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RACCOLTA RAEE 
Principali novità introdotte nella gestione della raccolta 
RAEE. 
 
Sono tenuti alla compilazione della comunicazione relativa ai RAEE tutti i 
soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di 
applicazione del D.Lgs.151/2005: 

1) Impianti di trattamento dei RAEE. (Trattamento: eli minazione degli 
inquinanti, disinquinamento, smontaggio, frantumazione, recupero o 
preparazione per lo smaltimento e tutte le altre operazioni eseguite ai fini 
del recupero o dello smaltimento del RAEE)  

2) Centri di raccolta istituiti dai Comuni o dai produ ttori o terzi che agiscono 
in loro nome (spazi, locali e strutture per la raccolta separata e di deposito 
temporaneo di RAEE predisposti dalla pubblica amministrazione o su 
base volontaria, da privati). 

3) Soggetti che effettuano attività di trasporto, limitatamente ai RAEE 
professionali, dal sito del produttore all’impianto di trattamento. 

Nel caso in cui il soggetto dichiarante produca o gestisca anche rifiuti derivanti 
da apparecchiature elettriche ed elettroniche non rientrante nel campo di 
applicazione del D.Lgs.151/2005 dovrà: compilare la Comunicazione Rifiuti, 
Sezione Rifiuti Speciali per i rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed 
elettroniche non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs.151/2005, 
compilare la Sezione RAEE per rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche 
ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs.151/2005. 
I dati da riportare nella comunicazione relativa ai RAEE devono essere desunti 
dalle registrazioni effettuate nel registro di carico e scarico di rifiuti di cui 
all’articolo 190 del D.Lgs.152/2006. Ove ciò non fosse possibile, i dati richiesti 
dovranno essere desunti da altri registri la cui tenuta presso l’impresa sia 
obbligatoria. Nel caso in cui gli operatori trattino più categorie di RAEE e non 
siano in grado di desumere dalle registrazioni effettuate la quota di RAEE 
relativa al singole categorie di cui all’allegato 1 A del D.Lgs.151/2005 è possibile 
eseguire il calcolo sulla base di una stima effettuata con la migliore accuratezza 
possibile. Tale calcolo dovrà essere allegato al registro di carico e scarico. 
 


