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Le domande di iscrizione al Registro dovranno essere inviate alla Camera di Commercio della provincia in 
cui è ubicata la sede legale del produttore e potranno essere inoltrate esclusivamente per via telematica, 
tramite il portale Impresa.gov. 

L’accesso al sistema telematico, deve essere effettuato tramite firma digitale; il legale rappresentante può 
delegare al momento dell’accesso altri soggetti, alla compilazione e all’invio della comunicazione, secondo 
le modalità previste dal portale. 

Per prendere visione della procedura di iscrizione al Registro è prevista una versione dimostrativa sul sito 
impresa.gov nella sezione Ambiente. 

Tutte le funzioni relative all’iscrizione del produttore e del produttore estero sono dettagliatamente illustrate 
nella Guida Operativa all’iscrizione al Registro Nazionale dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed 
Elettroniche, realizzata da Unioncamere, in collaborazione con Anie ed Ecocerved  disponibile sul sito 
ufficiale del Registro RAEE.  

Qualsiasi variazione dei dati comunicati all’atto dell’iscrizione, nonché la cessazione dell’attività 
determinante obbligo di iscrizione, dovrà essere comunicata con le stesse modalità previste per l’iscrizione.  

I soggetti definiti produttori sono tenuti alla comunicazione annuale dei dati al Comitato di vigilanza e 
controllo avvalendosi, come disposto dall'art. 6 del Decreto 25/9/2007 n. 185, del M.U.D. (Modello unico di 
dichiarazione ambientale).   

A partire dal 18 giugno 2010 i distributori di Apparecchiature Elettriche e Elettroniche (AEE), se richiesto 
dai clienti, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura, dovranno garantire il ritiro gratuito 
dell’ apparecchiatura usata, in ragione di uno contro uno, secondo le indicazioni del D.M. 8 marzo 2010 n. 
65.  
Il D.M. 8 marzo 2010 n. 65 prevede l’obbligo per i rivenditori, manutentori e installatori autorizzati dai 
produttori, di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali. Per la Toscana, la sezione regionale 
competente è quella di Firenze, tenuta presso la Camera di Commercio di Firenze.  

Per maggiori informazioni sulle modalità ed i costi di iscrizione all’Albo consultare il sito dell’Albo Gestori 
al quale si può accedere dalla sezione link esterni al sito. 

Ulteriori informazioni sulla normativa dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, sono 
disponibili sul sito ufficiale del registro dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche. 

 

 


