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Documenti:

1. Richiesta ritiro rifiuti > da SR a E-Cycle

2. Contratto con O&M

3. 8.1 anche Dichiarazione avvenuta consegna RAEE > E-Cycle a SR

4. I e IV Copia del FIR (o Annex VI) > Trasportatore a SR e a E-Cycle

5. Dichiarazione di smaltimento > Impianto a E-Cycle > SR

Nota: i documenti 3, 4 e 5 inviati al GSE entro 6 mesi a far data dalla consegna

all’impianto o al Sistema Collettivo (?), tuttavia la comunicazione del revamping va

fatta entro 60 gg dal completamento per cui se non c’è tutto il set documentale

richiesto sarà sufficiente doc. n.3 + I copia del FIR

Registrazioni



… da inviare 

esclusivamente alle 

Segreteria del Consorzio

g.ortolano@e-cycle.it



SCHEDA RACCOLTA DATI RAEE

ANAGRAFICA PRODUTTORE RIFIUTO E DATI IMPIANTO
N° IDENTIFICATIVO IMPIANTO GSE

POTENZA IMPIANTO IN KW

CODICE CENSIMP 

LUOGO DI CARICO ACCESSIBILE CON BILICO ( SI / NO )

PRESENZA DI PERSONALE E SOLLEVATORE PER CARICO (SI/NO )

NUMERO PANNELLI RAEE DA TRATTARE

NUMERO BANCALI

DIMENSIONI BANCALI IN CM (L*L*H)

FOTO DEI BANCALI PRONTI AL CARICO

RIFERIMENTI INCARICATO PER RITIRO/CARICO Sig. Tel.

RAEE DA TRATTARE
TIPOLOGIA MARCA MODELLO SERIALE PESO IN KG



… il Consorzio si occuperà di precompilare la parte amministrativa del

documento (ALL.1 Scheda richiesta trattamento) mentre le restanti

parti e l'ALL. 2 Scheda Raccolta dati RAEE rimangono in carico al

Soggetto Responsabile (è indispensabile inviare al Consorzio stralcio

dei contratti stipulati con le O&M sull'aspetto rifiuti in maniera tale da

poter controllare il contenuto e, se del caso, compilare noi tale parte

sullo stesso allegato)

Registrazioni





PRODUTTORE
DETENTORE

A

TRASPORTATORE

B

Consegna/ritiro assistita  fin dal primo momento dal 
formulario con firma e controfirma reciproca di A e B



SITO 
DESTINAZIONE 

FINALE

C

Percorso di andata con  instradamento
prefissato e descritto nel formulario;
viaggio assistito da 3 copie del formulario

PRODUTTORE
DETENTORE

A

Consegna/ritiro assistita  fin dal primo momento dal 
formulario con firma e controfirma reciproca di A e B

TRASPORTATORE

B



Consegna/ritiro assistita dal formulario 
con firma e controfirma reciproca di B e C

PRODUTTORE
DETENTORE

A

TRASPORTATORE

B

SITO 
DESTINAZIONE 

FINALE

C

Consegna/ritiro assistita  fin dal primo momento dal 
formulario con firma e controfirma reciproca di A e B

Percorso di andata con  instradamento
prefissato e descritto nel formulario;
viaggio assistito da 3 copie del formulario



TRASPORTATORE

B   (in sede)

Percorso di ritorno;
viaggio
assistito da 2 copie del
formulario

PRODUTTORE
DETENTORE

A

Consegna/ritiro assistita  fin dal primo momento dal 
formulario con firma e controfirma reciproca di A e B

TRASPORTATORE

B

Percorso di andata con  instradamento
prefissato e descritto nel formulario;
viaggio assistito da 3 copie del formulario

Consegna/ritiro assistita dal formulario 
con firma e controfirma reciproca di B e C

SITO 
DESTINAZIONE 

FINALE

C



TRASPORTATORE

B   (in sede)

Trasmissione  da B ad A di quarta copia 
del formulario controfirmata dal sito 
di destinazione finale

Percorso di ritorno;
viaggio
assistito da 2 copie del
formulario

PRODUTTORE
DETENTORE

A

Consegna/ritiro assistita  fin dal primo momento dal 
formulario con firma e controfirma reciproca di A e B

TRASPORTATORE

B

Percorso di andata con  instradamento
prefissato e descritto nel formulario;
viaggio assistito da 3 copie del formulario

Consegna/ritiro assistita dal formulario 
con firma e controfirma reciproca di B e C

SITO 
DESTINAZIONE 

FINALE

C



Registrazioni



inserire indirizzo del sito dove vengono raccolti i pannelli dal trasportatore che deve coincidere con
il sito dell’impianto fotovoltaico qualora il produttore materiale sia diverso dall’O&M



Peso:

precisare, sul formulario di identificazione che deve accompagnare i

rifiuti trasportati, sempre la "quantità". la prevista possibilità di barrare

la quantità "da verificare a destino" non esclude l'obbligo di indicare

comunque il peso "in partenza", in quanto ci si può riferire all'ipotesi di

prodotti soggetti a eventuali variazioni di peso o volume durante il

trasporto. anche nell'indisponibilità di strumenti di pesatura nel luogo

di inizio del viaggio.

Sempre obbligatoria la indicazione della tara e del peso lordo.

Formulario



L'omessa ricezione della IV copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro i

tre mesi va denunciata immediatamente allo scadere del terzo mese da parte del

produttore dei rifiuti medesimi presso gli uffici della Provincia. Non è previsto alcun

rigore formale al riguardo. Però, stante la valenza di esclusione di responsabilità

della comunicazione per il detentore si ritiene consigliabile il suo invio alla Provincia

tramite raccomandata A/R o pec.

IV Copia via pec: a patto che la scansione sia firmata digitalmente dal trasportatore

e trasmessa via Pec al produttore oppure obbligo per il trasportatore di conservare

la quarta copia su carta sotto propria responsabilità.

Formulario



In caso di trasbordo parziale del carico su mezzo diverso effettuato per motivi
eccezionali, il trasportatore dovrà emettere un nuovo formulario relativo al
quantitativo di rifiuti conferiti al secondo mezzo di trasporto. Nel nuovo formulario, il
trasportatore dovrà indicare, nello spazio riservato al produttore/detentore, la
propria ragione sociale e, nello spazio per le annotazioni:

• il motivo del trasbordo,

• il codice alfanumerico del primo formulario,

• il nominativo del produttore di origine

Sul primo formulario di identificazione, nello spazio per le annotazioni, dovrà
essere apposto:

• il codice alfanumerico del nuovo formulario emesso,

• gli estremi identificativi del trasportatore che prende in carico i rifiuti

Formulario



Produttore del rifiuto 

Registrazioni

- Giuridico: il soggetto al quale detta produzione sia giuridicamente riferibile

- Materiale: il soggetto la cui attività produce rifiuti

O&M o soggetto la cui attività (es. manutenzione o smontaggio) generano la produzione del rifiuto

Committente o, meglio, Soggetto Responsabile

Responsabilità solidale

Organizzazione operativa pattizia (leggi contratto)



La firma sul formulario potranno apporla solo soggetti delegati dalle

SPV, nel caso in cui il produttore individuato sul FIR sia il Soggetto

Responsabile (se necessario delega materiale per consentire la firma a

terzi presenti sul campo), negli altri casi la firma dovrà essere dei

dipendenti dell'O&M; eventuali scostamenti da quanto indicato nell'ALL. 3

fac-simile FIR genereranno il blocco delle attività di carico sul cantiere

Formulario



Produttore del rifiuto: obbligo del registro

 L’esclusione dal registro di carico e scarico per le imprese e gli Enti

produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti è limitato

a chi produce rifiuti non pericolosi, pertanto, se il produttore

rispetta la soglia dimensionale dei dieci dipendenti e produce anche

rifiuti pericolosi, dovrà annotare sul registro solo questi ultimi e non

anche i rifiuti non pericolosi

 Presso la sede operativa (campo FV) oppure presso la sede legale del

soggetto che gestisce l'impianto

Registrazioni



RAEE pericolosi

a) condensatori contenenti PCB; b) componenti contenenti mercurio; c) pile; d) circuiti

stampati con superfice superiore a 10 cm2; e) cartucce di toner, liquido e in polvere, e di

toner colore; f) plastica contenente ritardanti di fiamma bromurati; g) rifiuti contenenti

amianto; h) tubi catodici; i) CFC, HCFC, HFC o HC; l) sorgenti luminose a scarica; m)

schermi a cristalli liquidi, se del caso con il rivestimento, di superficie superiore a 100 cm2 e

tutti quello retroilluminati mediante sorgenti luminose a scarica; o) componenti contenti

fibre ceramiche refrattarie descritte....; P) componenti contenenti sostanze radioattive, fatta

eccezione per ....; q) condensatori elettrolitici contenenti sostanze potenzialmente

pericolose …altezza > 25 mm, diametro > 25 mm o proporzionalmente simili in volume.

Registrazioni



FIR

I
Copia

Smontaggio

Operazioni 

raccolta

Trasportatori

Deposito

Temporaneo

Imballaggi

FIR

IV 
Copia

Rispetto delle 

condizioni

di deposito

Art. 183 c.1 lett. m

Pannelli 

Deposito temporaneo



Il deposito temporaneo dentro il luogo di produzione ed i rifiuti non devono uscire

fuori dai confini stretti del cantiere, la fuoriuscita dei rifiuti dal cancello del luogo di

produzione è già attività di gestione ed è soggetta a formulario

Deve essere monosoggettivo: depositi temporanei di rifiuti di più ditte che operano

all’interno dell’area gestiti da un unico soggetto (es. Soggetto Responsabile)…«… nel

caso di più impianti distinti all'interno di un medesimo stabilimento ogni impianto

dovrà disporre di un registro di carico, e scarico…»

Deposito temporaneo



Raggruppare in deposito temporaneo all'interno del luogo di produzione un

quantitativo illimitato di rifiuti pericolosi provvedendo alla raccolta e all'avvio entro il

termine massimo di tre mesi

Raggruppare in deposito temporaneo all'interno del proprio luogo di produzione un

quantitativo massimo di 30 metri cubi di rifiuti, di cui al massimo 10 metri cubi di

rifiuti pericolosi, tuttavia, il termine di giacenza non può superare mai un anno.

Esempi:

7 mc di rifiuti non pericolosi + 3 mc di rifiuti pericolosi: ammesso

30 mc di rifiuti non pericolosi: ammesso

5 mc di rifiuti non pericolosi + 11 mc di rifiuti pericolosi: non ammesso

25 mc di rifiuti non pericolosi + 6 mc di rifiuti non pericolosi: non ammesso

Deposito temporaneo



I rifiuti derivanti da attività di manutenzione ….. si considerano

prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali

attività. Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento

di un deposito dove è svolta l'attività, il trasporto dal luogo di effettiva

produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione,

è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il

luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando

il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione

Registrazioni



Registrazioni

… stralcio contrattuale: criticità







Registrazioni

criticità più frequenti:

- Individuazione corretta ‘produttore materiale’ rifiuti per mancato invio contratto O&M al

Consorzio

- Flusso documentale non coerente con istruzionei del consorzio (es. richiesta FIR a

Consorzio)

- Firma del FIR da parte di operatori non muniti di delega alla firma

- Individuazione corretta del peso su FIR

- Tenuta registro obbligatorio rifiuti da parte delle SPV in caso di presenza di rifiuti

pericolosi

- Gestione usato ai fini del riutilizzo (es. contratti e riutilizzo diretto)


