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PARTIRE DAL 1 GIUGNO 2015
PER DISTRIBUTORI A.E.E.

(APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE)

PRONTUARIO

NUMERO VERDE 800.342.266
www.cemambiente.it

CEM
AMBIENTE

trasporto e conferimento dei rifiuti elettrici ed elettronici (r.a.e.e.)
presso la piattaforma ecologica comunale

Spett.le utente
A partire dal 1 giugno 2015 il conferimento alla piattaforma ecologica
comunale dei rifiuti elettrici ed elettronici (R.A.E.E.) provenienti dai
Distributori e raccolti mediante ritiro “1 contro 1” (1:1) o “1 contro 0”
(1:0) sarà consentito:
- solo da imprese del Territorio Comunale;
- solo per rifiuti prodotti sul Territorio Comunale;
- con documentazione di trasporto idonea;
- con autorizzazione al trasporto in corso di validità;
- solo per trasporti effettuati dal produttore/detentore del
rifiuto.
Per

eventuali

ulteriori

informazioni

Vi

invitiamo

a

contattare il ns. Numero Verde 800.342.266 o a consultare
il nostro sito internet: www.cemambiente.it
ELENCO RIFIUTI CONFERIBILI
Le categorie di rifiuti conferibili presso la piattaforma ecologica
comunale sono elencate nella tabella sottoriportata:
Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.):
DESCRIZIONE
Frigoriferi
Grandi bianchi
(lavatrici/lavastoviglie)
TV/Monitor
Piccoli elettrodomestici
Sorgenti luminose

C.E.R.
200123
200136

R.* Per conferirli presso la
R1 piattaforma ecologica sono
R2 necessari:

200135
200136
200121

R3
R4
R5

(*) Raggruppamento R.A.E.E.
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- compilazione “allegato II”
- autorizzazione al trasporto
R.A.E.E.
- convenzione con CEM
(vedi dettagli a pagina 8)
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R.A.E.E. (Rifiuti di apparecchiature elettriche
elettroniche) da “1 contro 1” e/o “1 contro 0”

ed

La vigente normativa definisce e classifica queste tipologie di rifiuto.
Sono esclusi da questa categoria (e pertanto NON conferibili presso la
piattaforma ecologica comunale) i seguenti rifiuti:
- R.A.E.E. professionali;
- scarti di produzione (anche non pericolosi).
DOCUMENTAZIONE DI VIAGGIO
1 - ALLEGATO II (da stampare in triplice copia)
Modalità
di
compilazione
dell’
Allegato
II
www.cemambiente.it/conferimento-RAEE-domestici.
Nelle pagine seguenti è illustrato un
esemplificativo dell’Allegato II con relative note.

su

facsimile

ATTENZIONE
Le modalità di compilazione dell’Allegato II possono cambiare nel
tempo. Pertanto si consiglia di consultare periodicamente il sito internet
all’indirizzo sopracitato.
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DOCUMENTAZIONE DI VIAGGIO
2 - Autorizzazione al trasporto/stoccaggio
(CATEGORIA 3-bis)
L’Autorizzazione al trasporto viene rilasciata dall’Albo Nazionale
Gestori Ambientali.
Il modulo di richiesta per il rilascio dell’Autorizzazione al trasporto è
scaricabile dal sito della CCIAA competente territorialmente o su
www.cemambiente.it//conferimento-RAEE-domestici.
ATTENZIONE
ALTRI OBBLIGHI DEL PRODUTTORE/DETENTORE DEI RIFIUTI
- Compilazione “del Registro cronologico” (nei casi previsti
dalla normativa);
- Presentazione annuale del M.U.D. (Modello Unico di
Dichiarazione).
- Stipula convenzione con CEM Ambiente (vedi pagina
a fianco).
Rif. normativo:
D. lgs. 14 marzo 2014 n. 49 e s.m.i.
D.M. 3 giugno 2014 n. 120 e s.m.i.
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CONVENZIONE CON CEM AMBIENTE
Per la stipula della Convenzione con CEM Ambiente, indispensabile per
il conferimento dei R.A.E.E. da ritiro “1 contro 1” (1:1) o “1 contro 0”
(1:0) , é necessario:
1) scaricare copia della Convenzione al seguente indirizzo internet:
www.cemambiente.it/conferimento-RAEE-domestici
e
stamparla in duplice copia;
2) firmare la Convenzione da parte del Legale Rappresentante o di un
suo delegato;
3) consegnare una copia della Convenzione alla piattaforma ecologica
comunale oppure trasmetterla in formato .pdf certificato con firma
elettronica, all’indirizzo di posta elettronica:
protocollo@pec.cemambiente.it
4) conservare la seconda copia della convenzione sul mezzo utilizzato
per il trasporto dei rifiuti a disposizione per eventuale consultazione da
parte del Custode della Piattaforma Ecologica Comunale.

NOTA
La convenzione è stipulata fino al 31/12 e s’intende tacitamente
rinnovata fino a diverse disposizioni.
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FACSIMILE ALLEGATO II
Da stampare in triplice copia.
Utilizzabile
anche
per
più
raggruppamenti
contemporaneamente.
Conferimento riservato a installatori e distributori per le
categorie R.A.E.E. da “1 contro 1” e/o “1 contro 0”.
Da compilare per tutti i conferimenti.

1
2

3

6

inserire dati aziendali.

inserire dati aziendali
indicare il numero di autorizzazione d’iscrizione rilasciato
dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali (categoria 3-bis).
vedi tavola sinottica sul ns. sito internet:
www.cemambiente.it/conferimento-RAEE-domestici.

4

compilare in ogni parte.

5

da firmare prima della partenza.
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Allegato II

Documento semplificato di trasporto dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al decreto legislativo
25 luglio 2005, n. 151(articolo 2, comma 2).

DOCUMENTO DI TRASPORTO DEI RAEE
NUMERO__________del_____________ (da numero schedario del trasportatore)
TIPOLOGIA DEI RAEE:

DOMESTICI

1

DISTRIBUTORE/INSTALLATORE/GESTORE CENTRO ASSISTENZA TECNICA:________________________________________________________________
Cod. Fisc. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Estremi comunicazione Albo:_______________________________________________________________

sede dell'attività:
Comune______________________________________________________ via

______________________n.______

eventuale diverso luogo di raggruppamento dei Raee (solo per i distributori):_________________________________________________________________________

2

TRASPORTATORE DEL RIFIUTO: _______________________________________________________________Targa automezzo:__________________________
Cod. Fisc. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Estremi comunicazione Albo: ____________________________________________________________________________________________________________
UTENTE CHE CONFERISCE IL RIFIUTO (da compilarsi solo nel caso di ritiro dal domicilio dell’utente)

NON COMPILARE

Nominativo:___________________________________________________________________
Domicilio presso il quale è effettuato il ritiro del rifiuto:
Comune______________________________________________________ via

______________________n.______

DESTINATARIO:
Responsabile del centro di raccolta (per i Raee domestici):
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estremi autorizzazione centro di raccolta:
Annotazioni:________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Caratteristiche del rifiuto:
Descrizione(1)_________________________________________________ Codice Elenco rifiuti____________________Quantità(numero pezzi):________________
Descrizione(2)_________________________________________________ Codice Elenco rifiuti____________________Quantità(numero pezzi):________________
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Descrizione(3)_________________________________________________ Codice Elenco rifiuti____________________Quantità(numero pezzi):________________
Descrizione(4)_________________________________________________ Codice Elenco rifiuti____________________Quantità(numero pezzi):________________
Descrizione(5)_________________________________________________ Codice Elenco rifiuti____________________Quantità(numero pezzi):________________
Annotazioni:__________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

NON COMPILARE

FIRMA DELL'UTENTE PRESSO IL CUI DOMICILIO È EFFETTUATO IL RITIRO_________________________________________________________________
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FIRMA DEL DISTRIBUTORE/INSTALLATORE/GESTORE CENTRO ASSISTENZA TECNICA_________________________________________________________
FIRMA DEL TRASPORTATORE___________________________________________________________________________________________________________

NON COMPILARE

FIRMA DEL DESTINATARIO_____________________________________________________________________________________________________________
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MODALITA’ DI CONFERIMENTO ALLA PIATTAFORMA ECOLOGICA

UNA TANTUM
1) ALLEGATO II

CONFERIMENTO IN PIATTAFORMA
ECOLOGICA CON:

R.A.E.E. “1 CONTRO 1” - “1 CONTRO 0”

PREDISPOSIZIONE
ALLEGATO II
(TRIPLICE COPIA)
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE
AL TRASPORTO
(CATEGORIA 3 bis)

CON CEM AMBIENTE

STIPULA CONVENZIONE

PRODUZIONE DEL RIFIUTO
COMPILAZIONE ALLEGATO II
COMPILAZIONE REGISTRO
CRONOLOGICO (OVE PREVISTO)

TRASPORTO DEL RIFIUTO

2) AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO
3) COPIA CONVENZIONE

REGISTRO CRONOLOGICO

COMPLETAMENTO REGISTRAZIONE

A CURA DEL CUSTODE

TIMBRO E FIRMA ALLEGATO II

DELL’ALLEGATO II

RESTITUZIONE COPIA

SCARICO DEI RIFIUTI

VERIFICA DEL CUSTODE

