
      
 

Centro di raccolta intercomunale RAEE, batterie ed accumulatori ATO SR 1 
PRESSO L’IMPIANTO RAEcycle 

PROCEDURA di accettazione dei RAEE in convenzione c on ATO SR1  
 
Scopo 
La presente procedura regola l’accesso e il conferimento gratuito al Centro di 
raccolta intercomunale RAEE ATO SR 1 dei RAEE provenienti dai nuclei domestici 
presso l’impianto RAEcycle da parte dei gestori dei servizi pubblici dei Comuni che 
hanno aderito alla Convenzione del 19 luglio 2010 (Allegato 1), dei cittadini, nonché 
dei distributori, installatori e centri di assistenza tecnica, obbligati ai sensi del Decreto 
8 marzo 2010, n. 65, fino alla durata della Convenzione.  
 
Campo di applicazione 
La presente procedura viene applicata all’interno dell’impianto RAEcycle ed è valida 
per la gestione delle attività correlate al funzionamento del Centro di raccolta 
intercomunale RAEE ATO SR 1. 
 
Validità 
La presente procedura sarà distribuita al personale addetto alla gestione del Centro 
di raccolta intercomunale ed ai Comuni che hanno aderito alla Convenzione, nonché 
ai distributori, agli installatori ed ai centri di assistenza tecnica obbligati ai sensi del 
Decreto 8 marzo 2010, n. 65 che conferiranno i RAEE al Centro di Raccolta. 
Della stessa verrà data informazione agli utenti tramite il sito web di RAEcycle, il sito 
web dell’ATO SR1, il sito web dei Comuni che hanno aderito alla Convenzione. 
 
Disposizioni generali 
 

 
Il conferimento è ammesso tutti i giorni della settimana (esclusa la domenica),  

orari: 08.00 /12.00 - 13.00/17.00 
con preavviso di 48 ore al numero 0931 1840870 

 
 
Prima che l’utente acceda al Centro di Raccolta si identifica all’accettazione. Sarà il 
personale RAEcycle addetto all’accettazione ad autorizzare l’accesso dal passo 
pedonale o dal passo carrabile secondo quanto impartitogli dalla Direzione. 
 
Prima di consentirne l'ingresso, il personale dell’accettazione darà disposizioni 
all’utente di osservare la via di transito evidenziata da strisce blu e le indicazioni 
pedonali o parcheggiare nelle aree adibite con il proprio mezzo. 
 
Il mezzo dovrà dirigersi immediatamente all’area indicata, non dovrà sostare in altra 
area e dovrà disattivare l’alimentazione appena raggiunta la zona di sosta. 
 
  
 
 



L’accettazione informerà l’utente delle norme di sicurezza indicate sugli appositi 
cartelli esistenti nello stabilimento, il quale dovrà usare, se richiesto, i mezzi di 
protezione individuali che saranno forniti in caso di potenziale esposizione a rischi 
per la sicurezza e la salute. 
 
Condizioni di conferimento  
 
L’attività di conferimento dovrà avvenire nelle forme e nei modi tali da non arrecare 
danno alla proprietà dell’impianto. 
 
Il conferimento dei RAEE dovrà avvenire in maniera ordinata e secondo i 
raggruppamenti previsti dal D.M. 185/07 (Allegato 2-Raggruppamenti ) 
 
Gli utenti dovranno provvedere, all’atto del conferimento, alla separazione e al 
deposito dei RAEE negli appositi spazi/contenitori individuati per singolo 
raggruppamento, sulla base di quanto indicato dal responsabile RAEcycle per i 
conferimenti, senza arrecare danni alle attrezzature presenti nel Centro di raccolta 
intercomunale e salvaguardando l’integrità dei RAEE. 
 
E’ vietato conferire i rifiuti in casse o big bags, in questo caso l’utente dovrà 
provvedere alla separazione e al deposito dei RAEE negli appositi spazi/contenitori. 
 
Le attività di conferimento dovranno essere eseguite interamente dagli utenti, il 
personale RAEcycle provvede a coordinare le operazioni.  
 
Il responsabile RAEcycle non accetterà alcun carico in arrivo CONTENENTE RAEE 
PERICOLOSI (R1, R3) SE CONFERITI NON INTEGRI. In caso di ritiro i relativi costi 
di smaltimento saranno ad esclusivo carico dei soggetti conferenti secondo la 
circolare in materia di danneggiamento dei RAEE (Allegato 3-Circolare RAEcycle ), 
che è parte integrante della presente procedura. 
 
Contabilizzazione dei RAEE in ingresso  
 
Sono adottate procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso, sulla base di 
pesatura o di stime nel caso di impossibilità a procedere con pesatura. 
 
Il responsabile RAEcycle provvederà ad annotare i dati richiesti dalla normativa 
vigente in materia di contabilizzazione dei rifiuti sul Registro di carico e scarico dei 
rifiuti appositamente vidimato per la gestione del Centro di raccolta intercomunale 
RAEE, batterie ed accumulatori in convenzione con A TO SR1 e, per i soli rifiuti 
conferiti dai privati, su di uno schedario numerato progressivamente costituito dalle 
Schede rifiuti conferiti da parte di privati ----- Modulo CP  (Allegato 4). 
 
ADEMPIMENTI A CARICO DEI GESTORI dei servizi pubblici di raccolta-----Modulo 
CG (Allegato 5) o FIR (FORMULARIO di IDENTIFICAZIONE RIFIUTI) 
Il modulo CG  verrà compilato dal gestore prima dell’arrivo al Centro di Raccolta per 
non rallentare le operazioni di conferimento e di annotazione nel registro di carico e 
scarico . 
 
 



Sono ammessi i conferimenti dei rifiuti da parte dei gestori dei servizi pubblici di 
raccolta di altri Comuni solo previa sottoscrizione della Convenzione del 19 luglio 
2010 (Allegato 1). 
 
 
ADEMPIMENTI A CARICO DEI DISTRIBUTORI, INSTALLATORI  E GESTORI DEI 
CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA -----------Documento d i trasporto RAEE 
(Allegato 6) 
Per questi soggetti è obbligatorio accompagnare il trasporto dei RAEE con un 
documento di trasporto, numerato, in tre esemplari. Il documento di trasporto è 
compilato, datato e firmato dal distributore.  
I distributori e gli installatori o gestori dei centri di assistenza tecnica esercenti anche 
attività di vendita potranno optare di delegare un trasportatore (ditta terza) ad agire in 
suo nome alla movimentazione dei RAEE. Il trasportatore dovrà comunque iscriversi 
all’Albo nazionale gestori ambientali nella specifica sezione RAEE. In questo caso il 
documento di trasporto sarà compilato e firmato dal trasportatore. Il trasportatore, 
una volta consegnato il RAEE al centro di raccolta, provvederà a restituire al 
distributore una copia del documento di trasporto sottoscritta dall'addetto del centro 
di raccolta comunale destinatario dei RAEE, trattenendo per sé un'altra copia, 
anch'essa sottoscritta dall’addetto del centro di raccolta. 
 
Trasmissione dati  
Su richiesta dell’ATO SR1 il responsabile RAEcycle provvederà a quantificare i 
RAEE conferiti all’impianto sulla base dello loro provenienza comunale in modo da 
consentire all’ATO SR1 la stima dei RAEE raccolti  e la conseguente comunicazione 
periodica degli stessi alle autorità di controllo e al Centro di Coordinamento RAEE.  
 


