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Introduzione

Il 19 Maggio 2010 è entrato in vigore il DLgs 65/10 
“Semplificazione per i Distributori”, meglio conosciuto 
come “Ritiro RAEE  1 contro 1”.

Scopo principale del Decreto è quello di istituire una 
serie di semplificazioni burocratiche nella gestione 
documentale & logistica dei rifiuti per tutti i 
Distributori / Rivenditori al fine di agevolare il ritiro del 
RAEE dai clienti.
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Introduzione (2)

Il presente documento vuol essere uno strumento di 
informazione e indicazione per tutti i Clienti Daikin al 
fine di chiarire ruoli, responsabilità e obblighi sulla 
normativa “Ritiro RAEE”.

In particolare vengono riportati indicazioni di 
Gestione RAEE clima, comprensivi di esempi di 
modulistica necessaria.
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Cosa significa? 

A partire dal 18 giugno 2010, tutti gli utenti finali che 
acquistano un Apparecchio Elettrico o Elettronico 
(AEE) hanno diritto di consegnare al rivenditore, 
in cambio del nuovo, il vecchio AEE da rottamare
(RAEE).

Purché il prodotto sia compreso nella lista ufficiale 
RAEE ed il nuovo acquistato sia di tipo equivalente e 
svolgono le stesse funzioni del nuovo fornito.
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Cosa significa? (2)

Per AEE si considera tutto ciò che è elettrico od 
elettronico, ad esempio TV, PC, lavatrici, rasoi, 
climatizzatori, etc.

Per il clima, sono coinvolti solamente gli apparecchi 
ad uso residenziale, ovvero con capacità di 
raffreddamento fino a 12 kW.

Per la gestione di tutti gli altri prodotti (oltre i 12 kW), 
si veda a pag. 18.
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Chi è coinvolto?

Utente finale: colui che acquista il nuovo apparecchio 
e ha diritto al ritiro del vecchio.

Rivenditore: colui che vende / fornisce l’apparecchio 
all’utente finale e ha l’obbligo di ritirare il vecchio, 
nonché di avviare la raccolta.

Per Rivenditore si intendono anche soggetti che 
commercializzano apparecchiature oggetto di 
installazione, quindi gli installatori.
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Quali obblighi?

Il Rivenditore ha l’obbligo del ritiro gratuito del 
RAEE. Inoltre ha l’obbligo di informare i clienti della 
gratuità del ritiro con modalità chiare e 
comprensibili.

Il ritiro può avvenire sia direttamente presso il punto 
vendita o presso il domicilio del cliente.

Il Rivenditore può rifiutare il ritiro solo se esiste un 
rischio di contaminazione nel maneggiare il RAEE o 
se risulta evidente che il RAEE non contiene i suoi 
componenti essenziali.
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Quali obblighi? (2)

Al momento del ritiro, il Rivenditore deve compilare 
l’apposito modulo. 
- All. I Schedario di carico & scarico AEE -

Il modulo deve essere numerato progressivamente e 
conservato per 3 anni.

In questo modo si adempie al precedente obbligo di 
compilazione del registro di carico & scarico e al 
conseguente invio del MUD.
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Come raccogliere i RAEE?

Se i RAEE non vengono trasportati direttamente dal 
domicilio del Cliente al Centro di Raccolta, possono 
essere raggruppati presso il PdV in luogo idoneo, 
non accessibile a terzi e pavimentato, separando i 
RAEE “pericolosi” da i “non pericolosi”, proteggendoli 
dagli agenti atmosferici e garantendone l’integrità, 
evitando deterioramento o perdita di sostanze.

Lo stoccaggio può durare al massimo un mese e per 
un massimo di 3.500 Kg.
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Come raccogliere i RAEE? (2)

Il rivenditore può decidere di effettuare lo stoccaggio 
anche in un punto diverso dal Punto Vendita.

Questo sito, definito “Punto di Raggruppamento”
deve rispettare le medesime caratteristiche
previste per il punto di stoccaggio e deve essere 
comunque posizionato presso uno stabile identificato 
a titolo giuridico (proprietà, locazione, servizio, etc.)
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Quali semplificazioni? 

Per il trasporto in quantitativi non superiori a 3.500 
kg. con automezzi della stessa portata massima e 
massa complessiva non superiore a 6.000 kg l’unico 
documento richiesto è l’apposito allegato 2 (vedi 
slide successiva).

Le semplificazioni sono applicabili per 3 percorsi:
1) dal domicilio del Cliente al Centro di Raccolta o al 
Punto di Raggruppamento;
2) dal PdV all’eventuale punto di raggruppamento;
3) dal Raggruppamento al centro di Raccolta
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Quali semplificazioni? (2)

Il trasporto deve essere accompagnato dal modulo
- All. II Documento Semplificato Trasporto – 3 
copie compilato, numerato, datato e firmato dal 
Rivenditore o dal trasportatore che agisce in suo 
nome.

Il modulo è necessario solo per i tragitti dal Cliente al 
Centro di Raccolta / Raggruppamento  e da 
quest’ultimo al Centri di Raccolta.
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Quali semplificazioni? (3)

Solo in caso di trasporto dal Cliente al Punto di 
Raggruppamento, sarà sufficiente la sola copia del 
modulo “All. I Schedario Carico & Scarico”, con 
l’aggiunta della data e ora del trasporto.
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Dove consegnare i RAEE?

I RAEE devono essere consegnati al Centro di 
Raccolta Comunale di riferimento oppure, in 
alternativa, ad un centro privato convenzionato con il 
Centro di Coordinamento RAEE.

Per avere l’elenco completo, si può consultare il sito 
del Centro di Coordinamento (www.cdcraee.it).
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Dove consegnare i RAEE? (2)

Al momento della consegna al Centro di Raccolta, il 
Rivenditore dovrà presentare una copia del modulo 
- All. III Documento provenienza domestica –
debitamente compilato e comprensivo di fotocopia 
non autenticata del documento d’identità del Cliente.

Per il ritiro da parte del Centro di Raccolta comunale, 
o privato, non può essere richiesto alcun addebito al 
Rivenditore.
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Dove consegnare i RAEE? (3)

Esistono due tipologie di  Documento provenienza , 
a seconda se il ritiro avviene presso il domicilio del 
cliente o presso il proprio esercizio. 

Sarà premura del rivenditore compilare 
correttamente il format necessario.
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Come avviare la procedura?

Il Rivenditore deve iscriversi all’Albo Gestori 
Ambientali, tramite la Sezione regionale o 
provinciale territorialmente competente.

L’ente rilascia l’autorizzazione entro 30 giorni dalla 
richiesta. Sarà comunque possibile avviare il ritiro 
anche in assenza di risposta ufficiale.
L’iscrizione ha un costo pari a 50 € all’anno ed deve 
essere rinnovata ogni 5 anni.
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RAEE professionali?

Il ritiro da parte del Rivenditore NON è un obbligo, 
ma solamente un’opportunità commerciale.

Per il clima, sono considerati RAEE professionali tutti 
gli apparecchi ad uso professionale e comunque oltre 
i 12 kW di capacità di raffreddamento.

In questo caso, il ritiro 1 contro è, eventualmente, a 
carico del produttore.
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Fonti normative

• DLgs 151/2005 Decreto attuativo RAEE;

• DLgs 65/2010 Semplificazione per i distributori;

• DPR 445/2000 Autocertificazione (e successive modifiche).


