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GESTIONE  DEI RAEE PROFESSIONALI 
GUIDA PER I CLIENTI E DISTRIBUTORI DEI SOCI ECOR’IT 

INTRODUZIONE 

Con il DLgs. 151/2005 (art. 12 – comma 2), l’utente professionale che acquista Apparecchiature Elettriche ed 

Elettroniche (nel seguito AEE) per l’ambito professionale (Business to Business - B2B) ha diritto di conferire, 

contestualmente all’acquisto, l’ AEE diventata Rifiuto (nel seguito, RAEE) ai Punti di Raccolta (nel seguito, PdR) messi a 

disposizione dai Produttori (fabbricanti, importatori o assemblatori) che forniscono le AEE. 

 
In base alla suddetta normativa,  per il conferimento del RAEE valgono le seguenti condizioni: 

• il RAEE deve avere svolto funzioni equivalenti a quelle dell’AEE acquistata  

(es: stampante restituita contro acquisto di stampante) 

e ,  contemporaneamente 

• il peso del RAEE non deve superare il doppio del peso dell’AEE acquistata  

(es: max 20 kg conferiti contro 10 kg acquistati) 

Per garantire elevati standard di recupero e trattamento ed ottimizzare la gestione dei RAEE e, contemporaneamente, 

per aiutare i propri clienti/utenti a conferire i RAEE in conformità alla normativa vigente, i Produttori associati ad 

ecoR’it, nel pieno rispetto delle norme ambientali, hanno istituito un numero adeguato di PdR su tutto il territorio 

nazionale ai quali potranno essere conferiti i RAEE, previa autorizzazione a mezzo del Modulo “GESTIONE RAEE B2B 

DI CLIENTI E DISTRIBUTORI DEI SOCI ECOR’IT” (Allegato 1A) 

I Distributori dei Produttori associati ad ecoR’it collaboreranno per diffondere le informazioni e le procedure appropriate 
per facilitare  il conferimento in questione. 

CONFERIMENTO DEL RAEE 

La normativa vigente sulla gestione dei rifiuti consente al “detentore” (Cliente o Distributore) di conferire in autonomia 

il proprio RAEE ai PdR con le seguenti modalità: 

a) mezzi autorizzati al trasporto rifiuti “conto proprio” ex art. 212 comma 8 Dlgs. 152/2006, iscritti all’Albo 

Nazionale Gestori Ambientali – ANGA (www.albogestoririfiuti.it) per l’ordinaria gestione di tutti i propri rifiuti 

“non pericolosi∗” e/o, rispettivamente, “pericolosi
**
” (questi ultimi per un quantitativo non superiore a 30 kg 

giornalieri); 

b) mezzi di trasportatori ambientali, fornitori abituali del “detentore”; 

c) mezzi di trasportatori ambientali di ecoR’it, messi a disposizione del “detentore” a prezzo 

convenzionato. 

NB: I RAEE trasportati dovranno essere accompagnati da un Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) emesso dal 
trasportatore autorizzato o dal “detentore” che utilizza mezzi propri “autorizzati”. 
Si ricorda che il “detentore” può acquistare blocchi di moduli FIR presso le più note organizzazioni specializzate in 
modulistica per le imprese, che normalmente provvedono, su richiesta, alla vidimazione presso le CCIAA locali ed al 
successivo recapito a domicilio. 

COMPILAZIONE MODULO “GESTIONE RAEE B2B DI CLIENTI E DISTRIBUTORI DEI SOCI ECOR’IT” (Allegato 1A) 
ED AUTORIZZAZIONE DEL PRODUTTORE 

A. Nel caso decida per il trasporto in autonomia, il “detentore” deve: 

A.1. compilare (entro 30gg. data fattura acquisto delle nuove AEE, salvo diversi accordi contrattuali) il Modulo 

“GESTIONE RAEE B2B DI CLIENTI E DISTRIBUTORI DEI SOCI ECOR’IT” (Allegato 1A), (scaricabile da www.ecorit.it) 

alla SEZIONE 1: Anagrafica / RAEE - descrizione / Trasporto del RAEE al Punto di Raccolta, ovvero 

A.1.1. selezionare l’opzione “trasporto in autonomia” se effettuato con mezzi autorizzati “conto proprio” iscritti 

all’ANGA, o con mezzi autorizzati di trasportatori ambientali, fornitori abituali del “detentore”; 

A.1.2. indicare l’area geografica preferita per il PdR (provincia). 

                                            
∗ RAEE non Pericolosi sono tutte quelle AEE giunte a fine vita che, per le loro caratteristiche costruttive e per le sostanze contenute, 
possono essere gestite da personale non adeguatamente formato ed autorizzato. Sono esempi di AEE non pericolose: apparecchiature 
informatiche senza monitor / piccoli elettrodomestici / utensili. 
**
 RAEE Pericolosi sono tutte quelle AEE giunte a fine vita che, per le loro caratteristiche costruttive e per le sostanze contenute, non 

possono essere gestite da personale non adeguatamente formato ed autorizzato. Sono esempi di AEE pericolose: monitor e televisori  
(entrambi, con schermo CRT o LCD), climatizzatori , frigoriferi, distributori automatici con circuito di raffreddamento, bancomat. 
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A.2. Inviare all’indirizzo e-mail riportato nella pagina RAEE del sito del Produttore della/e AEE acquistata/e e per 

copia conoscenza all’indirizzo raee.b2b@ecorit.it il Modulo “GESTIONE RAEE B2B DI CLIENTI E DISTRIBUTORI DEI 

SOCI ECOR’IT” con allegata copia in formato elettronico della fattura acquisto della/e AEE nuova/e; 

A.3. attendere di ricevere dal Produttore (via ecoR’it) il Modulo “autorizzato”, riportante: 

A.3.1. il numero progressivo dell’operazione del Socio ecoR’it; 

A.3.2. l’indirizzo del Punto di Raccolta assegnato. 

NB: il Modulo “autorizzato” sarà inviato all’indirizzo e-mail del “detentore” indicato nell’anagrafica. 

A.4. conferire il/i RAEE al PdR assegnato, consegnando il Modulo “autorizzato” e facendosi controfirmare la 2^ e 4^ 
copia del FIR. 

B. Nel caso decida di utilizzare trasportatori forniti da ecoR’it, il “detentore” deve:  

B.1. compilare con sollecitudine il Modulo “PREVENTIVO B2B SOLO PER CLIENTI E DISTRIBUTORI DEI SOCI ECOR’IT” 

(Allegato 1B) specificando tutti gli eventuali SERVIZI ACCESSORI PER IL RITIRO di cui intende avvalersi e inviarlo 

all’ indirizzo raee.b2b@ecorit.it ; 

B.2. attendere che ecoR’it gli ritorni il PREVENTIVO completato con le quotazioni richieste;  

B.3. ritornare a ecoR’it (via fax 02 61291490 oppure 02 61464060) il PREVENTIVO firmato per accettazione (i 

costi quotati saranno fatturati direttamente dal “trasportatore”); 

B.4. (entro 30gg. data fattura acquisto della/e nuova/e AEE, salvo diversi accordi contrattuali) inviare 

all’indirizzo e-mail riportato nella pagina RAEE del sito del Produttore della/e AEE acquistata/e e, per copia 

conoscenza, all’indirizzo raee.b2b@ecorit.it : 

B.4.1. il PREVENTIVO (Allegato 1B) per eventuale compartecipazione del Socio ecoR’it ai costi; 

B.4.2. il Modulo “GESTIONE RAEE B2B DI CLIENTI E DISTRIBUTORI DEI SOCI ECOR’IT” (Allegato 1A) (scaricabile 

dalla pagina RAEE del sito del Produttore), completato in ogni dettaglio della SEZIONE 1 (Anagrafica / RAEE - 

descrizione / Trasporto del RAEE al Punto di Raccolta); 

B.4.3. copia in formato elettronico della fattura acquisto della/e AEE nuova/e; 

B.5. attendere di ricevere dal Produttore (via ecoR’it) conferma del processamento dell’ordine. Il trasportatore 

assegnato alla richiesta prenderà contatto con la “persona di riferimento del detentore”, indicato in SEZIONE 1, 

per concordare il ritiro del RAEE (contestualmente al ritiro, il trasportatore rilascerà il FIR al “detentore” e 

provvederà successivamente ad inviare al “detentore” la 4^ copia dello stesso FIR a chiusura 

dell’operazione). 

ATTENZIONE: Nel caso di Rottamazione fiscale di un numero elevato dei beni da dismettere, è consigliabile che il 

“detentore” rediga e consegni al PdR, rispettivamente al trasportatore un DdT dei beni conferiti (ai fini fiscali e di 

bilancio, unire tale DdT alla 4^ copia del FIR e conservare per 10 anni). 

MANCATA AUTORIZZAZIONE DEL PRODUTTORE 

In caso di diniego da parte del Produttore, il “detentore” non potrà avvalersi dei PdR ecoR’it e dovrà gestire il rifiuto 

come “speciale”, in conformità alla normativa vigente. 

Cause del diniego sono: 

� impossibilità del Produttore a cui viene inviato il Modulo di riconoscere che la vendita della/e AEE 

riportata/e nella fattura è riconducibile alla sua organizzazione; 

� funzione del RAEE non equivalente a quella dell’AEE acquistata e/o peso del RAEE superiore al 

doppio del peso dell’AEE acquistata. 

 


