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Protocollo di collaborazione con CDC RAEE per la 
gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed 
elettroniche 
 
Roma 9 febbraio 2023 _ Vi informiamo che la Confederazione,  insieme a Confartigianato e 
Cna,  ha sottoscritto in questi giorni con il Centro di Coordinamento RAEE _ l’organismo 
centrale che si occupa di ottimizzare la raccolta, il ritiro e la gestione dei RAEE in Italia _ un 
importante protocollo di collaborazione destinato a favorire e promuovere attività di 
sostegno e formazione per la gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE) nei confronti delle aziende di vendita, di installazione e 
manutenzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) associate alle categorie 
di rappresentanza firmatarie. 
 
Il documento sottoscritto prende le mosse dalla considerazione che la tematica ambientale 
connessa alle attività economiche, compresa quella derivante dalla gestione dei RAEE da 
parte degli artigiani e degli installatori, è sempre più centrale, una loro corretta gestione 
rispettosa della normativa vigente e in una prospettiva di economia circolare rappresenta 
pertanto un ambito di interesse verso cui sviluppare azioni di formazione e supporto. 
 
Il decreto legislativo 49/2014 sui RAEE prevede infatti l’obbligo della raccolta gratuita dei 
rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche al momento della vendita/installazione di 
prodotti equivalenti in ragione del servizio “uno contro uno” (Decreto Ministeriale 65/2010). 
Si aggiunge il fatto che l’entrata in vigore del regime Open scope dal 15 agosto 2018 (come 
previsto dal decreto legislativo 49/2014) ha ampliato la platea delle apparecchiature 
soggette alla disciplina dei RAEE, facendo rientrare in questa fattispecie una moltitudine di 
rifiuti prodotti nell’ambito dell’attività di installazione e manutenzione. 
 
Obiettivo ultimo della collaborazione è pertanto quello di favorire sinergie destinate a 
massimizzare l’efficacia e l’efficienza delle rispettive attività condividendo competenze 
e informazioni, e avvalendosi anche del nuovo portale, raggiungibile dal 
sito www.cdcraee.it, al cui interno è stata inserita una sezione che comprende i servizi 
destinati agli artigiani. 
 
Di seguito, nello specifico, gli ambiti di collaborazione rispetto ai quali 
le parti firmatarie  sono impegnate in maniera congiunta a favore degli artigiani e degli 
installatori aderenti alle associazioni di categoria: 
• attività di informazione e formazione per favorire la conoscenza e il rispetto degli 

adempimenti previsti dalla normativa ambientale; 
• assistenza per una corretta applicazione degli adempimenti ambientali; 
• supporto agli associati per l’iscrizione al portale del CdC RAEE e messa a disposizione 

del servizio di ritiro dei RAEE attraverso i Sistemi Collettivi consorziati al CdC RAEE; 

http://www.cdcraee.it/


• affiancamento finalizzato al supporto agli artigiani nella preparazione della 
documentazione necessaria per il conferimento dei RAEE. 

 
Per la realizzazione del Protocollo è stato costituito un tavolo tecnico dedicato che definirà 
tempi e modalità di avvio delle attività connesse. Vi terremo informati sugli sviluppi della 
collaborazione e di ogni iniziativa conseguente. 
 


