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Paderno Dugnano, 14.07.2010                                                       Ns. Rif.: UT/pg 221-10  

 
CIRCOLARE INFORMATIVA 

 
 
 
 
OGGETTO: 

ISCRIZIONE ALL’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI DEI DISTRIBUTORI, 
INSTALLATORI E CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI DA 
APPARECCHIATURE ELTTRICHE ED ELETTRONICHE (R.A.E.E.)   

 
 

Il Decreto Ministeriale n.65 dell’8 Marzo 2010 costituisce il regolamento recante le modalità di 

gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche da parte dei distributori installatori 

e centri di assistenza tecnica. 

 

R.A.E.E. DOMESTICI 

 

Aspirapolveri, Lavastoviglie, Frigoriferi, Stufe elettriche, Forni, Radiatori elettrici, Ventilatori 

elettrici, Friggitrici, Tostapane, Frullatori, Coltelli elettrici, Sveglie, Lettori DVD; 

Videoregistratori, ecc…. 

 

PREVISIONI NORMATIVE PER I DISTRIBUTORI 

 

L’art. 1 del sopra citato decreto stabilisce che i rifiuti (R.A.E.E.) da Apparecchiature Elettriche ed  

Elettroniche (A.E.E.) di natura domestica, originati dalla sostituzione della vecchia apparecchiatura, 

siano raggruppati e trasportati dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o presso altro 

luogo nel rispetto delle seguenti condizioni: 

 

a) i distributori o i terzi che agiscano in loro nome si iscrivano all’Albo Nazionale Gestori 

Ambientali nel’apposita sezione; 

b) il raggruppamento riguardi esclusivamente i RAEE provenienti dai nuclei domestici; 

c) i RAEE siano trasportati presso i centri di raccolta autorizzati con cadenza mensile e, 

comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3500 Kg; 

d) il raggruppamento dei RAEE sia effettuato presso il punto di vendita del distributore o presso 

altro luogo preventivamente comunicato, non accessibile a terzi e pavimentato. I RAEE siano 

protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di 

copertura, avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi. 
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I distributori o i terzi che agiscano in loro nome che effettuano il raggruppamento dovranno 

compilare apposito schedario (secondo quanto previsto all’Allegato I del Decreto sopra citato), 

numerato progressivamente, dal quale si evinca il nominativo del consumatore che conferisce il 

rifiuto e la tipologia dello stesso. Lo schedario, unitamente al documento di trasporto del rifiuti 

(secondo quanto previsto all’Allegato II del decreto sopra citato), numerato e redatto in tre 

esemplari, dovrà essere conservato per tre anni. 

 

Si noti che il trasporto dei rifiuti R.A.E.E. potrà essere effettuato per un quantitativo complessivo 

non superiore a 3500 Kg, effettuato con mezzi con portata non superiore a 3500 Kg e massa 

complessiva non superiore a 6000 Kg. 

 

Si noti che I distributori dovranno adottare tutte le misure necessarie ad assicurare che i RAEE 

giungano al centro di raccolta nello stato in cui erano stati conferiti, senza aver subito processi 

di disassemblaggio o di sottrazione di componenti, che si configurerebbero comunque come 

attività di gestione dei rifiuti NON AUTORIZZATE. 

 

PREVISIONI NORMATIVE PER GLI INSTALLATORI E I GESTORI DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA 

 

L’art. 4 del sopra citato decreto stabilisce che quanto sopra previsto trovi applicazione (escluso il 

punto ‘b)’) anche per il ritiro dei rifiuti (R.A.E.E.) da Apparecchiature Elettriche ed  Elettroniche 

(A.E.E.) provenienti dai nuclei domestici effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di 

assistenza tecnica nello svolgimento della propria attività limitatamente a: 

 

A) raggruppamento dei RAEE ritirati presso i locali del proprio esercizio; 

B) trasporto dei RAEE con mezzi propri presso i centri di raccolta autorizzati dal domicilio del 

cliente o dalla sede del proprio esercizio. 

 

Si noti che la provenienza domestica dei RAEE conferiti dagli installatori e dai gestori dei centri di 

assistenza tecnica ai centri di raccolta autorizzati e' attestata nelle forma dell’autocertificazione. 

 

R.A.E.E. PROFESSIONALI 

 

Apparecchiature informatiche, stampanti, Notebook, PC, Fax, Telefoni, Distributori automatici, 

Apparecchiature di laboratorio,  ecc… 
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PREVISIONI NORMATIVE PER I DISTRIBUTORI 

 

 

Le previsioni normative per i distributori di RAEE domestici trova applicazione anche per quanto 

riguarda i RAEE professionali con la differenza che i RAEE professionali sono raggruppati, mediante 

trasporto presso i centri di raccolta autorizzati e indicati dai produttori della A.E.E. con cadenza 

mensile e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3500 Kg. 

 

I distributori devono iscriversi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali e hanno gli oneri previsti e 

descritti per i distributori di A.E.E. domestiche. 

 

PREVISIONI NORMATIVE PER GLI INSTALLATORI E I GESTORI DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA 

 

L’art. 7 del sopra citato decreto stabilisce che quanto previsto per gli installatori e i gestori dei 

centri di assistenza tecnica relativamente ai RAEE domestici trovi applicazione anche per i RAEE 

professionali. 

 

Si segnala che i soggetti che effettuano attività di raccolta e di trasporto dei RAEE ai sensi del DM 

dell’8 marzo 2010 n. 65 sono esonerati dall’obbligo della comunicazione annuale MUD. 

 
Con l’occasione, porgiamo distinti saluti. 

 
 

Project Engineering S.r.l. 
Ufficio Tecnico 
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Paderno Dugnano, 05.05.2010                                                  Ns. Rif.: UT/ga 161-10  
 

CIRCOLARE INFORMATIVA 
 

 
 
OGGETTO 

D.M. 17.12.2009 e s.m.i. – SCADENZA TERMINI D’ISCRIZIONE AL 
SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA’ DEI 
RIFIUTI (Sistema SISTRI)  

 

 
Il 29 aprile 2010 è scaduto il termine per l’iscrizione delle aziende al Sistema 
informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) così come previsto 
dal Decreto Ministeriale del 17.12.2009 e s.m.i. 
 

Si invitano pertanto tutti quei soggetti produttori di rifiuti 
pericolosi (quali ad esempio: oli esausti, accumulatori al piombo,…),  
che non avessero ancora adempiuto all’obbligo di legge 
dell’iscrizione, a provvedere al più presto in quanto è di prossima 
emanazione un Decreto Legislativo che fisserà le sanzioni per la 
mancata iscrizione. 
Infatti il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato il 
suddetto Decreto che, recependo la Direttiva Europea n.98 del 
2009 in materia di rifiuti, definisce anche le sanzioni per 
l’inosservanza delle previsioni relative al SISTRI. 
 
La Project Engineering Srl resta pertanto a disposizione di quei clienti che non si fossero 
ancora iscritti per supportarli in questa operazione da compiersi il prima possibile. 
 
A questo fine alleghiamo alla seguente circolare la delega per affidare alla Project 
Engineering Srl la fase di iscrizione al sistema SISTRI;  questa delega dovrà essere 
compilata in tutti i suoi campi e dovrà essere tornata alla nostra società insieme a una 
copia leggibile della carta d’identità, in corso di validità, del legale rappresentante 
dell’azienda.    
 
Per ulteriori informazioni non esitate a contattare il nostro ufficio tecnico allo 02-9108341 
(Ing. Gervasoni - Ing. Porelli). 
 
 
Con l’occasione, porgiamo distinti saluti. 

Project Engineering S.r.l. 
                           Ufficio Tecnico 

 


