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Prot. 140/17/VC/FT
Sindaco
p.c. Assessore all’Ambiente
Assessore al Commercio
Società di Gestione
OGGETTO: Progetto nazionale Servizi ai Comuni 2017 - Anci Centro di Coordinamento RAEE
Produttori di AEE e Aziende della Raccolta
Egregia Amministrazione,
con la presente siamo ad illustrarLe le attività che verranno svolte nell’ambito del progetto
Servizi ai Comuni 2017 promosso dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani, dai Produttori di
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, dalle Aziende della Raccolta e dal Centro di
Coordinamento RAEE, organismo centrale che si occupa di ottimizzare la raccolta, il ritiro e la
gestione dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche in Italia.
Forti dell’esperienza di successo del Progetto Promoter 2013 e dei Seminari di formazione svolti
dal 2010 su tutto i territorio italiano, quest’anno si è deciso di proporre per 140 Comuni italiani
incontri tecnici operativi allo scopo di stimolare un confronto con tutti gli attori coinvolti nella
gestione dei RAEE ed avviare una cooperazione fattiva con il territorio.
Il progetto è dunque finalizzato ad incontrare, attraverso colloqui diretti, non solo i Comuni ma
anche le Aziende di gestione della raccolta e le realtà commerciali della Distribuzione di AEE di
maggior rilievo del territorio, con lo scopo di conoscere le diverse realtà territoriali e individuare in
maniera condivisa le strategie attraverso le quali migliorare la raccolta dei RAEE puntando al
raggiungimento dell’obiettivo di raccolta annuale previsto dalla Direttiva pari al 65% del peso
medio annuale delle AEE immesse nel mercato a partire dal 2019.
Le attività, hanno come obiettivo quello di fornire un inquadramento di dettaglio del sistema di
gestione dei RAEE evidenziando le novità introdotte dal vigente impianto normativo, e al
contempo, si propongono di costituire un utile riferimento per i soggetti che andranno ad operare
nella gestione di tali rifiuti, promuovendo le migliori pratiche per la gestione dei RAEE.
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Gli incontri che inizieranno a partire da settembre 2017 prevedono il coinvolgimento
dell’Assessore Comunale di riferimento nel settore Ambientale, un referente dell’ufficio
competente per la tematica ambientale e dell’Azienda di gestione dei rifiuti a cui aggiungere le
Associazioni del commercio e le realtà commerciali di maggior rilievo sul territorio.
L’adesione al progetto è assolutamente gratuita e non comporta alcun onere per
l’Amministrazione Comunale.
In ragione degli alti valori di cui è portatrice la Sua Amministrazione, non ultimo l’elevata
sensibilità mostrata negli anni sui temi riguardanti la sostenibilità ambientale, avremmo piacere di
raccogliere anche la sua partecipazione al suddetto progetto, che potrà avvenire compilando e
inviando il modulo di adesione, in allegato alla presente, all’indirizzo info@raee.anci.it.
Nel modulo è richiesta oltre all’adesione del Comune all’iniziativa, la disponibilità
dell’Amministrazione a rendere disponibile una Sala (con capienza indicativa di 10 posti) dotata di
proiettore e l’indicazione di un periodo di preferenza per lo svolgimento delle attività. Vista
l’unicità e l’importanza dell’incontro, sarebbe opportuno che il Comune si impegnasse a prendere
contatti con la Società di Gestione rifiuti al fine ti ottimizzare al meglio la formazione coinvolgendo
più referenti possibili.
Per maggiori informazioni la invitiamo a consultare lo spazio dedicato sul sito web
www.ea.ancitel.it.
La ringraziamo per l’attenzione e, qualora avesse necessità di maggiori informazioni e/o
chiarimenti, la preghiamo di contattare i seguenti riferimenti:
Segreteria organizzativa tel. 06 6832980 – 800 090 187

Cordiali saluti
Il Presidente del Comitato Guida
Elisabetta Perrotta
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