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R.A.E.E  

Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 

 
Il servizio prevede la raccolta di Rifiuti non pericolosi provenienti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche quali 
telefoni, computer, stampanti (CER 16.02.14/16.02.16), derivanti da attività professionali. 

Con il nostro servizio si solleva il cliente dall’obbligo normativo garantendo la raccolta del rifiuto, secondo nostra 
programmazione mensile predefinita, su tutto il territorio nazionale (isole comprese), recandosi presso la sede da voi 
indicata, nel totale rispetto della normativa vigente. 

Secondo il Decreto Legislativo nr. 152/2006 e s.m., il produttore del rifiuto è obbligato a provvedere al corretto 
smaltimento, affidandosi ad operatori autorizzati e specializzati. L’obiettivo primario è quello di proteggere l’ambiente 
e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti.  

Tutti i rifiuti raccolti confluiscono in un sito autorizzato dove vengono selezionati, divisi per gruppi omogenei ed inviati 
ad impianti specializzati che ne effettuano il recupero dei singoli componenti. 

Come funziona il servizio? 

Per poter aderire al servizio: 

 Compilare il contratto allegato 

 Scegli la formula più adatta alle tue esigenze ed acquista il servizio 

 prenota il ritiro telefonicamente 

Provvederemo a verificare e finalizzare la tua domanda e comunicarti la settimana per il ritiro. 
 
Nota Bene: 

 Il servizio non comprende operazioni di riordino/pulizia dei locali del cliente 

 Nel caso in cui i colli siano privi di barcode, il materiale ritirato non potrà essere associato al cliente e 
pertanto potrebbero verificarsi rallentamenti o impedimenti per la tracciabilità del ritiro ed altre eventuali 
operazioni connesse 

 Nel caso in cui ci si trovi impossibilitati ad effettuare il ritiro questo verrà automaticamente riprogrammato 

Vantaggi del servizio RAEE 

 Rilascio del formulario di identificazione dei rifiuti (F.I.R.) necessario alla compilazione dei Registri di carico e 
scarico, del MUD e per tutti gli adempimenti legislativi in materia ambientale 

 Possibilità di scarico del rifiuto dal libro dei cespiti 

 Possibilità di programmare ritiri personalizzati per grandi carichi 

 Nessun costo aggiuntivo per facchinaggio, fermo mezzo, spese amministrative 
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