REGOLAMENTO OPERATIVO PER LA GESTIONE DEGLI STATI DEGLI ACCREDITAMENTI
Il presente regolamento è previsto dall’Accordo relativo al trattamento dei RAEE domestici e alla
qualificazione delle aziende che effettuano tale trattamento, del 13 aprile 2016 (di seguito “Accordo”).
L’articolo 3 del sopraccitato Accordo stabilisce che il Comitato di Gestione definisce un regolamento
operativo a cui il sistema degli accreditamenti si riferisce per la gestione degli stati degli stessi.

1. RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO E SVOLGIMENTO DELL’AUDIT
1. L’accreditamento degli impianti di trattamento si svolge tramite richiesta diretta da parte degli
impianti di trattamento, specificando i raggruppamenti interessati e la modalità di accreditamento.
Tale richiesta è effettuata attraverso il portale del Centro di Coordinamento RAEE (di seguito CdC
RAEE), www.cdcraee.it.
2. L’accreditamento degli impianti avviene tramite la verifica dei quesiti presenti nella check list
pubblicata sul portale del CdC RAEE. Il superamento dell’audit avviene se tutti i requisiti bloccanti
sono soddisfatti e almeno il 70% dei requisiti non bloccanti della parte generale sono soddisfatti. Il
tempo di risoluzione delle non conformità è 3 mesi a partire dalla data di presentazione del Rapporto
di audit. Eventuali concessioni di proroga saranno valutate dal Comitato di Gestione unitamente alle
prescrizioni operative da attuare in impianti nell’attesa della risoluzione della non conformità. A
seguito del superamento delle non conformità nei tempi previsti, l’audit risulta superato.
3. Esclusivamente per impianti che trattano R2 e R4 è possibile richiedere un accreditamento parziale,
relativo alla sola fase di messa in sicurezza, cui deve seguire obbligatoriamente l’avvio di tutti i RAEE
derivanti dalla messa in sicurezza ad impianti accreditati. In tale caso, la documentazione di audit
riporterà specificatamente che l’accreditamento prevede la destinazione ad un impianto accreditato
dei RAEE non pericolosi messi in sicurezza.
4. L’accreditamento per ciascun raggruppamento può avvenire anche qualora non sia trattata una
specifica tipologia di apparecchiature rientranti nel raggruppamento accreditato. In tale caso, la
documentazione di audit riporterà specificatamente la tipologia di apparecchiature non rientranti
nell’accreditamento e la loro destinazione ad un impianto accreditato. Tale informazione sarà resa
evidente nel portale del CdC RAEE.
5. Tutti i requisiti vanno verificati sulle condizioni operative a partire dal 13 novembre 2016, o, per
richieste di accreditamento successive, a partire dalla data di richiesta di accreditamento.

2. SOGGETTI INCARICATI DELLO SVOLGIMENTO DELL’AUDIT
1. L’audit per l’ottenimento dell’accreditamento è svolto da auditor accreditati, appartenenti agli Enti
di certificazione selezionati dal Comitato di Gestione. L’Auditor che effettua un servizio di audit
presso un impianto è tenuto alla sottoscrizione dell’ “Accordo di riservatezza” che tutela l’impianto
dalla diffusione di informazioni riservate.
2. Gli Enti di accreditamento selezionati stipulano con il CdC RAEE una Convenzione Operativa in forma
di contratto regolante i servizi di accreditamento degli impianti di trattamento dei RAEE.
3. Gli auditor partecipano al corso di formazione per l’accreditamento degli impianti, e alla giornata
annuale di confronto e miglioramento organizzato dal CdC RAEE.
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3. GESTIONE DELL’ACCREDITAMENTO ATTRAVERSO IL PORTALE DEL CDC RAEE
1. L’Ente di accreditamento, ottenute le credenziali per l’accesso da parte del CdC RAEE, è in grado di
effettuare nella sua area riservata la registrazione degli auditor, la visualizzazione delle richieste di
accreditamento e l’associazione dell’auditor e della data di visita alla richiesta di accreditamento.
2. Le richieste di accreditamento possono essere nei seguenti stati:
- in attesa di associazione di un auditor e della data visita
- approvate, nel caso in cui le richieste di accreditamento siano state approvate dall’auditor
- in attesa, nel caso in cui un impianto abbia effettuato la richiesta di accreditamento ma la sua
iscrizione al portale del CdC RAEE non sia stata ancora approvata dal CdC RAEE. Per poter associare
un auditor e una data visita è necessario attendere la validazione dell’iscrizione da parte del CdC
RAEE.
3. Una richiesta di accreditamento è pronta per l’approvazione/rifiuto solo quando l’iscrizione
dell’impianto è stata approvata e l’impianto ha caricato la check list.
4.

L’impianto di trattamento, nel caso la visita di audit sia negativa, può rinunciare all’accreditamento
tramite apposita funzione presente nell’area riservata del portale del CdC RAEE, senza quindi
procedere al caricamento dei documenti di check list.

5. L’impianto, nel caso di superamento dell’audit, caricherà a portale la check list compilata e la sintesi
finale (Rapporto di audit). In caso di mancato superamento, invece, sarà sufficiente il caricamento
della sintesi finale.
6. Le funzioni disponibili agli auditor sono la verifica della check list caricata dall’impianto e
l’approvazione o rifiuto della stessa. Un auditor può rifiutare la validazione dell’accreditamento se
per esempio il file relativo alla check list caricato non è coerente con quanto rilasciato all’impianto a
seguito della visita di audit o risulta illeggibile o per altre cause.
7. In caso di anomalie insanabili nei tempi di risoluzione previsti, l’auditor comunicherà direttamente al
CdC RAEE che l’audit non può essere superato, senza attendere lo scadere dei tre mesi di tempo per
la risoluzione delle non conformità. Il Comitato di Gestione, informato dal CdC RAEE, valuterà le
azioni necessarie.
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4. SINTESI DEL PROCESSO DI ACCREDITAMENTO
SOGGETTO

IMPIANTO

AZIONE

STRUMENTI

Seleziona Ente tra i 3 Enti di
accreditamento abilitati:

Certiquality Srl

IMQ S.p.A.

SGS ITALIA SPA

Selezione diretta.
Riferimento per contatti:
Certiquality Srl:
raee@certiquality.it
IMQ S.p.A.:
customer.csq@imq.it
SGS ITALIA SPA:
micol.sinagra@sgs.com

Effettua richiesta accreditamento

DETTAGLI

Richiesta obbligatoriamente da
effettuare tramite l’area riservata
del portale del CdC RAEE
www.cdcraee.it

Stipula accordo scritto con impianto

ENTE

Visualizza
Elenco
accreditamento

richieste

Indica Auditor e data inizio audit per
ciascuna
richiesta
di
accreditamento
Comunica al CdC RAEE il dettaglio
delle date di effettuazione dell’audit

AUDITOR

IMPIANTO

Conduce audit
Compila check list e redige rapporto
non conformità
Consegna documenti a impianto
(dietro
validazione
dell’Ente,
secondo procedure interne) ai fini
del caricamento a portale
Carica il report di audit (Check list e
allegati compilati)

Tramite l’area riservata
portale del CdC RAEE
www.cdcraee.it

del

Tramite l’area riservata
portale del CdC RAEE
www.cdcraee.it

del

Invio mail, con almeno 5 giorni di
anticipo, a:
calendario.audit@ cdcraee.it

Informazioni necessarie:

Raggruppamenti

Modalità di accreditamento

Ente Certificatore

Tipo di Autorizzazione

Certificazioni ISO/EMAS
Convenzione operativa (4.5)

Convenzione operativa (4.4)

Convenzione operativa (4.9)

Check list e allegati

Tramite l’area
portale
del
www.cdcraee.it

riservata del
CdC
RAEE

Accordo (8.4)
Accordo (9.2)
Convenzione operativa (4.7 e 4.8)

AUDITOR

Validazione dei documenti caricati
da impianto tramite approvazione o
rifiuto

Tramite l’area
portale
del
www.cdcraee.it

riservata del
CdC
RAEE

L’Approvazione
permette
l’inserimento
nell’elenco pubblico degli impianti accreditati.
Il rifiuto avviene in caso di non conformità che
impediscono l’accreditamento. L’Impianto ha
tre mesi di tempo per la chiusura delle non
conformità.

5. DURATA DELL’ACCREDITAMENTO
1. Gli impianti di trattamento risultano accreditati a partire dalla data di chiusura dell’audit, che avviene
con la validazione della check list da parte dell’auditor.
2. Fanno eccezione gli impianti certificati Weeelabex dal 13 maggio 2015 a 13 maggio 2016 che, ai sensi
dell’art.13 comma 2 dell’Accordo, si intendono accreditati a partire dal 13 maggio 2016.
3. Gli impianti certificati Weeelabex per R1 e R3 dopo il 13 maggio 2016, invece, si intendono accreditati
a partire dalla data di certificazione. Tale condizione, ai sensi dell’art.13 comma 3 dell’Accordo, è
valida sino al 13 maggio 2018.
4. La durata dell’accreditamento varia da 1 a 3 anni, secondo quanto definito dall’art. 7 dell’Accordo.
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6. SOSPENSIONE DELL’ACCREDITAMENTO
1. Ai sensi dell’art.8 comma 1 dell’Accordo gli impianti hanno l’obbligo di comunicare eventuali
sospensioni della produzione superiore a 15 giorni lavorativi dovute a qualsiasi causa tecnica. Tale
comunicazione dovrà essere svolta attraverso un’apposita funzione nel portale del CdC RAEE.
2. Le sospensioni dell’accreditamento possono inoltre essere imposte dal Comitato di Gestione come
sanzione a seguito di violazioni da parte dell’impianto delle condizioni previste dall’Accordo.

7. CONTROLLI
1. Ai sensi di quanto previsto dalla Convenzione Operativa, al punto 4.5, l’Ente di Accreditamento si
impegna a stipulare uno specifico accordo scritto con l’operatore dell’impianto, che deve essere reso
disponibile al CdC RAEE ai fini delle verifiche di corrispondenza tra quanto indicato in sede di offerta
e il contenuto tecnico-economico dei singoli contratti. Il CdC RAEE svolge tale attività tramite controlli
campionatori sui dati richiesti e forniti dagli impianti che comprendano almeno 2 controlli/anno per
ciascun Ente.
2. Il CdC RAEE, ai sensi di quanto previsto dell’art. 4 comma 1 lettera a) dell’Accordo è tenuto a
controllare le condizioni dell’accreditamento degli impianti durante la validità dello stesso, tramite
verifiche a campione. Tale controllo coinvolge annualmente, a partire dal 2018, almeno il 10% degli
impianti accreditati. L’attività sarà svolta da un team facente capo al CdC RAEE, definito dal Comitato
di Gestione.
3. Il CdC RAEE, ai sensi di quanto previsto dell’art. 4 comma 1 lettera c) dell’Accordo è tenuto a
segnalare al Comitato di Gestione eventuali comportamenti scorretti degli auditor al fine della
esclusione degli stessi dall’elenco dei soggetti abilitati ad effettuare l’accreditamento. Tale controllo
sarà svolto almeno una volta per ciascun auditor che condurrà gli audit, specialmente nel corso delle
prime attività di verifica svolte. L’attività sarà svolta da un team facente capo al CdC RAEE, definito
dal Comitato di Gestione.
4. Il CdC RAEE, ai sensi di quanto previsto dell’art. 4 comma 2 lettera b) dell’Accordo è tenuto a vigilare
sull’utilizzo esclusivo da parte dei Sistemi Collettivi, ai fini del trattamento dei RAEE di loro
competenza, dei soli impianti accreditati. Il CdC RAEE svolge tale attività tramite controlli
campionatori mensili sui formulari in uscita dai Punti di Prelievo assegnati a ciascun Sistema
Collettivo. Il CdC RAEE, al contempo, richiede annualmente ai Sistemi Collettivi, entro il 31 gennaio
di ogni anno, l’elenco delle aziende di trattamento utilizzate e i relativi aggiornamenti.
5. Il CdC RAEE, ai sensi di quanto previsto dell’art. 4 comma 2 lettera c) dell’Accordo è tenuto a vigilare
sul rispetto, da parte dei Sistemi Collettivi e dei fornitori degli stessi, dei requisiti minimi dei rapporti
contrattuali con gli impianti. Il CdC RAEE svolge tale attività tramite controlli campionatori sui dati
richiesti e forniti dagli impianti, che comprendano almeno 1 controllo/anno per Sistema Collettivo.
6. Gli impianti accreditati, ai sensi di quanto previsto dell’art. 8 comma 5 dell’Accordo, dovranno fornire
annualmente al CdC RAEE i dati percentuali su base statistica relativi alla composizione di ciascun
raggruppamento secondo le categorie di cui agli allegati I e III del D.Lgs. 49/2014. Il CdC RAEE
pianificherà e richiederà annualmente a ciascun impianto accreditato la compilazione di un apposito
format.
7. Gli impianti accreditati, ai sensi di quanto previsto dell’art. 11 comma 2 dell’Accordo, dovranno
fornire annualmente al CdC RAEE i dati percentuali di riciclo e recupero. Il CdC RAEE pianificherà e
richiederà annualmente ed entro 12 mesi dalla data di accreditamento a ciascun impianto
accreditato la compilazione di un apposito format.
8. Ai sensi di quanto previsto dall’Allegato C della Specifica Tecnica, e al quesito 43 del Manuale
dell’auditor, gli impianti accreditati, annualmente, eseguono e documentano il trattamento dei lotti,
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comunicando al CdC RAEE i risultati. L’esecuzione del lotto deve essere comunicata con un anticipo
di almeno 5 giorni al CdC RAEE, che può valutare se presenziare. Il risultato del lotto deve pervenire
al CdC RAEE entro 12 mesi dalla data di accreditamento, salvo deroghe concesse dal Comitato di
Gestione, tramite compilazione di un apposito format. In caso contrario, sarà rilevata una non
conformità da parte del CdC RAEE, che comporterà la sospensione dell’accreditamento sino alla sua
risoluzione. Il CdC RAEE invierà via mail avvisi di sollecito relativi alla necessità di ricevere i risultati
del lotto negli ultimi 60 giorni precedenti alla scadenza.

8. SANZIONI
1. Le sanzioni sono definite dal Comitato di Gestione a seconda del caso di violazione delle previsioni
dell’Accordo. Possono comprendere:
- per gli impianti: sospensione o revoca dell’accreditamento;
- per i Sistemi Collettivi: sanzioni presenti nel regolamento del CdC RAEE;
- per gli Enti/auditor: sospensione o revoca incarico.

9. DISPOSIZIONI FINALI
1. Il presente Regolamento può essere aggiornato in qualsiasi momento dal Comitato di Gestione a
seguito di necessità particolari, e prontamente diffuso nella sua forma aggiornata.

Regolamento operativo per la gestione degli stati degli accreditamenti (rev 1.0)

