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Abbreviazioni/Acronimi
Abbreviazioni /
Acronimi
CdC
Sito
CrP
PdP
RAEE
RdR
LdR
PdV
S.C.
C.C.
N.I.R.
D.R.P.
M.S.A.
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Descrizione

Centro di Coordinamento
CdR, Impianto, CrP, LdR, PdV
Centro di Raccolta Privato
Punto di Prelievo
Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
Richiesta di Ritiro
Luogo di Raggruppamento
Punto di Vendita
Sistema Collettivo
Call Center
Nota Informativa dei Rischi
Documento dei Rischi Peculiari
Modulo di segnalazione anomalia
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Introduzione

Il presente documento rappresenta una guida per tutti i soggetti che registrano un “sito” presso il portale
del Centro di Coordinamento RAEE. Con il termine sito si intende qualsiasi luogo dove avviene la
“gestione” o il “trattamento” dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. Sul portale del
CdC RAEE è quindi possibile registrare le seguenti tipologie di sito:
1. Siti Comunali: Centri di raccolta gestiti dal comune o da Aziende incaricate il cui servizio di ritiro
per i RAEE domestici è svolto dai Sistemi Collettivi
2. LdR: Luoghi di Raggruppamento delle Distribuzione il cui servizio di ritiro per i RAEE
domestici è svolto dai Sistemi Collettivi
3. CrP: Centri di Raccolta Privati istituiti direttamente dai Sistemi Collettivi
4. PdV: Punti di Vendita della Distribuzione che si avvalgono del servizio di ricerca e conferimento
autonomo presso un Centro di Raccolta Comunale
5. Sito G.U.: Centro di Raccolta - Grandi Utilizzatori per i soli raggruppamenti R4 e R5 il cui servizio
di ritiro per i RAEE è svolto dai Sistemi Collettivi
6. Sito Installatori: Centro di Raccolta - Installatori per il solo raggruppamento R5 il cui servizio di
ritiro per i RAEE è svolto dai Sistemi Collettivi
7. Impianti: Impianti o Centri per la messa in riserva gestiti da Aziende che devono iscriversi al
registro del CdC RAEE e dichiarare annualmente i volumi di RAEE gestiti.
Qualunque soggetto che registra uno dei siti sopra elencati, completando la procedura di iscrizione, è
tutti gli effetti un Sottoscrittore e riceve le credenziali definitive che devono essere custodite con cura.
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Il Processo di Iscrizione

La procedura di Iscrizione di un nuovo Centro di Raccolta pone al centro del processo il Sottoscrittore e
le tipologie di siti registrati. Con il termine “sito” si intende genericamente un luogo deputato alla
raccolta dei RAEE. Rientrano quindi in questa casistica i Centri di Raccolta Comunali (gestiti
direttamente da Comuni o da privati su incarico del Comune), i Centri di Raccolta Grandi Utilizzatori
(in specifico per i raggruppamenti R4 e R5 in base ai volumi) ". In base a questa assunzione vengono
tracciati e mappati nel sistema tutti i soggetti quali Sottoscrittore, Gestori, Proprietari, Detentori, etc. che
hanno una relazione con il Sito. Le relazioni sono tracciate sia dal punto di vista temporale con le date di
inizio e fine della validità di quella specifica relazione sia dal punto di vista del tipo di relazione. Per
ognuno di questi soggetti sono identificati degli attributi obbligatori e dei contatti (persone di
riferimento).
Le autorizzazioni al trattamento dei RAEE e le eventuali Iscrizioni all' Albo sono tracciate con le relative
date di scadenza per poter essere monitorate.
Poiché le relazioni con il Sito possono essere in capo a soggetti diversi (esempio il gestore di un Sito
potrebbe essere il Sottoscrittore stesso, il Proprietario o "Altro") la procedura di Iscrizione permette di
seguire logicamente il flusso corretto a secondo delle scelte fatte durante l'iscrizione. Il processo termina
con l’accettazione e stampa dei documenti contrattuali (esempio per i Sito Comunali: Convenzione
Operativa; Privacy; Condizioni Generali di Ritiro). Da questo momento in poi lo stato dell’iscrizione
passa dallo stato “bozza” allo stato “stampato”. Alla ricezione della documentazione il CdC procede alle
verifiche della documentazione e se il risultato è positivo procede all’accettazione dell’iscrizione.
Successivamente all’accettazione sono inviate in automatico al Sottoscrittore le credenziali definitive e
gli eventuali PIN associati ai Sito.

2.1 Pre-requisiti per il Processo di Iscrizione

Durante il processo di Iscrizione è necessario compilare alcuni campi obbligatori. I campi obbligatori
possono essere di diversa natura in relazione al soggetto al quale si riferiscono. La tabella sottostante
indica per ogni soggetto e/o entità le informazioni che è necessario avere a portata di mano per
procedere durante l’iscrizione. Non tutte le informazioni obbligatorie di tutti i soggetti elencati saranno
richieste durante il processo di Iscrizione, esse dipenderanno dai soggetti selezionati:
Scheda: Sottoscrittore
Sottoscrittore (1)
Legale Rappresentante
Pro Tempore (RLP)
Referente Tecnico
Operativo (RTO)

Tipologia

Campi Obbligatori

Fax

Tel.

Email

Cognome

Nome

C.F.

Email

Cognome

Nome

Fax

Tel.

C.F.

Indirizzo

Email

IBAN

Fax

Tel.

Indirizzo

email

Sede Amministrativa

Persona di
Riferimento

Scheda: Sito
Sito

Proprietario Sito
Autorizzazione
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Indirizzo
P.IVA

Ente Emittente

Fax

Telefono
N°
Autorizzazione

Campi Obbligatori
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Telefono

Data
Autorizzazione

Accessibilità
automezzo
Indirizzo
Scadenza
Autorizzazione

email

Email
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Gestore Sito
Produttore / Detentore
Responsabile FIR

P.IVA
Indirizzo
Cognome &
Nome

Tel.
Tel.

C.F.

Email
Email

Indirizzo

Tel.

Fax

Email

Durante il processo di iscrizione è possibile utilizzare alcune volte le informazioni già inserite sia
indicando, dove applicabile, lo stesso soggetto, sia copiando i dati tramite funzioni apposite.

2.2 Dettaglio del processo

Il processo di iscrizione inizia con la registrazione di un nuovo utente presso il sito internet
http://www.cdcraee.it

Selezionare “REGISTRATI” in alto a destra:
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Dopo aver inserito l’indirizzo email e selezionato “Registrati” si riceverà una mail per completare la fase
di registrazione. Verificare che la mail non sia stata posizionata nella casella di spam o di posta
indesiderata.
Di seguito un esempio di una e-mail generata automaticamente che ricevete sulla vostra casella di posta.
Per procedere al completamente fare click su “qui”

Il vostro Nome Utente (Username) sarà pertanto l’indirizzo e-mail utilizzato per la registrazione
mentre la password quella da voi digitata in fase di iscrizione.
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Una volta acceduti all’area riservata la schermata si presenterà nel seguente modo:

“Elenco Iscrizioni” permette di completare le richieste di iscrizione di un nuovo sito che per qualche
motivo sono state interrotte. Infatti una volta aperta una richiesta di iscrizione di un nuovo sito questa
rimane in stato “Bozza” fine al completamento dell’iscrizione stessa; oppure di aggiungere altre tipologie
di siti per lo stesso Sottoscrittore.

“Nuova Iscrizione” permette di iniziare il processo di registrazione. Si noti che è possibile effettuare
l’iscrizione per conto di più Sottoscrittori e per ogni Sottoscrittori si possono registrare uno o più siti.
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Alcuni video tutorial sono disponibili per aiutare l’utente nella fase di iscrizione e di registrazione siti.
È necessario inizialmente completare la scheda anagrafica del Sottoscrittore e successivamente
aggiungere uno o più siti.

Al termine della registrazione selezionare “Validazione Iscrizione” dove è possibile verificare se
mancano informazioni oppure se l’iscrizione è completa; in quest’ultimo caso procedere con la fase di
download dei contratti e convalidare l’iscrizione.
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