
Systema Consulting Srl, La invita al  

SEMINARIO OPERATIVO RAEE  
 Gli obblighi per commercianti, centri assistenza tecnica, 

trasportatori, comuni e gestori dei centri di raccolta (DM n. 65 del 

08/03/2010 - G.U. del 04/05/2010)  

E' Stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 102 del 4 maggio il decreto 8 marzo 2010, 

n. 65 "Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli 

installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei 

centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature". 

Dal 18 giugno 2010, scatta così l’obbligo di ritiro gratuito da parte del sistema della 

distribuzione e da parte dei centri di assistenza tecnica delle apparecchiature elettriche 

ed elettroniche (AEE), con il criterio del "uno contro uno". 

Systema Consulting Srl organizza, un seminario per rendere edotti gli operatori 

coinvolti sulle modalità operative e sulle nuove agevolazioni gestionali evitando 

così di incorrere nelle sanzioni previste dalla legge in caso di inadempienza. 

Obiettivi del seminario 

Il seminario si propone di fare chiarezza sul quadro normativo e di fornire le nozioni 

fondamentali relative alle novità introdotte. Inoltre, i nostri consulenti esperti 

risponderanno, attraverso un’impostazione operativa, ad alcuni dei principali quesiti 

derivanti dall’applicazione del nuovo decreto in materia di rifiuti provenienti da 

apparecchiature elettriche ed elettroniche. 

- Il Quadro Legislativo di riferimento 

- L'inquadramento della figura del distributore e manutentore 

- Quali enti e imprese devono obbligatoriamente adeguarsi; 

- Quali termini e quali scadenze;  

- Cosa cambierà per le imprese e gli enti ; 

- Quali sono gli obblighi e gli adempimenti per gli operatori del settore; 

- I documenti da gestire e modalità di compilazione  

- Integrazione con SISTRI 

- Responsabilità e Sanzioni 

 

 



Destinatari del seminario: 

 

Consulenti ambientali; Responsabili della Funzione Ambiente e loro collaboratori; 

Operatori, pubblici e privati, dei settori trasporto, intermediazione, smaltimento e 

recupero rifiuti. Commercianti e distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche 

inclusi elettrodomestici. Installatori, riparatori e manutentori di apparecchiature 

elettriche ed elettroniche insclusi gli elettrodomestici 

PROGRAMMA DIDATTICO DEL SEMINARIO 

√ Ore 9:00 Registrazione dei partecipanti 

Il quadro legislativo di riferimento e le scadenze 

Il ritiro “uno contro uno” da parte degli operatori della distribuzione 

I soggetti obbligati 

Il trasporto dei Raee ritirati dalla distribuzione  

Il ritiro dei Raee domestici da parte degli operatori dell’installazione e dell’assistenza tecnica 

La gestione dei Raee professionali (cenni) 

 

Ore 10:55 Coffee Break 

√ Ore 11:10-12.45 

La gestione delle schede RAEE 

Come si compilano i documenti 

Le scritture ambientali semplificate 

L’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali  

Impianto Sanzionatorio 

L’integrazione con SISTRI 

 

√ ore 12:45 – 13:00 Domande-Risposte; 

Consegna Attestati di Partecipazione 

 

 

 



COMBINAZIONE SEMINARIO RAEE + SEMINARIO SISTRI 

I soggetti interessati al seminario  

SISTRI - I nuovi adempimenti per la gestione dei rifiuti 

MUD 2010: La scadenza del 30 Giugno e i cambiamenti introdotti 

Possono usufruire di un’offerta speciale, che combina la partecipazione ad entrambi i 

seminari (RAEE + SISTRI). Il seminario Sistri, verrà erogato a partire dalle ore 14.30, 

subito dopo il light lungh. 

Obiettivi del seminario SISTRI  

Il seminario si propone di fornire le nozioni fondamentali relative alle novità introdotte e 

rispondere, attraverso un’impostazione operativa, ad alcuni dei principali quesiti 

derivanti dall’applicazione del nuovo sistema, come       

- Il Quadro Legislativo di riferimento; 

- L'inquadramento della figura del produttore; 

- Quali enti e imprese devono obbligatoriamente utilizzare il SISTRI; 

- Come ci si iscrive ed entro quali termini;  

- Che cosa cambierà per le imprese e gli enti che producono rifiuti; 

- A quanto ammontano i diritti di iscrizione e i canoni del servizio; 

- Come si preannuncia l'esigenza di avviare al recupero o allo smaltimento un rifiuto; 

- Quali sono e a che cosa servono i dispositivi elettronici che devono essere acquisiti; 

- Quali sono gli obblighi per gli operatori del settore; 

- I canoni del servizio; 

- Responsabilità e Sanzioni; 

- Vigilanza e Controlli; 

- Il Mud 2010: novità; 

- Le Semplificazioni per i piccoli produttori 

 

 

 

 

 

 

 



Note Organizzative SEMINARIO RAEE 

La quota di partecipazione, pari a 250 euro + iva, andrà versata mediante bonifico bancario intestato a Systema 

Consulting Srl. (coord. IBAN IT15R0542803207000000031206) Eventuali rinunce dovranno essere 

comunicate via fax al numero 06 41229357 entro 4 gg. dall’evento: successivamente a tale data verrà trattenuto il 

50% della quota di partecipazione, salvo preventiva comunicazione di altro partecipante. 

Per iscrizioni cumulative di due partecipanti è previsto uno SCONTO del 10%;  

Altra promozione: Per tutti coloro che effettueranno l'iscrizione al seminario entro il 20 Maggio 2010 sarà riservato 

un sconto del 10% 

Il Corso è a numero chiuso, ed è pertanto consigliabile di effettuare l’iscrizione quanto prima o se non altro riservare 

una preiscrizione telefonando alla Dr.ssa Pamela Campisi al numero 06 41229361. 

Per iscriversi è possibile utilizzare il modulo online al link http://www.systemaconsulting.it/eventi/corsoraee.htm 

(I dati raccolti da Systema Consulting Srl  verranno trattati in conformità a quanto previsto dal D. Lgs  196/03) 

Per ulteriori informazioni contattare la Dr.ssa Campisi Pamela al numero 06 41229361 o inviando una mail 

all’indirizzo p.campisi@systemaconsulting.it 

 

Note Organizzative SEMINARIO RAEE + SEMINARIO SISTRI 

La quota per la doppia partecipazione (seminario RAEE + Seminario Sistri) , è pari a 390 euro + iva, e andrà 

versata mediante bonifico bancario intestato a Systema Consulting Srl. (coord. IBAN 

IT15R0542803207000000031206) Eventuali rinunce dovranno essere comunicate via fax al numero 06 

41229357 entro il 4 gg. dall’evento: successivamente a tale data verrà trattenuto il 50% della quota di 

partecipazione, salvo preventiva comunicazione di altro partecipante. 

Per iscrizioni cumulative di due partecipanti è previsto uno SCONTO del 10%;  

Altra promozione: Per tutti coloro che effettueranno l'iscrizione al seminario entro il 20 Maggio 2010 sarà riservato 

un sconto del 10% 

Il Corso è a numero chiuso, ed è pertanto consigliabile di effettuare l’iscrizione quanto prima o se non altro riservare 

una preiscrizione telefonando alla Dr.ssa Pamela Campisi al numero 06 41229361. 

Per iscriversi è possibile utilizzare il modulo online al link 

http://www.systemaconsulting.it/eventi/corsoraeepiusistri.htm 

(I dati raccolti da Systema Consulting Srl  verranno trattati in conformità a quanto previsto dal D. Lgs  196/03) 

Per ulteriori informazioni contattare la Dr.ssa Campisi Pamela al numero 06 41229361 o inviando una mail 

all’indirizzo p.campisi@systemaconsulting.it 
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