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Prot. n.14991

del 21.06.2010

OGGETTO: Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) nonché dei gestori dei centri di
assistenza tecnica di tali apparecchiature.D.M. 08.03.2010 n.65 (GURI n.102 del
04.05.10).
Alla Confcommercio
Piazza Garibaldi,1
94100-Enna
Alla Confesercenti
Via Roma,207
94100-Enna
Alla Confartigianato
Via Borremans,53/f
94100-Enna
Alla C.N.A. –Sez. Provinciale
Via Emilia Romagna,3
94100-Enna
Alla C.L.A.A.I.
Via Regione Siciliana,4
94100-Enna
Alla C.A.S.A.
Corso Sicilia,123
94100-Enna
E,p.c.

All’Assessorato Regionale all’Energia e dei
servizi di pubblica utilità
Dipartimento regionale dell’Acqua e dei rifiuti
Via Catania,2
90141-PALERMO

Con il varo del D.M. n.65 del 08.03.2010 a cura del Ministero dell’Ambiente, già a decorrere dal
18.06.2010, nuovi obblighi sono stati assegnati ai rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(AEE) di uso domestico. Questi operatori commerciali, infatti, avranno l’onere, al momento della fornitura di

una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica, di assicurare il ritiro gratuito della apparecchiatura che
viene sostituita.
Tutti i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (denominati RAEE) dovranno essere
trasportati (compilando l’allegato 2 del D.M. n.65/10) per essere temporaneamente stoccati in locali chiusi e
pavimentati (detti locali dovranno, per altro, essere dichiarati agli organi competenti) e successivamente (con
cadenza mensile o quando si raggiunge un peso complessivo di circa 3.500 Kg) dovranno essere trasportati e
consegnati presso appositi centri di raccolta autorizzati. I rivenditori, inoltre, all’atto del ritiro dei RAEE
dall’utenza domestica, avranno l’onere di assicurare che gli elettrodomestici in disuso non siano
disassemblati o privati di alcuni componenti.
Per il trasporto dei RAEE è previsto che gli automezzi utilizzati (tragitto che va dalla utenza
domestica al proprio punto di stoccaggio o da quest’ultimo fino al centro di raccolta autorizzato) siano
preventivamente iscritti, con procedura semplificata, presso la Sezione Regionale Albo smaltitori e
trasportatori di Palermo (1). La semplice raccomandata di richiesta iscrizione autorizza, da subito, il
richiedente allo svolgimento delle attività di trasporto di RAEE, nelle more della definitiva iscrizione
nell’apposito Albo.
Lo scrivente Organo di controllo, da una verifica d’ufficio, ha redatto una tabella riepilogativa dei
Centri di raccolta autorizzati al primo trattamento dei RAEE operanti in provincia di Enna. Tale tabella viene
messa a disposizione di codeste associazioni di categoria perché la stessa sia portata a conoscenza dei propri
associati.
Importanti semplificazioni sono previste per gli addetti al ritiro dei RAEE . In particolare :
a) l’esonero, ai sensi dell’art.9 del citato D.M., della presentazione del Modello Unico di Dichiarazione
(MUD);
b) in sostituzione della tenuta del Registro di carico e scarico dei rifiuti è consentita la compilazione e
la conservazione (per anni tre) dello schedario in allegato 1;
c) in sostituzione della tenuta del Formulario di identificazione dei rifiuti è consentita la compilazione e
la conservazione (per anni tre) del documento di trasporto in allegato 2;
Le stesse semplificazioni adottate per i rivenditori di AEE vengono estese agli installatori ed ai
gestori di centri di assistenza tecnica di AEE.
Occorre, infine, precisare che i soggetti che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti RAEE,
ai sensi del Regolamento di cui al D.M. n.65/2010, sono assoggettati alle sanzioni previste dall’art. 256 del
Dec. Leg.vo n.152/06, alle sanzioni relative alla violazione degli obblighi di tenuta dei Registri di carico e
scarico dei rifiuti e dei formulari di identificazione dei rifiuti che, nella fattispecie, corrispondono,
rispettivamente all’obbligo di tenuta e compilazione dello schedario di cui all’allegato I e all’obbligo di
tenuta e compilazione del documento di trasporto di cui all’allegato II del D.M. 65/2010.
Si rimane disponibili per ulteriori chiarimenti che si rendessero necessari per la migliore definizione
delle procedure sopra menzionate (2).
Il Responsabile del Servizio
Dr.Agr. Lucio Ferrigno

Il Dirigente del Settore
Ing. Giuseppe Colajanni

(1) Sede:Via Emerico Amari ,11- 90141-Palermo. Tel.091.6050366, Fax. 091.6050412.
(2) La presente, assieme alla tabella sui centri di raccolta autorizzati operanti in provincia di Enna e agli allegati I, II e III del D.M.
n.65/10, sarà pubblicata nel sito www.provincia.enna.it/tutelaterritorio.index.htm.

Impianti di trattamento RAEE operanti in provincia di Enna. Dati aggiornati al giugno 2010.
RECUPERO
Comune

Enna

(1)
Ragione sociale

Morgan's s.r.l.

(2)
Indirizzo

C.da Ciaramito-ASI
Dittaino-Enna

Tipologia impianto

Piattaforma
provinciale.Impianto
con procedura
semplificata ex art.216
Dec.Leg.vo 125/06
Centro comunale di
Raccolta. Attivato con
procedura ex art.191
del Dec.Leg.vo 152/06
dal comune di Enna

Enna

Sicilia Ambiente
S.p.A.

Enna

Sicilia Ambiente
S.p.A.

C.da Scifitello-Enna

Centro comunale di
Raccolta. Attivato con
procedura ex 216 del
Dec.Leg.vo 152/06

Leonforte

Sicilia Ambiente
S.p.A.

C.da GiammarìLeonforte

Centro comunale di
Raccolta. Attivato con
procedura ex 216 del
Dec.Leg.vo 152/06

Villarosa

F.lli Casale di
Casale Edoardo
Giovanni & C.
s.n.c.

C.da MeschinomioVillarosa

Centro rottamazione
veicoli a motore e
RAEE. Attivato con
procedura ex art. 210
del Dec.Leg.vo 152/06
e al Dec.Leg.vo 151/05

C.da Palme-Nissoria

Centro rottamazione
veicoli a motore e
RAEE. Attivato con
procedura ex art. 210
del Dec.Leg.vo 152/06
e al Dec.Leg.vo 151/05

Nissoria

Sineri
Demilizioni s.r.l.

C.da Venova -Enna

Codice Fiscale

Codice elenco
Europeo dei rifiuti

Regime autorizzatorio
Operazi
one di
recupero

Certificazioni
(EMAS, ISO) Data Autorizz.

Scad.
Autorizz.

00135500866

16.02.14 16.02.16
20.01.36

R13

iso 14000

02.05.07

01.05.12

00548140862

20.01.21 20.01.23*
20.01.36 20.01.35*

R13

/

18.02.10

16.08.10

00548140862

16.02.14 16.02.16
20.01.36

R13

/

17.01.06

16.01.11

00548140862

16.02.14; 16.02.16;
20.01.36

R13

/

18.04.06

17.04.11

00454680869

16.02.14; 16.02.16;
20.01.36, 16.02.11*
16.02.12* 16.02.13*
20.01.23* 21.01.35*

D15/
R13

/

11.10.06

10.10.11

00454680869

160211* 160212*
160213* 160214
160216 200123*
210135* 200136

D15/
R13

/

04.10.05

03.10.10

Allegato I (articolo 1, comma 3)
Schedario di carico e scarico dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151, conferiti ai distributori, agli installatori e ai gestori dei centri di assistenza tecnica.
I A FRONTESPIZIO
SCHEDARIO DI CARICO E SCARICO
Conferimento di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, di cui al DLgs 25 luglio 2005, n.151, ai distributori,
agli installatori e ai gestori dei centri di assistenza tecnica delle stesse apparecchiature.
DISTRIBUTORE/INSTALLATORE/GESTORE CENTRO ASSISTENZA
TECNICA: ______________________________________________________________________________________
Residenza o domicilio:_____________________________________________________________________________
comune

Codice Fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

via

n.

Ubicazione dell’esercizio___________________________________________________________________________
comune
via
n.
Eventuale luogo di raggruppamento diverso dal punto vendita (solo per i
distributori)______________________________________________________________________________________
comune

via

TIPOLOGIA DI RAEE GESTITI

DOMESTICI

n.

PROFESSIONALI

Iscrizione all’Albo dei gestori ambientali, Sezione di …….……………..……n. ……………

IB
CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO:
Descrizione per tipologie di cui all’allegato IB del decreto legislativo n. 151 del
2005__________________________________ ________________________________________________________
Codice Elenco rifiuti _ _ _ _ _ _ _____________________________________________________________________
Data di presa in consegna:
Conferito da:____________________________________________________________________________________
cognome

nome

______________________________________________________________________________________________
indirizzo

Data e ora di trasporto dal punto vendita al luogo di raggruppamento (da compilarsi solo dai distributori in caso di
raggruppamento effettuato in luogo diverso dal punto di vendita): data__________________ora:_________
Estremi del documento di trasporto al centro di raccolta (per i RAEE domestici):
Num:___________ del __________
Estremi del documento di trasporto al’impianto autorizzato (per i RAEE professionali)
Num:___________ del __________

Allegato II (art.2, comma 2)
Documento semplificato di trasporto dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al decreto legislativo 25
luglio 2005, n. 151

DOCUMENTO DI TRASPORTO DEI RAEE
NUMERO________del_________
Numero schedario:

TIPOLOGIA DEI RAEE:

DOMESTICI

PROFESSIONALI

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DISTRIBUTORE/INSTALLATORE/GESTORE CENTRO ASSISTENZA TECNICA:
___________________________________________________________________________________________
Cod. Fisc. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Estremi comunicazione Albo:
sede dell’attività______________________________________________________________________________
comune

via

n.

eventuale diverso luogo di raggruppamento dei RAEE (solo per i distributori):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TRASPORTATORE DEL RIFIUTO:______________________________________________________________
Cod. Fisc. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Targa automezzo:
Estremi comunicazione Albo:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UTENTE CHE CONFERISCE IL RIFIUTO ( da compilarsi solo nel caso di ritiro dal domicilio dell’utente)
Nominativo: _________________________________________________________________________________
Domicilio presso il quale è effettuato il ritiro del rifiuto:
___________________________________________________________________________________________
comune

via

n.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESTINATARIO: ____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
comune

via

n.

Responsabile del centro di raccolta (per i RAEE
domestici)__________________________________________________________________________________
estremi autorizzazione centro di raccolta:
Responsabile dell’impianto autorizzato di destinazione (per i RAEE
professionali)_______________________________________________________________________________
estremi autorizzazione impianto di destinazione:
Annotazioni:_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Caratteristiche del rifiuto:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Descrizione(1)__________________________
Codice Elenco rifiuti______________________
Quantità(numero pezzi):

Descrizione (2)_________________________
Codice Elenco
rifiuti
Quantità:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Descrizione (3)__________________________
Codice Elenco rifiuti______________________
Quantità:

Descrizione (4)_________________________
Codice Elenco
rifiuti____________________

Quantità:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Descrizione (5)________________________
Codice Elenco rifiuti____________________
Quantità:

Descrizione (6)_______________________
Codice Elenco
rifiuti___________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Annotazioni:____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
FIRMA DELL’UTENTE PRESSO IL CUI DOMICILIO E’ EFFETTUATO IL RITIRO_____________________________________
FIRMA DEL DISTRIBUTORE/INSTALLATORE/GESTORE CENTRO ASSISTENZA TECNICA
______________________________________________________________________________________
FIRMA DEL TRASPORTATORE____________________________________________________________
FIRMA DEL DESTINATARIO______________________________________________________________

Allegato III (articolo 4, comma 2)
Documento attestante la provenienza domestica dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche consegnati dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica ai centri di
raccolta di cui all’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.
A) RITIRO DAL DOMICILIO DEL CLIENTE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000)
Il sottoscritto _____________________, installatore/gestore di centro di assistenza tecnica di
apparecchiature elettriche ed elettroniche con sede in______________________________,
partita IVA______________________, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, dichiara che :
il giorno____________________ presso l’abitazione del Sig __________________________
ubicata in _____________________________________a ____________________________
in occasione dello svolgimento della propria attività di istallazione/manutenzione/assistenza ha
prelevato l’apparecchiatura elettrica ed elettronica fuori uso, accompagnata dal documento di
Trasporto n.__________ del _________
DATA ______________
FIRMA DELL’INSTALLATORE/ GESTORE DEL CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA
B) RITIRO PRESSO IL PROPRIO ESERCIZIO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000)
Il sottoscritto _____________________, installatore/gestore di centro di assistenza tecnica di
apparecchiature elettriche ed elettroniche con sede in______________________________,
partita IVA______________________, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, dichiara che le
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso di cui al documento di Trasporto
n__________ del _________ sono state conferite in occasione dello svolgimento della propria
attività di istallazione/manutenzione/assistenza presso il proprio esercizio da clientela
costituita esclusivamente da nuclei domestici.
DATA ______________
FIRMA DELL’INSTALLATORE/ GESTORE DEL CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA

