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      Spett.le  Ditta Distributore RAEE 
 

OGGETTO: MODALITA’ ACCESSO ECOCENTRO INTERCOMUNALE E CONFERIMENTO 

RAEE UNO CONTRO UNO da parte dei DISTRIBUTORI. 

  

 Si informa che ai sensi del D.M. 65/2010 il Centro di Raccolta Intercomunale sito in Via del 

Progresso n. 12 di Colceresa a servizio dei Comuni di Colceresa e Pianezze risulta accreditato sul 

portale web del CdiCRAEE (www.cdcraee.it)  per l’accoglimento dei RAEE provenienti dalla 

distribuzione. 

 In particolare si è scelto quanto segue: 

- la possibilità di conferimento di RAEE  da parete della distribuzione qualificata come 

PICCOLO CONFERITORE caratterizzati da conferimenti <= 200 Kg/giorno o <=4pezzi se di 

peso >200 kg/giorno; 

- la possibilità di conferimento da distributori localizzati nei Comuni di Colceresa e Pianezze 

- la possibilità di conferimento dei raggruppamenti RAEE DI PROVENIENZA DOMESTICA, 

identificati dai seguenti CER 200121 – 200123 – 200135 – 200136 

- la possibilità di conferimento dei raggruppamenti RAEE DI PROVENIENZA DOMESTICA 

raccolti presso il punto vendita o il domicilio del consumatore indipendentemente dal 

Comune di residenza del consumatore. 

 Ai sensi della normativa i distributori dovranno accreditarsi sul portale web del CdiC RAEE 

indicando le loro modalità di conferimento (Piccolo Conferitore), fornendo i dati di base che 

identificano il punto vendita (C.F., indirizzo, ragione sociale,) dichiarando l’elenco degli eventuali 

trasportatori iscritti alla specifica sezione dell’Albo Gestori Ambientali prevista dal Regolamento di cui 

al D.M. 65/2010 e da essi incaricati del conferimento. 

 I distributori dovranno, inoltre, conferire i RAEE al Centro di Raccolta in maniera ordinata, 

separando i RAEE nei 5 raggruppamenti e salvaguardando la loro integrità senza determinare danni 

alle attrezzature. 

 Si precisa che verranno respinti RAEE contaminati da altri rifiuti, privi di componenti essenziali 

e seriamente danneggiati. 

 A tal scopo ai fini rilascio di Autorizzazione Accesso all’Ecocentro a favore dei distributori di 

RAEE per conferimento RAEE di provenienza domestica in regime di UNO CONTRO UNO si 

invitano Codesta Spett.le Ditta alla presentazione della seguente documentazione: 

 

http://www.cdcraee.it/
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- richiesta di conferimento RAEE al Centro di Raccolta di Colceresa (mediante compilazione del 

modello allegato 1); 

- scheda gestione RAEE (mediante compilazione del modello 2 allegato); 

- copia iscrizione all’Albo Gestore Ambientali per trasporto RAEE; 

- copia iscrizione all’Albo Gestore Ambientali dell’eventuale TRASPORTATORE TERZO dei RAEE; 

ovvero 

- copia della presentazione alla Sezione Regionale o Provinciale dell’Albo territorialmente 

competente della comunicazione effettuata ai sensi art. 3 comm2-3 del DM 65/2010 
 
Verificata la completezza della documentazione inviata, l’Area Tecnica del Comune di 

Colceresa  provvederà al rilascio di autorizzazione corredata dalle informazioni necessarie alla 

compilazione dei documenti di trasporto (DDT). 

Per eventuali informazioni contattare il numero 0424/410916. 

 

Cordiali saluti .  

 

 IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

 Strapazzon Geom. Walter 
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Sede legale: Via G. Marconi 56, 36064 Colceresa (VI) P.IVA 04203260247 

Sede Operativa: Area tecnica – Servizio Rifiuti Via Roma, 86 – 36064  Colceresa (VI)  

Tel. 0424/410921 - Fax 0424/410920 e.mail: utc@comune.colceresa.vi.it  

PEC: comune.colceresa.vi@cert.ip-veneto.net 

 


