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Oggetto: Progetto RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)- Obblighi 

normativi e vantaggi – seminario gratuito per le imprese – Prato -  25 maggio 2015. 

 
Le TV, i cellulari, ma anche i frullatori, le lavatrici, le lampade, le console di videogiochi, 

gli apparecchi per aerosol ed in generale tutte le apparecchiature che per un corretto funzionamento 

dipendono da correnti elettriche, divengono rifiuti non solo quando non funzionano più 

correttamente ma anche quando l’utilizzatore intende disfarsene per sostituirli con un apparecchio 

nuovo. Questi rifiuti sono chiamati in gergo RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche o 

Elettroniche).  

La normativa di settore prevede per coloro che effettuano la distribuzione (vendita) di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche l'obbligo, sanzionato per legge, del ritiro in ragione 

di "uno contro uno"  dell'apparecchiatura usata al momento della fornitura di una nuova 

apparecchiatura. 

La disciplina RAEE, ed in particolare l’ultimo intervento normativo in materia, il d.lgs. 

49/2014, affida alle imprese un ruolo centrale. 

Poche imprese che operano nell’ambito della vendita di queste apparecchiature sono però a 

conoscenza dell’obbligo del ritiro e dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali in una specifica 

categoria: la cd. “3bis”.  

Per questo motivo la Sezione Regionale Toscana dell’Albo ha attivato un progetto di legalità 

ambientale avente come obiettivo primario una capillare attività di informazione e formazione sugli 

obblighi normativi relativi alla corretta gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche.  

Il progetto mira a far prendere coscienza alle imprese dell’importanza del rating ambientale, 

e dei vantaggi connessi all’iscrizione all’Albo, come leva di marketing e di promozione, come 

mezzo per potenziare il valore dell’azienda. 
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E’ stato dunque organizzato presso la sede della Camera di Commercio di Prato, che 

ringraziamo per la collaborazione prestata, un seminario (gratuito)  di approfondimento rivolto a  

coloro che vendono al consumatore finale, e in alcuni casi installano o trasportano, 

apparecchiature elettriche ed elettroniche. Oltre all’esame della normativa saranno esaminati 

casi concreti e illustrati i sistemi telematici di iscrizione all’Albo. 

Il seminario si terrà il: 

25 maggio 2015 (9,15-13,00) – presso CCIAA di Prato – Sala Convegni – Via del Romito 

71 - Prato. 

Per aderire al seminario, la cui partecipazione è gratuita, deve essere compilata online la 

SCHEDA DI ADESIONE alla pagina: 

http://www.fi.camcom.gov.it/progetto_raee_rifiuti_da_apparecchiature_elettriche_ed_elettroniche.as

p?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=6319 

 

Per qualsiasi informazione sull’iniziativa, l’UO Ambiente della Camera di Commercio di 

Firenze, Sezione Regionale dell’Albo Gestori Ambientali, è a Vostra disposizione al numero 055-

2981281 o via mail ambiente@fi.camcom.it.  

 Cordiali saluti 

 

 

Il Segretario della Sezione Regionale Toscana 
Albo Gestori Ambientali 

Dott. Maria Tesi 


