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Procedura di  accesso  in modalità semplificata al Centro di Raccolta di via 

Dorsale per il conferimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche (RAEE), di  provenienza  domestica, da parte dei distributori e 

degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) nonché 

dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature - (D.M. 

65/2010) 

 

                                    ******************** 

 

L’accesso al Centro di Raccolta (CdR)  di via Dorsale in modalità 

semplificata per il conferimento di RAEE da parte di soggetti non domestici 

quali  distributori e installatori di AEE, e anche dai gestori dei centri di 

assistenza tecnica di tali apparecchiature è previsto  dietro presentazione 

della seguente documentazione : 

 

1) Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali cat. 3 bis dei mezzi utilizzati per il          

trasporto RAEE da conferire presso il Centro di Raccolta; 

 

2) Compilazione del documento semplificato di trasporto RAEE (All. II D.M. 

65/2010), e presentazione dello stesso al momento della pesatura. Il documento 

semplificato redatto  in triplice copia, viene controfirmato per accettazione 

dall’addetto al CdR , che provvede a restituire due copie al soggetto conferente e 

a trattenere un esemplare; 

 

3) Per  gli Installatori e Gestori dei centri di assistenza tecnica si richiede anche 

la compilazione dell’allegato III al D.M. 65/2010. Nel caso ricorra la fattispecie  

B) “Ritiro presso il proprio esercizio”, l’installatore / gestore del centro di 

assistenza tecnica potrà conferire allegando alla dichiarazione sostitutiva di atto 

di notorietà un elenco riportante i dati anagrafici dei vecchi proprietari dei 

RAEE oggetto del conferimento. 

 

4) Unitamente al documento di cui al precedente punto 3) si richiede copia 

fotostatica non autenticata del documento di identità , in corso di validità, del 

sottoscrittore. 

 

Informiamo, che il quantitativo di apparecchiature RAEE conferibili presso il 

Centro di Raccolta, dai soggetti sopra elencati non può superare i 500Kg 

giornalieri. 
 


