CONFERME E NOVITÀ INTRODOTTE DAL
NUOVO ACCORDO NEL SISTEMA DI
GESTIONE DEI RAEE

Centro di Coordinamento RAEE
Vincenzo Chiera
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Riferimenti normativi
Le associazioni di categoria rappresentative dei produttori iscritti al Centro di
coordinamento, le associazioni di categoria a livello nazionale delle imprese che
effettuano la raccolta, ciascuna tramite un unico delegato, l’ANCI e il Centro di
coordinamento stipulano un Accordo di programma, con validità triennale, entro sei mesi
dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 15

d.lgs. 49/2014

L’accordo disciplina le modalità e i tempi di ritiro dei RAEE dai centri di raccolta,
l’organizzazione della raccolta in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale e gli
oneri per lo svolgimento delle relative attività, con particolare riferimento a:
•

condizioni generali di ritiro da parte sistemi collettivi dei RAEE conferiti ai centri di
raccolta comunali;

•

modalità necessarie affinché il ritiro sia effettuato in modo razionale ed omogeneo su
tutto il territorio nazionale;

•

modalità di gestione dei rifiuti di cui al comma 4 dell’articolo 12, conferiti ai centri di
raccolta, attraverso l’individuazione di impianti idonei, con oneri a carico dei
produttori;

•

premi di efficienza, ovvero gli importi che i produttori sono tenuti ad erogare ai centri
di raccolta comunali al verificarsi di condizioni di buona operatività, sulla base dei
quantitativi di RAEE ritirati dai sistemi collettivi;

•

l’adeguamento e l’implementazione dei centri di raccolta comunali.

Contenuto
dell’Accordo di Programma
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CdC RAEE

PRODUTTORI

►

obblighi e ruoli dei soggetti

►

condizioni di iscrizione al servizio

►

gestione logistica e unità di carico

►

disciplina delle sanzioni e penali

L’Accordo
definisce: ► tempi e condizioni di servizio
► disciplina dei premi di efficienza

AZIENDE
RACCOLTA
ANCI

L’Accordo è stato siglato a Milano il 9 febbraio 2015.
Le nuove condizioni economiche sono applicate dal
1 gennaio 2015.

Principi: gratuità del servizio
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I Sistemi Collettivi si impegnano a garantire sempre il ritiro gratuito dei RAEE,
anche se danneggiati o cannibalizzati.
Per nessuna ragione i RAEE potranno essere ritirati dai Sistemi Collettivi dietro
pagamento da parte dei Sottoscrittori.
UNICHE ECCEZIONI AL RITIRO
Il ritiro dei RAEE potrà essere rifiutato dai SC solo se, al momento del ritiro presso il
CdR, essi dovessero risultare:
 miscelati a rifiuti diversi dai RAEE o contaminati;
 non correttamente separati nei Raggruppamenti previsti dal DM 185/2007.
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Unità di carico

I Sistemi Collettivi faranno
pervenire gratuitamente ai
Centri di Raccolta le Unità di
Carico per il contenimento
dei RAEE

Raggruppamento

Unità di Carico

R1/R2
R3
R4

Scarrabile / pallet
Ceste
Scarrabile / ceste

R5

Contenitori lampade (piccolo/grande)

I Sistemi Collettivi si impegnano a far sì che su ciascuna Unità di Carico sia indicata
la tara e il volume, al fine di migliorare la verifica dei pesi. Si impegnano inoltre ad
assicurare i requisiti minimi delle Unità di Carico fornite. I Sistemi Collettivi e i
Sottoscrittori concorderanno congiuntamente quali siano le Unità di Carico che
garantiscano l’ottimizzazione della gestione dei RAEE.

Qualora non sia possibile concordare ciò, i Sistemi Collettivi determineranno
autonomamente quali siano le Unità di Carico che garantiscano tale ottimizzazione.
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Livelli di servizio

Tempo Massimo di Ritiro: tempo massimo che – ai fini del rispetto delle condizioni di
servizio – intercorre tra il momento in cui una Richiesta di Ritiro diventa evadibile, e il
ritiro da parte dei Sistemi Collettivi.
Gli orari di apertura hanno un impatto estremamente rilevante nella gestione
dell’ottimizzazione logistica: si concorda che la teorica situazione ottimale
corrisponda almeno ad un Orario di Apertura di 6 ore per 5 giorni alla settimana.
La definizione del TMI
applicabile è basata sulla
relazione che coinvolge il
raggruppamento
e
il
quantitativo annuo totale
di RAEE raccolti dal
Centro di Raccolta(Flusso
di Raccolta).

Raggruppamento
R1, R2, R3 e R4
R1, R2, R3 e R4
R1, R2, R3 e R4
R1, R2, R3 e R4
R5
R1, R2, R3 e R4

Flusso annuo raccolto
< 50 tonnellate
>= 50 tonnellate, <200 tonnellate
>= 200 tonnellate, <400
tonnellate
>= 400 tonnellate

TMI
6 giorni
4 giorni
3 giorni

2 giorni
10 giorni
Isole Minori in normalità di servizio 10 giorni

Il TMI è aggiornato semestralmente sulla base del flusso di raccolta
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Penali per il ritardo a carico
dei Sistemi Collettivi

Nel caso in cui l’intervento non
avvenga entro i TMI previsti, il
Sottoscrittore avrà diritto alle penali
nei confronti del Sistema Collettivo

Giorni lavorativi di apertura
di ritardo nell’effettuazione
del servizio

Quantificazione Penale
EURO, per ogni giorno di ritardo

1°
2°
3°
4°
5°

100
140
180
220
260

Le penali sono applicate fino ad un ritardo massimo pari a 5 giorni lavorativi di
apertura del Centro di Raccolta.

Il Sottoscrittore, al termine del periodo di ritardo pari al 50% del TMI, avrà il diritto di
gestire in proprio il carico, previa notifica scritta al Sistema Collettivo di riferimento e
dandone comunicazione al Centro di Coordinamento; il Sottoscrittore addebiterà
tutti i costi sostenuti per tale attività straordinaria, purché siano costi documentati e
allineati a valori di mercato, a seguito dell’emissione di regolare fattura.
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Penali qualitative a carico
dei Sistemi Collettivi

Quando si verifichino criticità/inadempienze, il Sottoscrittore avrà diritto alle
penali, nei confronti del Sistema Collettivo.

Tipo di anomalia
Mancata comunicazione dell’avvicendamento di operatori
logistici/impianti di prima destinazione
Mancato ricambio u.d.c. / mancata consegna u.d.c. vuota (nella
giornata di intervento), oppure Mancata sostituzione u.d.c. non
idonee (entro 5 giorni lavorativi), oppure mancato servizio decorsi
“x” giorni dai tempi previsti per l’iscrizione di nuovi CdR salvo casi
eccezionali riguardanti isole minori
Mancato ritiro di tutte le Unità di Carico indicate nella richiesta di
ritiro

Quantificazione Penale (EURO)
(questi valori non sono assoggettati ad imposta fiscale)

80 €
100g + 40 (g-1)

g = giorni di ritardo, con un valore massimo pari a
g=10 oltre tale termine sarà effettuata la
segnalazione al Comitato Guida
Riconoscimento del Premio di Efficienza

Sanzioni per i Sottoscrittori
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Qualora si riscontrino criticità, i Sistemi Collettivi avranno diritto di procedere alla
segnalazione delle specifiche anomalie. Per ciascuna missione oggetto di
anomalia non sarà riconosciuto il Premio di Efficienza, ove previsto.
Tipo di anomalia

Danneggiamenti dei RAEE o presenza di RAEE
privi di componenti, oltre il 30 % del carico

Azioni conseguenti
Il servizio verrà eseguito quando il CdR avrà effettuato la separazione
prevista, a seguito di ulteriore Richiesta di Ritiro. Annullamento del
Premio di Efficienza.
Annullamento del Premio di Efficienza. Monitoraggio e segnalazione
al Comitato Guida di casi ripetuti, per provvedimenti mirati.

Mancato rispetto dell’orario di apertura per il
ritiro

Il Sottoscrittore provvede ad aprire una nuova RdR. Annullamento
dell’eventuale Premio di Efficienza per la missione successiva.

Non adeguata separazione raggruppamenti
RAEE) ai sensi del D.M. 185/2007

PdP che non generano RAEE
PdP che non raggiungono la soglia minima di
saturazione
Danneggiamento, Smarrimento o Furto
dell’Unità di Carico

Se un PdP in sei mesi di operatività non ha generato alcun RAEE, il SC
potrà procedere con il ritiro della UdCe non si potrà accedere
all’UdC in comodato gratuito per i successivi sei mesi.
Monitoraggio e segnalazione al Comitato Guida di casi ripetuti, per
provvedimenti mirati.
Rimborso dei danni. Non si applica l’anomalia in caso di denuncia di
furto o danni generali al CdR
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Criteri di Premialità

I Produttori di AEE, mediante i Sistemi Collettivi, rendono disponibili le risorse destinate a
costituire i Premi di Efficienza, finalizzati ad adeguare e migliorare le infrastrutture e
attrezzature dei Centri di raccolta, nonché a favorire processi di gestione efficiente da
parte dei diversi soggetti che dispongono di un Centro di Raccolta, al fine di agevolare
un incremento dei quantitativi di RAEE raccolti ed avviati all’adeguato trattamento.
I Prerequisiti per il riconoscimento ai Sottoscrittori del
Premio di Efficienza da parte dei Sistemi Collettivi sono:
 l’incondizionata apertura di almeno un Centro di
Raccolta nel Comune ai Distributori presenti sul
proprio territorio;
 peso netto di RAEE ritirati per singolo viaggio presso il
Centro di Raccolta sia almeno pari alla soglia di
“buona operatività” (eccetto per i ritiri a giro)

R1
R2
R3
R4
R5 contenitore grande

Soglia di buona
operatività
1.800 kg a presa
3.000 kg a presa
2.000 kg a presa
1.800 Kg a presa
140 kg a presa

R5 contenitore piccolo

70 kg a presa

Raggruppamento

Nessun Premio di Efficienza sarà riconosciuto ai Sottoscrittori che non indicheranno a
portale alcun valido calendario di apertura per i ritiri (almeno 6 ore settimanali tra le
6.00 e le19.00 dal lunedì al venerdì, per almeno due ore consecutive di apertura).

Premi di Efficienza

Raggruppamento
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Tipologia

Euro / tonnellata

R1, R2, R3, R4, R5

Indisponibilità a ricevere la distribuzione / assenza di un valido calendario
per i ritiri.

0

R1, R3

Disponibilità a ricevere la distribuzione e presenza di un valido calendario
per i ritiri. Ritiro a giro, o carico che raggiunge la soglia di buona operatività

50

R2, R4

Disponibilità a ricevere la distribuzione e presenza di un valido calendario
per i ritiri. Ritiro a giro, o carico che raggiunge la soglia di buona operatività

105

R5

Disponibilità a ricevere la distribuzione e presenza di un valido calendario
per i ritiri. Ritiro a giro, o carico che raggiunge la soglia di buona operatività

250

L’assegnazione della Fascia di premialità avverrà a seguito dell’aggiornamento
mensile delle caratteristiche, a decorrere dal mese seguente alla variazione.

L’invio dei documenti contabili per l’incasso avrà un termine di esigibilità pari a 12
mesi a partire dalla data di pubblicazione dell’Estratto Conto trimestrale sul sito del
Centro di Coordinamento RAEE; i pagamenti verranno effettuati a 30 giorni data
documento fine mese.

Contributo per missioni superiori
alla soglia minima
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È previsto un riconoscimento economico di 20 euro/ton per le missioni che
presentano un peso netto inferiore alla soglia di buona operatività, ma
comunque superiore ai pesi minimi di saturazione. L’attribuzione e il
riconoscimento di tale contributo segue i medesimi prerequisiti e
meccanismi utilizzati per i Premi di Efficienza
Raggruppamento

Peso min. kg

R1
R2
R3
R4
R5 cont. grande

400 kg a presa a terra / 800 kg scarrabile
400 kg a presa a terra / 800 kg scarrabile
300 kg a presa
300 kg a presa
50 kg a presa

R5 cont. piccolo

25 kg a presa

20
euro/tonnellata
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Premi incrementali

In ciascun anno del triennio 2015-2017, saranno erogati “Premi Incrementali” (che
comprendono i Premi di Efficienza) per le tonnellate di ciascun Raggruppamento
che un Sottoscrittore raccoglie e consegna ai Sistemi Collettivi che superano la
base fissa pari alle tonnellate medie degli anni 2013 e 2014 raccolte e
consegnate ai Sistemi Collettivi.
I Premi Incrementali saranno assegnati alle sole quantità derivanti da ritiri sopra la
soglia di buona operatività o alle quantità derivanti da missioni eseguite a giro e
secondo i medesimi prerequisiti e meccanismi utilizzati per i Premi di Efficienza.
Raggruppamento

Importo in
Euro / tonnellata incrementale

R1, R3

55

P.E. + 5 euro/tonnellata

R2, R4

115

P.E. + 10 euro/tonnellata

R5

300

P.E. + 50 euro/tonnellata

Fondi per il funzionamento del
sistema
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 FONDO COMUNICAZIONE SUI RAEE E SERVIZI AI COMUNI
 FONDO MONITORAGGIO DEL SISTEMA
 FONDO AVVIAMENTO DEL SISTEMA
 FONDO INFRASTRUTTURAZIONE CENTRI DI RACCOLTA
Fondo finalizzato alla infrastrutturazione, allo sviluppo e all’adeguamento dei
Centri di Raccolta, erogato mediante specifici bandi.
Il 50% del fondo è destinato alla realizzazione di nuovi Centri di Raccolta, il 50
all’ammodernamento dei Centri di Raccolta esistenti.
Tale Fondo, è costituito annualmente dai Sistemi Collettivi, con una contribuzione
pari a 13 € per ogni tonnellata di RAEE ritirata dai Centri di Raccolta iscritti e
premiabile.
Il contributo annuo minimo garantito è di 1,3 milioni euro annui, fino a un
massimo di 2,5 milioni di € annui.

L’ANDAMENTO DELLA RACCOLTA
SUL TERRITORIO
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RACCOLTA 2015
DETTAGLIO RAGGRUPPAMENTI
Raccolta in kg - Anno 2015
Provincia
Perugia

UMBRIA
ITALIA

R1

R2

R2 %

24,7%

596.035

19,0%

1.248.010 39,8%

503.075

1.086.815 25,9%

818.925

19,5% 1.623.375 38,7%

650.960

774.770

R1 %

R3

R3 %

R4

R4 %

R5

R5 %

Totale

16,0%

15.167

0,5%

3.137.057

15,5%

18.582

0,4%

4.198.657

70.415.437 28,3% 68.767.964 27,6% 65.181.725 26,2% 43.439.076 17,4%

1.449.714

0,6% 249.253.916

INCREMENTO RACCOLTA 2015
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Raccolta 2015 vs 2014

R1

R2

R3

R4

R5

Totale

Kg/procapite
2015

Perugia

5,0%

18,7%

-1,9%

-2,4%

0,0%

3,1%

4,72

UMBRIA

6,2%

25,5%

-0,1%

3,2%

0,2%

6,3%

4,69

ITALIA

10,0%

18,7%

-4,9%

8,7%

13,7%

7,6%

4,10

Provincia
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GRAZIE PER
L’ATTENZIONE!

