Accordo relativo al trattamento dei RAEE domestici e alla
qualificazione delle aziende che effettuano tale trattamento
Ai sensi dell’articolo 33 comma 5 lettera g) del Decreto Legislativo 49/2014

MISURE ECCEZIONALI PER LA GESTIONE DI R1
Il Comitato di Gestione dell’Accordo, nella seduta del 2 agosto 2019, presa evidenza delle possibili
difficoltà di sistema derivanti da una riduzione della capacità produttiva di R1 accreditata, anche
in relazione all’aumento dei flussi di RAEE R1 raccolti, determina di attivare le seguenti misure di
carattere eccezionale.
1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 4 comma 2 lettera b) dell’Accordo e decorsi i termini
ivi definiti, è ammessa la possibilità di utilizzo per i Sistemi Collettivi di un impianto di R1
che abbia perso l’accreditamento per un periodo di utilizzo extra-ordinario di massimo 6
mesi, subordinatamente al fatto che l’impianto:
o

abbia attivato e completato l’iter di accreditamento al CdC Raee, conclusosi con
esito negativo per il non superamento di requisiti di performance non
direttamente collegati al mancato rispetto di requisiti autorizzativi;

o

abbia presentato, entro i 60 giorni successivi alla scadenza dell’accreditamento,
una formale richiesta di accesso al periodo di carattere extra-ordinario, corredata
da un piano di adeguamento volto al superamento delle non conformità emerse in
fase di verifica.

o

abbia ottenuto il nulla osta da parte del Comitato di Gestione dell’Accordo, e
fornisca agli esperti dallo stesso incaricati tutte le evidenze del rispetto del piano
di adeguamento.

2. Il trattamento di RAEE R1 da parte di un impianto non accreditato nel periodo di utilizzo
extra-ordinario, così come definito al punto 1, comporta le seguenti misure compensative:
o

i Sistemi Collettivi versano al CdC RAEE 50 euro per ciascuna tonnellata inviata al
trattamento in impianto non accreditato durante il periodo di utilizzo extraordinario.

o

l’impianto non accreditato versa al CdC RAEE 25 euro per ciascuna tonnellata
ricevuta dai Sistemi Collettivi nel periodo di utilizzo extra-ordinario.

3. L’importo ricevuto dal Centro di Coordinamento RAEE costituisce un Fondo per
finanziare un Bando per progetti di miglioramento presentati da parte degli impianti
accreditati per R1. Il testo e le modalità di gestione del Bando saranno predisposte dal
Comitato di Gestione dell’Accordo.
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