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RAEE Coupon! Come cambia la gestione dei
rifiuti elettrici ed elettronici nel mondo dell’e
commerce

OK, ho capito

I consorzi Ecoped, ecoR’it, ERP Italia, Remedia e Ridomus insieme per
la tutela del trattamento dei prodotti elettronici a fine vita acquistati
su canali di vendita online
26 maggio, 2016

RIFIUTI

Cinque tra i maggiori consorzi italiani senza scopo di lucro danno vita al
Progetto RAEE Coupon per facilitare il riciclo degli apparecchi
elettrici ed elettronici acquistati online e arrivati a fine vita e offrire
una soluzione all’avanguardia per l’attuazione del decreto ministeriale
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n.65/2010.
Comunemente conosciuto come “uno contro uno”, il decreto permette
la riconsegna gratuita del vecchio apparecchio al momento
dell’acquisto di un nuovo prodotto equivalente.
Grazie all’iniziativa, i consumatori online potranno conferire
gratuitamente un RAEE di piccole dimensioni presso uno dei Centri di
Assistenza Tecnica (CAT) presenti su tutto il territorio nazionale,
identificando il punto più vicino sul sito internet dedicato
(http://raeecoupon.it/) o sull’APP RAEE Coupon per dispositivi Android
e IOS. Il comportamento virtuoso dal punto di vista ambientale, potrà
essere premiato con un coupon da spendere direttamente presso il
centro prescelto per la consegna.
Nel dettaglio,
RAEE Coupon
agirà da
collettore per i
profili di
responsabilità
convolti nella
filiera,
garantendo diffusi
vantaggi per tutti i
soggetti aderenti.
Attraverso la
sottoscrizione di un contratto, i rivenditori online potranno adempiere agli
obblighi pagando solo per il reso effettivamente consegnato dal
consumatore. Per facilitare l’intero meccanismo e garantire una gestione
semplificata e controllata, nel totale rispetto dell’ambiente, è stata
istituita una rete capillare di luoghi idonei al raggruppamento. I Centri di
Assistenza Tecnica sono stati selezionati, secondo parametri di merito,
dai maggiori produttori di elettrodomestici (De Longhi Group, Groupe
SeB, Olimpia Splendid e Tenacta Group) e, mettendo a disposizione
la loro struttura per il ritiro di RAEE di piccole dimensioni, potranno
usufruire di notevoli benefici: maggior traffico verso il proprio negozio,
remunerazione per ogni ritiro effettuato, pubblicità per i propri prodotti,
prelievo gratuito delle apparecchiature ritirate e dei propri rifiuti speciali,
nessuna difficoltà burocratica e assoluta conformità alle disposizioni
ambientali.
Il consumatore che acquista un prodotto elettrico o elettronico tramite
internet da oggi ha una possibilità in più per disfarsi gratuitamente degli
apparecchi elettrici ed elettronici obsoleti e per tenere un
comportamento ambientale virtuoso, limitando così il fenomeno
dell’abbandono sul territorio di rifiuti potenzialmente molto inquinanti
nonché pericolosi per l’ambiente e per la salute dell’uomo.
Dal punto di vista dei venditori online, RAEE Coupon rappresenta
un’opportunità importante ed economica per facilitare il processo
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un’opportunità importante ed economica per facilitare il processo
dell’uno contro uno e si fa garante di una gestione garantita e
trasparente del rifiuto che verrà conferito esclusivamente presso
impianti italiani, puntando al massimo riutilizzo delle risorse naturali e
alla reintroduzione delle materie prime seconde in nuovi cicli produttivi.
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