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RICHIESTA DI CONFERIMENTO RAEE AL CENTRO DI 
RACCOLTA  

Istruzioni per la compilazione della modulistica 

Prima di poter accedere al servizio di conferimento RAEE al centro di raccolta è necessario 
compilare i seguenti moduli, inviarli via mail a info@seab.bz.it o via FAX al numero 0471/541767 
e attendere l’autorizzazione scritta da parte di SEAB SpA. 

 Modulo 1: Richiesta sottoscritta dal legale rappresentante
 Modulo 2: Scheda gestione RAEE

I moduli devono essere compilati in modo leggibile in tutte le loro parti (tutti i campi sono 
obbligatori) e devono essere accompagnati dai seguenti allegati: 

1) Copia dell’iscrizione all’albo gestori ambientali;
2) Copia dell’iscrizione all’albo gestori ambientali dell’eventuale TRASPORTATORE TERZO

(se indicato nel modulo 2).

Una volta verificata la completezza della documentazione inviata, SEAB SpA provvederà a inviare 
formale autorizzazione corredata dalle informazioni necessarie alla compilazione dei documenti di 
trasporto (DDT). 

Per eventuali informazioni contattare il numero verde 800 013 066. 
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MODULO 2: SCHEDA GESTIONE RAEE 

Dati distributore/installatore/gestore centro assistenza tecnica 

Ragione sociale ………………………………………………………………………………….. 

Nr iscrizione albo gestori ambientali …………………………………………….…………………… 

Persona di riferimento 
Cognome e nome …………………………………………………………………………………… 

Tel. / cell. …………………………………………………………………………………… 

Fax …………………………………………………………………………………… 

E-mail …………………………………………………………………………………… 

Luogo di raggruppamento ……………………………………………………………………...…… 
Modalità di trasporto (barrare casella corrispondente) 

 con propri mezzi
 tramite trasportatore terzo incaricato

Dati trasportatore terzo 
Ragione sociale …………………………………………………………………………………… 

Indirizzo  …………………………………………………………………………………… 

Cap, città, provincia …………………………………………………………………………………… 

Codice fiscale  …………………………………………………………………………………… 

Iscrizione albo gestori ambientali ……………………………………………………………………… 

Data …………………………………… 
Il distributore/installatore/gestore centro assistenza tecnica 

……………………………………………………. 
timbro e firma  
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INDICAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E 
MODALITÀ DI CONFERIMENTO 

Il conferimento dei RAEE da parte di distributori, installatori e centri di assistenza tecnica 
deve essere effettuato secondo quanto stabilito dal D.M. Ambiente 8 marzo 2010, nr. 65. 
Possono essere conferiti al centro di raccolta esclusivamente RAEE di provenienza domestica, 
per i quali il distributore, installatore o centro di assistenza è stato autorizzato dall’albo gestori 
ambientali. 
Il conferimento dei RAEE ai centri di raccolta da parte dei soggetti titolati previsti dal D.M. 
65/2010 dovrà avvenire in maniera ordinata e secondo i raggruppamenti previsti dal D.M. 
185/07; a tal fine tali soggetti dovranno procedere, all’atto del conferimento, alla separazione e al 
deposito dei RAEE negli appositi spazi e/o contenitori (individuati per singolo raggruppamento), 
sulla base di quanto indicato dal Gestore del centro di raccolta, senza determinare danni alle 
attrezzature presenti nel centro di raccolta e salvaguardando l’integrità dei RAEE. 
Non saranno accettati rifiuti diversi dai RAEE. 
Non saranno accettati RAEE privi di componenti essenziali, o seriamente danneggiati o 
contaminati irreversibilmente. 
Il conferimento dei RAEE dovrà essere accompagnato da documento di trasporto (DDT) 
previsto dall’allegato II del D.M. 65/2010. Il DDT dovrà essere compilato correttamente e in 
tutte le sue parti.  
I RAEE accompagnati da documenti di trasporto compilati parzialmente o in modo errato non 
saranno accettati. 
Ai sensi del D.M.65/2010, art. 4, comma 2, il conferimento da parte di installatori o gestori di 
centri di assistenza tecnica dovrà essere accompagnato inoltre da un documento di 
autocertificazione redatto in conformità al modello di cui all’allegato III del D.M.65/2010 
unitamente alla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, che attesti la 
provenienza domestica dei RAEE oggetto del conferimento. 
Il conferimento dei RAEE al centro di raccolta è possibile solo previo appuntamento telefonico, 
indipendentemente dalla quantità di materiale da consegnare.  
Qualora il conferimento non dovesse avvenire nei tempi concordati, sarà necessario concordare un 
nuovo appuntamento. 
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Modalità di conferimento al centro di raccolta di Bolzano 

Il conferimento potrà avvenire solo secondo le seguenti modalità: 
1) conferimento direttamente dal domicilio del cliente: vengono accettati solo RAEE

ritirati da clienti residenti o domiciliati nel territorio comunale di Bolzano. I dati del
cliente (cognome, nome, indirizzo) devono essere inseriti nel documento di trasporto nella
casella “Utente che conferisce il rifiuto”;

2) conferimento dal luogo di raggruppamento: vengono accettati solo RAEE provenienti da
luoghi di raggruppamento situati all’interno del territorio del Comune di Bolzano.
Qualora la sede dell’attività non coincida con il luogo di raggruppamento dei RAEE,
quest’ultimo deve essere specificato nell’apposito riquadro del documento di trasporto.

Modalità di conferimento al centro di raccolta di Laives 

Il conferimento potrà avvenire solo secondo le seguenti modalità: 
1) conferimento direttamente dal domicilio del cliente: vengono accettati solo RAEE

ritirati da clienti residenti o domiciliati nel territorio comunale di Laives. I dati del
cliente (cognome, nome, indirizzo) devono essere inseriti nel documento di trasporto nella
casella “Utente che conferisce il rifiuto”;

2) conferimento dal luogo di raggruppamento: vengono accettati solo RAEE provenienti da
luoghi di raggruppamento situati all’interno del territorio del Comune di Laives.
Qualora la sede dell’attività non coincida con il luogo di raggruppamento dei RAEE,
quest’ultimo deve essere specificato nell’apposito riquadro del documento di trasporto.
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