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11 COMUNICAZIONE PRODUTTORI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE 

La Comunicazione Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche deve essere presentata 
esclusivamente via telematica e non può essere presentata su supporto cartaceo. 
 

11.1 SCHEDA ANAGRAFICA 
Le informazioni anagrafiche non devono essere più comunicate dai produttori ma dalla Camera di commercio 

getti tenuti al finanziamento del 

comma 3, del DM 185 del 25 settembre 2007. 
I dati della sede legale del dichiarante alla quale va intestata la dichiarazione sono quindi già valorizzati. 
La Comunicazione Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche va compilata esclusivamente via 
telematica utilizzando il sistema accessibile tramite il portale www.registroaee.it 

11.2 SCHEDA IMM-AEE  (Immesso sul mercato) 
La scheda IMM-AEE va compilata, esclusivamente via telematica, dai soggetti individuati nella tabella sotto 
riportata al fine di trasmettere le relative informazioni: 
 
Quali soggetti devono presentare la scheda Per comunicare cosa 
produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche 
così come definiti dall'articolo 4 comma 1 lettera g) del 
D.lgs. 14/3/2014 n. 49 iscritti al Registro Nazionale dei 
Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche 

per comunicare i dati relativi alle Apparecchiature 
elettriche ed elettroniche, di cui all'allegato III come 

IV del D.lgs. 
14/3/2014 n. 49 che il dichiarante, nell'anno di 
riferimento, ha immesso sul mercato. 

 
I dati che devono essere comunicati sono i seguenti. 
 
Prodotto  IV del D.lgs.49/2014 

Nel sistema telematico è precompilato, in quanto ripreso dal Registro Nazionale dei 
hiarante è iscritto al Registro 

Nazionale dei produttori (ripreso dal Registro Nazionale). Il produttore non può 
comunicare la quantità immessa sul mercato di apparecchiature per le quali non risulta 
iscritto al Registro. Per fare ciò dovrà, preliminarmente, effettuare una pratica di 
variazione; 

Quantità Quantità totale, espressa in peso e, ove previsto dalla normativa, in pezzi di AEE 
immesse sul mercato nell'anno di riferimento, con indicazione obbligatoria dell'unità di 
misura utilizzata (kg o t). 
Osservazioni 

 Se il dichiarante nell'anno (o negli anni) di riferimento NON ha immesso sul 
mercato le apparecchiature indicate, dovrà esplicitamente indicare il valore 0 
(zero). Il sistema telematico non consentirà di proseguire la compilazione se il 
campo quantità non viene compilato per tutte le apparecchiature 

 Il sistema telematico non consentirà di proseguire la compilazione se non 
 

 Se il produttore risulta iscritto per il medesimo prodotto sia con tipologia 
domestica che con tipologia professionale, potrà barrare la casella "stima" 
per indicare che, non disponendo dei dati effettivi sulla suddivisione delle 
AEE in domestiche e professionali, fornisce sotto la propria responsabilità 
una stima di tale suddivisione. 
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11.3 SCHEDA R-PROD  (Raccolto dai produttori) 
La scheda R-PROD va compilata, esclusivamente via telematica dai soggetti individuati nella tabella sotto 
riportata al fine di trasmettere le relative informazioni: 
 
Quali soggetti devono presentare la scheda Per comunicare cosa 

- Produttori di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche professionali che non aderiscono ad 
alcun sistema collettivo di finanziamento 

- Produttori di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche domestiche e professionali che 
aderiscono ad un sistema collettivo ma per i quali 
le predette informazioni non sono comunicate dal 
sistema collettivo 

Dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche 
ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, ed 
avviate a recupero di materia ed energia nell'anno 
solare precedente 

 
Va compilata una scheda per ciascuna delle categorie di RAEE, di cui alla classificazione prevista 
D.lgs. 49/2014 che sono state raccolte dal produttore I dati che devono essere comunicati sono i seguenti. 
Categoria  In sede di compilazione il sistema riprende dalla posizione del produttore, così 

come risulta al Registro  delle categorie di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche III al D.lgs. 49/2014, per le quali il 
produttore è iscritto 

Tipologia Domestica o professionale 
 

RAEE raccolti Quantità totale raccolta di RAEE aggregata per ciascuna categoria, espressa in 
peso, di RAEE raccolte nell'anno di riferimento, con indicazion
utilizzata (kg o t). 

RAEE avviati a recupero di 
materia 

Quantità totale di RAEE avviata a recupero di materia aggregata per ciascuna 

misura utilizzata (kg o t). 
RAEE avviati a recupero di 
energia 

Quantità totale di RAEE avviata a recupero di energia aggregata per ciascuna 

misura utilizzata (kg o t). 
 

Attenzione 
 Se il dichiarante nell'anno (o negli anni) di riferimento NON ha raccolto sul mercato le apparecchiature 

indicate, dovrà esplicitamente indicare il valore 0 (zero). Il sistema telematico non consentirà di proseguire 
la compilazione se il campo quantità non viene compilato per tutte le apparecchiature. 

  
 

11.4 SCHEDA RTOT-SCF - (Raccolta totale del sistema collettivo) 
La scheda RTOT SCF va compilata, esclusivamente via telematica dai soggetti individuati nella tabella sotto 
riportata, al fine di trasmettere le relative informazioni: 
 
Quali soggetti devono presentare la 
scheda 

Per comunicare cosa 

Sistemi Collettivi di finanziamento 
istituiti ai sensi del D.lgs. 49/2014  

per comunicare i dati relativi al peso complessivo delle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche di cui D.lgs. 49/2014 raccolte 
attraverso tutti i canali, avviate a recupero di materia ed energia 
nell'anno solare precedente per conto dei produttori loro aderenti, 
distinte per tipologia. 

I dati che devono essere comunicati sono i seguenti. 
Categoria  In sede di compilazione il sistema riprende dalla posizione del sistema collettivo così 

come risult
elettriche ed elettroniche 2014, per le quali il sistema è 
iscritto 

Tipologia Domestica o professionale 
RAEE raccolti Quantità totale raccolta di RAEE aggregata per ciascuna categoria, espressa in peso, 

(kg o t). 
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RAEE avviati a 
recupero di materia 

Quantità totale di RAEE avviata a recupero di materia aggregata per ciascuna 

misura utilizzata (kg o t). 
RAEE avviati a 
recupero di energia 

Quantità totale di RAEE avviata a recupero di energia aggregata per ciascuna 

misura utilizzata (kg o t). 
Osservazioni 

 Se il dichiarante nell'anno (o negli anni) di riferimento NON ha raccolto sul mercato le apparecchiature 
indicate, dovrà esplicitamente indicare il valore 0 (zero). Il sistema telematico non consentirà di proseguire 
la compilazione se il campo quantità non viene compilato per tutte le apparecchiature per le quali il 
sistema collettivo risulta iscritto al registro. 

 Il sistem  
 La quantità complessivamente raccolta deve essere maggiore o uguale alla somma delle quantità avviate 

a recupero di materia o di energia. 

11.4.1 Modulo DR-AEE - (Destinazione del rifiuto da AEE) 

Il modulo DR-AEE va compilato, esclusivamente via telematica in allegato alle schede RTOT-SCF e R-PROD dai 
soggetti individuati nella tabella sotto riportata al fine di trasmettere le relative informazioni: 
Quali soggetti devono presentare la scheda Per comunicare cosa 

Sistemi Collettivi di finanziamento istituiti ai sensi del 
D.lgs. 49/2014 

Dati relativi alle quantità complessive di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche conferite 
nell'anno solare precedente, per conto dei produttori 
che hanno delegato al sistema collettivo di 
finanziamento la presentazione della scheda, ai 
soggetti autorizzati al trattamento, con indicazione 
dell'operazione di trattamento svolta. 

- Produttori di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche domestiche e professionali che non 
aderiscono ad alcun sistema collettivo di 
finanziamento 

- Produttori di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche domestiche e professionali che 
aderiscono ad un sistema collettivo ma per i 
quali le predette informazioni non sono 
comunicate dal sistema collettivo 

Dati relativi alle quantità di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche conferite nell'anno solare precedente 
ai soggetti autorizzati al trattamento, con indicazione 
dell'operazione di trattamento svolta. 

Va compilato un Modulo DR-AEE: 
 Per ogni categoria di apparecchiature dalla quale derivano i rifiuti conferiti 
 Per ogni rifiuto conferito 
 Per ogni destinatario del rifiuto 

 
Vanno indicate le seguenti informazioni 
Categoria RAEE Categoria RAEE in riferimento alla classificazione di cui III del D.lgs. 

49/2014 cui è riferito il modulo 
Codice rifiuto Codice del rifiuto cui si riferisce il Modulo 
Destinatario del rifiuto   Codice fiscale del soggetto al quale si è conferito il rifiuto (da non riportare 

se trattasi di soggetti non aventi sede legale in Italia). 
 Nome o ragione sociale del soggetto al quale si è conferito il rifiuto. 

Sede impianto di 
destinazione (se 
nazionale) 

 
Se non nazionale indicare 

 Paese Estero. Nome del Paese estero di destinazione 
 Codice di cui agli allegati III e IV al Regolamento (CE) 1013/2006 e 

successive modificazioni. 
Quantità conferita 

 
Quantità totale di rifiuto, espressa in peso, per ciascuna categoria AEE di cui 

III del D.lgs. 49/2014, conferita al destinatario nell'anno di riferimento e la 
relativa unità di misura (kg o t). 

Dettaglio delle attività 
svolte 

Operazione di recupero/smaltimento alla quale è stato destinato il rifiuto. In caso di 
destinazione del rifiuto a diverse operazioni di recupero/smaltimento indicare la 
quantità destinata a ciascuna operazione. Si ricorda che è necessario precisare 

o recupero svolta dal destinatario e non la messa in riserva (R13) 

 


