
 
 

Oggetto: D.M. 65/2010 - ACCORDO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE 

ED ELETTRONICHE (RAEE) AI CENTRI DI RACCOLTA DEL CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE  

 

Le parti  

CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE 

con sede in Cuneo – Via Roma n. 28 c/o Municipio di Cuneo, Cod. Fisc. 80012270049, P.IVA 01574090047 e  

RAGIONE SOCIALE:  ______________________________________ 

SEDE LEGALE:  ______________________________________ 

SEDE UNITA’ LOCALE:  ______________________________________ 

E DEL RAGGRUPPAMENTO R1, R2, R3 e R4 ______________________________________ 

P.IVA:  ______________________________________ 

ATTIVITA’ESERCITATA:  ______________________________________ 

NOMINATIVO REFERENTE  ______________________________________ 

TEL/FAX  ______________________________________ 

MAIL ordinaria______________________________________ 

MAIL PEC______________________________________ 

a) Il D.M. 65/2010 dispone che i distributori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, nonché gli installatori e 

i centri di assistenza, sono tenuti al ritiro gratuito dell’apparecchiatura dismessa a seguito di acquisto, da parte 

del cliente, di un bene della stessa categoria.  

b) Il D.M. 65/2010 prescrive specifiche modalità di conferimento dei RAEE ai Centri di Raccolta, ai fini del successivo 

invio alle attività di recupero.  

c) il CEC gestisce in appalto i Centri di Raccolta ai sensi del D.M. 8/4/2008.  

Sottoscrivono il presente accordo: 

il CEC concede al sottoscrittore l’utilizzo dei Centri di Raccolta Comunali per il conferimento dei RAEE a titolo 

gratuito, alle seguenti condizioni:  

il sottoscrittore deve obbligatoriamente prenotare l’accesso in uno dei centri di raccolta accedendo all’indirizzo 

https://prenotazioni.cec-cuneo.it/centridiraccolta/ dove, se non ancora dotato di id e password, dovrà registrarsi 

e prenotare l’accesso cliccando sulla casella “Raee” e successivamente prenotare; 

Il sottoscrittore dichiara di essere in regola con le norme relative alla raccolta/trasporto dei RAEE ai sensi del D.M. 

65/2010 e consegna, alla firma, la comunicazione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali  

i RAEE CHE SI INTENDONO CONFERIRE sono i seguenti:  

 R1: freddo e clima-frigoriferi– codice C.E.R 200123  

 R2: altri grandi bianchi-lavatrici-lavastoviglie-boiler– codice C.E.R 200136  

 R3: tv e monitor – codice C.E.R 200135  

 R4: piccoli elettrodomestici-informatica – codice C.E.R 200136  



 
 

 R5: sorgenti luminose – codice C.E.R 200121  

Il conferimento dei RAEE ai CdR da parte dei Soggetti titolati previsti dal Regolamento di cui al D.M. 65/2010 e 

s.m.i., dovrà avvenire in maniera ordinata e secondo i raggruppamenti previsti dal D.M. 185/07; a tal fine tali 

soggetti dovranno provvedere, all’atto del conferimento, alla separazione e al deposito dei RAEE negli appositi 

spazi e/o contenitori (individuati per singolo raggruppamento), sulla base di quanto indicato dal Gestore del 

CdR, senza determinare danni alle attrezzature presenti nel CdR e salvaguardando l’integrità dei RAEE. 

Tutti i rifiuti diversi dai RAEE conferiti dalla Distribuzione verranno respinti dai CdR, così come i RAEE contaminati 

irreversibilmente. 

I RAEE conferiti dai Distributori privi di componenti essenziali o seriamente danneggiati potranno essere respinti 

dai CdR; 

Il conferimento dei RAEE da parte di distributori, installatori e centri di assistenza tecnica deve essere effettuato 

secondo quanto stabilito dal D.M. Ambiente 8 marzo 2010, nr. 65. 

Possono essere conferiti al centro di raccolta esclusivamente RAEE di provenienza domestica, per i quali il 

distributore, installatore o centro di assistenza è stato autorizzato dall’albo gestori ambientali. 

Il conferimento dei RAEE ai centri di raccolta da parte dei soggetti titolati previsti dal D.M. 65/2010 dovrà 

avvenire in maniera ordinata e secondo i raggruppamenti previsti dal D.M. 185/07; a tal fine tali soggetti 

dovranno procedere, all’atto del conferimento, alla separazione e al deposito dei RAEE negli appositi spazi e/o 

contenitori (individuati per singolo raggruppamento), sulla base di quanto indicato dal Gestore del centro di 

raccolta, senza determinare danni alle attrezzature presenti nel centro di raccolta e salvaguardando l’integrità 

dei RAEE. 

Non saranno accettati rifiuti diversi dai RAEE. 

Il conferimento dei RAEE dovrà essere accompagnato da documento di trasporto (DDT) previsto dall’allegato II 

del D.M. 65/2010. Il DDT dovrà essere compilato correttamente e in tutte le sue parti. 

I RAEE accompagnati da documenti di trasporto compilati parzialmente o in modo errato non saranno accettati. 

Ai sensi del D.M.65/2010, art. 4, comma 2, il conferimento da parte di installatori o gestori di centri di assistenza 

tecnica dovrà essere accompagnato inoltre da un documento di autocertificazione redatto in conformità al 

modello di cui all’allegato III del D.M.65/2010 unitamente alla fotocopia del documento di identità del 

sottoscrittore, che attesti la provenienza domestica dei RAEE oggetto del conferimento. 

Il conferimento potrà avvenire nei giorni e orari di apertura di uno qualsiasi dei Centri di Raccolta indicati 

all’indirizzo internet: http: www.cec-cuneo.it   

I quantitativi massimi conferibili sono: massimo 4 pezzi di R1- R2 – R3, massimo 15 pezzi di R4 e R5  

L’autorizzazione al conferimento di quantitativi maggiori dovrà essere preventivamente richiesta mediante invio 

al CEC di una specifica richiesta.  



 
 

Il sottoscrittore conferirà al Centro di Raccolta i RAEE provenienti esclusivamente dalla propria unità locale o dalle 

abitazioni di clienti residenti nei comuni facenti parte del bacino del CEC (come da allegato) come risulterà dalla 

documentazione di accompagnamento del trasporto dei RAEE. 

Il CEC si riserva la facoltà di non consentire l’accesso ai propri Centri di Raccolta in caso di mancato rispetto delle 

condizioni del presente accordo o qualora, per cause non dipendenti dalla propria volontà, essi non siano in 

condizione di ricevere rifiuti nel rispetto della normativa vigente.  

Il presente accordo non ha un termine di validità specifico, ma potrà essere annullato e rideterminato in caso di 

variazione delle norme di legge, locali o nazionali, a completa discrezione del CEC in caso anche delle autorizzazioni 

al trasporto non valide.  

Il sottoscrittore si impegna a comunicare tempestivamente al CEC eventuali modifiche o integrazioni dei propri 

dati.  

 

Cuneo, il …………………….  

Consorzio Ecologico Cuneese            Legale rappresentante del sottoscrittore  

 

 

Si allegano: iscrizione categoria Albo Gestori Ambientali 3- bis con dettaglio dei CER rifiuti e mezzi autorizzati. 

 

 
INFORMAZIONI RESE AI SENSI DEGLI ARTT. 13 DEL GDPR EU 2016/679: 

Con l'apposizione della propria firma in calce al presente accordo, l’interessato dichiara di essere a conoscenza 

che l'informativa completa sul trattamento dei dati personali è disponibile sul sito web www.cec-cuneo.it e presso 

l'ufficio del Consorzio Ecologico Cuneese in conformità a quanto disposto dal GDPR. 

 

                                                        Firma _______________________ 

 


