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Introduzione: le opportunità per il consumatore

ReMedia ha realizzato questo quaderno per fornire indicazioni in merito all’ap-
plicazione del Decreto 65 dell’ 8 marzo 2010, entrato in vigore lo scorso 18 
giugno 2010, dopo un lungo periodo di attesa. 

Il provvedimento introduce anche nell’ordinamento nazionale la norma europea 
della Direttiva 2002/96/CE per il ritiro gratuito dei RAEE (Rifiuti di Apparec-
chiature Elettriche ed Elettroniche) domestici, rendendo così operativo l’obbligo 
previsto dall’articolo 6 del Decreto Legislativo 151/05.

In pratica, al momento dell’acquisto di un’apparecchiatura elettrica dome-
stica il consumatore può consegnare al punto vendita il vecchio apparecchio 
da dismettere. Ciò a condizione che il bene acquistato e quello reso da di-
smettere siano di tipo equivalente, ossia che siano stati posti sul mercato per 
svolgere la medesima funzione. 
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Chi è interessato al Decreto Semplificazioni?

Soprannominato “Semplificazioni” o “1contro1”, il Decreto obbliga tutti i 
soggetti che commercializzano apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(AEE) domestiche: 
        
•  a informare correttamente il cliente in merito al provvedimento in vigore;
•  a ritirare gratuitamente, vale a dire senza oneri aggiunti per il cliente,  

le vecchie apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche che il 
consumatore dismette all’atto dell’acquisto di un nuovo apparecchio; 

•  a conferire i RAEE domestici provenienti dal ritiro 1contro1 a centri di 
raccolta comunali.

È importante segnalare che il Decreto Semplificazioni si rivolge ai soggetti 
che, indipendentemente dalle modalità utilizzate per la vendita, quindi in-
cluse televendite e vendite online, commercializzano le apparecchiature elet-
triche ed elettroniche disciplinate dal Decreto Legislativo 151/05.  

Gli adempimenti relativi al ritiro gratuito (con compilazione dello scheda-
rio numerato, tenuta del registro di carico e scarico), al raggruppamento 
e al trasporto presso i centri di raccolta, si applicano anche ai RAEE do-
mestici ritirati da installatori e gestori di Centri di Assistenza Tecnica (CAT) 
nello svolgimento delle proprie attività. 
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Gli obblighi previsti dal Decreto

Punti vendita, CAT e Installatori per poter svolgere le attività previste dal 
provvedimento per il ritiro “1contro1” dovranno iscriversi all’Albo Nazionale 
Gestori Ambientali istituito presse la CCIAA del capoluogo di Provincia, indi-
cando il luogo presso il quale verranno raggruppati i RAEE e comunicando 
con quale mezzo avverrà il trasferimento degli stessi al centro di raccolta 
comunale.

Il raggruppamento dei RAEE domestici, finalizzato al loro trasporto, dovrà es-
sere predisposto presso il punto vendita o presso un luogo terzo (locale iden-
tificato, collegato all’attività dell’esercente a fronte di un titolo giuridico, 
proprietà, locazione, prestazione di servizio, ecc..). 
Per espletare il ritiro dell’apparecchio domestico da dismettere e per potere 
provvedere al suo conferimento al centro di raccolta comunale, punti vendi-
ta, CAT e Installatori dovranno:

•  predisporre uno schedario nel punto vendita per raccogliere i dati del consu-
matore conferente l’apparecchio da dismettere e la descrizione del RAEE;

•  riservare un’area protetta e non accessibile a terzi in cui raggruppare 
i RAEE;

•  provvedere al conferimento dei RAEE al centro di raccolta comunale 
entro 30 giorni dal ritiro e non superando i 3500 kg. di peso; natural-
mente i RAEE possono essere conferiti anche con cadenza settimanale 
o quotidiana, prendendo accordi organizzativi con il centro di raccolta 
comunale di riferimento;

•  consegnare i RAEE allegando copia delle schede compilate all’atto del 
ritiro dell’apparecchio domestico da dismettere.
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Il prodotto obsoleto ritirato dal punto vendita e divenuto RAEE potrà essere 
conferito dall’esercente, con mezzo proprio o con l’ausilio di un trasporta-
tore, al centro di raccolta del comune in cui ha sede l’attività commerciale, 
entro 30 giorni dal ritiro e non superando la soglia limite di 3500 kg., sia per 
lo stoccaggio sia per la consegna.

Nel caso in cui i Distributori dovessero avvalersi di corrieri per il trasporto dei 
RAEE dal luogo di raggruppamento al centro di raccolta comunale, questi 
dovranno a loro volta essere iscritti alla sezione regionale dell’Albo Nazionale 
Gestori Ambientali ed avere comunicato gli estremi del punto vendita per 
conto del quale effettuano il servizio di trasporto.

CAT e Installatori al contrario dovranno raggruppare i RAEE presso il loro 
esercizio e provvedere alla consegna ai centri di raccolta comunali con mez-
zi propri. La provenienza domestica dei RAEE conferiti è attestata da un 
documento di autocertificazione redatto in conformità al modello riportato 
nell’Allegato III del decreto Semplificazioni, sottoscritto dall’installatore o 
dal gestore del CAT e consegnato al centro di raccolta, unitamente alla copia 
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

I soggetti che commercializzano AEE attraverso siti web o televendite dovran-
no informare correttamente il consumatore finale in merito al ritiro gratuito 
dell’apparecchio vecchio all’atto di acquisto di quello nuovo.

Alcune opzioni relative al ritiro di RAEE:

1.  se la consegna è “a domicilio” il RAEE deve essere ritirato al momento 
della fornitura di una nuova apparecchiatura. Possono essere fornite in-
dicazioni esaurienti al consumatore al momento dell’ordine.

2.  se la consegna avviene presso un punto di ritiro prodotti (“pick-up point”) il 
consumatore potrà consegnare il RAEE al momento del ritiro del nuovo.

È da segnalare che per legge il ritiro del RAEE domestico è gratuito per tutti 
i consumatori.
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I centri di raccolta comunali

Il Decreto “Semplificazioni”, congiuntamente al Protocollo d’Intesa de-
scritto nel capitolo successivo, prevede che:

•  i Comuni si organizzino per consentire ai punti vendita della distribuzio-
ne di consegnare i RAEE domestici provenienti dalle attività di ritiro 
“1contro1” ai centri di raccolta;

•  i punti vendita potranno verificare attraverso il portale www.cdcraee.it il 
centro di raccolta comunale più vicino per il conferimento dei RAEE do-
mestici, verificando quali Raggruppamenti sono presenti, quando effet-
tuare le consegne e le quantità che possono essere accolte dalla piazzola. 

I Raggruppamenti che classificano i RAEE: 

R1  freddo, clima e scalda acqua,
R2  altri grandi bianchi,
R3  Tv e Monitor,
R4  informatica, elettronica di consumo, apparecchi di illuminazione privi     
    di sorgenti luminose, piccoli elettrodomestici, giocattoli, altro,
R5  sorgenti luminose (neon, lampade a basso consumo o a vapori gassosi…).

ReMedia e i maggiori sistemi collettivi garantiscono a livello nazionale la 
raccolta, il corretto trattamento, il recupero delle materie prime seconda-
rie e il conseguente smaltimento dei RAEE domestici conferiti ai centri di 
raccolta comunali da parte dei cittadini e dei punti vendita.
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Il contributo di ANCI, Associazioni di categoria della  
Distribuzione e Centro di Coordinamento RAEE

Per rendere operativo il Decreto Semplificazioni, l’Associazione Nazionale 
dei Comuni Italiani (ANCI), il Centro di Coordinamento RAEE dei Sistemi 
Collettivi e le Associazioni di categoria della Distribuzione, hanno messo 
a punto due strumenti:

•  Protocollo d’Intesa, per la regolazione dei rapporti tra la distribuzione ed i 
gestori dei Centri di Raccolta dei RAEE Domestici, contiene regole per il 
conferimento dei RAEE domestici per tutti i Distributori.

•  Accordo di Programma che riporta modalità per la costituzione di Luoghi 
di Raggruppamento dei Distributori serviti direttamente dai Sistemi Col-
lettivi (solo per grandi volumi).

Il Protocollo d’intesa
L’accesso ai CdR da parte dei Punti Vendita o dei Luoghi di Raggruppa-
mento della Distribuzione (identificati in base al proprio Codice Fiscale 
e indirizzo del Punto Vendita o Luogo di Raggruppamento) si distingue 
in base al quantitativo conferito al singolo CdR in un unico conferimento 
giornaliero:

a.  Piccolo Conferitore: conferimento giornaliero fino a 200 kg, o comunque 
non oltre quattro pezzi se di peso superiore a 200 kg complessivi;

b.  Grande Conferitore: tutti i casi che non rientrano nel punto a.

LdR= luogo di raggruppamento, spazio destinato dal distributore o di terzi che agiscono in loro nome 

per la raccolta separata dei RAEE, finalizzato al loro trasporto presso i Centri di Raccolta

CdR= Centro di Raccolta, strutture predisposte dalla pubblica amministrazione per la raccolta sepa-

rata ed il deposito temporaneo dei RAEE



Quaderni ReMedia10

I Distributori si accreditano al portale del CdC RAEE indicando:

•  se si qualifica come grande o piccolo conferitore,
•  oltre ai dati di base che identifichino il Punto Vendita ed i Luoghi di 

Raggruppamento, l’elenco degli eventuali trasportatori iscritti alla sezione 
specifica dell’Albo Gestori Ambientali prevista nel Regolamento di cui al 
D.M. 65/2010, che sono incaricati per loro conto del ritiro dei RAEE pro-
venienti dai nuclei domestici e del conferimento degli stessi rifiuti ai CdR. 

Il Grande Conferitore dovrà prenotare il conferimento presso il CdR al 
quale intenderà conferire. Nel caso in cui il CdR in questione non possa 
erogare il servizio richiesto, il Distributore potrà conferire, sempre previa 
prenotazione, ad uno dei CdR alternativi prescelti

In base al Protocollo d’Intesa, è disponibile sul sito del Centro di Coor-
dinamento (www.cdcraee.it) l’elenco dei Centri di Raccolta che potranno 
ricevere i RAEE dai Punti di Vendita.

I Sottoscrittori, previa intesa con i Comuni, indicano nel portale web mes-
so a disposizione dal CdC RAEE, come descritto al punto 2: 
c.  se sono disponibili ad accogliere i RAEE provenienti da Punti Vendita 

e Luoghi di Raggruppamento dei Distributori presenti sul loro territorio 
(ovverosia dal proprio comune e dai Comuni conferenti), 

d.  se sono anche disponibili ad accogliere i RAEE dai Punti Vendita e Luo-
ghi di Raggruppamento situati fuori dal proprio territorio. In questo caso, 
il Distributore, tramite il portale web del CdC RAEE, potrà generare, 
stampare, sottoscrivere ed inoltrare la proposta di Convenzione che il 
Sottoscrittore firmerà entro i successivi 30 giorni. 

L’Accordo di Programma
In base all’accordo di programma siglato a luglio 2010, Anci, Associazioni 
della Distribuzione e Centro di Coordinamento RAEE (CdCRAEE) hanno 
congiuntamente concordato che:

•  i Distributori possono predisporre dei Luoghi di Raggruppamento (LdR) 
RAEE conformi a quanto disposto nel Decreto Semplificazioni, rendendo-
li disponibili anche a più punti vendita o a più Distributori; 

•  i Distributori iscrivendo il LdR al portale del Centro di Coordinamento 
RAEE (www.cdcraee.it) saranno equiparati ad un Centro di Raccolta co-
munale, pertanto possono richiedere il ritiro dei RAEE domestici;

•  il Centro di Coordinamento RAEE coordina le attività di ritiro dei RAEE 
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domestici presso i LdR affidandole ai Sistemi Collettivi aderenti e presen-
ti sul territorio nazionale.

I requisiti necessari affinché un Luogo di Raggruppamento RAEE possa 
iscriversi al CdC RAEE e usufruire dei servizi dei Sistemi Collettivi sono:

•  l’idoneità dell’area in base a quanto disposto nel Decreto Semplificazioni 
e una superficie idonea al posizionamento e alla movimentazione delle 
unità di carico previste per ciascun raggruppamento (descritte nella ta-
bella successiva). È comunque ammessa la gestione anche di un solo 
Raggruppamento.

Raggruppamenti Unità di carico

R1 
freddo, clima e scalda acqua

1 scarrabile 30 mc

R2 
altri grandi bianchi

1 scarrabile 30 mc

R3
tv e monitor

4 ceste da 750 kg. cad. o 
1 scarrabile da 30 mc

R4
IT, EC, PED, apparecchi illuminazione privi di 
sorgenti luminose, altri elettrodomestici

4 ceste da 750 kg. cad. o 
1 scarrabile da 30 mc

R5
sorgenti luminose

1 contenitore x tubi fluorescenti
1 contenitore per sorgenti luminose o altre forme

•  il nome del responsabile dell’LdR per le attività di ritiro e per la compi-
lazione dei documenti previsti dalla Legge per l’accompagnamento dei 
RAEE in uscita; 

•   orari e giorni lavorativi: 5 giorni alla settimana per almeno 6 ore al giorno;
•  connettività internet per le richieste di ritiro via web al portale del CdCRAEE;
•  suddivisione dei RAEE nei Raggruppamenti previsti dalla normativa in 

vigore: R1, R2, R3, R4, R5.

Il trasportatore incaricato dal Sistema Collettivo al ritiro dei RAEE presso il 
LdR compilerà il Formulario Identificazione Rifiuti (FIR) e nel caso in cui i 
RAEE non fossero posizionati correttamente nelle apposite unità di carico 
o risultassero manomessi ha il diritto di rifiutare il ritiro.
È prevista una cauzione per il LdR per ogni raggruppamento richiesto, che 
sarà restituita se il LdR raggiunge le quote minime di conferimento previ-
ste. Nel caso in cui le quote minime non vengono raggiunte, sono previsti 
contributi che il LdR verserà al Centri di Raccolta; viceversa, se vengono 
superate, sono previsti premi di efficienza per il LdR. 
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Semplificazioni anche per i Produttori di AEE Professionali

Anche per le Apparecchiature Professionali il Decreto in oggetto prevede 
una procedura semplificata per la raccolta ed il ritiro dei RAEE, in base 
alla quale il Produttore di AEE professionali può delegare-incaricare i pro-
pri Distributori, Installatori e CAT al ritiro e alla gestione dei vecchi appa-
recchi consegnati dagli utilizzatori finali (aziende, pubblica amministra-
zione, ospedali, etc..). 
Per poter usufruire deIle opportunità rese disponibili dal provvedimento al 
settore delle AEE professionali, il Distributore, il CAT e l’Installatore dele-
gato dovranno iscriversi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, dichiaran-
do per quale Produttore agiscono, dove raggruppano i RAEE e con quale 
mezzo conferiranno i RAEE al centro di trattamento indicato dal Produttore 
per il quale svolgono queste attività.

Per ulteriori approfondimenti, sono disponibili sul sito di ReMedia  
(www.consorzioremedia.it), nella sezione documentazione normativa:
•  il D.M. 65/2010
•  il Protocollo d’Intesa
•  l’accordo di Programma
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Collana Quaderni ReMedia

Quaderno 1 – Gennaio 2009
Come scegliere e valutare un Sistema Collettivo  
per la gestione dei RAEE

Quaderno 2 - Luglio 2009 
Il network degli impianti ReMedia per il trattamento  
dei RAEE sul territorio italiano. Struttura operativa e performance

Quaderno 3 - Marzo 2009 
La revisione delle Direttiva WEEE: a che punto siamo?

Quaderno 4 - Settembre 2010 
1contro1: il Decreto Semplificazione per Negozi, Grande  
Distribuzione, Centri di Assistenza Tecnica e Installatori
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Consorzio ReMedia

Via Messina 38, 20154 Milano

T. +39 0234594611 - F. +390234594626

www.consorzioremedia.it

info@consorzioremedia.it
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