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CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE E UNIONCAMERE SIGLANO  
PROTOCOLLO D’INTESA A SUPPORTO DELLA FILIERA DEI RAEE 

Il documento ha l’obiettivo di avviare attività di sostegno alle imprese della filiera delle ap-
parecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), di analisi ed elaborazione dati in materia di 

AEE e di RAEE, e di formazione degli enti di controllo 
 

 
Milano, 5 ottobre 2021 – Garantire il rispetto degli obblighi normativi per favorire la tutela del mercato e una 
equa concorrenza, realizzare una gestione corretta della filiera delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche 
(AEE): questo è lo scopo del recente protocollo d’intesa sottoscritto tra il Centro di Coordinamento RAEE - 
l’organismo centrale che si occupa di ottimizzare la raccolta, il ritiro e la gestione dei RAEE in Italia - e l’Unione 
italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere). 
 
Le Camere di Commercio gestiscono il Registro nazionale dei produttori di apparecchiature elettriche ed elet-
troniche che ad oggi rileva circa 9.000 operatori. L’entrata in vigore del regime Open scope dal 15 agosto 2018 
(come previsto dal decreto legislativo 49/2014) ha ampliato la platea delle imprese soggette alla disciplina dei 
RAEE la cui valorizzazione rappresenta un’opportunità importante in un’ottica di economia circolare, per il 
volume di materie di pregio che possono essere recuperate e riutilizzate nel medesimo settore produttivo.  
 
Informare e accompagnare le imprese nel rispetto dei propri adempimenti rappresenta il primo step per la 
valorizzazione delle risorse derivanti dai RAEE, che richiede lo sforzo di tutti i soggetti vicini alle esigenze delle 
imprese. In questo senso la collaborazione avviata tra Centro di Coordinamento RAEE e Unioncamere intende 
favorire sinergie capaci di massimizzare l’efficacia e l’efficienza delle rispettive attività.  
 
 
Diversi gli ambiti di collaborazione previsti dal protocollo: 
 

1. informazione e formazione per le imprese obbligate al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE 
favorendo la loro iscrizione al Registro nazionale dei produttori di apparecchiature elettriche ed elet-
troniche (AEE) per il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa ambientale; 

2. formazione per gli enti di controllo, individuati in modo prioritario nell’Agenzia delle dogane e dei mo-
nopoli, e nella Guardia di finanza, per agevolare la loro attività sul territorio; 

3. assistenza alle imprese della filiera delle apparecchiature elettriche ed elettroniche per una applica-
zione corretta delle norme ambientali. 

 
Attività queste che saranno accompagnate da una lettura e analisi della filiera attraverso la valorizzazione e 
la condivisione delle proprie fonti di dati.  
Unioncamere, con il supporto della propria società in house Ecocerved, effettuerà un’attività di analisi della 
filiera attraverso i dati provenienti dalla banca dati MUD integrati con informazioni presenti in altre banche dati 
del sistema camerale e con informazioni fornite dal CdC RAEE. 
Sul territorio le attività di informazione e formazione alle imprese e agli enti di controllo vedranno il coinvolgi-
mento del network del sistema camerale. 
 
Il Centro di Coordinamento RAEE metterà a disposizione le fonti di dati di propria competenza destinati all’ana-
lisi dei dati della filiera dei RAEE; fornirà il supporto tecnico e promozionale necessario per realizzare attività 
di informazione e formazione a imprese ed enti di controllo; garantirà il supporto tecnico e la partecipazione 
ad attività di orientamento alle imprese. I risultati di questa attività potranno anche essere utilizzati dal MITE 
per le decisioni in materia di PNRR e di economia circolare. 
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“Questo approccio di sistema e di collaborazione sinergica con Unioncamere è stato fortemente voluto dal 
Centro di Coordinamento RAEE” dichiara Fabrizio Longoni, direttore generale del Centro di Coordina-
mento RAEE “perché va nella direzione di unire le forze per contrastare il fenomeno del free riding consen-
tendo così alle imprese della filiera dei RAEE di operare in un contesto competitivo equo e rispettoso delle 
norme”. 
 
“Il sistema camerale è da sempre vicino a tutte le imprese agendo sempre nel rispetto della trasparenza e 
regolazione del mercato” dichiara Giuseppe Tripoli, segretario generale di Unioncamere “e lo è soprattutto 
in questo momento delicato che le vede coinvolte nel traguardo alla transizione ecologica. Questo passaggio 
vede coinvolte tutte le imprese e quelle della filiera dei RAEE rappresenta un tassello importante in una logica 
di circolarità dei processi produttivi”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centro di Coordinamento RAEE  
Il Centro di Coordinamento RAEE è un consorzio di natura privata, gestito e governato dai Sistemi Collettivi 
sotto la supervisione del ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e del ministero dello 
Sviluppo economico. È costituito dai Sistemi Collettivi dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroni-
che (AEE), in adempimento all’obbligo previsto dal decreto legislativo n. 49 del 14 marzo 2014.  
Il compito primario del Centro di Coordinamento RAEE è garantire su tutto il territorio nazionale una corretta 
gestione dei RAEE originati dalla raccolta differenziata, assicurando che tutti i Sistemi Collettivi lavorino con 
modalità ed in condizioni operative omogenee; il Centro di Coordinamento RAEE stabilisce, inoltre, come 
devono essere assegnati i centri di raccolta RAEE ai diversi Sistemi Collettivi.  
 
Unioncamere 
Unioncamere - l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - è l'ente pub-
blico che unisce e rappresenta istituzionalmente il sistema camerale italiano. 
Fondata nel 1901, realizza e gestisce servizi e attività di interesse delle Camere di commercio e delle categorie 
economiche, coordinando le iniziative del Sistema attraverso direttive e indirizzi agli organismi che ne fanno 
parte. 
Per l’esercizio delle funzioni e dei compiti affidati dalla legge agli enti camerali, Unioncamere stipula con le 
amministrazioni centrali dello Stato, enti pubblici nazionali o locale, accordi di programma, intese e convenzioni 
promuovendo e sostenendo il raccordo del Sistema camerale con le organizzazioni imprenditoriali, dei consu-
matori e dei lavoratori. 
 
Per maggiori informazioni: 
 
Ufficio Stampa Centro di Coordinamento RAEE 
Elena Scandroglio - ufficiostampa@cdcraee.it cell. 3397289422 
 
Ufficio stampa Unioncamere 
ufficio.stampa@unioncamere.it; tel. 06 4704264/350 


