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Oggetto: D.M. 65/2010 - accordo per il conferimento dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)  ai 
Centri di Raccolta gestiti da Acea Pinerolese Industriale S.p.A. 
 
Le parti 
ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. 
SEDE LEGALE: VIA VIGONE 42 – PINEROLO    
P.IVA:  05059960012  
e 
RAGIONE SOCIALE: ………………………………………………………………………………………………………… 
SEDE LEGALE: …………………………………………………………………………………………………………….. 
SEDE UNITA’ LOCALE: ………………………………....... E  DEL RAGGRUPPAMENTO (SE DIVERSO)………………… 
P.IVA: …………………………………………… ATTIVITA’ ESERCITATA :………………………………………….. ............. 
NOMINATIVO REFERENTE  : …………………………….TEL/FAX…………………...e-mail………………………………….. 
 
Premesso che:  

a) Il D.M. 65/2010 dispone che i  distributori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, nonché gli installatori e i 
centri di assistenza, sono tenuti al ritiro gratuito dell’apparecchiatura dismessa  a seguito di acquisto, da parte 
del cliente, di un bene della stessa categoria. 

b) Il D.M. 65/2010 prescrive specifiche modalità di conferimento dei RAEE ai Centri di Raccolta, ai fini del successivo 
invio alle attività di recupero. 

c) Acea Pinerolese Industriale S.p.A.  gestisce i  Centri di Raccolta ai sensi del D.M. 8/4/2008. 
 
Sottoscrivono il presente accordo : 
Acea concede al sottoscrittore  l’utilizzo dei propri Centri di Raccolta per il conferimento dei RAEE  a titolo gratuito, alle 
seguenti condizioni: 

a) Il sottoscrittore  dichiara di essere in regola con le norme relative alla raccolta/trasporto dei RAEE  ai sensi 
del D.M. 65/2010 e consegna, alla firma, la comunicazione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali 

b) Il sottoscrittore conferirà al Centro di Raccolta i RAEE provenienti esclusivamente dalla propria  unità locale 
o dalle abitazioni di clienti residenti nei  comuni facenti parte del bacino Acea, come risulterà  dalla 
documentazione di accompagnamento del trasporto dei RAEE 

c) i RAEE conferibili sono i  seguenti: 
 R1:  freddo e clima-frigoriferi e boiler – codice C.E.R 200123 
 R2: altri grandi bianchi-lavatrici-lavastoviglie – codice C.E.R 200135 
 R3: tv e monitor – codice C.E.R 200135 
 R4: piccoli elettrodomestici-informatica – codice C.E.R 200136 
 R5: sorgenti luminose – codice C.E.R 200121 

d) I RAEE dovranno essere conferiti integri, ovvero non disassemblati e non privati di componenti 
e) Il  conferimento potrà avvenire nei giorni e orari di apertura di uno qualsiasi dei Centri di Raccolta indicati 

all’indirizzo internet: http://ambiente.aceapinerolese.it/ 
f) I  quantitativi massimi conferibili sono indicati nel regolamento aziendale dei Centri di Raccolta  allo stesso 

indirizzo internet 
g) L’autorizzazione al  conferimento di quantitativi maggiori  dovrà essere preventivamente richiesta mediante 

invio ad Acea dello specifico  modulo allegato alla presente  
h) Il conferimento al Centro di Raccolta dovrà essere accompagnato dalla modulistica prevista dal D.M. 

65/2010, completamente e correttamente compilata. 
i) Acea si riserva la facoltà di non consentire l’accesso ai propri Centri di Raccolta in caso di mancato rispetto 

delle condizioni del presente accordo o qualora, per cause non dipendenti dalla propria volontà, essi non 
siano in condizione di ricevere rifiuti nel rispetto della normativa vigente. 

j) Il presente accordo non ha un  termine di validità specifico, ma  potrà essere annullato e rideterminato in 
caso di variazione  delle  norme di legge,locali o nazionali, a completa discrezione di Acea.  

k) Il sottoscrittore si impegna a comunicare tempestivamente ad Acea eventuali modifiche o integrazioni dei 
propri dati.  

 
Pinerolo, il ……………………. 
 
Acea Pinerolese Industriale S.p.A                                                     il legale rappresentante del sottoscrittore      

 
 
 
 
 
 


