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RISULTATI RAGGIUNTI E
LAVORI IN CORSO

“L’evoluzione sostenibile: l’era dell’Uomo Logistico”
VERONA - 23 ottobre 2007 WORKSHOP



2

Sistema multi-consortile (1)

La gestione dei RAEE storici provenienti dai nuclei 
domestici deve obbligatoriamente essere effettuata in 
forma collettiva, ma la forma collettiva è libera (così
come previsto dalla direttiva europea) i produttori 
possono scegliere il Sistema Collettivo più efficiente.

I diversi Sistemi Collettivi, operanti in libera concorrenza 
sotto la supervisione del Centro di Coordinamento 
(istituito per legge), tenderanno al contenimento dei costi 
e al continuo miglioramento dei livelli di servizio.

Il modello multi-consortile è già operativo nei principali 
Paesi europei (Spagna, Francia, Germania ecc.) e i 
produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche 
hanno maturato esperienze consolidate.
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Sistema multi-consortile (2)

Il Centro di Coordinamento 
garantirà un servizio omogeneo 
su tutto il territorio nazionale ed 
eviterà che i Sistemi Collettivi si 
concentrino solo sulle aree 
geografiche “comode”, 
definendo:
– come devono essere suddivisi i 

RAEE nelle piazzole
– come devono essere suddivise le 

piazzole tra i diversi Sistemi 
Collettivi, affinché ciascuno possa 
trattare la propria quota di RAEE in 
condizioni operative analoghe a 
quelle degli altri Sistemi Collettivi.

Decreto Legislativo 151/05 
Articolo 13 - comma 8

“Con decreto del Ministro 
dell'ambiente e della tutela 
del territorio […] sono definite 
le modalità […] di 
costituzione e di 
funzionamento di un centro 
di coordinamento, finanziato 
e gestito dai produttori, per 
l'ottimizzazione delle attività
di competenza dei sistemi 
collettivi, a garanzia di 
comuni, omogenee e 
uniformi condizioni operative”
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Forum RAEE

Il Forum RAEE è nato nel 2005 in ambito ANIE come tavolo di lavoro 
tra i Sistemi Collettivi costituiti per la gestione dei RAEE domestici, 
che hanno spontaneamente deciso di collaborare alla costruzione 
del “sistema RAEE”.

Il Centro di Coordinamento è stato costituito il 16 marzo 2007 per 
iniziativa dei Sistemi Collettivi del Forum RAEE.

Obiettivi del forum RAEE:
costituzione del Centro di Coordinamento, previa definizione dei
compiti, delle modalità di partecipazione e delle regole di 
governance 
elaborazione di proposte per i decreti attuativi
confronto con gli altri soggetti coinvolti nella gestione dei RAEE 
(enti locali, distributori, associazioni di categoria … )
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Centro di Coordinamento

Tutti i Sistemi Collettivi costituiti ai sensi del Decreto Legislativo 151/05 
devono aderire al Centro di Coordinamento; ad oggi ne fanno parte:

Lo Statuto del Centro di Coordinamento dovrà essere approvato dal 
Ministero dell’Ambiente.
Il Centro di Coordinamento è governato da:

– Assemblea dei Consorziati
– Comitato Esecutivo (presidente + 4 membri).

Le regole di governance garantiscono una rappresentatività adeguata 
anche ai Sistemi Collettivi più piccoli.

Ecodom
Ecoelit
Ecolamp
Ecolight

Raecycle
RaeePMI
Re.Media
Ridomus

Ecoped
EcoR’It
Ecosol
ERP
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TO DOs (1)

Accordo di programma con ANCI (art. 16):
definizione del contributo forfetario agli Enti Locali per l’attività svolta 
durante il regime transitorio iniziale.

Accordo di programma con ANCI (art. 10 comma 2 lettera a):
definizione delle condizioni per il ritiro dei RAEE domestici presso i 
Centri di Raccolta.

Accordo di programma con ANCI e le Associazioni dei 
Distributori (art. 10 comma 2 lettera b):
definizione delle condizioni per il ritiro dei RAEE domestici 
direttamente presso i Distributori.

Accordo con le Associazioni dei Recuperatori (art. 10 comma 2 
lettera c):
definizione degli standard minimi accettabili nel trattamento dei 
RAEE.
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Raggruppamenti

Il Centro di Coordinamento, in accordo con il Ministero dell’Ambiente,  
ha definito i Raggruppamenti di RAEE che dovranno essere attuati 
nei Centri di Raccolta ed in base ai quali verranno calcolate le quote 
di competenza di ciascun produttore:

R1 – freddo e clima
R2 – grandi bianchi
R3 – tv e monitor
R4 – PED, CE, ICT, apparecchi illuminanti e altro
R5 – sorgenti luminose.

Nota: nel Decreto Attuativo su Registro, Centro di Coordinamento e 
Comitato di Indirizzo sono stati recepiti questi 5 raggruppamenti.
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Società di gestione

La società di gestione del Centro di Coordinamento
dovrà:
– sviluppare il software per l’assegnazione dei Centri di Raccolta 

ai diversi Sistemi Collettivi, assicurando così l’omogeneità delle 
condizioni operative;

– organizzare e gestire il Contact Center che riceverà le richieste 
di ritiro dei Centri di Raccolta e le inoltrerà al Sistema Collettivo 
competente, assicurando così un’interfaccia unica per tutti i 
Centri di Raccolta.

Con il supporto di un advisor esterno, il Centro di 
Coordinamento ha condotto (e concluso) un’accurata 
ricerca di questo partner strategico.



9

Timing (1)

L’articolo 16 del Decreto Attuativo sul Registro, sul 
Centro di Coordinamento e sul Comitato di Indirizzo 
prevede che:
– dal 1° settembre al 31 dicembre 2007  ci sia un regime 

transitorio, durante il quale la gestione operativa dei RAEE 
resta di competenza degli Enti Locali;

– i Produttori di AEE rimborseranno in modo forfetario l’attività
svolta dagli Enti Locali durante questo regime transitorio;

– durante il regime transitorio i Produttori di AEE potranno iniziare 
ad applicare gli Eco-contributi RAEE.

L’importo forfetario che i Produttori di AEE 
riconosceranno agli Enti Locali verrà stabilito da un 
Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente, 
ANCI e i Produttori stessi.
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Timing (2)

Attività

Setup

Iscrizione al Registro

Periodo a Quote Provvisorie

Periodo a Quote Definitive

nov-07 apr-08 mag-08 giu-08dic-07 gen-08 feb-08 mar-08ago-07 set-07 ott-07

Servizio erogato dai Comuni e 
Finanziato dai Produttori

Servizio erogato dai Sistemi Collettivi e Finanziato dai 
Produttori
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TO DOs (2)

Portale per la registrazione dei Centri di Raccolta
Per attivare il servizio di ritiro da parte dei Sistemi Collettivi i 
Comuni si iscrivono a un portale internet messo a 
disposizione dal Centro di Coordinamento.

Ripartizione del territorio su quote provvisorie
Nei primi mesi di operatività dei Sistemi Collettivi le quote di 
mercato ufficiali non saranno ancora disponibili.

I Sistemi Collettivi inizieranno la propria attività basandosi su 
quote provvisorie (auto-certificazioni) e su una ripartizione 
“semplificata” del territorio.
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TO DOs (3)

Realizzazione della struttura operativa
Assegnazione dell’incarico alla Società di gestione:
– sviluppo del software di assegnazione dei Centri di Raccolta
– sviluppo del software di gestione delle richieste dei Centri di 

Raccolta
– creazione del Contact Center.

Assunzione del team interno (2/3 persone).

Reporting
Definizione di strumenti e metodologie di reporting 
condivisi:
– obiettivi di riciclaggio e recupero.
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Ci vediamo a…

ECOMONDO 
FIERA DI RIMINI

PADIGLIONE B3

STAND 040

7 – 10 NOVEMBRE 2007


