni generali di 
raccolta e gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed 
elettroniche, definite tra i produttori e le categorie della distribuzione e 
della raccolta attraverso un'intesa sottoscritta il 26 giugno 2015. 
 
L'intesa trae origine dall'art. 16 del D.Lgs. 49/14 che prevede che le 
associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello 
nazionale della distribuzione, della raccolta e dei produttori iscritti al 
Centro di coordinamento, nonché l'Associazione nazionale comuni 
italiani (ANCI) e il Centro di coordinamento stesso, definiscono, con 
accordo di programma, le modalità di ritiro e raccolta dei RAEE 
conferiti ai distributori e i rispettivi oneri, con particolare riferimento a: 
a) i premi di efficienza, ovvero gli importi che i produttori sono tenuti 

ad erogare ai distributori al verificarsi di condizioni di buona 
operatività del raggruppamento, sulla base dei quantitativi di 
RAEE ritirati dai sistemi collettivi; 

b) le modalità di supporto ai distributori, da parte del Centro di 
coordinamento, ai fini dello svolgimento delle procedure 
amministrative di cui alla Parte Quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 
152. 

 
Tale intesa tuttavia non è stata, ad oggi, sottoscritta dall'Associazione 
nazionale comuni italiani (ANCI); essa non può quindi considerarsi 
integralmente perfezionata, in quanto carente di uno dei presupposti 
soggettivi previsti dall'art. 16 del D.Lgs 49/14.  
La sua validità si ritiene debba essere limitata ai soli soggetti 
contraenti ed esclusivamente alle obbligazioni a questi riferibili. 
 
L'intesa, che ha validità triennale, prevede, in particolare, un 
incremento di quasi il 50% dei rimborsi (premi) di efficienza, alle 
imprese commerciali e della distribuzione, erogati sulla base dei 
quantitativi di RAEE conferiti dai consumatori ai distributori, ritirati dai 
sistemi collettivi dei produttori e avviati correttamente alle operazioni 
di trattamento e recupero. 
 
Inoltre, tra le novità, è stato definito il supporto in via sperimentale 
alla creazione di ‘microaree ecologiche a basso impatto ambientale”, 
allo scopo di rendere più agevole la raccolta dei RAEE in aree 
disagiate.  
 
Aspetto fondamentale per raggiungere l'obiettivo stabilito dal Decreto 
49/2014: arrivare, entro 5 anni, a raccogliere 720mila tonnellate di 
RAEE, pari circa al 65% di tutte le AEE immesse sul mercato ogni 
anno, che corrispondono a circa 12 Kg a cittadino. 
Il Centro di Coordinamento sta strutturando il proprio portale per 



 SERVIZI AMBIENTE –                       ANNO  2015                              pag .               
 POLITICHE ENERGETICHE 

 

44

offrire maggiori informazioni e assistenza ai Distributori.  
Le informazioni relative alla normativa applicabile, alle modalità 
gestionali, e il testo firmato dell'intesa, sono disponibili sul portale 
pubblico www.cdcraee.it. 
 
È stato attivato, inoltre, uno specifico servizio di supporto ai 
Distributori attraverso il call center del CdC RAEE, al numero verde 
800.894.097. 
 

 

 

 


