
R.A.E.E.   - Registro dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) 

E’ entrato in vigore in data 20/11/2007 il D.M. n. 185 del 25 settembre 2007 (G.U.5/11/2007) che dispone, 

ai sensi degli articoli 13, :comma 8 e 15, comma 4, del Decreto Legislativo n. 151 del 25 luglio 2005 (G.U. 

29/7/2005):  

- l’istituzione e le modalità di funzionamento del Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento 

dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE); 

- la costituzione e il funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di 

competenza dei sistemi collettivi; 

- l’istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE. 

I soggetti tenuti all’iscrizione al Registro nazionale produttori AEE    

- chi fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio; 

- chi rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; 

- coloro che immettono o importano per primi nel territorio nazionale apparecchiature elettriche ed 

elettroniche nell’ambito di un’attività professionale e ne operano la commercializzazione, anche mediante 

vendita a distanza; 

- i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all’esportazione; 

- i sistemi collettivi o misti istituiti per il finanziamento della gestione dei RAEE. 

 

Modalità e tempi  

L’iscrizione nel Registro deve essere effettuata presso la Camera di Commercio nella cui circoscrizione si 

trova la sede legale dell’impresa ed esclusivamente in via telematica tramite il portale www.impresa.gov.it .  

I soggetti obbligati possono scaricare dal sito www.registroaee.it una Guida al Registro, unico strumento per 

reperire ogni informazione necessaria, nonché supporto utile ai fini del corretto adempimento agli obblighi 

imposti dalla normativa.    

L’iscrizione al Registro Nazionale Produttori AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), deve 

essere effettuata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del citato Regolamento e quindi 

entro il 18 febbraio 2008 o comunque prima che il produttore inizi ad operare nel mercato italiano. 

 

Costi 
Per tale iscrizione sono dovuti i seguenti pagamenti che si possono effettuare con le modalità 

sottoriportate: 

�  1) tassa di concessione governativa (168,00 €): 

sul C/C postale n. 8003 intestato a “Agenzia delle entrate – Ufficio di Roma 2 – Centro Operativo 

Pescara – Tasse Concessioni Governative” – Codice causale 8617  

“altri atti” per tutta Italia; 

� 2) un diritto di segreteria pari a 30,00 € e l’imposta di bollo (14,62 €) da versare con una delle 

seguenti modalità : 

a) in via telematica con accesso a Telemaco Pay. con abilitazione a menù Adempimenti Ambientali 

/“Pagamenti Vari”. 

L’utente non potrà pagare parte del diritto tramite bollettino e parte tramite Telemaco. 

b) sul C/C postale in un unico bollettino n.8284 con l’indicazione delle causali “diritto di segreteria 

e imposta di bollo per iscrizione RAEE”.                                                               



 

Le informazioni inerenti al Registro sono reperibili al sito www.registroaee.it . 

Da detto sito è possibile accedere alla Guida di Unioncamere “L’iscrizione al Registro dei produttori di 

Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche” che è stata realizzata con la collaborazione di Federazione ANIE 

e Ecocerved e, attraverso un link, direttamente al Registro che si trova sul sito www.impresa.gov.it . 

 

 

 

 


