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Cosa sono i RAEE
RAEE è l’acronimo di “Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche”.
La famiglia dei RAEE racchiude tutti i rifiuti derivanti dai piccoli e grandi elettrodomestici, dai computer, dai
dispositivi elettrici ed elettronici, dai cellulari, dalle lampade fluorescenti ecc, una volta giunti al termine del loro ciclo
di vita.
Queste apparecchiature sono solitamente composte da materie prime riciclabili o nobili, che possono essere
recuperate e riutilizzate. Ma possono altresì contenere sostanze dannose per l’uomo e per l’ambiente. È per
questo motivo che la legge ha disposto che i RAEE non potranno più semplicemente essere portati in discarica ma
dovranno essere recuperati secondo precise procedure.
Con l’entrata in vigore della direttiva europea 2002/96, recepita in Italia con il Decreto Legislativo n.151 del
25/7/2005, è stato attribuito ai produttori l’onere di istituire, gestire e finanziare sistemi di raccolta e di trattamento
dei RAEE, nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti in materia ambientale.
La normativa tuttavia attribuisce oneri e competenze diverse a seconda che si tratti di RAEE domestici o
professionali.

I raggruppamenti RAEE
R1 - Grande bianco freddo - grandi elettrodomestici per la refrigerazione: frigoriferi, congelatori,
condizionatori.
R2 - Grande bianco non freddo - grandi elettrodomestici come lavatrici, lavastoviglie.
R3 - TV Monitor a tubo catodico.
R4 - Elettronica di consumo, Telecomunicazioni, Informatica, piccoli elettrodomestici, elettroutensili, giocattoli,
apparecchi di illuminazione, dispositivi medici.
R5 - Sorgenti luminose a scarica: lampade fluorescenti e sorgenti luminose compatte.

RAEE professionali: definizione e casi pratici
La definizione di RAEE domestici e professionali individua le categorie in base alla provenienza del rifiuto e ad alcuni
criteri di assimilabilità.
Sono considerati RAEE professionali tutti i rifiuti provenienti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE)
sicuramente destinate ad attività amministrative ed economiche, la cui fornitura sia quantitativamente importante
o le cui caratteristiche siano di uso esclusivo professionale, ovvero apparecchiature che non sono impiegate in
casa.
Alcuni casi pratici
La distinzione tra RAEE domestici e professionali non è sempre così immediata.
Alcune aziende sono produttrici esclusivamente di AEE professionali. E’ il caso per esempio dei produttori di
apparecchi elettro-medicali o di distributori automatici, o ancora di lavatrici e lavastoviglie per comunità.
In altri casi invece, gli stessi prodotti che vengono generalmente definiti come AEE domestiche diventano
professionali perché vengono vendute in quantitativi consistenti a un utente business. Si tratta delle cosiddette
forniture per il contract: frigoriferi venduti a un ospedale, computer venduti in blocco a un’azienda che sta
rinnovando il suo parco macchine.
E ancora, sono considerati RAEE professionali tutte le apparecchiature domestiche che rappresentano rimanenze
di magazzino o resi di cui il produttore deve disfarsi in quanto apparecchiature obsolete, difettose o comunque
non vendibili.
Infine, tutte le aziende che abbiano inserito nei loro cespiti degli apparecchi elettrici ed elettronici (pensiamo ancora
una volta ai pc, ma anche ai condizionatori, o ai telefonini o agli apparecchi di illuminazione, etc.) devono sottostare
alle regole definite dal Dlgs 151/2005 per il loro smaltimento.
Queste apparecchiature non possono infatti essere portate alle piazzole comunali ma devono essere conferite ai
centri di raccolta tramite operatore specializzato.
Da quanto sopra esposto si capisce che la tematica dei RAEE professionali interessa sia le aziende produttrici, sia
gli aziende utilizzatrici di queste tipologie di apparecchi.
In entrambe i casi Ecolight rappresenta un valido partner in grado di risolvere i problemi di varie tipologie di aziende.

Gli obblighi per il produttore di RAEE professionali
A differenza dei RAEE domestici, per i produttori di AEE professionali non esiste alcun obbligo di iscrizione ad
un consorzio, ai sensi dell’Art 12 comma 4 Dlgs 151/2005.
I produttori hanno tuttavia l’obbligo di iscriversi, telematicamente, al Registro Nazionale dei Produttori di
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche prima di mettere in commercio le proprie AEE in Italia.
Entro 30 giorni dall’iscrizione devono inoltre inserire nei propri documenti commerciali il numero di iscrizione al
Registro rilasciato dalla CCIAA.
I produttori sono altresì obbligati a sostenere i costi delle operazioni di raccolta, trasporto e trattamento
delle apparecchiature obsolete nel caso di fornitura di una nuova apparecchiatura in sostituzione, in ragione del
cosiddetto “1 contro 1”, a patto che si tratti di AEE analoghe (es: fornitura nuovo computer con ritiro del computer
dismesso) e che il peso del RAEE da ritirare non superi il doppio dell’AEE nuova.
È bene precisare che tale obbligo sussiste unicamente nel rapporto tra il produttore e l’utente finale. Non
esiste alcun obbligo di ritiro nei confronti del distributore, che peraltro non è in alcun modo tenuto a ritirare RAEE
professionali dai propri clienti. Anche qualora il distributore dovesse ritirare delle AEE come “usato”, queste una
volta dismesse diverrebbero semplici rifiuti speciali e non ricadrebbero nella normativa RAEE.
Un’ulteriore differenza rispetto ai RAEE domestici riguarda il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto
e trattamento. Per i RAEE professionali non è prevista l’applicazione di un ecocontributo su base preventiva, basato cioè di applicazione di un contributo al momento dell’immissione sul mercato. Nel caso dei RAEE
professionali il produttore sostiene dei costi solo nel momento in cui il cliente richiede il ritiro dell’AEE da smaltire.
Per organizzare il processo di raccolta, trasporto e trattamento dei RAEE professionali, il produttore può scegliere di
avvalersi dei servizi di un operatore specializzato o di un sistema collettivo come Ecolight. In questo secondo caso
il produttore può ottenere notevoli vantaggi economici ed organizzativi.
Ecolight mette infatti a disposizione di chi ne fa richiesta, consorziati e non, la propria esperienza e la rete logistica e
organizzativa approntata per il trattamento dei RAEE domestici.

Il servizio Ecolight per i RAEE professionali
Ecolight assicura la gestione e lo smaltimento di tutte le tipologie di RAEE con competenza ed impegno nel pieno
rispetto per l’ambiente, in una logica di sviluppo sostenibile del settore.
Il sistema Ecolight permette ai produttori di gestire tutti gli adempimenti di legge attraverso l’adesione ad un
unico sistema collettivo, mettendo a loro disposizione un servizio completo e trasversale, che si avvale di fornitori
altamente qualificati nel settore del trasporto, recupero e trattamento dei RAEE operanti su tutto il territorio nazionale.
A differenza di altri sistemi collettivi Ecolight non richiede, per la gestione dei RAEE professionali, alcuna quota
addizionale rispetto alla quota di iscrizione annuale pagata dai consorziati.
Ecolight permette inoltre anche ad aziende non consorziate di usufruire di tale servizio.
Ecolight ha messo a punto un servizio altamente personalizzato per la gestione dei RAEE professionali.
Per ogni richiesta di intervento, Ecolight formula un preventivo su misura, con un sistema di costi di tra i più
trasparenti e contenuti, grazie all’ottimizzazione di tutte le fasi del processo di raccolta, conferimento,
trattamento e smaltimento.

Chi può usufruire del servizio Ecolight
Riassumendo quanto sopra esposto, possono usufruire del servizio tutti gli utenti professionali che:
• possiedono delle AEE obsolete, difettose o comunque non vendibili
• vogliono disfarsi del materiale di scarto generato dalle proprie attività primarie
• hanno necessità di dismettere cespiti aziendali ad uso interno
• in qualità di produttori, non vogliono occuparsi direttamente del ritiro dei prodotti presso i propri clienti, all’atto
dell’acquisto di nuove AEE.
I servizi di Ecolight sono a disposizione sia delle aziende consorziate, sia di quelle non consorziate.
Le aziende già consorziate, e quindi già in possesso di UserID, possono usufruire di tali servizi accendendo all’Area
Privata del sito Ecolight.
Le altre aziende possono invece chiedere una consulenza personalizzata al personale tecnico Ecolight al numero
02 33600732 o via e-mail all’indirizzo professionale@ecolightitaly.it.

I vantaggi del servizio Ecolight per i RAEE professionali
• Convenienza: preventivi ad hoc in base alle reali esigenze dell’azienda, senza quote aggiuntive per i consorziati.
• Capillarità: ritiro apparecchiature su tutto il territorio nazionale.
• Personalizzazione: offerta calibrata sul singolo intervento, con particolare attenzione alle esigenze di trasporto e
alle tempistiche per il ritiro.
• Competenza: grazie a partner altamente qualificati.
• Semplicità: procedura assistita online, per un minimo dispendio di risorse.
• Affidabilità: adempimento di tutti gli obblighi di legge.
• Assistenza: disistallazione on-site delle apparecchiature e tracciabilità dei rifiuti lungo tutta la filiera.
• Trasversalità: per il trattamento di tutte le categorie di RAEE professionali.

1 - creazione ordine
Dopo aver inserito la propria UserID e Password, si avrà accesso alla schermata riassuntiva del servizio.
Cliccando su “inserisci nuovo ordine” si potrà effettuare una richiesta di intervento. Ogni ordine è contrassegnato
da un codice univoco che consente di identificare la richiesta in ogni momento.

Come accedere al servizio

2 - descrizione RAEE da ritirare

Accedere al servizio Ecolight per i RAEE professionali è estremamente semplice: la procedura avviene interamente
nell’apposita area del sito internet www.ecolight.it

Occorre inserire le informazioni riguardanti i prodotti che devono essere ritirati:
• tipologia RAEE: nel caso sia difficile identificare la tipologia, è possibile selezionare la voce RAEE non
classificabili e quindi inserire una descrizione del materiale
• quantità: stima del peso complessivo, espresso in kg
• tipologia unità: indicare se il prodotto è collocato in ceste, pallet, scatole, container o sfuso
• numero unità di carico: indicare il numero di ceste, pallet o di prodotti sfusi
• descrizione RAEE da ritirare: importante nel caso di RAEE non classificati. Se possibile, indicare il Codice CER
da associare.

La procedura prevede 5 fasi:
1. creazione ordine
2. descrizione RAEE da ritirare
3. indicazione detentore RAEE
4. tipologia di ritiro
5. conferma ordine
Se non si è in possesso di user-id e password, inviare una mail di richiesta a: professionale@ecolightitaly.it

Nota: se vi sono da ritirare prodotti appartenenti a più tipologie RAEE, compilare la sezione relativa ad ogni singola
categoria cliccando su “Aggiungi RAEE”.
Cespiti: se il prodotto da ritirare è materiale di scarto generato dalle proprie attività primarie o dalla dismissione di
cespiti aziendali ad uso interno, è necessario allegare un file doc o xls con l’elenco dettagliato di tutti i prodotti che
dovranno essere ritirati e smaltiti.

3 - indicazione detentore RAEE
In questa sezione è necessario inserire il soggetto che detiene il prodotto da smaltire.
È disponibile una rubrica per la selezione rapida dei soggetti già memorizzati.

Occorre poi indicare il luogo esatto in cui si trovano i
rifiuti da ritirare, definito come PdP (Punti di Prelievo).

è inoltre importante specificare un Referente, ossia il
soggetto incaricato dall’azienda di seguire il processo di ritiro dei RAEE.

4 - tipologia di ritiro
In questa fase occorre selezionare il tipo di servizio richiesto, in base all’urgenza del caso.
Il servizio offerto da Ecolight prevede tre differenti modalità:
• standard: evaso entro 15 gg lavorativi dall’accettazione del preventivo
• a data fissa: definendo una data specifica per il ritiro. Importante: in mancanza di esplicita accettazione entro
5 gg lavorativi dalla data stabilita, il servizio non avrà luogo
• urgente: con ritiro entro due giorni lavorativi dall’accettazione del preventivo.
È inoltre possibile richiedere servizi accessori, come la disinstallazione del RAEE o la richiesta di equipaggiamento
speciale (gru, scendiscale ecc) per il ritiro.

5 - conferma ordine
Alla fine del processo di richiesta, viene visualizzata una schermata riepilogativa dell’ordine.
Nel campo “Note” è possibile fornire ulteriori informazioni in merito alle modalità del ritiro.
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