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Foglio Informativo per l’Adesione al Consorzio 

 
1. Il presente Foglio Informativo ha lo scopo di fornire un riepilogo delle attuali procedure di adesione al Consorzio e dei principali 

impegni dell’impresa consorziata. 

 

2. Le regole e le procedure di dettaglio per l’adesione di un’impresa al Consorzio E-Cycle (nel seguito Consorzio) sono riportate nello 

Statuto e nel Regolamento Consortile, eventualmente integrate da successive delibere dall’Organo amministrativo. Lo Statuto, le 

Delibere (di riferimento) e il Regolamento Consortile sono consultabili sul sito web del Consorzio a tutti gli utenti registrati.  
 

3. È preferibile che il soggetto intenzionato ad aderire al Consorzio, prima di presentare formale richiesta di partecipazione, proceda 

con il registrarsi al sito del Consorzio per prendere visione dello Statuto, del Regolamento e delle determinazioni di interesse. 

 

4. La richiesta di adesione, in qualità di Consorziato, può essere presentata tramite posta elettronica certificata sottoscrivendo 

l’apposito modulo, scaricabile dal sito del Consorzio, secondo quanto indicato al punto 8.   

 

5. L'ammissione di nuovi partecipanti al Consorzio viene approvata dall’Organo amministrativo, entro 60 giorni, con apposita 

deliberazione. Possono essere ammessi: 

 
a. coloro i quali fabbricano o vendono apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il loro marchio oppure importano 

o immettono per primi, nel territorio nazionale, AEE nell’ambito di un’attività professionale e ne operano la 

commercializzazione, anche mediante vendita a distanza (Fabbricante/Produttore/ Distributore); 

b. coloro i quali svolgono attività di installazione di AEE domestiche e/o professionali (Installatori); 

c. coloro i quali detengono AEE in qualità di Soggetto Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto 

fotovoltaico che ha richiesto ed ottenuto le tariffe incentivanti (Soggetto responsabile); 

d. coloro i quali svolgono attività di gestione dei rifiuti di AEE compreso coloro che svolgono attività di 

intermediazione/commercializzazione, anche senza detenzione (Gestore rifiuti) 

 

6. L'ammissione comporta l'accettazione incondizionata di tutte le norme dello Statuto e del Regolamento consortile, nonché delle 

eventuali determinazioni, convenzioni ed accordi complementari.  

 

7. Le imprese consorziate sono tenute al versamento di: 

a) una quota nominale, una tantum, di partecipazione (“Quota di Adesione”) pari a 350,00  

b) un importo annuale a titolo di quota associativa (“Quota Associativa”) pari a 120,00 euro 

c) una “Quota servizi” una tantum su ogni modulo usato/nuovo registrato secondo la tabella sotto riportata 

d) un importo per la gestione del fine vita (fondo Trust) e dei servizi dei moduli immessi in qualità di importatore/produttori, 

secondo la tabella sotto riportata;  

Nota: per operazioni fine vita di cui al pt. d) si intendono quelle individuate all’art.  183, comma 1, lettera n), del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n.152 

 

Numero di moduli 
registrati/anno 

Quota 
servizi 
€/20kg 

Anticipo  
Tutti €/20kg 

(fine vita – PF*) 

Chiusura  
€/20kg mono/poli 

cristallini 
(fine vita – PF*) 

Chiusura €/20kg 
amorfi 

(fine vita – PF*) 

Unica  
€/pannello 

(fine vita – DM*) 

1 – 150.000 0,50 1,00 2,50 5,50 1,60 

150.001 – 400.000 0,30 1,00 2,30 5,30 1,90 

400.001 – 700.000 0,25 1,00 2,25 5,25 2,00 

700.001 – 1.100.000 0,22 1,00 2,22 5,22 2,08 
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 * PF = impianti professionali maggiori uguali di 10 KW - DM = impianti domestici minori o uguali di 10 KW 
 

Tutti i Soggetti Responsabili che intendono aderire all’opzione del D.Lgs. 118/2020 potranno versare 10 €/modulo per la gestione del 

fine vita (fondo Trust), prima dell’ultimo trimestre del decimo anno a partire dalla data di entrata in esercizio dell’impianto. 

Coloro i quali, hanno già aderito all’opzione prevista dal D.Lgs. 118/2020 prima dell’aggiornamento della legge 233/2021 o della 

revisione di cui al DD DG EC n. 54 del 3 agosto 20220, versando la quota di Anticipo fine vita (fondo Trust) di cui al pt. 7 lett. d) del 

presente documento - al fine di mantenere valida l’opzione - possono adeguare le quote già versate fino al valore di 10 €/modulo 

entro l’ultimo trimestre del decimo anno a partire dalla data di entrata in esercizio dell’impianto. 

Nota: per operazioni fine vita di cui all’opzione del D.Lgs. 118/2020 si intendono quelle di cui al pt. 5.1.1 delle Istruzioni Operative 

allegate al DD DG EC n. 54 del 3 agosto 20220 

 

Le quote fine vita dovranno essere versate rispettivamente: per l’opzione D.Lgs. 118/2020 e quota Anticipo, prima del rilascio del 

certificato di registrazione da parte del Consorzio, per la quota Chiusura almeno 15 giorni prima della richiesta di attivazione delle 

operazioni di gestione dei RAEE registrati presso il Consorzio.  

 

Le restanti quote quali la Quota di Adesione verrà versata in fase di richiesta di adesione, la Quota Associativa dovrà essere versata 

entro e non oltre il termine di 30 giorni dall’ammissione al Consorzio (e periodicamente entro il mese di dicembre), mentre la Quota 

Servizi sarà versata contestualmente alla quota opzione D.Lgs. 118/2020 o Anticipo del Fine Vita.  

 

Tutti i termini si intendono perentori. 

 

 La definizione delle quote sopra individuate, potranno essere riviste con apposita determinazione secondo quanto indicato dagli artt. 

7, 8 e 10 del Regolamento,  

 

8. L’impresa che intende aderire al Consorzio deve effettuare, nell’ordine: 

 

i. versamento tramite bonifico bancario di un deposito cauzionale del valore di € 350,00 euro sul conto corrente: 

COORDINATE BANCARIE (CODICE IBAN) CHK CIN ABI C.A.B. 

 

Indirizzo SWIFT/BIC: XXXXXXXXXXX 

  

Intestato a: Organo amministrativo CONSORZIO E-Cycle 

 

Indirizzo intestatario: Via Firenze, 15 65122 – Pescara (PE) 

 

Appoggio bancario presso: BANCA ……………………. 

 

indicando in causale: Deposito cauzionale 

 

ii. Domanda di ammissione su propria carta intestata e secondo il modello presente sul sito del Consorzio, allegando: 

 

a. copia del certificato C.C.I.A.A. (N.B. visura aggiornata a 15 giorni da dove si evidenzi chiaramente l’assenza di 

procedure concorsuali in corso a carico dell’impresa); 

1.100.001 - oltre 0,20 1,00 2,20 5,20 2,20 
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b. copia della attestazione di avvenuto versamento sul c/c del Consorzio del deposito cauzionale (N.B. non è 

sufficiente copia dell’ordine di pagamento, occorre la vera e propria nota di eseguito es. codice CRO);  

c. fotocopia del documento di identità del legale rappresentante o del procuratore che firma la domanda (N.B. in 

caso di procura identificare l’atto di conferimento della stessa); 

d. copia dell’Autorizzazione alla gestione dei rifiuti (N.B. solo per Gestori rifiuti); 

e. certificazione antimafia ex art. 91 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. o dichiarazione prevista 

dagli articoli 88, comma 4-bis, e 89, comma 1, del medesimo decreto (N.B. solo per Gestori rifiuti); 

 

In riferimento al pt. ii - d. e solo per Gestori rifiuti l’aspirante consorziato dovrà allegare copia completa del titolo autorizzativo in 

corso di validità da dove si evincano le tipologie di rifiuti autorizzate e le quantità. In caso di impianti localizzati fuori dal territorio 

nazionale sarà necessario fornire al Consorzio copia con traduzione giurata dell’atto autorizzativo (italiano o inglese).  

 

7. La domanda di ammissione deve essere trasmessa solo ed esclusivamente via PEC all’indirizzo e-cycle@pec.it ed in caso di firma 

olografa apposta sul modello si dovrà allegare copia di un documento di identità del sottoscrittore, tale allegato non è necessario 

in caso di uso di firma digitale. Il modello richiamato nel presente Foglio è reperibile sul sito web e-cycle.it. I dati dei pannelli per 

le quali si domanda l’ammissione al Consorzio possono essere trasmessi al Consorzio anche prima del versamento del deposito 

cauzionale nel caso l’impresa abbia intenzione di verificare preliminarmente la percorribilità dei contratti già stipulati dal 

Consorzio. Il Consorzio può chiedere all’impresa di allegare, in sede di domanda di ammissione, ulteriori documenti ritenuti 

rilevanti per deliberare in merito all’adesione dell’impresa. 

 

8. Il Consorzio comunica all’impresa la decisione in ordine alla domanda di ammissione a mezzo pec. In caso di accoglimento della 

domanda, il Consorzio delibera l’ammissione e la contestuale acquisizione del deposito cauzionale a titolo di Quota di Adesione, 

conferendo di fatto immediatamente all’impresa lo status di consorziata.  L’impresa neo-consorziata viene iscritta immediatamente 

nel Registro dei consorziati ai sensi dell’articolo 2612 del Codice Civile. 

 

9. I contributi annuali di gestione sono dovuti al Consorzio a partire dall’anno solare in cui si colloca la data di acquisizione dello 

status di consorziata da parte dell’impresa. Pertanto il Consorzio emette relativa fattura a partire da tale anno. 
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