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Smaltimento RAEE  
 

I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o “RAEE”, disciplinati dal decreto 

legislativo n. 49/2014 e dal DM 65/2010, possono contenere sostanze dannose per 

l'ambiente ed il loro abbandono può essere causa di inquinamento ambientale con effetti 

anche sulla salute dell'uomo.  

 

Il D.Lgs 49/2014 sui RAEE ha stabilito procedure volte a proteggere l'ambiente e la 

salute umana. 

Tale decreto ha previsto che le apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse 

RAEE non debbano essere smaltite nel normale flusso dei rifiuti solidi urbani, ma 

debbano seguire una procedura di raccolta differenziata, recupero e riciclaggio dei 

materiali di cui sono composte.  

In ottemperanza a quanto previsto dal DM n. 65/2010 Eni, al momento della fornitura di 

un nuovo prodotto elettrico ed elettronico o “AEE” destinato ad un nucleo domestico, 

assicura il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell’apparecchiatura usata di tipo 

equivalente, secondo le modalità concordate con il cliente.   

Si precisa che: 

• Per prodotti AEE, il ritiro gratuito di RAEE avviene contestualmente alla 

consegna del nuovo prodotto AEE, secondo le modalità concordate con il 

cliente. 

• Il ritiro gratuito di RAEE (uno contro uno in base al DM n. 65/2010) avviene a 

condizione che sia derivante da un nucleo domestico, di tipo equivalente e abbia 

svolto le stesse funzioni del prodotto acquistato (ad esempio: a fronte 

dell'acquisto di un frigorifero, Eni assicura il ritiro gratuito di un vecchio 

frigorifero in base al D.Lgs. 49/2014). 

Esclusioni:  

• Non è previsto il ritiro dei RAEE che comportano rischi di contaminazione o 

sicurezza da parte del personale addetto al ritiro. 

• Il RAEE da rendere deve essere integro di ogni sua parte e preventivamente 

scollegato dalla rete domestica 

 

Qualora il cliente non abbia richiesto di usufruire del ritiro gratuito di RAEE, potrà 

consegnare i prodotti dismessi – senza alcun costo aggiuntivo – direttamente al servizio 

di raccolta pubblico portandoli presso le apposite aree comunali oppure presso i centri 

di raccolta messi a disposizione dal provider logistico convenzionato Eprice (le 

istruzioni per il ritiro dell’usato e la lista dei punti di raccolta sono consultabile a questo 

link  
 

http://www.eprice.it/p/myaccount/aiuto/ritiro-dellusato
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