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Info/94(R)/RAEE: nuovo accordo per trattamento RAEE domestici

RAEE: SIGLATO NUOVO ACCORDO PER I REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE
DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO RAEE DOMESTICI

Il  Centro  di  Coordinamento  RAEE,  ASSORAEE,  ASSORECUPERI  e  ASSOFERMET  hanno
siglato il nuovo Accordo di Programma sul Trattamento adeguato dei RAEE, ai sensi dell’art.
33 comma 5 lettera g) del D.Lgs 49/2014.

L’Accordo ha lo scopo di individuare i requisiti per la qualificazione delle imprese del settore del
trattamento  di  RAEE  domestici  e  di  assicurare  adeguati  ed  omogenei  livelli  di  trattamento  e
qualificazione  delle  aziende ,  tramite  l’accreditamento  delle  stesse  aziende  presso  il  Centro  di
Coordinamento RAEE, sulla base di uno specifico audit condotto da verificatori terzi.

Le  principali  novità  riguardano  verifiche,  certificazione,  controlli,  mercato  e  durata  della
certificazione  degli  impianti.  Quest’ultima  viene  portata  a  due  anni,  con  una  verifica  di
mantenimento  “intermedia”  e  continui  controlli  sui  sistemi  di  monitoraggio.  Gli  impianti  di
trattamento  potranno  ottenere  certificazioni  di  trattamento  anche  solo  per  alcune  specifiche
categorie  di  AEE  presenti  nei  Raggruppamenti  RAEE.  Le  verifiche  in  impianto  saranno  più
frequenti ed ancor più focalizzate sulle performance di avvenuto trattamento. La qualità dei processi
sarà monitorata in maniera più costante, già dagli operatori, tramite l’implementazione di una serie
di reportistiche e sistemi di monitoraggio.

Attualmente  i  componenti  del  Tavolo  Tecnico  stanno  lavorando  per  finalizzare  tutta  la
documentazione necessaria (check list e specifiche tecnica per le varie categorie e sub categorie) per
dare piena attuazione a quanto previsto dall’Accordo. Per tale motivo l’entrata in vigore del nuovo
Accordo  è  prevista     il  30esimo  giorno  successivo     alla  pubblicazione     ufficiale     dei  
documenti tecnici     che     lo     accompagnano.  

Per maggiori informazioni si rimanda al testo dell’Accordo sul Trattamento 2021, al comunicato
stampa del CdC e alla nota di approfondimento predisposta da FISE Unicircular/Assoraee.

Sotto riportato la pagina del CdC RAEE con i particolari dell’Accordo.


