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Torino , anno 2019 

 

Gent.mo Cliente 
 

 
 

 

PRESENTAZIONE DEL CONSORZIO APIRAEE 
 
 
 

I Produttori e/o importatori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) e di Pile e 
Accumulatori (PA) sono, ormai da tempo, tenuti a sostenere la copertura dei costi del fine 
vita (raccolta, recupero, smaltimento) dei prodotti da loro immessi sul mercato Nazionale , 
siano essi venduti o noleggiati, nonché di farsi carico del “vecchio” circolante evitando che 
questi costi “gravino” sulla fiscalità generale. 
 
Per far fronte a questi obblighi, in tutti i paesi UE, sono stati istituiti dei Registri a cui le 
imprese devono obbligatoriamente iscriversi e che hanno il compito di monitorare e 
rendicontare gli effettivi obiettivi di raccolta dei rifiuti generati dalle apparecchiature stesse. 
 
Ogni Paese ha liberamente organizzato il sistema secondo il proprio sviluppo industriale e 
commerciale o direttamente attraverso la gestione organizzata dal Registro di riferimento, 
ad esempio la Germania, o attraverso un sistema “misto” pubblico/privato come l’Italia. 
 
Al fine quindi di raggiungere gli obiettivi richiesti, oltre ai Registri Nazionali AEE e Pile a cui 
devono obbligatoriamente iscriversi i Produttori e/o gli importatori, nel sistema italiano 
sono nati i cosiddetti Sistemi Collettivi, più comunemente chiamati consorzi, che, 
regolarmente riconosciuti dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare e, partecipanti ai due Centri di Coordinamento Nazionali AEE e Pile, gestiscono per 
ordine e conto delle imprese a loro aderenti l’obbligo di copertura dei costi e la gestione 
stessa della raccolta, del trattamento e del recupero dei Rifiuti da Apparecchiature 
Elettriche ed Elettroniche (RAEE) e dei Rifiuti da pile e accumulatori (RPA). 
 

APIRAEE è uno di questi soggetti 
 
 
 
 

Pag.  1 
 

 
 

http://www.apiraee.it/


 

Sede Legale Amministrativa e Operativa: Via Pianezza, 123 - 10151 Torino – Italia   
 Tel.. +39 11 4513192  -  Fax +39 11 4513287  

 Web: www.apiraee.it  -   e-mail: info@apiraee.it    C.F./P.I.  09677251002 
  
  
 

                                                                                                                 Modulo rev. 02 – 04/03/2019 

 

I produttori/importatori come previsto dalle normative devono quindi  : 
 
 

 Essere iscritti al Registro AEE e/o al Registro Pile ed Accumulatori (obbligo 
primario) 

 
Secondo obbligo, in alternativa: 

 

  O Istituire un Sistema Individuale, garantendo la contabilità separata della gestione 
dei rifiuti trattati, dimostrando di avere contratti in essere, non solo con operatori 
della filiera del rifiuto, ma anche con Comuni e Gestori di Centri di Raccolta 
comunale, al fine di intercettare i rifiuti prodotti dai soggetti privati per i RAEE, 
aderire al centro di Coordinamento Nazionale P.A. per le pile 

 

  O Aderire ad un Sistema Collettivo che effettuerà tutta la gestione richiesta al 
Sistema Individuale in forma aggregata per i suoi consorziati e sarà il Sistema stesso 
a far fronte a tutte le obbligazioni di cui sopra, rimarrà al produttore l’incombenza di 
fornire i dati dell’immesso e di coprire i relativi costi attraverso il contributo stabilito 
dal Sistema Collettivo e approvato dall’assemblea dei consorziati, 
 

PERCHE’ APIRAEE 
 

Dalla sua nascita è l’unico Sistema Collettivo appositamente ideato e realizzato per fornire 
alla Piccola e Media impresa uno strumento agile, trasparente e facilmente accessibile per: 
 

 Rispondere agli obblighi di legge 

 Garantire il costante impegno al contenimento dei costi attraverso una gestione 
trasparente in linea con quanto previsto dalla norma 

 Utilizzo di impianti di trattamento certificati e appositamente accreditati in grado di 
garantire la corretta gestione ambientale dei rifiuti trattati nel rispetto dell’ambiente 
e degli obiettivi imposti dai regolamenti europei 

 Personale qualificato sempre reperibile e disponibile per chiarimenti e quesiti in 
materia di RAEE e RPA e non solo 

 Organizzazione di seminari e convegni di aggiornamento con particolare riferimento 
alle modifiche normative 

 Rappresentanza nelle sedi di competenza nell’organizzazione e nella gestione dei 
RAEE e dei RPA, tutelando le esigenze della piccola e media impresa cercando di 
evitare o, quanto meno, tutelare interessi a volte sconosciuti o sotto valutati 
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LA NOSTRA OFFERTA  

         
 

ASSISTENZA  
 

1. Valutazione dell’effettivo obbligo di iscrizione al/ai Registro/i attraverso: 
a. Definizione del Produttore come previsto dalla normativa vigente 
b. Valutazione del prodotto immesso 
c. Definizione del mercato di riferimento con particolare attenzione alla definizione di 

“dual use” 
2. Assistenza sulla procedura di iscrizione ai registri nazionali delle (A.E.E.) e/o PILE 

/ACCUMULATORI presso le c.c.i.a.a.  di competenza (iscrizione on line sul sito 
www.registroaee.it) 

3. Assistenza nell’espletamento delle comunicazioni annuali ai registri (A.E.E.) e/o PILE / 
ACCUMULATORI dell’immesso dei prodotti AEE e PILE /ACCUMULATORI, come previsto 
dalle normative vigenti. 

4. Assistenza sulla procedura in caso di variazioni di categorie e/o integrazioni presso i registri 
(A.E.E.) e/o PILE  / ACCUMULATORI 
 

GESTIONE 
 
1. Organizzazione a livello nazionale della raccolta, del trattamento e del recupero dei 

RAEE e dei RPA di provenienza domestica attraverso contratti mirati con operatori 
accreditati e certificati 

2. Intermediazione dei servizi di ritiro per ordine e conto dei Produttori presso loro clienti 
e/o distributori di RAEE sia professionali che domestici e/o di RPA, in assolvimento 
dell’obbligo di copertura dei costi previsto anche per i prodotti destinati ad utenze 
professionali 

3. Intermediazione dei servizi di ritiro direttamente a utilizzatori professionali per RAEE e 
RPA considerati “rifiuti speciali” da loro prodotti 

4. Rendicontazione a: 
a. Centro di Coordinamento RAEE 
b. Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori 
c. Registri AEE e Pile 

Dei dati di raccolto e trattato di RAEE e RPA, sia di provenienza domestica che 
professionale 

5. Raccolta dei dati di immesso sia di AEE domestiche che di P.A. per la corretta 
distribuzione dei Centri di Raccolta comunali da servire tra i diversi Sistemi Collettivi in 
rappresentanza dei loro produttori aderenti. 

6. Rilascio delle Garanzie Fidejussorie richieste come da Decreti legislativi in vigore. 
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SERVIZI DEDICATI 

 

Oltre ai servizi “istituzionali” sopra elencati e garantiti dal Consorzio, APIRAEE offre, ai suoi 

consorziati: 

 

 RAPPRESENTANZA AEE e PILE, è un servizio dedicato agli operatori esteri che operano ed 

immettono AEE e/o P.A. nel territorio nazionale, ma che, privi di una sede legale italiana, 

non potrebbero ottemperare ai loro doveri senza la nomina di un Rappresentante. 

 DELEGA AEE e PILE, molto simile alla rappresentanza, è un servizio dedicato ai 

produttori/importatori nazionali che possono decidere di delegare al Consorzio tutte le 

pratiche nei confronti dei Registri: 

 Iscrizioni, variazioni, cancellazioni 

 Comunicazioni annuali AEE e Pile 

 Assolvimento del versamento della Tariffa AEE stabilita annualmente in base 

all’immesso e dovuta al Comitato di Vigilanza e Controllo del Ministero dell’ambiente a 

copertura dei costi di gestione del Registro e del Comitato stesso  

** Sia per la Rappresentanza che per la Delega, oltre al costo del Servizio, è richiesta la copertura dei costi “vivi” ovvero 

imposte e bolli di iscrizione ai registri e la quota tariffa di competenza. 

 

 

 

……………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 
Pag.  4 

http://www.apiraee.it/


 

Sede Legale Amministrativa e Operativa: Via Pianezza, 123 - 10151 Torino – Italia   
 Tel.. +39 11 4513192  -  Fax +39 11 4513287  

 Web: www.apiraee.it  -   e-mail: info@apiraee.it    C.F./P.I.  09677251002 
  
  
 

                                                                                                                 Modulo rev. 02 – 04/03/2019 

 

 

 

Dal 2014 APIRAEE svolge anche attività di intermediazione senza detenzione di 
rifiuti , al fine di offrire alle aziende un capillare sistema di raccolta 

  
 

LA NOSTRA OFFERTA 
 

 

SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI 
 
 

- consulenza preventiva per: 
 identificazione del rifiuto e relativo codice CER 
 consulenza su quanto previsto in materia di schede tecniche 
 consulenza per iscrizione ad Albo Gestori in procedura semplificata per il 

raggruppamento ed il trasporto di RAEE domestici e/professionali (distribuzione e 
centri di assistenza tecnica). 

- servizio di intermediazione di RAEE e RPA e di loro componenti e consumabili su tutto il 
territorio nazionale attraverso una rete di operatori certificati ed accreditati, il costo del 
servizio viene definito dietro puntuale preventivo. Garantiamo per gli operatori utilizzati: 

 Affidabilità; 
 Elevato standard di qualità ambientale; 
 Miglior rapporto qualità/prezzo. 

-  Assistenza operativa nello svolgimento del servizio con pieno rispetto delle tempistiche 
concordate;  

 

APIRAEE è autorizzato a svolgere l’attività di intermediazione senza detenzione per lo smaltimento 

dei rifiuti (cat. 8 Albo Nazionale Gestori Ambientali). Il ruolo di Apiraee è quello di assicurare le 

migliori condizioni di servizio, sia sotto l’aspetto operativo che sotto quello economico, del carico 

di rifiuti da avviare a smaltimento o a recupero. 

Apiraee svolge da sempre il servizio di raccolta RAEE su scala nazionale presso i Centri di Raccolta, 

soddisfacendo in pieno i rigidi livelli di servizio imposti dal Centro di Coordinamento RAEE, ed è in 

grado di affrontare le specifiche richieste della propria clientela in riferimento ad altre tipologie di 

rifiuto con servizi personalizzati. 
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Di seguito a titolo esemplificativo alcune tipologie di rifiuto smaltite da Apiraee: 

- Raee (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) ad es. pc, monitor, stampanti, 

terminali informativi, emettitrici, gruppi di continuità, lampade, piccoli elettrodomestici; 

- Batterie ed Accumulatori portatili, industriali, veicoli, ed in particolare accumulatori al 

piombo; 

Per quanto concerne le suddette tipologie di rifiuto il servizio Apiraee è in grado di: 

- Operare servizi di smaltimento rifiuti su tutto il territorio nazionale; 

- Fornire secondo necessità una rete di Transit Point per lo stoccaggio dei rifiuti, che 

garantiscono il corretto flusso dei rifiuti verso impianti di trattamento autorizzati; 

- Fornire ove necessario attività di facchinaggio per il prelievo dei rifiuti, tramite la rete di 

operatori; 

Attraverso consolidati accordi con diversi operatori del settore, Apiraee mette quindi a 

disposizione la propria esperienza per far fronte alle differenti esigenze del cliente, proponendosi 

quale figura di intermediazione per la risoluzione di ogni problematica legata alla gestione di 

rifiuti.  

Vengono effettuati, tramite gli operatori autorizzati, servizi tramite motrici, autotreni, e ove 

necessario la fornitura di cassoni scarrabili ; queste sono solo alcune delle tipologie di soluzioni 

operative che Apiraee mette in campo per poter fornire al cliente un servizio di intermediazione 

rifiuti ad hoc su tutto il territorio nazionale. 

Apiraee garantisce tutta la propria conoscenza e professionalità nel servizio di intermediazione 

rifiuti in ottemperanza con tutti gli obblighi di legge, una selezione dei propri fornitori distribuiti in 

tutta Italia, supporto al cliente per l’espletamento di tutte le procedure, fanno di Apiraee il partner 

ideale per la soluzione del “problema rifiuto” in tutti i suoi aspetti. 

 

Restando a Vs/ disposizione per qualsiasi approfondimento, cogliamo l’occasione per porgere 

distinti saluti. 

                                                                                                                                            

Consorzio 

APIRAEE 
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