CONVENZIONE AICE - ERP Italia Scarl
Sistema collettivo RAEE e RPA

Aice ha stipulato una convenzione con ERP Italia Scarl, al fine di agevolare le aziende
associate nello svolgimento delle loro attività di commercio con l’estero, con particolare
riferimento alla conformità normativa agli obblighi in materia di gestione dei rifiuti
elettrici ed elettronici (RAEE) domestici e professionali e dei rifiuti di Pile e
Accumulatori (RPA) e imballaggi in oltre 32 paesi.
ERP Italia Scarl, è un Sistema Collettivo senza scopo di lucro che si occupa di gestire gli
obblighi normativi in capo ai Produttori e Importatori di Apparecchiature Elettriche ed
Rlettroniche (AEE) e di Pile e Accumulatori, ai sensi della Direttiva Europea 2012/19/EU
recepita in Italia con il D.Lgs. 49/2014 per le AEE, e della Direttiva 2006/66/EC recepita in
Italia con il D.Lgs 188/2008 per Pile e Accumulatori.
Inoltre all’interno del gruppo ERP, in Italia opera ERP Italia Servizi Srl, società controllata al
100% dalla capogruppo europea ERP SAS, che opera in qualità di intermediario autorizzato
alla gestione di tutti i tipi di rifiuti speciali – pericolosi e non - ed è iscritta all’Albo
Nazionale Gestori Ambientali in Categoria 8, Classe C.
ERP Italia Servizi Srl opera su tutto il territorio italiano, avvalendosi di una rete di trasportatori
e impianti di trattamento certificati e qualificati.
La convenzione con ERP prevede i seguenti servizi:
CONFORMITA‘ ALLA NORMATIVA RAEE COME SISTEMA COLLETTIVO IN ITALIA E IN
EUROPA:
 analisi degli obblighi legislativi in materia di AEE e/o di Pile e Accumulatori;
 servizi di conformità alle Normative ed alle altre leggi vigenti in materia di RAEE
e/o RPA;
 gestione dei rifiuti il cui assolvimento ai sensi delle normative può essere demandato
dal Produttore/Importatore al Sistema;
 comunicazione alle Autorità competenti di dati e informazioni relative agli
adempimenti in capo al Produttore/Importatore;
 iscrizione ai Registri Nazionali dei Produttori/Importatori;
 compilazione ed invio di tutte le dichiarazioni in capo al Produttore/Importatore;
 tenuta registri attinenti le attività del Sistema;
 invio dei dati relativi alla raccolta trattamento e riciclo dei RAEE e/o RPA;
 partecipazione ai sistemi collettivi del Gruppo ERP (Austria, Danimarca, Finlandia,
Germania, Italia, Irlanda, Israele, Norvegia, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Spagna,
Svezia, Olanda, Regno Unito) o ad altri sistemi collettivi partner (Altri Paesi EU e la
Svizzera) per la gestione di RAEE domestici e professionali e/o di RIPA portatili,
industriali e per veicoli;
 gestione delle pratiche di conformità normativa in materia d’imballaggi, che ERP
svolgerà direttamente nei seguenti paesi: Austria, Germania, Polonia, Slovacchia,
Regno Unito; indirettamente tramite propri partner e affiliati in: Danimarca, Finlandia,
Irlanda, Israele, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Olanda;
 studi comparati di carattere tecnico e/o legale relativi all’applicazione del principio
della responsabilità estesa del produttore ed in generale all’applicazione della

normativa dell'Unione europea riguardante i prodotti e/o la materia ambientale nei
diversi Stati membri;

 intermediazione, ritiro, trasporto e trattamento dei rifiuti aventi ad oggetto RAEE,
Ripa e rifiuti speciali di altro tipo per i quali ERP ha progettato specifici servizi, su tutto
il territorio italiano;
 Ritiro, trasporto trattamento a scopo di riciclo dei rifiuti prodotti dai Centri di
Assistenza Tecnica, dai distributori e rivenditori;
 gestione del ritiro trasporto e conferimento dei RAEE domestici in adempimento
dell’obbligo cosiddetto 1vs1 e 1vs0 ai sensi del D.Lgs. 49/14 e del DM 65/2010;
 Analisi ed eventuale acquisto di rottame o dei rifiuti elettrici ed elettronici
valorizzabili economicamente;
 Servizi di consulenza operativa per il corretto adempimento agli obblighi in materia di
tracciabilità die rifiuti prodotti, come la tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti e di
tutta la documentazione obbligatoria;
 Supporto formativo e informativo per la corretta gestione dei RAEE e degli altri rifiuti
prodotti;
 Supporto per la gestione delle pratiche SISTRI;
 Servizi per la gestione dei rifiuti speciali nei paesi europei dove il servizio ERP è attivo;
 Consulenze strategiche e formazione in materia di rifiuti e più in generale in materia
ambientale.
VANTAGGI PER I SOCI AICE

A tutti gli associati Aice che si avvarranno dei servizi prestati da ERP:

 sarà messo a disposizione un contatto e tempistiche dedicate

 dove possibile saranno applicate tariffe agevolate

Per maggiori informazioni le aziende interessate possono contattare la Segreteria Aice, D.ssa
Raffaella Seveso, Email: raffaella.seveso@unione.milano.it, Tel. 027750320.

