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INFORMATIVA SULLE MODALITA’ DI GESTIONE DEI R.A.E.E.  
(RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE) 

 
 
I  rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)  possono essere conferiti ai Centri 
di Raccolta (anche conosciuti come “Ecoisole”)  del servizio pubblico gestiti dall’Acea Pinerolese 
Industriale Spa a servizio dei comuni del bacino, da parte di: 
 utenze domestiche: cittadini residenti nei comuni del bacino Acea 
 utenze non domestiche “assimilate”: attività economiche 

(commerciali,artigianali,industriali,servizi, etc.) i cui rifiuti siano stati “assimilati” agli urbani 
dai comuni di residenza con specifico provvedimento  

 operatori economici del settore della diffusione dei RAEE: distributori , installatori e centri di 
assistenza, residenti nel bacino Acea, nell’ambito della specifica disciplina  di settore. 

 
Il conferimento dei RAEE alle Ecoisole effettuato direttamente  dalle utenze domestiche e da  
quelle non domestiche “assimilate” è libero nei limiti  del  Regolamento che Acea  ha istituito.  
Il conferimento dei RAEE alle Ecoisole effettuato  da distributori, installatori e centri di assistenza 
è disciplinato, oltre che dal suddetto Regolamento aziendale, anche dal D.M. 65 del 8/3/2010 e da 
specifici accordi da stipularsi tra le parti. 
 
Il D.M. 65/2010, infatti, prevede specifiche modalità di gestione dei RAEE, a partire dal ritiro 
gratuito da parte dell’attività commerciale in caso di acquisto di apparecchiatura nuova,per 
passare dal conferimento ai Centri di Raccolta fino all’avvio agli impianti di  recupero finale. 
 
Al fine di agevolare la corretta gestione dei RAEE nel rispetto dell’ambiente e della normativa 
nazionale e locale, Acea mette a disposizione degli operatori  i propri Centri di Raccolta, previa 
stipula di specifici accordi che rendano compatibile l’afflusso di questa particolare tipologia di 
rifiuti con il regolare funzionamento dell’Ecoisola. 
 
In tali accordi, sottoscritti tra le parti,  verranno disciplinati i seguenti punti: 

a) condizioni generali per il conferimento 
b) requisiti del soggetto che conferisce  
c) luoghi, giorni e orari peri il conferimento 
d) tipologia, qualità e quantità dei RAEE conferibili 
e) modulistica prevista dalla normativa per il conferimento. 

 
 
Le informazioni sono disponibili all’indirizzo internet: http://ambiente.aceapinerolese.it/raee/  
e  presso gli uffici aziendali ai numeri 0121-236400, 0121-236401. 
 

http://ambiente.aceapinerolese.it/raee/

