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Circolare 7/2010       Sava lì 13.10.2010 

       A tutti i Clienti dello Studio  

       Loro sedi 

 

Oggetto: Obbligo di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. 

 
Egregio cliente, 
 
Sulla Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 2010 è stato pubblicato il D.M. 08 marzo 2010, n. 
65 recante "modalità semplificate di gestione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche 
ed Elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature 

elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di 
tali apparecchiature".  
Il decreto, attuativo delle disposizioni del D. Lgs. 151/2005, impone ai distributori, in 
parole povere ai commercianti, di assicurare al momento della fornitura di una nuova 
apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro 
gratuito della apparecchiatura che viene sostituita, a partire dal 18 giugno p.v.  
Oltre che ai distributori di AEE destinati a nuclei domestici, tale Regolamento si applica 
anche ai distributori di AEE professionali e agli installatori e ai gestori dei centri di 
assistenza tecnica.  
Il provvedimento stabilisce le modalità semplificate per la gestione dei Raee, in 
particolare per l’attività di raccolta, raggruppamento e trasporto da parte dei seguenti 
soggetti:  
- Distributori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) destinate a nuclei 
domestici, obbligati al ritiro dei RAEE Domestici;  
- Distributori di AEE Professionali, formalmente incaricati dai Produttori di tali 
apparecchiature di provvedere al ritiro dei predetti RAEE nell'ambito 
dell'organizzazione del relativo sistema di raccolta;  
- Trasportatori di RAEE Domestici e/o Professionali che ne effettuano il trasporto in nome 
dei predetti Distributori di AEE;  
- Installatori e Gestori dei Centri di Assistenza Tecnica di AEE Domestici, nei casi di ritiro 
di RAEE provenienti da nuclei domestici;  
- Installatori e Gestori dei Centri di Assistenza Tecnica di AEE Professionali formalmente 
incaricati dai Produttori di tali apparecchiature di provvedere al ritiro dei suddetti RAEE 
nell'ambito dell'organizzazione del relativo sistema di raccolta.  
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I soggetti coinvolti nelle operazioni di raccolta, raggruppamento e trasporto dei RAEE 
sono obbligati ad iscriversi all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, con le modalità 
previste dalla Deliberazione n. 1 del 19/05/2010.  
L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni, è subordinata alla corresponsione 
di un diritto annuale di iscrizione pari a 50 euro e non è soggetta alla prestazione di 
garanzie finanziarie. 
In sede di prima applicazione del Decreto Ministeriale, l'obbligo di iscrizione all'Albo 
Gestori Ambientali si intende assolto con la presentazione alla sezione regionale o 
provinciale dell'Albo territorialmente competente della comunicazione effettuata 
secondo le modalità previste dalla Deliberazione del 19/05/2010.  
Pertanto l'iscrizione è valida ed efficace a partire dalla data di presentazione e 
validamente operante fino a che la competente sezione regionale o provinciale 
dell'Albo non adotti una formale pronuncia di iscrizione o di rigetto della domanda.  
Vi ricordiamo che l’iscrizione dovrà essere presentata tassativamente entro il 18 giugno 
p.v.  
Per opportuna conoscenza vi segnaliamo che il distributore che non ritira a titolo 
gratuito un’apparecchiatura elettrica ed elettronica in caso di fornitura di un’analoga 
nuova, è punito con la sanzione amministrativa da € 150 a € 400 per ciascuna 
apparecchiatura; inoltre è punito con la sanzione di cui all’articolo 256 del D. Lgs. 
152/2006, qualora effettui l’attività di raccolta, raggruppamento e trasporto dei RAEE 
prevista dal D.M. 08/03/2010, n. 65, in assenza della prescritta iscrizione all’Albo (arresto 
da tre mesi ad un anno o ammenda da € 2.600 a € 26.000, in caso di RAEE non 
pericolosi; arresto da tre mesi ad un anno e ammenda da € 2.600 a € 26.000, in caso di 
RAEE pericolosi). 
commercio elettrodomestici 
commercio apparecchiature informatiche 
commercio materiale edile 
commercio materiale elettrico ed elettronico 
commercio telefonia 
commercio apparecchiature di illuminazione 
commercio giocattoli 
commercio condizionatori d’aria 
commercio dispenser acqua 
commercio distributori automatici 
farmacie 
sanitaria 
commercio strumenti musicali 
commercio apparecchiature per lo sport 
ferramenta 
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commercio stufe elettriche, a pellet etc 
gioiellerie 
orologerie 
orologiai 
commercio apparecchiature per la ristorazione 
commercio macchine da cucire 
Sono compresi anche i Centri di assistenza  e  Installatori di Apparecchiature Elettriche 
ed Elettroniche . 
Di seguito elenchiamo prodotti considerati Apparecchiature Elettroniche secondo 
quanto previsto dal Decreto legislativo sui RAEE . 
 
Allegato 1 A 
(articolo 2 comma 1) 
CATEGORIE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE RIENTRANTI NEL CAMPO 
DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE DECRETO 
1. Grandi elettrodomestici 
2. Piccoli elettrodomestici 
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni 
4. Apparecchiature di consumo 
5. Apparecchiature di illuminazione 
6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi 
dimensioni) 
7. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero 
8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati) 
9. Strumenti di monitoraggio e di controllo 
lO. Distributori automatici. 
Allegato 1 B 
(articolo 2, comma 1) 
ESEMPI DI PRODOTTI CHE DEVONO ESSERE PRESI IN CONSIDERAZIONE AI FINI DEL 
PRESENTE 
DECRETO E CHE RIENTRANO NELLE CATEGORIE DELL'ALLEGATO I A. 
L'ELENCO È ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO. 
 
l. Grandi elettrodomestici, (con esclusione di quelli fissi di grandi dimensioni) 
1.1 Grandi apparecchi di refrigerazione. 
1.2 Frigoriferi. 
1.3 Congelatori. 
1.4 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione conservazione e il deposito 
di alimenti. 
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1.5 Lavatrici. 
1.6 Asciugatrici. 
1.7 Lavastoviglie. 
1.8 Apparecchi per la cottura. 
1.9 Stufe elettriche. 
1.10 Piastre riscaldanti elettriche. 
1.11 Forni a microonde. 
1.12 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di 
alimenti 
1.13 Apparecchi elettrici di riscaldamento 
1.14 Radiatori elettrici. 
1.15 Altri grandi elettrodomestici per riscaldare ambienti ed eventualmente letti e 
divani. 
1.16 Ventilatori elettrici. 
1.17 Apparecchi per il condizionamento come definiti dal decreto del Ministro delle 
attività produttive 2 gennaio 
2003. 
1.18 Altre apparecchiature per la ventilazione e l'estrazione d'aria. 
16/26 
2. Piccoli elettrodomestici. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote 
di mercato ai sensi dell' 
articolo 8, comma 1. 
2.1. Aspirapolvere 
2.2 Scope meccaniche 
2.3 Altre apparecchiature per la pulizia. 
2.4 Macchine per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e per altre 
lavorazioni dei tessili. 
2.5 Ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare ulteriormente gli 
indumenti. 
2.6 Tostapane. 
2.7 Friggitrici. 
2.8 Frullatori, macina caffè  elettrici, altri apparecchi per la preparazione dei cibi e 
delle bevande utilizzati in 
cucina e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti. 
2.9 Coltelli elettrici. 
2.10 Apparecchi taglia capelli. asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, 
apparecchi per massaggi 
e altre cure del corpo. 
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2.11 Sveglie, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare 
registrare il tempo. 
2.12 Bilance. 
3. Apparecchiature informatiche per le comunicazioni. Valutazione in peso ai fini della 
determinazione delle 
quote di mercato ai sensi den'articolo 8, comma 1. 
3.1 Trattamento dati centralizzato: 
3.1.1 mainframe; 
3.1.2 minicomputer; 
3.1.3 stampanti. 
3.2 Informatica individuale: 
3.2.1 Personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi). 
3.2.2 Computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e taStiera inclusi). 
3.2.3 Notebook. 
3.2.4 Agende elettroniche. 
3.2.5 Stampanti. 
3.2.6 Copiatrici. 
3.2.7 Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche. 
3.2.8 Calcolatrici tascabili e da tavolo e altri prodotti e apparecchiature per 
raccogliere, memorizzare, elaborare, 
presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici. 
3.2.9 Terminali e sistemi utenti. 
3.2.10 Fax. 
3.2.11 Telex. 
3.2.12 Telefoni. 
3.2.13 Telefoni pubblici a pagamento. 
3.2.14 Telefoni senza filo. 
3.2.15 Telefoni cellulari. 
3.2.16 Segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, 
immagini o altre 
informazioni mediante la telecomunicazione. 
4. Apparecchiature di consumo. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle 
quote di mercato ai sensi 
dell'articolo 8, comma 1. 
17/26 
4.1 Apparecchi radio. 
4.2 Apparecchi televisivi. 
4.3 Videocamere. 
4.4 Videoregistratori. 
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4.5 Registratori hi-fi. 
4.6 Amplificatori audio. 
4.7 Strumenti musicali. 
4.8 Altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi 
segnali o altre 
tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione. 
5. Apparecchiature di illuminazione. 
5.1 Apparecchi di illuminazione.  
5.2 Tubi fluorescenti. 
5.3 Sorgenti luminose fluorescenti compatte. 
5.4 Sorgenti luminose a scarica ad alta intensità, comprese sorgenti luminose a vapori 
di sodio ad alta pressione e 
sorgenti luminose ad alogenuri metallici. 
5.5 Sorgenti luminose a vapori di sodio a bassa pressione. 
6.Utensili elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali di grandi 
dimensioni). 
6.1 Trapani. 
6.2 Seghe. 
6.3 Macchine per cucire. 
6.4 Apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, 
tranciare, trapanare, perforare, 
punzonare, piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno, metallo o altri 
materiali. 
6.5 Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o 
impiego analogo. 
6.6 Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo. 
6.7 Apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro trattamento di 
sostanze liquide o gassose con 
altro mezzo. 
6.8 Attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio. 
7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport. 
7.1 Treni elettrici e auto giocattolo 
7.2 Consolle di videogiochi 
7.3 Videogiochi. 
7.4 Computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.. 
7.5 Apparecchiature sportive componenti elettrici o elettronici. 
7.6 Macchine a gettoni. 
8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati). 
8.1 Apparecchi di radioterapia. 
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8.2 Apparecchi di cardiologia. 
8.3 Apparecchi di dialisi. 
8.4 Ventilatori polmonari. 
8.5 Apparecchi di medicina nucleare. 
8.6 Apparecchiature di laboratorio per diagnosi in vitro. 
8.7 Analizzatori 
8.8 Congelatori. 
8.9 Altri apparecchi per diagnosticare, prevenire. monitorare, curare e alleviare 
malattie, ferite o disabilità. 
9. Strumenti di monitoraggio e di controllo. 
9.1 Rivelatori di fumo. 
9.2 Regolatori di calore. 
9.3 Termostati. 
9.4 Apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad uso domestico o di 
laboratorio. 
9.5 Altri strumenti di monitoraggio e controllo usati in impianti industriali, ad esempio nei 
banchi di manovra. 
10. Distributori automatici. 
10.1 Distributori automatici, incluse le macchine per la preparazione e l'erogazione 
automatica o semi 
automatica di cibi e di bevande: 
a) di bevande calde; 
b) di bevande calde, fredde, bottiglie e lattine; 
c) di prodotti solidi. 
10.2 Distributori automatici di denaro contante. 
10.3 Tutti i distributori automatici di qualsiasi tipo di prodotto, ad eccezione di quelli 
esclusivamente meccanici. 
 
I distributori devono adempiere ad aspetti sia burocratici che 

operativi come di seguito riportato: 
 

Aspetti Burocratici 

 

1) Iscrizione del proprio punto vendita presso Albo Nazionale Gestori 
Ambientali. 
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2) Iscrizione come trasportatori presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali o 
delegare terzi che agiscano in loro nome. 

3) Iscrizione presso il CDC (Centro Di Coordinamento) RAEE del punto 
vendita. 

 
Aspetti operativi 

 

1) Ritiro apparecchiature usate dall’utente in rapporto di uno a uno  
2) Compilazione schedario per ogni singola apparecchiatura ritirata presso il 

punto vendita 
3) Trasferimento all’isola ecologica dei rifiuti 1 volta al mese oppure quando 

il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3.500 kg.  
4) Compilazione documento di trasporto in triplice copia. 
5) Conservazione per anni 3 dello schedario. 

 

Costi per aspetti burocratici: 

 

1) Euro 50.00 annui (per 5 anni) per rinnovo iscrizione Albo Nazionale 
Gestori Ambientali 

2) Euro 10.00 una tantum per diritti segreteria rilascio autorizzazione 
3) Euro 168.00 una tantum  tassa concessione governativa per il rilascio 

dell’autorizzazione 
N° 2 marche da bollo da 14,62 (una ogni 4 fogli scritti. 
 
Rimaniamo sin da ora a disposizione per ulteriori chiarimenti e nel contempo porgiamo 

distinti saluti. 

        Per Studio Format S.a.s. 

            Dr. Prudenzano Giovanni Antonio 

L’elaborazione dei testi, anche se curata e revisionata, non può comportare specifiche 

responsabilità per eventuali errori o inesattezze, e non può essere considerata consulenza 

specifica 

 


