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Documento di trasporto dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, 
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DOCUMENTO DI TRASPORTO RAEE 
 

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 N° ___________________ del_______________ 
 
Numero schedario (All. I): __________________________________________________________ 
 

TIPOLOGIA DI RAEE  
DOMESTICI       PROFESSIONALI   

 
 
DISTRIBUTORE / INSTALLATORE / CENTRO ASSISTENZA TECNICA: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale: ____________________________________________________________________ 
 
Estremi comunicazione Albo Gestori Rifiuti: 
Sede dell’attività presso il Comune di: ________________________________________________ 
 
Via: ____________________________________ N°: ____________________________________ 
 
Eventuale luogo di raggruppamento diverso dal punto vendita (solo per i distributori): 
Comune: ________________ Via: ____________________________________ N°: ______________ 
 
 
TRASPORTATORE DEL RIFIUTO: 
 
Codice Fiscale: _____________________________ Targa dell’automezzo:________________ 
 
Estremi comunicazione Albo Gestori Rifiuti: ___________________________________________ 
 
 
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 di: ______________________________________________________________________ 
 
Via: ____________________________________ N°: ____________________________________ 
 



(Su Carta Intestata della Ditta) 
 

Documento di trasporto 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, 
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DESTINATARIO: _______________________________________________________________ 
 
Comune di: ______________________________________________________________________ 
 
Via: ____________________________________ N°: ____________________________________ 
 
 
Responsabile del centro di raccolta (per i RAEE domestici): 
Sig. : _____________________________________________________________________________ 
 
Estremi Autorizzazione del centro di Raccolta: ____________________________________________ 
 
 
Responsabile del centro di raccolta (per i RAEE professionali): 
Sig. : _____________________________________________________________________________ 
 
Estremi Autorizzazione dell’impianto di destinazione: ______________________________________ 
 
Annotazioni : _______________________________________________________________________ 
 
 
Descrizione:  
1.17 Apparecchi per il condizionamento 
 
Codice Elenco Rifiuti: 20.01.23 *  
App. fuori uso contenenti clorofluorocarburi, 
 
Quantità (N° Pezzi): 
__________________________ 
 

Descrizione:  
____________________________________ 
 
Codice Elenco Rifiuti:  
_____________________________________ 
 
Quantità (N° Pezzi): 
__________________________ 
 

 
Annotazioni: ________________________________________________________________________ 
 
 
 
Firma dell’utente: ___________________  Firma del distributore: _____________________ 
(presso il cui domicilio è effettuato il ritiro)  
 
 
Firma del trasportatore: _______________ Firma del destinatario: _____________________ 
 


