RAEE
I RAEE sono i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), cioè i rifiuti di tutti
gli apparecchi che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi
elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti
e campi.
I RAEE spesso contengono sostanze tossiche e inquinanti ed il loro abbandono può essere, quindi, causa di
inquinamento ambientale con effetti anche sulla salute dell'uomo.
D.Lgs 49/2014 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Tale decreto ha previsto che tutti i dispositivi elettrici ed elettronici giunti a fine vita non debbano confluire
nel normale flusso dei rifiuti solidi urbani, ma debbano seguire una procedura di raccolta differenziata,
privilegiando il recupero e riciclaggio dei materiali di cui sono composti.
Il consumatore potrà consegnare le apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse al servizio di raccolta
pubblico, portarli presso le apposite aree comunali (isole ecologiche) o renderli ai rivenditori. Tutti i
principali produttori sono attivi nella creazione e gestione di sistemi di raccolta e smaltimento degli
apparecchi dismessi.
In ottemperanza a quanto previsto dal DM 65/2010 art. 1 comma 1, e dal D.Lgs 49/2014, art. 11, comma 1, si
informano i clienti che Canavesi Spa, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica od
elettronica (definita AEE) destinata ad un nucleo domestico, assicura il ritiro gratuito della vecchia
apparecchiatura elettrica od elettronica (definita RAEE) aventi la stessa funzionalità.
Con il nuovo DM 121/2016, il consumatore può consegnare i piccoli rifiuti tecnologici al servizio di raccolta
pubblico, portarli presso le apposite aree comunali o renderli gratuitamente ai rivenditori che hanno esercizi
commerciali con superficie superiore a 400 metri quadrati senza alcun obbligo d’acquisto. Rientrano nella
categoria “piccoli RAEE” tutti i Rifiuti Elettrici ed Elettronici di dimensioni massime di 25 cm (lato lungo).
(Esempi: radioline, telefonini, tablet, rasoi, fotocamere...)
Per il ritiro gratuito di "piccoli RAEE" il cliente dovrà:





verificare che il proprio RAEE rientri nelle dimensioni indicate (lato lungo massimo 25 cm).
eliminare dai RAEE eventuali dati personali (numeri di telefono in rubrica, foto, files...) manlevando
Canavesi spa da ogni responsabilità come da normativa sulla privacy D.Lgs 196/2003.
rimuovere dove possibile la batteria, e conferirla nell’apposito contenitore presente anche nei nostri
megastore.
consegnare il RAEE presso la RAEE station (contenitore) collocata nel negozio.

Sono esclusi dal ritiro:





I RAEE che comportano rischi di contaminazione o sicurezza da parte del personale addetto al ritiro.
I RAEE privi dei componenti essenziali.
I RAEE che superano i 25 cm.
Rifiuti diversi dai RAEE

