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QUESTIONE
I distributori, fornitori delle apparecchiature elettriche ed elettroniche
elettroniche del Comune di Ferrara (AEE professionali),
addebitano all’
all’Amministrazione Comunale il sovrapprezzo introdotto dalla normativa
normativa RAEE (D.Lgs. n°
n°151/2005 e
s.m. ed i.) denominato “ecoeco-contributo”
contributo” finalizzato ad una corretta gestione di tali rifiuti
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Riferimenti normativi =
Art.12, comma 1 = pone a carico del produttore le operazioni di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento;
Art.12, comma 2 = finanziamento a carico del produttore della gestione
gestione delle operazioni di raccolta, trasporto,
trattamento, recupero e smaltimento dei RAEE professionali a fronte
fronte dell’
dell’acquisto di una nuova apparecchiatura
elettrica ed elettronica equivalente (uno contro uno);
Art.12, comma 5 = consente al produttore di costituire al momento
momento di immissione sul mercato delle
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) un’
un’adeguata garanzia finanziaria secondo quanto previsto
dall’
dall’art.1 Legge 348/82 e dall’
dall’art.11, comma 2 del D.Lgs.n°
D.Lgs.n°151/2005
Art.11, comma 2 = consente al produttore di costituire un’
un’adeguata garanzia finanziaria per coprire il
finanziamento della gestione dei RAEE (Rifiuti da apparecchiature
apparecchiature elettriche ed elettroniche).

si conferma la volontà
volontà del legislatore di determinare a priori i costi di smaltimento e farli rientrare
nell’
nell’ecoeco-contributo sia esso visibile o incorporato nel prezzo di acquisto
acquisto delle AEE
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Premesso che
il Comune di Ferrara non può
può beneficiare del servizio di ritiro “uno contro uno”
uno” al momento dell’
dell’acquisto di nuove
AEE in quanto tali prodotti risultano cespite di proprietà
proprietà di un soggetto titolare di partita IVA costituente
comunque un rifiuto speciale a fine vita del prodotto.
Resta questa grande contraddizione:
Il Comune di Ferrara (…
(…e qualunque altro Comune o ente pubblico), paga l’
l’ecoeco-contributo al
momento dell’
dell’acquisto degli AEE professionali ma deve poi provvedere al sostenere
sostenere i relativi costi
di smaltimento di alcuni di essi, a fine vita del prodotto, per il fatto di essersi rivolto al distributore
e non direttamente al produttore.
Il Centro di Coordinamento RAEE, contattato dalla Segreteria Tecnica
Tecnica EMAS del Comune di Ferrara
lo scorso giugno, ha confermato che questa è e rimane una delle grandi contraddizioni
dell’
dell’applicazione normativa e che, in attesa dell’
dell’emanazione dei decreti attuativi, permane la
situazione anomala del “doppio pagamento”
pagamento”.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Esempio
Oggetto:
Oggetto: Preventivo per acquisto di neon
Contenuti:
Contenuti:
- l’acquisto viene richiesto dal Comune di Ferrara come soggetto giuridico
giuridico (AEE professionali);
- l’EcoEco-contributo viene evidenziato separatamente dal costo dei prodotti
prodotti secondo modalità
modalità “visible fee”
fee” prevista
dall’
dall’art.10, comma 2, del D.Lgs
D.Lgs.. n°
n°151/05 (ndr
(ndr:: disciplina RAEE da nuclei domestici e non professionali);
- viene chiaramente specificato che il costo totale netto esclude IVA e contributo RAEE;
- a fine vita dei prodotti non viene garantito lo smaltimento che rappresenta un ulteriore onere per
l’Amministrazione [es.: 2007 = 500 € spese smaltimento neon / 300 € ecoeco-contributo RAEE]
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Azioni messe in atto da Comune di Ferrara

Oggetto: invio segnalazione situazione contraddittoria gestione RAEE
Destinatari:
- ANCI = Associazione Nazionale Comuni Italiani
- Centro di Coordinamento RAEE
- Federconsumatori Ferrara
Richiesta = Presa in esame della segnalazione e suggerimento per superare la contraddizione
Situazione attuale = in attesa di risposta



Avete avuto segnalazioni simili nel vostro Comune/Ente Pubblico?



Come avete affrontato la questione? Come avete agito?



Sareste interessati a predisporre una segnalazione condivisa con altri
Comuni/Enti Pubblici?
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