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Network RAEE 

• Soluzione web per la fornitura di servizi mirati al miglioramento 
dell’efficienza delle imprese operanti nella raccolta e recupero dei 
RAEE attraverso la realizzazione di una “rete operativa”. 

 



Categorie di utenti 

• Il sistema consente l’adesione 
alla “rete”, attraverso la 
registrazione al portale, in 
qualità di:  

• “Generatori di RAEE” 

• GDO - Grande Distribuzione 
Organizzata, 

• PMD - Piccola media 
distribuzione al dettaglio, 

• Imprese che trattano RAEE 
domestici (installatori e centri di 
assistenza tecnica) 

• IGR - Imprese generatrici di 
RAEE professionali 

• TRA - Trasportatori autorizzati 

• CdR - Centri di Raccolta e LdR -
Luoghi di Raggruppamento 

• IdT - Impianti di Trattamento 
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Funzionalità offerte 

• All’Impianto di Trattamento il sistema consente di:  

– promuovere i servizi di ritiro ai “Generatori di RAEE” anche in termini di 
micro raccolta 

– rendere organico e strutturato il processo di ritiro dei RAEE 

 

• Ai trasportatori:  

– consente di formulare il listino sulla base del singolo mezzo  

– propone missioni di carico/scarico garantendo l’ottimizzazione del routing 
e la massimizzazione del carico utile   

– fornisce la documentazione di trasporto precompilata secondo i criteri 
normativi 

 

• Ai “generatori” consente di formulare richieste di ritiro di materiale 
RAEE domestico o professionale su base gabbie/pallet, o anche 
singolo pezzo, per ognuno dei 5 raggruppamenti RAEE (R1, R2, R3, 
R4 e R5) 

 

 



Macro processo di ritiro RAEE 

Richiesta di Smaltimento 

• GDO – Grande distribuzione Organizzata 

• PMD – Distribuzione al Dettaglio 

• IGR  - Generatori di RAEE Professionali 

Ritiro e Trasporto 

• TRA - Trasportatori 

Ricezione RAEE 

• IdT - Impianto di Trattamento 



Ottimizzazione del Routing 

• Dato che professionali e domestici non possono viaggiare insieme, i dati di 
input all’ottimizzatore del routing devono essere partizionati: 

– costituiscono un data set chiuso le richieste di trasporto generate dalle IGT, tipo A e 
B, dalla GDO sugli “LdR remotizzati”; le destinazioni finali potenziali sono gli IdT o 
un CdR Privato Convenzionato autorizzato ai professionali 

– altro data set chiuso sono le richieste fatte da GDO/PMD per il ritiro di RAEE presso i 
loro LdR “interni”; questi RAEE viaggiano in “Semplificata” e quindi possono avere 
come destinazione finale un CdR Comunale o un CdR Privato Convenzionato 
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• Allegato_1_DM_65-2010.pdf 
• Allegato 2 DM 65/2010 

• FIR 
• se “produttore/ 
recuperatore/smaltitore/t
rasportatore/intermediari 
e commercianti 
detentori per i rifiuti 
professionali”  
 Registro di Carico e 

Scarico Modello A  
• se “intermediari e 
commercianti, non 
detentori per i rifiuti 
professionali”  
 Registro di Carico e 

Scarico Modello B 

Flussi e documenti 


