IL TRATTAMENTO DEI RAEE

2015

IL CENTRO DI
COORDINAMENTO RAEE
Il Centro di Coordinamento RAEE è l’organismo nazionale incaricato di ottimizzare
la raccolta, il ritiro e la gestione dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche
ed Elettroniche (RAEE) su tutto il territorio nazionale.
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LEGGE
Gli artt. 33 e 34 del Decreto
Legislativo 49/2014 - che recepisce
i contenuti della direttiva europea
2012/19/EU - definiscono il
ruolo e i compiti del Centro di
Coordinamento RAEE e assegna allo
stesso un ruolo di centralità
nel sistema RAEE.
Il compito primario del Centro
di Coordinamento RAEE è
garantire nel Paese una corretta
gestione dei RAEE originati dalla
raccolta differenziata, anche
attraverso la gestione di un
elenco a cui devono iscriversi
tutti gli impianti di trattamento;
verifica inoltre che tutti i Sistemi
Collettivi lavorino in condizioni
operative omogenee e stabilisce
come devono essere assegnati
i Centri di Raccolta RAEE tra i
diversi Sistemi Collettivi.

È costituito dai Sistemi Collettivi istituiti per la gestione dei RAEE domestici:
Apiraee - CCR - Cobat - Ecodom - Ecoelit - Ecoem - Ecolamp - Ecolight Ecoped - EcoR’it -ERP - EsageRAEE - PvCycle - RAEcycle - Remedia Rene - Ridomus.
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ACCORDO DI PROGRAMMA
A maggio 2016 è stato sottoscritto
il nuovo Accordo di Programma
sul Trattamento dei rifiuti da
Apparecchiature Elettriche
ed Elettroniche. Il documento
è stato firmato dal Centro di
Coordinamento RAEE e ASSORAEE,
ASSORECUPERI e ASSOFERMET,
rappresentanti a livello nazionale le
aziende che gestiscono gli impianti
di trattamento dei RAEE.






IMPIANTI DI TRATTAMENTO
Gli Impianti di Trattamento sono aziende adibite al recupero e al riciclo
dei RAEE secondo un trattamento adeguato in base alle caratteristiche
del RAEE, svolgono in larga parte attività di stoccaggio - che comprendono
operazioni di deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti - e/o trattamento
per il riciclaggio, recupero e valorizzazione dei materiali.
Entro il 30 aprile di ogni anno gli impianti devono trasmettere le quantità di
RAEE trattate al Centro di Coordinamento RAEE.



L’Accordo ha lo scopo di
assicurare adeguati ed
omogenei livelli di trattamento
e qualificazione delle aziende
del settore del trattamento dei
RAEE domestici.
L’accreditamento degli Impianti
di Trattamento presso il Centro
di Coordinamento RAEE avviene
conformemente ai requisiti indicati
nella specifica tecnica, sulla base
di un audit specifico condotto da
verificatori terzi. I Sistemi Collettivi,
ai fini del trattamento dei RAEE di
loro competenza, hanno l’obbligo di
rivolgersi ai soli impianti accreditati.

I RAEE
RAEE DOMESTICI

RAEE PROFESSIONALI

Sono quei rifiuti originati dai nuclei domestici del cittadino, quelli di origine
commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e
quantità, a quelli originati dai nuclei domestici.

Sono quei rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate
ad attività amministrative ed economiche, le cui caratteristiche siano di uso esclusivo
professionale, ovvero apparecchiature che non possono essere impiegate in casa.
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LA DIRETTIVA EUROPEA
La Direttiva Europea 2012/19/UE stabilisce i nuovi obiettivi di raccolta a
salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente e della
salute umana.
Il target a cui devono tendere i Paesi europei prevede il ritorno del 45%
dell’immesso del triennio precedente entro il 2016 e del 65% dell’immesso
entro il 2019.

www.cdcraee.it
info@cdcraee.it
amministrazione@cdcraee.it
cdcraee@pec.it
Contact Centre 800-894.097
da lunedì a venerdì 8.30 - 17.30
sabato 8.30 - 13.00
Sede legale e operativa
Via Ausonio, 4 - 20123 Milano
Centro di Coordinamento RAEE
@CdC_RAEE

