
 

 

CAMPI DA VERIFICARE E COMPILARE PER LA CORRETTA 

ATTRIBUZIONE DELLA FASCIA DI PREMIALITÀ 

ISCRITTI AL PORTALE DEI SERVIZI RAEE - SERVIZIO C2, CdR COMUNALI 

 

1) ATTUAZIONE DI ATTIVITÀ DI MICRO-RACCOLTA, su presentazione di idonea 
documentazione  
 

Rammentiamo che i criteri di premialità sono cambiati e che la compilazione dei campi relativi 

all’attività di micro-raccolta è un requisito necessario per avere accesso alla premialità massima. Il 

termine per la compilazione per vedersi riconosciuta la premialità massima sin dal 2 gennaio 2023 è il 

30 dicembre 2022. 

Ricordiamo che l’attività di micro-raccolta è definita nel testo dell’Accordo come “modelli e circuiti di 

raccolta dei RAEE diversi dal ritiro dei RAEE presso i centri di raccolta”. Le forniamo alcuni esempi:  

• iniziative di raccolta dei piccoli RAEE nelle scuole,  

• servizio di ritiro domiciliare dei RAEE,  

• posizionamento di postazioni fisse o mobili sul territorio per il conferimento dei RAEE da parte 
dei cittadini, 

• posizionamento di postazioni per il conferimento dei RAEE da parte dei cittadini in occasione 
di mostre, eventi o altre tipologie di manifestazioni. 

 

Per dichiarare l'attuazione di attività di micro-raccolta accedere alla sezione “Conferenti” nella scheda 

del Servizio. Cliccare su “Dichiarazione di effettuazione di attività di microraccolta”. 

 

 



 

Caricare la documentazione che testimonia l’esecuzione dell’attività di micro-raccolta: è sufficiente 

descrivere l’attività di micro-raccolta svolta e, se disponibili, caricare documenti a dimostrazione.  

 

 

 

 

 

 

2) ACCESSO AL CdR DEL PROPRIO COMUNE QUALE UNICO PUNTO DI CONFERIMENTO 

DEI RAEE AD UTENTI DI ALTRI COMUNI AL DI SOTTO DEI 20.000 ABITANTI, su 

presentazione di idonea documentazione 

Ricordiamo che questa condizione riguarda i ritiri sottosoglia, il cui premio, in caso di accesso da parte 

di altri Comuni al di sotto dei 20.000 abitanti, è fissato in 30 €/ton, anziché 20 €/ton. 

Per dichiarare l’accesso al CdR del proprio Comune ad utenti di altri Comuni al di sotto dei 20.000 

abitanti accedere alla sezione “Conferenti” nella scheda del Servizio. Cliccare su “Accordo 

conferimento presso proprio CdR da parte di Comuni con meno di 20.000 abitanti”. 

 

 

Cliccare su “Aggiungi Comune Conferente”, selezionare il Comune e caricare la documentazione che 

testimonia l’accesso al CdR del proprio Comune. 



 

 

 

 

 

 

 

 

3) APERTURA AI DISTRIBUTORI / CAT / INSTALLATORI DA PARTE DI UN CdR IN UN 

COMUNE CONTIGUO, su presentazione di idonea documentazione di accordo tra i 

Comuni.   

Per indicare l'apertura alla distribuzione presente sul territorio del proprio Comune da parte di un CdR 

in un Comune contiguo, accedere alla sezione “Distribuzione” nella scheda del Servizio. Cliccare su 

“Accordo per il conferimento da parte della distribuzione presso un Comune contiguo”.  

 

 

Selezionare il Comune contiguo dal menu a tendina e caricare la documentazione che testimonia 

l’accordo tra il proprio Comune e il Comune contiguo.  



 

 

 

 

 

 

 

 

4) CONDIZIONI DI PREMIALITÀ 

 
Le condizioni di premialità sono riassunte nella “Sezione Premialità” della scheda Servizi. Le risultanze 

dipendono dai dati inseriti relativamente a tutti i requisiti per l’erogazione del premio di efficienza. 

 

 

 

 

 

 

Al termine delle modifiche è necessario salvare sempre la scheda del Servizio.   

 


