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• I Sistemi Collettivi nati per assolvere collettivamente alle obbligazioni loro 
attribuite dal Decreto Legislativo 151 del 2005 per la gestione dei RAEE 
hanno il compito primario di gestire il trasporto ed il trattamento ed il 
recupero dei RAEE sull'intero territorio nazionale. 

  

• I Sistemi Collettivi attualmente attivi in Italia nel settore dei RAEE 
domestici sono 16 alcuni dei quali specializzati su singoli Raggruppamenti 
altri invece si occupano di gestire più categorie di prodotto, Sistemi 
Collettivi Multifiliera. 
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Cittadini 

Distribuzione Ritiro e trasporto 

Trattamento 
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La gestione dei RAEE storici provenienti da nuclei domestici deve essere 
obbligatoriamente effettuata in forma collettiva, la forma collettiva è libera. 
I Produttori possono scegliere di aderire ad uno Sistemi Collettivi nati per assolvere 
alle obbligazioni previste dal D. Lgs. 151/2005. 
 
I Sistemi Collettivi sono i soggetti – ad esempio consorzi o società – fondati e 
finanziati dai produttori di AEE per assolvere collettivamente alle obbligazioni loro 
attribuite da Decreto RAEE. 
 
I Sistemi Collettivi, operando in libera concorrenza, tendono al contenimento dei 
costi ed al miglioramento continuo dei livelli di servizio.  
 
 

Anche per i RAEE immessi successivamente al 1 Gennaio 2011 e per i quali non è 
stato avviato un sistema individuale di raccolta, la gestione continua ad essere 
effettuata in forma collettiva. 
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Il Centro di Coordinamento RAEE (CdC RAEE), come previsto dal D. 
Lgs. 151/2005, è stato identificato come organo per regolare e 
coordinare le attività di un sistema multiconsortile. 
 
Il ruolo fondamentale del CdC RAEE è garantire condizioni uniformi 
ed omogenee tra i Sistemi  Collettivi che, obbligatoriamente, devono 
associarsi. 
 
Il CdC RAEE si pone come elemento di funzionamento operativo del 
sistema stesso, offrendo servizi sia ai Sistemi Collettivi che agli altri 
soggetti di filiera. Garantisce, così, l’accentramento delle funzioni per 
l’ottimizzazione della gestione del sistema nel suo complesso. 
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D.L. 49 del 14 Marzo 2014 
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ART. 8 
(Obblighi del Produttore di AEE) 

1. I produttori devono conseguire gli obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio di cui 
all’allegato V. 

 

2 . I  p r o d u t t o r i  a d e m p i o n o  a i  p r o p r i  o b b l i g h i   d e r i v a n t i  d a l l e  
d i s p o s i z i o n i  d e l  p r e s e n t e  d e c r e t o  l e g i s l a t i v o  m e d i a n t e  
s i s t e m i  d i  g e s t i o n e  i n d i v i d u a l e  o  c o l l e t t i v i ,  o p e r a n t i  i n  
m o d o  u n i f o r m e  s u l l ’ i n t e r o  t e r r i t o r i o  n a z i o n a l e .  

 

3. I produttori di AEE, attraverso uno dei sistemi di gestione di cui al comma 2, 
determinano annualmente e comunicano al Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare l’ammontare del contributo necessario per adempiere, nell’anno 
solare di riferimento, agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento 
imposti dal presente decreto legislativo, in misura tale da non superare la migliore 
stima dei costi effettivamente sostenuti. Il produttore, al momento della messa a 
disposizione sul mercato nazionale di un’AEE, può applicare sul prezzo di vendita della 
stessa il contributo, indicandolo separatamente nelle proprie fatture di vendita ai 
distributori. La presenza del contributo può essere resa nota nell’indicazione del 
prezzo del prodotto all’utilizzatore  finale. 
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I produttori che intendono adempiere ai propri obblighi in 
forma individuale devono: 
 

      Organizzare un sistema autosufficiente che operi in 
modo uniforme su tutto il territorio nazionale per la 
gestione dei RAEE che derivano dalle proprie AEE 
nuove. Tale sistema deve essere riconosciuto dal 
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e 
del mare.  
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• Deve essere presentata al MATTM istanza corredata da un progetto 
descrittivo atto a dimostrare che il sistema: 

 

 

a) È organizzato secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e 
trasparenza; 

b) È effettivamente in grado di operare su tutto il territorio nazionale e di 
conseguire, nell’ambito delle attività svolte, gli obiettivi di recupero e 
riciclaggio 

c) Opera attraverso modalità di gestione idonee a garantire che gli 
utilizzatori finali siano adeguatamente informati sulle modalità di 
funzionamento del sistema e sui metodi di raccolta dei RAEE 
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• Il progetto deve essere integrato da un piano di raccolta che dimostri la capacità di 
intercettare tutti i RAEE generati dalle proprie AEE sull’intero territorio nazionale optando 
per una delle seguenti modalità: 

 

 attraverso la predisposizione di un efficiente sistema di restituzione dei RAEE 
generati dalle proprie AEE 

 

 stipulando  apposite convenzioni con i soggetti responsabili della raccolta sull’intero 
territorio nazionale. Tali convenzioni devono essere redatte in modo tale che il 
produttore contraente effettui il ritiro presso i centri di raccolta e/o altri luoghi di 
raggruppamento dei soli RAEE derivanti dalle proprie AEE immesse sul mercato, 
identificate tramite apposito marchio definito dall’art. 28 del D.L. e appositamente 
selezionate. 
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• Il riconoscimento da parte del MATTM avviene entro 90 giorni dalla presentazione 
del progetto ed è requisito essenziale per l’iscrizione al Registro nazionale. 

 

• I sistemi riconosciuti trasmettono annualmente al MATTM un programma specifico 
di gestione dei propri RAEE relativo all’anno solare successivo, copia del bilancio di 
esercizio corredato di una relazione sulla gestione relativa all’anno solare 
precedente con l’indicazione degli obiettivi raggiunti. 

 

• I sistemi devono dimostrare, ai fini del riconoscimento, di essere in possesso delle 
certificazioni ISO 9001 E 14001, EMAS, o di altro sistema equivalente di gestione 
della qualità sottoposto ad audit e che comprenda anche i processi di trattamento 
ed il monitoraggio interno all’azienda 
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I produttori che non adempiono ai propri obblighi 
mediante un sistema individuale devono aderire ad 
un sistema collettivo.  
Possono partecipare ai sistemi collettivi i 
distributori, i raccoglitori, i trasportatori, i riciclatori, 
previo accordo con i produttori di AEE 
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I Sistemi collettivi sono organizzati in forma consortile. 
 
Hanno autonoma personalità giuridica di diritto privato, 
non hanno fini di lucro ed operano sotto la vigilanza del 
MATTM e del MISE, che entro 6 mesi dall’entrata in 
vigore del D.L. 49 approvano lo statuto tipo 
 
Ciascun sistema collettivo deve garantire il ritiro di RAEE 
dai centri comunali di raccolta su tutto il territorio 
nazionale secondo le indicazioni del Centro di 
Coordinamento  
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Sistema collettivo esistente 

 

 

• I sistemi collettivi esistenti 
adeguano il proprio statuto entro 
90 giorni dall’approvazione dello 
Statuto-tipo e lo trasmettono 
entro 15 giorni al MATTM ai fini 
dell`approvazione 

Sistema Collettivo nuovo 

 

 

• I sistemi collettivi di nuova 
costituzione trasmettono lo 
statuto al MATTM entro 15 giorni 
ai fini dell`approvazione 
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Lo statuto  e` approvato nei successivi 90 giorni alla 
trasmissione, con decreto del Ministro dell`Ambiente 
e della tutela del territorio e del mare di concerto 
con il Ministro dello sviluppo economico, salvo 
motivate osservazioni cui il consorzio e` tenuto ad 
adeguarsi entro I successivi 60 giorni. 
 
L`approvazione dello statuto rappresenta la 
condizione essenziale ai fini dell`iscrizione al Registro 
nazionale. 
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• I sistemi collettivi trasmettono annualmente al MATTM il piano di 
prevenzione e gestione relativo all`anno solare successivo, inclusivo di un 
prospetto relativo alle risorse economiche che verranno impiegate e di 
una copia del bilancio di esercizio corredato da una relazione sulla 
gestione relativa all`anno solare precedente con l’indicazione degli 
obiettivi raggiunti. 

• I sistemi collettivi sono tenuti a garantire l`equilibrio tra la propria 
gestione finanziaria e gli eventuali avanzi di gestione non concorrono alla 
formazione del reddito e non possono essere divisi tra I consorziati.  

• I sistemi collettivi devono dimostrare di essere in possesso delle 
certificazioni ISO 9001 e 14001, EMAS, o altro sistema equivalente di 
gestione sottoposto ad audit e che comprenda anche I processi di 
trattamento ed il monitoraggio interno all`azienda. 
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• Sono state regolamentate le modalita’ di gestione del 
Sistema Individuale 

• E` stato definito in modo inequivocabile l`obbligo dei Sistemi 
Collettivi di essere costituiti nella forma consortile senza 
scopo di lucro 

• E` stata istituita la possibilita` di consorziare, oltre ai 
produttori di AEE, anche gli altri attori della filiera dai 
distributori, ai trattatori, ai traportatori. 

• Sono aumentati gli obblighi di rendicontazione, sino ad oggi 
limitati alla Comunicazione AEE 

• E` stato introdotto l`obbligo di certificazione 
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• APIRAEE  e` costituito nella forma giuridica di Consorzio con Attivita` 
Esterna senza scopo di lucro 

• L`oggetto sociale del consorzio e` “l`esercizio di un sistema collettivo per la 
gestione dei Raee di provenienza domestica e di provenienza professionale, 
dei Rifiuti da pile ed accumulatori, in conformita` alle disposizioni dei D.Lgs. 
151|2005 e D.lgs. 188|2008 e di eventuali successivi dispositivi di legge che 
sottopongano sottoassiemi, parti, consumabili e nuove categorie, nonche` 
dei rifiuti speciali provenienti da attività produttive con esclusione di quelli 
derivanti da attività di costruzioni|demolizioni edili ed, in ogni caso, da 
amianto.” 

• Oggi possono aderire ad APIRAEE produttori, importatori e distributori di 
AEE, e produttori, importatori, distributori di pile ed accumulatori 
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Quando nasce APIRAEE Perche` nasce APIRAEE 

• Per sostenere le piccole e medie 
imprese nell'ottemperare agli 
obblighi presenti nella normativa 
151 del 2005.  

• Lo scopo e` dunque quello di 
essere un valido riferimento, 
anche per soggetti mediamente 
meno strutturati, ad ottemperare 
a quanto disposto dalle norme 
vigenti. 

Settembre 2007 
 
Volontario e senza scopo di lucro 
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APIRAEE è uno dei 16 Sistemi Collettivi aderenti al Centro di 
Coordinamento RAEE 
Opera su tutto il territorio nazionale assicurando il ritiro dei RAEE di 
provenienza domestica dai punti di prelievo assegnati dal Centro di 
Coordinamentomento 
Conta 400 imprese consorziate, ubicate su tutto il territorio nazionale, di 
cui 80 nella sola provincia di Torino 
Fornisce il servizio di ritiro su chiamata dei RAEE di provenienza 
professionale e il servizio continuo di ritiro dei RAEE di provenienza 
domestica dai distributori che applicano il ritiro “1 to 1” 
I contratti di fornitura sono affidati ad operatori professionali iscritti 
all’apposito albo approvato dal  CdA del consorzio. L’albo ha una durata 
biennale mentre i contratti  hanno durata annuale. 
Tutti gli impianti di trattamento utilizzati sono accreditati al Centro di 
Coordinamento RAEE 
Rappresenta le imprese consorziate presso il Centro di Coordinamento 
RAEE 
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Essere attivamente presenti nell’operatività del Centro di Coordinamento RAEE è 
condizione essenziale affinchè le modalità di gestione dei RAEE tenganp conto delle 
esigenze e delle problematiche di tutti i produttori. 
 
In un tessuto economico polverizzato come quello italiano le esigenze dei grandi gruppi 
e quelle delle piccole e media imprese non sempre collimano. 
 
La presenza di APIRAEE nel CdC RAEE non si riduce ad un obbligo normativo, ma si 
traduce in una continua e costante collaborazione attiva,  con gli altri Sistemi Collettivi 
per la costruzione ed il mantenimento di un Sistema Raee fruibile da tutti i soggetti 
coinvolti 
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Uno degli strumenti in cui maggiormente si esprimono le 
posizioni dei produttori rappresentati sono i Gruppi di 
Lavoro. 
 
L’emanazione del D.L. 49/2014 e l’impatto che le novità 
legislative avranno sulla gestione collettiva dei RAEE , 
devono  essere valutate e inserite in una operatività già da 
tempo avviata e non devono e non possono interferire 
negativamente, ma devono entrare nel sistema senza 
disturbare l’attuale equilibrio. 
 
A tale scopo è già stato avviato un gruppo di lavoro per 
l’inserimento, tra i raee da gestire dei moduli fotovoltaici 
e, a breve, inzieranno anche i lavori per fornire ai 
produttori un documento di riferimento che sia di aiuto e 
guida nel definire il mercato di riferimento dei propri 
prodotti alla luce della nuova definizione di “dual use”. 
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Fedele allo spirito di servizio con cui i soci fondatori 
diedero vita al consorzio, APIRAEE si pone com un punto 
di riferimento per le imprese consorziate fornendo 
consulenza ed assistenza per orientarsi nel complicato 
incrociarsi di norme,   leggi, decreti e regolamenti che 
spesso rappresentano uno degli scogli più ardui che un’ 
impresa si trova quotidianamente ad affrontare. 

  

Se, oltre a questo si aggiunge la volontà di applicare le 
corrette filosofie ambientali, adottare    buone pratiche e 
rispettare tutto ciò che non solo la legge, ma il buon 
senso comune impone per rendere migliore il mondo di 
domani ci si assume un impegno veramente gravoso. 

  

Questo e` APIRAEE: un Sistema Collettivo che pone al 
centro l’impresa: i suoi bisogni, e l’esigenza di risposte 
chiare ed  univoche 
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Via Pianezza, 123 – 10151 Torino 

Tel. +39 011 4513192 – 139 – 133 

e.mail  info@apiraee.it  sito www.apiraee.it 
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