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TREND

*

RAEE: IL SISTEMA MULTICONSORTILE REGOLATO

Dal 2007 con l’applicazione delle previsioni del D.lgs. 151/2005 in Italia ha cominciato 
a operare un sistema multiconsortile regolato il cui compito è quello di gestire il fine 
vita dei prodotti elettrici ed elettronici, i RAEE.

Quali sono le caratteristiche peculiari:
EPR Responsabilità estesa del produttore
Chi immette sul mercato Italiano AEE è un produttore e deve farsi carico del fine vita 
degli apparecchi.
Forma collettiva e forma individuale
I produttori possono scegliere di assolvere ai propri compiti in forma individuale o in 
forma collettiva, quest’ultima è stata scelta da parte di tutti per la gestione dei RAEE 
domestici
Centro di Coordinamento RAEE
Per la gestione dei RAEE domestici il legislatore italiano ha istituito la figura del CdC 
RAEE, la clearinghouse che è stata indicata dalla Comunità Europea come best practice 
continentale per l’applicazione di quanto previsto nella direttiva 2012/19/UE.



TREND

*

RAEE: IL SISTEMA MULTICONSORTILE REGOLATO

Le attività del Centro di Coordinamento RAEE

Assegnazione punti di prelievo

Elaborazione e pubblicazione dati di raccolta

Gestione del portale web CdC RAEE

Gestione Call Center

Negoziazione e gestione Accordi di Programma

Controlli e audit su Sistemi Collettivi

Scambio delle informazioni con Sottoscrittori e Sistemi  Collettivi

Accreditamento ed audit impianti trattamento RAEE

Gestione del manuale con le informazioni dei produttori per i trattatori

Realizzazione progetti di ottimizzazione della raccolta

Realizzazione progetti di comunicazione

Predisposizione elenco impianti trattamento

Acquisizione dati impianti – distribuzione

Collaborazione con il Comitato di Vigilanza e Controllo

CENTRI DI RACCOLTA

DISTRIBUZIONE 

IMPIANTI

SISTEMI COLLETTIVI

ISTITUZIONI
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TREND

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

936.593.499 
960.908.169 

894.785.184 

781.622.908 

764.623.820 

813.534.568 

790.106.300 

837.126.514 

929.004.597 

947.341.546 

193.042.770 

246.127.001 260.985.962 
239.002.412 227.145.583 232.944.492 

250.491.916 
284.294.685 297.187.179 311.610.993 

CONFRONTO IMMESSO RACCOLTA RAEE DOMESTICI
IMMESSO TOTALE RACCOLTO TOTALE



TREND

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

215.173.558 

228.043.305 

196.955.964 

174.382.990 
167.378.556 

161.889.412 
170.977.546 

193.159.577 192.023.922 

221.146.185 

56.962.440 
66.150.883 68.460.938 

63.902.813 62.158.612 64.024.226 
70.415.437 

76.159.354 80.447.944 84.125.160 

CONFRONTO IMMESSO RACCOLTA R1 
IMMESSO R1 RACCOLTO R1



TREND

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

293.327.617 
302.826.981 307.535.056 

279.790.817 274.359.366 
288.111.966 

299.136.331 

318.001.739 
317.770.481 

238.033.859 

46.598.100 
59.885.198 

66.114.997 
57.709.717 56.156.357 57.949.079 

68.767.964 

90.147.618 
96.773.171 101.755.645 

CONFRONTO IMMESSO RACCOLTA R2
IMMESSO R2 RACCOLTO R2

*



TREND

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

73.412.967 

80.726.579 

57.423.434 

42.427.893 

32.846.737 

37.365.521 
34.405.190 

39.352.317 
42.049.540 

49.965.646 

57.946.780 

80.981.950 
84.268.232 

76.501.315 

68.879.875 68.512.035 
65.181.725 64.183.228 

61.772.663 
59.783.513 

CONFRONTO IMMESSO RACCOLTA R3

IMMESSO R3 RACCOLTO R3

*



TREND

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

341.600.695 
335.105.979 

320.394.344 

274.900.666 
279.839.514 

316.157.249 

275.638.507 275.423.023 

368.078.675 

428.981.234 

30.882.620 37.405.970 40.263.795 38.814.869 37.620.439 39.957.152 43.439.076 50.882.485 55.481.401 
62.985.734 

CONFRONTO IMMESSO RACCOLTA R4
IMMESSO R4 RACCOLTO R4

*



TREND

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

13.078.662 

14.205.325 

12.476.386 

10.120.542 10.199.647 10.010.421 9.948.726 

11.189.859 

9.081.979 9.214.622 

652.830 

1.703.000 1.878.000 2.073.698 2.330.300 2.502.000 2.687.714 2.922.000 2.712.000 2.960.941 

CONFRONTO IMMESSO RACCOLTA R5
IMMESSO R5 RACCOLTO R5
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TREND

R1 R2 R3 R4 R5

221.146 238.034 

49.966 

428.981 

9.215 

152.908   

194.001   

65.000   

214.491   

9.000   

84.125 

101.755 

59.783 62.985 

2.960 

68.783   

92.246   

5.217   

151.506   

6.040   

CONFRONTO IN TON TRA RAEE GENERATI E RAEE GESTITI
IMMESSO  GENERATO RACCOLTO NON TRACCIATO

323.792



TREND

STATUS QUO OPERATIVITÀ RAEE DOMESTICI

RACCOLTA: 
RESPONSABILITÀ DI COMUNI (4.277 CDR) E DISTRIBUTORI/INSTALLATORI (647 LdR)

RITIRO: 
RESPONSABILITÀ DI PRODUTTORI (4.564) DI AEE DOMESTICHE ATTRAVERSO I SISTEMI 
COLLETTIVI (13)

MESSA IN RISERVA E TRATTAMENTO: 
1.250 AZIENDE CON CODICI CER RELATIVI A RAEE POSSONO FARE MESSA IN RISERVA E 
TRATTAMENTO (MAGGIOR PARTE PER SOLA MESSA IN RISERVA ~95%)
59 IMPIANTI ACCREDITATI AL CDCRAEE PER UN TOTALE DI 125 LINEE DI TRATTAMENTO (R)



TREND

STATUS QUO OPERATIVITÀ RAEE PROFESSIONALI

RACCOLTA E RITIRO: 
RESPONSABILITÀ DI PRODUTTORI (?) E DETENTORI (?)

MESSA IN RISERVA E TRATTAMENTO: 
1.250 AZIENDE CON CODICI CER RELATIVI A RAEE POSSONO FARE MESSA IN RISERVA E 
TRATTAMENTO (MAGGIOR PARTE PER SOLA MESSA IN RISERVA ~95%)
NESSUN ACCREDITAMENTO OBBLIGATORIO

RISULTATI 2017: 
84.837 TONNELLATE (TANTE O POCHE?) 



SCENARI

RAGGRUPPAMENTI

MPS E MERCATO

OBBLIGHI DI 
RECUPERO

INFORMAZIONE E 
COMUNICAZIONE

RACCOLTA 
DA AEE A RAEE

TRATTAMENTO: 
DECRETO E 
CONTROLLI

DICHIARAZIONI 
IMPOSSIBILI

PRODUTTORI / 
DISTRIBUTORI 

ON-LINE

DIMENSIONE DEI 
SISTEMI 

COLLETTIVI 3%

SEMPLIFICAZIONI 
PER DISTRIBUTORI 

E …..  

GARANZIE 
DOMESTICO 

PROFESSIONALE

COMITATO DI 
VIGILANZA E 
CONTROLLO

SANZIONI



SCENARI
OPEN POINTS

NORMATIVA D.lgs. 49/2014: 
Art. 4. Definizioni
l) "RAEE provenienti dai nuclei domestici": i RAEE originati dai nuclei domestici e i 
RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per 
natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che 
potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei 
domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici; 

oo) "raggruppamento": ciascuno dei raggruppamenti di RAEE definiti all’Allegato 1 del 
regolamento 25 settembre 2007, n. 185; 

qq) "rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici": sono considerati RAEE provenienti dai 
nuclei domestici i rifiuti originati da pannelli fotovoltaici installati in impianti di 
potenza nominale inferiore a 10 KW. Detti pannelli vanno conferiti ai “Centri di 
raccolta” nel raggruppamento n. 4 dell’Allegato 1 del decreto 25 settembre 2007, n. 
185; tutti i rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza 
nominale superiore o uguale a 10 KW sono considerati RAEE professionali. 



SCENARI
OPEN POINTS

NORMATIVA D.lgs. 49/2014: 
Art. 5. Progettazione dei prodotti 
c) sostenere il mercato dei materiali riciclati anche per la produzione di nuove AEE. 

3. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e 
dell'economia e delle finanze, individua e promuove politiche di sostegno e di 
incentivazione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti.  

Art. 8. Obblighi dei produttori di AEE
1. I produttori devono conseguire gli obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio di cui 
all’Allegato V. 

3. La presenza del contributo può essere resa nota nell'indicazione del prezzo del 
prodotto all’utilizzatore finale. 



SCENARI
OPEN POINTS

NORMATIVA D.lgs. 49/2014: 
Art. 10. I sistemi collettivi
10-bis. Ciascun sistema collettivo deve rappresentare una quota di mercato di AEE, 
immessa complessivamente sul mercato nell’anno solare precedente dai produttori che 
lo costituiscono, almeno superiore al 3 per cento, in almeno un raggruppamento.

Art. 11. Deposito preliminare alla raccolta presso i distributori
1. I distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura 
elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione 
di uno contro uno, dell’apparecchiatura usata di tipo equivalente. 

4. Con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di 
concerto col Ministero dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità 
semplificate per l’attività di ritiro gratuito da parte dei distributori di cui al comma 3 
in ragione dell’uno contro zero, nonché i requisiti tecnici per lo svolgimento del 
deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto. 



SCENARI
OPEN POINTS

NORMATIVA D.lgs. 49/2014: 
Art. 12. Raccolta differenziata dei RAEE domestici
a) i Comuni assicurano la funzionalità e l'adeguatezza, in ragione della densità della 
popolazione, dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei 
domestici e l'accessibilità ai relativi centri di raccolta, al fine di permettere ai detentori 
finali, ai distributori, agli installatori ed ai gestori dei centri di assistenza tecnica dei 
RAEE di conferire gratuitamente i RAEE prodotti nel loro territorio o detenuti presso 
luoghi di raggruppamento organizzati dai distributori nel loro territorio. Il conferimento 
di rifiuti prodotti in altri Comuni è consentito solo previa sottoscrizione di apposita 
convenzione con il Comune di destinazione. Detta convenzione è obbligatoria per i 
Comuni che non abbiano allestito un centro di raccolta idoneo a ricevere i RAEE.

Art. 14. Tasso di raccolta differenziata
1. Ogni anno devono essere raggiunti i seguenti obiettivi di raccolta differenziata: 
c) al 1° gennaio 2019 deve essere conseguito un tasso minimo di raccolta pari al 65 per 
cento del peso medio delle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti o in 
alternativa, deve, essere conseguito un tasso minimo di raccolta pari all'85 per cento del 
peso dei RAEE prodotti nel territorio nazionale. 



SCENARI
OPEN POINTS

NORMATIVA D.lgs. 49/2014: 
Art. 14. Tasso di raccolta differenziata
3. Il monitoraggio sul raggiungimento del tasso di raccolta di cui al presente articolo è 
affidato all’ISPRA. 
A tal fine, i produttori e i terzi che agiscono in loro nome trasmettono annualmente e 
gratuitamente all'ISPRA i dati relativi ai RAEE:
a) ricevuti presso i distributori;
b) ricevuti presso impianti di raccolta e trattamento;
c) oggetto di raccolta differenziata.

Art. 18. Trattamento adeguato
1. Tutti i RAEE raccolti separatamente devono essere sottoposti ad un trattamento 
adeguato. 
4. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi del 
Centro di Coordinamento e dell’ISPRA, determina con decreto i criteri e le modalità 
tecniche di trattamento ulteriori rispetto a quelli contenuti agli allegati VII e VIII, e le 
relative modalità di verifica, anche nelle more della definizione delle norme minime di 
qualità da parte della Commissione Europea ai sensi di quanto disposto dall’articolo 8, 
paragrafo 5, della direttiva 2012/19/UE. 



SCENARI
OPEN POINTS

NORMATIVA D.lgs. 49/2014: 
Art. 19. Obiettivi di recupero
1. Per conseguire gli obiettivi minimi di recupero di cui all’Allegato V, i produttori sono 
tenuti ad avviare al trattamento adeguato e al recupero i RAEE raccolti, privilegiando la 
preparazione per il riutilizzo. 

Art. 20. Autorizzazioni
2. Con decreto adottato ai sensi dell’articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152, sono disciplinate le operazioni di recupero dei RAEE non pericolosi, sottoposte alle 
procedure semplificate ai sensi dell’articolo 216 di detto decreto legislativo. 

Art. 22. Obblighi inerenti la vendita a distanza
1. Il produttore che fornisce AEE sul territorio nazionale mediante tecniche di 
comunicazione a distanza, nel caso in cui non abbia sede nel territorio italiano, effettua 
l’iscrizione al Registro nazionale di cui all’articolo 29 personalmente o tramite un 
rappresentante autorizzato ai sensi dell’articolo 30 del presente decreto legislativo. In 
tal caso il rappresentante autorizzato è responsabile anche dell’organizzazione del ritiro 
dei RAEE equivalenti, in ragione dell’uno contro uno, su tutto il territorio nazionale. 



SCENARI
OPEN POINTS

NORMATIVA D.lgs. 49/2014: 
Art. 23. Modalità di finanziamento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici
1. Per i RAEE storici il finanziamento delle operazioni di ritiro e di trasporto dei RAEE 
domestici conferiti nei centri di raccolta, nonché delle operazioni di trattamento 
adeguato, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile dei medesimi, è a 
carico dei produttori presenti sul mercato nello stesso anno in cui si verificano i rispettivi 
costi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al peso delle AEE 
immesse sul mercato per ciascun tipo di apparecchiatura o per ciascun raggruppamento, 
nell'anno solare di riferimento. 

3. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce le misure 
necessarie per assicurare che siano elaborati appropriati meccanismi o procedure di 
rimborso dei contributi ai produttori qualora le AEE siano trasferite per l'immissione sul 
mercato al di fuori del territorio nazionale.



SCENARI
OPEN POINTS

NORMATIVA D.lgs. 49/2014: 
Art. 25. Garanzie finanziarie
1. Il produttore, nel momento in cui immette un’AEE sul mercato, presta adeguata 
garanzia finanziaria. La garanzia è prestata dal singolo produttore, nel caso in cui 
adempia ai propri obblighi individualmente, oppure dal sistema collettivo cui il 
produttore aderisce, secondo quanto previsto dall’articolo 1 della legge 10 giugno 1982, 
n. 348, e secondo modalità equivalenti definite entro sei mesi dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto legislativo dal Ministro dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia 
e delle finanze. L’adozione del decreto non comporta nuovi o maggiori oneri, ovvero 
minori entrate per la finanza pubblica. 

Art. 29. Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di 
gestione dei RAEE
6. All'atto dell’iscrizione al Registro nazionale il produttore o il suo rappresentante 
autorizzato fornisce le informazioni previste all'Allegato X e si impegna ad aggiornarle 
opportunamente. 



SCENARI
OPEN POINTS

NORMATIVA D.lgs. 49/2014: 
Art. 35. Comitato di vigilanza e di controllo
2. Con apposita delibera, il Comitato definisce i criteri di determinazione delle quote di 
mercato di cui alla lettera c) del comma 1, anche in considerazione, ove possibile, del 
diverso impatto ambientale delle singole tipologie di AEE. A tal fine, il Comitato valuta 
l’analisi del ciclo di vita dei beni che può essere facoltativamente presentata da ciascun 
produttore con riferimento alle proprie apparecchiature elettriche ed elettroniche. Le 
quote sono comunicate ai produttori di AEE mediante il sito www.registroraee.it, previo 
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Ai fini della definizione delle quote di 
mercato, il Comitato di vigilanza si avvale del Centro di coordinamento. 

Art. 36. Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE
1. Il Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE istituito e disciplinato ai sensi degli 
articoli 13 e 15 del regolamento 25 settembre 2007, n. 185, è ricostituito entro 180 
giorni dalla data dell’entrata in vigore del presente decreto legislativo ed opera in base 
alle disposizioni del regolamento 25 settembre 2007, n. 185, salvo quanto previsto dal 
presente decreto. 



SCENARI
OPEN POINTS

NORMATIVA D.lgs. 49/2014: 
Art. 38. Sanzioni

1. Il distributore …..

2. Il produttore …..

3. L’impianto di trattamento….

4. L’impianto di trattamento ….

5. Il produttore esportatore in stato membro ….

6. L’esportatore di AEE sospettate di essere RAEE….
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