GUIDA PER I PRODUTTORI
DI AEE E/O PILE e ACCUMULATORI

CHI SIAMO
Remedia è il principale Sistema Collettivo nazionale RAEE/Pile ed è riconosciuto, anche a livello europeo per reputazione, qualità ed
efficienza operativa.
Remedia rappresenta l'impegno ambientale di oltre 1.500 aziende associate che devono adempiere con la massima sicurezza ai
Decreti RAEE e Pile
Consorzio “no profit” espressione diretta dei
Produttori, opera a loro tutela, in collaborazione
con le principali associazioni nazionali ed
Europee

Sicurezza nella gestione dei rifiuti
✓ Siamo certificati ISO 9001 e ISO 14001 per tutta la filiera
✓ Scegliamo i migliori impianti di trattamento in Italia
✓ Tracciamo i flussi RAEE e Pile fino al «secondo livello»
✓ Misuriamo «sul campo» i tassi di riciclo e i benefici ambientali i

Efficienza operativa grazie alle economie di
scala nella gestione di RAEE e pile (oltre
75.000ton/anno gestite e 300.000 ton riciclate
dalla sua fondazione)

Consorzio Remedia
Via Messina, 38 - 20154 Milano
Tel. 02.34594611
E-mail: segreteria.soci@consorzioremedia.it
Web: www.consorzioremedia.it

Scopri di più:
Il Report di sostenibilità di Remedia

RIFERIMENTI NORMATIVI

La guida fornisce le prime indicazioni, ai Produttori di Apparecchiature Elettriche ed
Elettroniche (AEE) e Pile e Accumulatori, per ottemperare a quanto previsto dalla vigente
normativa:
DECRETO LEGISLATIVO n. 49/2014
• AEE DOMESTICHE
• AEE PROFESSIONALI

DECRETO LEGISLATIVO n. 188/2008
• PILE E ACCUMULATORI

DEFINIZIONE DI PRODUTTORE

•

AZIENDA CHE IMPORTA E IMMETTE(*), PER PRIMA, SUL MERCATO ITALIANO;

•

AZIENDA CHE PRODUCE CON PROPRIO MARCHIO E IMMETTE SUL MERCATO ITALIANO;

•

AZIENDA CHE COMMISSIONA LA PRODUZIONE, APPONE IL PROPRIO MARCHIO E IMMETTE SUL MERCATO
ITALIANO;

•

AZIENDA CHE IMMETTE DIRETTAMENTE DALL’ESTERO (ES. VENDITE ON LINE)

(*) Immettere sul mercato Italiano: prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato nazionale, ovvero fornitura di un prodotto per la distribuzione,
l’uso nel corso di una attività commerciale a titolo oneroso o gratuito.

I PRIMI DUE PASSI PER ESSERE IN REGOLA

1.

Aderire ad un sistema collettivo* (consorzio) per garantire e finanziare il
corretto riciclo di RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) e
pile e accumulatori;

2.

Essere iscritto al Registro dei Produttori di Apparecchiature elettriche ed
elettroniche (www.registroaee.it) e/o Pile e Accumulatori (www.registropile.it)

*La normativa permette ai Produttori di scegliere tra l’adesione ad un sistema collettivo o l’iscrizione
come sistema individuale. Quest’ultimo necessita di fornire garanzie al Ministero dell’Ambiente
pertanto risulta impegnativo ed eventualmente percorribile solo per grandi aziende

PRIMO PASSO: ADERIRE AL CONSORZIO
Adesione a Consorzio Remedia
Remedia ha messo a disposizione dei Produttori, che intendono associarsi, un portale dedicato, dove
trovare tutte le informazioni per aderire (modelli di finanziamento, contributi, etc.) e dove poter chiedere
direttamente l’iscrizione al Consorzio.
La formalizzazione dell’adesione, che è il presupposto per l’iscrizione ai registri AEE e/o Pile, avviene
compilando, scaricando e ricaricando sul portale i seguenti documenti:
❖

Domanda di adesione

❖

Condizioni di finanziamento dei settori per i quali si intende aderire:
Allegato A1 per Settore AEE domestiche (AD)
Allegato A2 per Settore AEE professionali (AP)
Allegato A3 per Settore Pile e Accumulatori (PA)
Allegato A4 per Settore Fotovoltaico (FV)

➢

Accedi al portale cliccando qui.

SECONDO PASSO: ISCRIZIONE AL REGISTRO AEE E/O PILE

Per poter accedere ai Registri è necessario il dispositivo di firma digitale del rappresentante legale dell’azienda
(smart card o business key, rilasciate dalla Camera di Commercio).
www.registroaee.it
HOME PAGE > SCRIVANIA TELEMATICA PRODUTTORI >ISCRIZIONE PRODUTTORE NAZIONALE
(per ulteriori informazioni consultare il manuale sul sito del Registro AEE – sezione informazioni utili - Manuali)

www.registropile.it
HOME PAGE > SCRIVANIA TELEMATICA PRODUTTORI > ISCRIZIONE PRODUTTORE NAZIONALE
(per ulteriori informazioni consultare manuale sul sito del Registro PILE – sezione informazioni utili - Manuali)

INFINE….

✓ Apporre sulle apparecchiature il simbolo del «bidoncino barrato»;

✓ Informare i clienti in merito alle modalità di corretto smaltimento delle apparecchiature a fine vita
(RAEE);
✓ Offrire i servizi di ritiro gratuito «uno contro uno» per le vendite on line.

Il team della segreteria soci vi fornirà tutte le indicazioni, testi e strumenti necessari e
sarà sempre a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.

OGNI ANNO: COMUNICAZIONI DATI DI IMMESSO

❖ Effettuare la comunicazione dei dati di immesso al consorzio entro il 31 gennaio
❖ Effettuare annualmente la comunicazione dei dati di immesso al registro AEE e/o Pile:

www.registroaee.it entro il 30 aprile
HOME PAGE > SCRIVANIA TELEMATICA PRODUTTORI > COMUNICAZIONE ANNUALE
(Per approfondimenti è disponibile un Manuale sul sito del Registro AEE – sezione informazioni utili – Manuali)

www.registropile.it entro il 31 marzo
HOME PAGE > SCRIVANIA TELEMATICA PRODUTTORI > COMUNICAZIONE ANNUALE
(Per ulteriori informazioni consultare manuale sul sito del Registro PILE – sezione informazioni utili – Manuali)

REMEDIA PER I PRODUTTORI
Con l’iscrizione a Consorzio, sono garantiti i seguenti adempimenti normativi:
✓ Garanzia di conseguire gli obiettivi minimi di recupero e riciclaggio;
✓ Gestione e finanziamento del sistema di raccolta e riciclo.

I servizi opzionali di Remedia :
✓
✓
✓
✓
✓

Servizio gratuito «Registro Amico»: per delegare Remedia alla comunicazione dei dati di immesso sui Registri;
Vendite a distanza: servizio RAEE Coupon e «uno contro uno»;
Consulenza sull’ Ecodesign;
Progetti di economia circolare;
Update normativi.

Il team della segreteria soci è sempre a vostra disposizione per informazioni e chiarimenti.

