
RAEE: DISPONIBILE ON-LINE LA NOTA INTERPRETATIVA DELL’ACCORDO DI 

PROGRAMMA 2015-2017 

Nell’ambito delle attività previste dall’Accordo di Programma Raee 2015-2017 - siglato il 9 febbraio 

2015 per la definizione delle condizioni generali di raccolta e gestione dei Rifiuti da 

apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) tra ANCI, Centro di Coordinamento RAEE, 

Produttori di AEE e Associazioni delle Aziende di Raccolta dei Rifiuti - il Comitato Guida ha 

recentemente discusso ed approvato il documento di integrazione ai contenuti dell’Accordo stesso 

con l’obiettivo di rendere più chiare ed operative le regole applicative per tutti i Sottoscrittori. 

Nello specifico le tematiche dell’Accordo di Programma che sono state interessate dalla nota 

esplicativa sono le seguenti: 

Paragrafo 8.3 - Premi di Efficienza ed apertura alla Distribuzione 

Rimane attiva la possibilità per il Comune di aprire almeno un Centro di Raccolta al conferimento 

da parte dei Distributori, ai Centri di assistenza tecnica ed agli Installatori presenti sul proprio 

territorio, ovvero anche ai soggetti extra-territoriali senza che ciò determini alcuna differenza per 

quanto riguarda l’importo unitario dei Premi di Efficienza. 

Paragrafo 9.1 – Presenza di un valido calendario di apertura del CdR 

Si fa riferimento ai requisiti minimi che i Sottoscrittori devono avere per poter accedere ai Premi di 

Efficienza: almeno 6 ore di apertura settimanali, di cui almeno due consecutive, tra le 6.00 e le 

19.00 dal lunedì al venerdì. Viene data la possibilità ai Sottoscrittori di adeguare la propria 

situazione in anagrafica, senza penalizzare coloro che non fossero conformi nel mese di gennaio: 

verrà effettuata una verifica del calendario presente alla fine del mese di marzo, e in base a questo 

saranno definite le premialità con validità da inizio 2015. 

Paragrafo 9.4 - Meccanismo della Premialità Incrementale 

Vengono chiarite meglio le modalità, il valore ed i requisiti per il meccanismo che definisce la 

Premialità Incrementale anche rispetto al Premio di Efficienza. Nello specifico le queste premialità 

verranno riconosciute annualmente attraverso un estratto conto dedicato. 

Paragrafo 2 - Condizioni generali di ritiro  

Verrà aggiornato dal CdC RAEE un elenco, comunque non esaustivo, con l’indicazione di 

appartenenza ad un Raggruppamento di RAEE per le principali tipologie di rifiuto elettronico con 

l’obiettivo di agevolare la suddivisione dei RAEE operata dai Centri di Raccolta Comunali. 

Paragrafo – 5.2 Condizioni generali di ritiro - Anomalia/Azioni conseguenti 

Vengono chiariti meglio gli obblighi del Sottoscrittore nel caso in cui nel Punto di Prelievo (PdP), 

in sei mesi di operatività non abbia effettuato richieste di ritiro per mancata produzione dei RAEE. 

Il Sistema Collettivo interessata potrà ritirare le relative unità di carico, di conseguenza il 

Sottoscrittore dovrà dotarsene autonomamente. 

 



Il documento ha avuto quindi la funzione di interviene solo su alcuni degli articoli dell’Accordo di 

Programma, il dettaglio della nota interpretativa è disponibile nell’allegato sotto riportato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


