Informa(va agli u(lizzatori sulle modalità di ges(one delle apparecchiature ele8riche
ele8roniche a ﬁne vita. Ri(ro dei RAEE Uno Contro Uno.
Cosa sono le apparecchiature ele8riche ed ele8roniche (AEE)?
Secondo la deﬁnizione contenuta nel decreto legisla2vo 49/2014, le AEE sono quelle apparecchiature che
dipendono, per un corre@o funzionamento, da corren2 ele@riche o da campi ele@romagne2ci e le
apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste corren2 e campi.
Anche le Carte di Pagamento, in base alle loro cara@eris2che costruGve, di funzionamento e di comunicazione
(in par2colare per la presenza di un microchip) sono Apparecchiature Ele@riche ed Ele@roniche (AEE).
Cosa sono i RAEE?
I RAEE sono i Riﬁu2 di Apparecchiature Ele@riche ed Ele@roniche (AEE)
Il D.Lgs 49/2014 ha previsto che tuG i disposi2vi ele@rici ed ele@ronici giun2 a ﬁne vita non debbano conﬂuire
nel normale ﬂusso dei riﬁu2 solidi urbani, ma debbano seguire una procedura di raccolta diﬀerenziata,
privilegiando il recupero e riciclaggio dei materiali di cui sono compos2.
I RAEE si riconoscono facilmente perché sono contrassegna2 da un “cassone@o barrato”, che indica il divieto di
raccoglierli insieme agli altri riﬁu2.
Come devono essere ges(( i RAEE?
Lo smal2mento o il tra@amento non corre@o dei RAEE può comportare gravi danni all’ambiente e alla salute
umana a causa delle sostanze pericolose che possono essere contenute nelle apparecchiature o nei rela2vi
componen2.
Per assicurare il rispe@o dell’ambiente, è importante che siano seguite le corre@e modalità di ges2one delle
apparecchiature ele@riche ed ele@roniche giunte a ﬁne vita.
Nel momento in cui l’apparecchiatura ele@rica ed ele@ronica giunge a ﬁne vita, il consumatore non dovrà
ge@arla nella ordinaria raccolta dei riﬁu2 solidi urbani, ma dovrà avvalersi di una delle seguen2 modalità
alterna2ve:
1) consegnarla gratuitamente al servizio di raccolta pubblico, portando l’apparecchiatura presso gli
Ecocentri di raccolta comunali (isole ecologiche);
2) consegnarla al rivenditore, in caso di acquisto di una nuova apparecchiatura di 2pologia e funzione
equivalente (cd ri2ro “uno contro uno”);
3) se l’apparecchiatura è di piccole dimensioni (inferiori a 25 cm per lato) consegnarla, senza obbligo di
acquisto di prodoG nuovi, presso gli esercizi commerciali con una superﬁce di vendita di AEE superiore
ai 400 m2,

In cosa consiste l’Uno Contro Uno?
Ai sensi dell’ar2colo 11 comma 1 del D.Lgs. 49/2014 (Decreto RAEE) e del D.M. n°65 del 2010 (Decreto Uno
contro Uno) e s.m.i, si prevede che ai Consumatori venga assicurato dai Distributori il ri2ro del RAEE
equivalente all’apparecchiatura nuova fornita, secondo il principio noto come “Uno Contro Uno”:
in tuG i casi di vendita di Apparecchiature Ele@riche ed Ele@roniche (AEE), sia tramite Store ﬁsici sia tramite
Store On-line, il Distributore di tali apparecchiature deve assicurare al proprio Cliente la possibilità di
consegnare gratuitamente il RAEE equivalente.
In cosa consiste l’Uno contro zero?
I RAEE di rido@e dimensioni - ossia un’apparecchiatura con dimensione massima di 25 cm di lato - possono
essere consegna2 ad uno dei negozi della Grande distribuzione specializza2 in ele@rodomes2ci, ele@ronica ed
apparecchiature, il cui punto vendita abbia una superﬁcie di almeno 400 mq. Ques2 negozi hanno l’obbligo di
predisporre un contenitore dedicato alla raccolta dei piccolissimi RAEE, senza obbligo di acquisto di altre
apparecchiature (Uno contro Zero) - art. 11 comma 3 del D.Lgs. 49/2014

Come ges(re la carta Enel X Pay
Se hai una carta Enel X Pay, puoi assicurare la sua corre@a ges2one al termine del suo u2lizzo a@raverso una
delle seguen2 modalità alterna2ve e gratuite:
• consegnarla ad un Ecocentro di raccolta riﬁu2 presen2 nei comuni del territorio italiano (è possibile
trovare gli indirizzi consultando il sito internet del proprio Comune oppure tramite ricerca nel Database
riportato nel portale del Centro di Coordinamento RAEE - www.cdcraee.it alla sezione “scopri i nostri
Servizi/Ci@adino/Ricerca Centro di Raccolta”)
•

consegnarla, senza obbligo di acquisto di altre apparecchiature, in uno dei centri adibi2 alla raccolta di
RAEE di piccole dimensioni (inferiori a 25 cm per lato) presen2 presso gli esercizi commerciali con una
superﬁce di vendita di AEE superiore ai 400 m2 (Uno contro Zero)

•

consegnarla presso il luogo di raggruppamento presente nella sede di Enel X Financial – Via Tor di
Quinto, 47/49 Roma

•

Inoltre, in caso di acquisto di una nuova carta Enel X Pay, il cliente potrà anche avvalersi della possibilità
di inviare ad Enel X Pay, la propria carta che abbia cara@eris2che equivalen2 (presenza del logo del
bidoncino barrato), secondo le istruzioni di de@aglio che saranno comunicate al momento dell’acquisto

