
 SERVIZI AMBIENTE E POLITICHE ENERGETICHE               ANNO 2017   

 
Circolare n.  6     FC/cg   
28 febbraio 2017  
 
AMBIENTE - CENTRI DI 
RACCOLTA PER I RA-
EE - NUOVO BANDO 
 

Lo speciale Programma di contributi denominato “Fondo 13 euro/tonnellata 
premiata”, previsto dall’Accordo di Programma tra Anci, Centro di Coordi-
namento RAEE (in sigla CdC Raee), Produttori di Aee e Associazioni che 
riuniscono le aziende della raccolta, è finalizzato alla realizzazione, allo svi-
luppo e all’adeguamento dei Centri di raccolta dei Raee. 
 
I Comuni che non hanno ancora realizzato i Centri di Raccolta Raee (CdR) 
potranno beneficiare del Bando e ottenere contributi al fine di incentivare la 
raccolta dei Raee domestici. 
 
La novità del Bando è l’introduzione di una specifica “Misura 4” riservata 
unicamente ai soggetti che non hanno ancora un CdR registrato al CdC 
Raee, in aggiunta alle altre 3 già esistenti. 
 
Il nuovo Bando si articola quindi come segue: 

- Misura 1. Realizzazione delle opere presso il CdR e/o acquisto di 
beni per l’operatività dello stesso, già effettuati entro i 12 mesi pre-
cedenti la pubblicazione del Bando. 

- Misura 2. Realizzazione delle opere presso il CdR e/o acquisto di 
beni per l’operatività dello stesso, che non siano già effettuati al 
momento della pubblicazione del Bando (da ultimare però entro 12 
mesi). 

- Misura 3. Realizzazione di sistemi per la raccolta continuativa dei 
Raee domestici sul territorio (ad esempio: sistemi innovatici per il ri-
tiro domiciliare, per la raccolta puntuale dei Raee presso scuole e 
centri commerciali). 

- Misura 4. Interventi finalizzati alla realizzazione di nuovi CdR. 
 

Per quest’ultima specifica situazione, totalmente nuova, occorre tuttavia re-
gistrarsi prima sul sito CdC Raee (www.cdcraee.it) e poi presentare richie-
sta, esclusivamente on line, di contributo, compilando l’apposito “Modello di 
Domanda” disponibile sui portali web del CdC Raee e dell’Anci 
(www.anci.it). 
 
I contributi destinati al finanziamento del Bando vengono raccolti attraverso 
la costituzione, da parte dei Sistemi Collettivi presso il CdC Raee, di un ap-
posito Fondo con una contribuzione pari a 13 euro per ogni tonnellata di 
Raee ritirata dai Centri di Raccolta (CdR) iscritti al CdC Raee e premiata ai 
sensi dell’Art. 9 dell’Accordo di Programma. 
 
La dotazione del Fondo è pari a 1.555.523 € (comprensivi delle risorse e-
conomiche avanzate dai precedenti Bandi Raee). Il 50% del Fondo finan-
zierà l’ammodernamento dei CdR già esistenti (Misure 1, 2 e 3), mentre il 
restante 50% sarà destinato alla realizzazione di nuovi CdR (Misura 4). 

 


