
   

VADEMECUM RAEE 

COS’È UN RAEE 

Un RAEE è un AEE a fine vita, cioè un’apparecchiatura elettrica ed elettronica non più 
funzionate. Un AEE, in altre parole, è un oggetto che per funzionare correttamente utilizza 
corrente elettrica proveniente sia da spine elettriche sia da batterie. 

PERCHE’ RICICLARE UN RAEE 

Un RAEE è per te un rifiuto, ma è anche una risorsa. Una volta raccolti, infatti, i RAEE vengono destinati agli 
impianti di trattamento, accreditati al Centro di Coordinamento RAEE, che, nel pieno rispetto delle normative 
ambientali, massimizzano il recupero e la valorizzazione dei materiali. 

Dai RAEE si recuperano metalli (oro, argento, platino, rodio e palladio) e terre preziose (componenti 
infinitesimali, utili per creare i semiconduttori delle apparecchiature elettriche ed elettroniche), tutti materiali 
a elevatissimo tasso di riciclo che, così recuperati, permettono di diminuire l’impatto di nuove estrazioni, sia 
in termini di depauperamento di risorse, sia di emissioni in atmosfera. 

COME PUOI OCCUPARTI DEI TUOI RAEE IN UFFICIO: 

• Quando cambi un elettrodomestico, puoi far ritirare gratuitamente il vecchio, è sufficiente che il 

nuovo sostituisca il vecchio. Approfittane per i grandi elettrodomestici (superiori ai 25 cm): 

fotocopiatori, stampanti, condizionatori, schermi led, frigoriferi, eccetera.  

• Se un elettrodomestico di piccole dimensioni (minore di 25 cm) si rompe puoi portarlo all’isola 

ecologica, o presso un grande magazzino (della dimensione superiore a 400 mq) o presso un 

supermercato (della dimensione superiore a 400 mq) con un adeguato punto di raccolta RAEE. 

Approfittane per i piccoli strumenti di lavoro: calcolatrici, etichettatrici, penne usb, cavi, macchine 

fotografiche, proiettori, macchinette del caffè, eccetera. 

• Per i computer obsoleti puoi trovare delle associazioni che li raccolgono, li rigenerano e donano 

loro nuova vita. Se ancora funzionano, non eliminarli, dona loro nuova vita. 

• Per i cellulari vecchi, approfitta delle raccolte delle compagnie telefoniche, verranno rigenerati e 

verrà donata loro nuova vita.  

• Le lampadine sono RAEE, rientrano nella categoria dei RAEE R5 – sorgenti luminose (lampadine a 

basso consumo, lampade e led, lampade a neon, lampade fluorescenti, ecc.) e vanno smaltite 

correttamente: portale nei negozi di elettronica, negli ecocentri o nei grandi magazzini (della 

dimensione superiore a 400 mq) e supermercati (della dimensione superiore a 400 mq) che offrono 

la raccolta RAEE. 

NON DIMENTICARE CHE: 

➢ le pile esauste non sono RAEE ma vanno smaltite correttamente! Supermercati, tabacchini, isole 

ecologiche ospedali sono luoghi dove troverai raccoglitori adeguati; 

➢ i toner esauriti non sono RAEE, ma vanno smaltiti correttamente! Falli rigenerare o smaltiscili 

correttamente nei centri di raccolta ad hoc o nelle isole ecologiche. 

Per maggiori informazioni: 
Consorzio Italiano Recupero RAEE 
Portale di Coordinamento Centri RAEE 
Raccolta RAEE 
 
Grazie! E se ti è piaciuto iscriviti alla mia newsletter su www.semplicemente.me  

http://www.ecodom-consorzio.it/it/home
https://www.cdcraee.it/
https://raccoltaraee.it/
www.semplicemente.me

