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1 CONTRO 1
Quando compri un prodotto equiva-
lente a quello che vuoi eliminare, puoi 
lasciare il tuo RAEE al negoziante che è 
obbligato a ritirarlo gratuitamente. Per 
gli acquisti online ricordati di selezio-
nare “ritiro RAEE”, anche questi vendi-
tori sono obbligati a ritirarlo.

1 CONTRO 0
Quando il tuo rifiuto elettrico o elettro-
nico è di piccole dimensioni (fino a 25 
cm), il negoziante è obbligato a ritirar-
lo gratuitamente senza che tu acquisti 
nulla in cambio, purché il negozio ab-
bia una superficie di almeno 400 mq. 
Per i punti vendita più piccoli la raccol-
ta è facoltativa.

CENTRI DI RACCOLTA
Qui trovi l’elenco dei CdR presenti sul tuo territorio, con giorni 
e orari di apertura http://www.scsivrea.it/centri-di-raccolta/

A SCUOLA
Da ora in poi, puoi buttare i tuoi piccoli RAEE (cellu-
lare, caricabatterie, auricolari, ecc.) nei nuovi conte-
nitori posizionati all’interno della tua Scuola. 

I 5 raggruppamenti RAEE
I RAEE sono suddivisi in 5 raggruppamenti, che corrispon-
dono ai 5 contenitori in cui si collocano i RAEE al centro di 
raccolta.

RAEEal Centro
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RAEEal Centro

APPROFONDIMENTO
Il Centro di Coordinamento RAEE (CdC RAEE) è il punto di riferimento per tutti i soggetti coinvolti nella fi-
liera dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) in Italia. Svolge ruoli e compiti definiti 
(agli artt. 33 e 34 del decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49, che recepisce nel nostro Paese i contenuti 
della direttiva europea sui RAEE 2012/19/EU) e opera sotto la supervisione del Ministero della Transizione 
ecologica e del Ministero dello Sviluppo economico. 

COME FUNZIONA?
I Sistemi Collettivi sono consorzi senza fini di lucro costituiti dai produttori di AEE. I Sistemi Collettivi si occupano del recupero 
dei RAEE raccolti dai centri di raccolta comunali e del loro trasporto agli impianti di trattamento specializzati e certificati presso 
il CdC RAEE, che svolgono attività di riciclo e valorizzazione dei materiali per ottenere materie prime seconde da reintrodurre 
in nuovi processi produttivi.

COSA FA IL CdC RAEE?
Il CdC RAEE si occupa di ottimizzare la raccolta, il ritiro e la gestione dei RAEE in Italia. Tra i suoi obiettivi c’è quello di incremen-
tare la raccolta dei rifiuti elettronici da parte dei Comuni italiani per conseguire gli obiettivi di raccolta europei a salvaguardia, 
tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente e della salute umana.
Per approfondire www.cdcraee.it
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