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Registrazione partecipan  
 

I principi fondamentali del D.Lgs. 49/2014 
Gli obblighi di ri ro dei RAEE dai consumatori: 
 I sogge  obbliga  a garan re il ri ro uno contro uno 
 I sogge  che hanno la facoltà di garan re il ri ro uno contro uno 
 I sogge  obbliga  a garan re il ri ro uno contro zero 
 I sogge  che hanno la facoltà di garan re il ri ro uno contro zero 
In quali condizioni non è dovuto il ri ro uno contro zero o uno contro uno 
Che cosa significa “prodo o equivalente”? 
La disciplina del ri ro uno contro uno 
 L’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali 
 Le modalità di deposito preliminare alla raccolta: quan ta vi e frequenza di asportazione 
 Lo schedario di carico e scarico 
 Il documento di trasporto RAEE 
La nuova disciplina del ri ro uno contro zero 
 Il luogo di ri ro 
 Il luogo di deposito preliminare alla raccolta 
 La differenziazione dei flussi 
 La separazione dei RAEE classifica  come pericolosi 
 Modalità opera ve di ges one 
 Gli adempimen  documentali: i nuovi documen  per i RAEE da uno contro zero 
L’apparato sanzionatorio e le responsabilità dei diversi sogge  coinvol  
 

Ques on me 
Chiusura lavori e consegna a esta  di partecipazione 

Corso di formazione 
 

RAEE: UNO CONTRO ZERO 
 

Nuove disposizioni sul ri ro dei  
Rifiu  di Apparecchiature  
Ele riche ed Ele roniche 

In collaborazione con: 
 

 

18 maggio 2016 
MILANO 

DESTINATARI e OBIETTIVI: 
Un decreto già so oscri o dal Ministro dell’Ambiente e in fase di pubblicazione in Gazze a Ufficiale ha disciplinato le moda‐
lità di ri ro “uno contro zero” che, analogamente a quelle già regolamentate dal D.M. 8/3/2010 n. 65 nel caso del ri ro uno 
contro uno, prevedono de agliate indicazioni sul raggruppamento, il deposito preliminare alla raccolta e il trasporto dei Rifiu  
di Apparecchiature Ele riche ed Ele roniche (RAEE). 
Il decreto legisla vo 49/2014, infa , impone ai distributori di apparecchiature ele riche ed ele roniche di ri rare i rifiu  di 
apparecchiature ele riche ed ele roniche sia a fronte dell’acquisto contestuale di un nuovo prodo o che svolge una funzione 
equivalente (“uno contro uno”), sia nel caso in cui il consumatore decida di disme ere un apparecchio di piccolissime dimen-
sioni (con lato inferiore a 25 cm) senza acquistare prodo  analoghi (“uno contro zero”). 
Le nuove modalità di ges one dei RAEE non si integrano con le preceden , prevedendo una differente ges one materiale e 
documentale dei due flussi e gravando i distributori di nuovi adempimen . 
Il seminario consen rà di comprendere come ges re corre amente i due flussi di RAEE ri ra  dai consumatori e come com‐
pilare e u lizzare i mol  moduli previs  dai due decre  ministeriali. 
Durante il corso sarà riservato ampio spazio ai quesi  dei partecipan  e all’analisi delle specifiche fa specie di ges one dei 
RAEE. 
Il corso è des nato a distributori di apparecchiature ele riche ed ele roniche; consulen  tecnici e giuridici; en  di controllo; 
concessionari dei servizi pubblici di raccolta; funzionari degli Uffici Ambiente e degli Uffici Tecnici dei Comuni. 

PROGRAMMA  

http://www.assiea.it/


 

  MODULO ISCRIZIONE 
Per Iscrizioni On Line (clicca qui) oppure inviare a mezzo e‐mail (formazione@tu oambiente.it) o fax (0523.319308) il modulo. 

Corso di formazione “Uno contro Zero” di Milano il 18 maggio 2016 

Da  partecipante: Cognome …………………………………………………………………… Nome ………………………………………………………………………… 

Società ………………………………………………………………………………….  Professione ………………………………………………………………………………….. 

Tel. ……………………………………… Fax …………………………..…….. E-mail  …………………………………………………………………………………………………. 

C.F. partecipante …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Iscri o all’Ordine ………………………………………………………………. …. Ci à ……………………………………………………………………………………………. 

Da  per fa urazione:  Ragione sociale …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo: …………………………………………………………………………………………….Ci à …………………………………………………………………………………. 

Cap ……………. Prov. . ………  P.IVA/C.F. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Quota € 150,00 + IVA (lis no)       Esenzione IVA  Sì  No   

Quota € 135,00 + IVA (sconto 10% per due partecipan ) 

Quota € 127,50 + IVA (sconto 15% per tre o più partecipan  o abbona  Premium) 

Quota € 120,00 + IVA (sconto 20% per Associa  Assiea) 

  Saldo a mezzo bonifico bancario: IT48A0515612600CC0000029869 intestato a Tu oAmbiente SpA 

 Saldo con carta di credito: Visa  Mastercard Intestazione _______________________________________________  

Num. Carta __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  Scadenza __ __ | __ __ CVV2 __ __ __  

Eventuali rinunce dovranno essere comunicate alla segreteria organizza va entro 7 giorni prima dell’inizio del corso; successivamente a tale data sarà possibile 
sos tuire il partecipante ma non il rimborso della quota versata. Tu oAmbiente S.p.A. si riserva la facoltà di annullare il corso qualora non si raggiungesse il 
numero minimo previsto dei partecipan . Le quote eventualmente versate verranno res tuite o potranno essere u lizzate per la partecipazione ad altri even  
forma vi. 
Titolare del tra amento dei da  è Tu oAmbiente S.p.A., con sede legale in Via Torricella 1, 29121 Piacenza (PC ), che li u lizzerà solo per  finalità amministra ve 
e contabili. I Suoi recapi  postali e il Suo indirizzo di posta ele ronica saranno u lizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del Dlgs. 196/03, anche a fini di vendita 
dire a di prodo  o servizi analoghi a quelli ogge o della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diri  di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, 
fra cui il diri o di accedere ai Suoi da  e o enerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al tra amento dei Suoi da  ai fini di 
invio di materiale pubblicitario, vendita dire a e comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del tra amento, mediante co-
municazione scri a da inviarsi a: Tu oAmbiente S.p.A. – Via Cavour 40, 29121 Piacenza (PC), o inviando un Fax al numero: 0523 319308. 

 

Timbro e Firma ………………………………………………………………..………… data ………………………………………………………………………………………… 

DOCENTE 
Paolo PIPERE - Esperto di Diri o dell’Ambiente e segretario nazionale di ASSIEA, autore di alcuni volumi e di mol  ar coli in 
materia di ges one dei RAEE ed ex Segretario della Sezione lombarda dell’Albo nazionale gestori ambientali. 

COORDINAMENTO SCIENTIFICO: Paolo PIPERE 

INFORMAZIONI 
La quota di  iscrizione (€ 150 + IVA) comprende il pranzo, materiale dida co a cura del docente reda o appositamente per i partecipan , 

l’a estato di frequenza e un mese di abbonamento al Servizio Premium. Per gli scon  applicabili fare riferimento al modulo di iscrizione. 

Il pagamento della quota deve essere effe uato all’a o dell’iscrizione. Per quanto riguarda gli en  locali è sufficiente che pervenga entro i 

tempi previs  copia della determina di impegno di spesa. 

Il corso è a numero chiuso. È pertanto indispensabile l’iscrizione ed il rela vo saldo a conferma. 

SEDE 
Andreola Central Hotel, Via Domenico Scarla  24, Milano (vicinanze Stazione Centrale)—Come arrivare 

L’a vità di formazione di Tu oAmbiente è cer ficata ISO 9001:2008, EA:37) 

Tu oAmbiente SpA 
Via Cavour 40 , 29121 Piacenza  
P.I./C.F. 01360130338  
www.tu oambiente.it  

CONTATTI: 
mail: formazione@tu oambiente.it   
tel. 0523 315305 

http://www.tuttoambiente.it/premium/
http://www.andreolahotel.it/it/location.htm
mailto:formazione@tuttoambiente.it
mailto:formazione@tuttoambiente.it
http://www.tuttoambiente.it/
http://www.tuttoambiente.it/eventi-formativi/raee-uno-contro-zero/?form=1

