
   

 

 
 
 
   
 
 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 95 
        

Oggetto: Approvazione Protocollo di intesa tra Minerva SCARL e le attività 
commerciali per la corretta gestione dei RAEE. 

 
L’anno duemilaventidue il giorno venticinque del mese di maggio alle ore 9,40 e 

seguenti, nella Sede e con le modalità di cui alla Delibera GC n. 56 del 10.03.2020, in modalità 
videoconferenza, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’Ordine del Giorno. 

 
Componenti Presente Presente in 

videoconf. 
Assente 

 SANNA Pierluigi – Sindaco Presidente Presente   

 CALAMITA Giulio – Vice- Sindaco Presente   

 GABRIELLI Marco - Assessore  Presente  

 GUADAGNO Francesco - Assessore  Presente  

 STANZANI Diana - Assessore Presente   

 ZANGRILLI Sara  - Assessore  Presente  

 
        Ai fini della validità della Deliberazione si attesta che: 

- Il Sindaco, il Segretario Generale e gli Assessori sono presenti nello stesso luogo della riunione, 
ovvero sono  contemporaneamente collegati in videoconferenza come sopra riportato; 

- Tutti i presenti sono stati identificati con certezza dal sottoscritto Segretario Generale; 
- Lo svolgimento della riunione è stato regolare, pertanto, è stato possibile costatare e proclamare i 

risultati delle votazioni; 
- Tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione,  ricevere,  trasmettere 

o visionare documenti. 
 

Presiede l’adunanza il sig. Pierluigi SANNA Sindaco che, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta. 

       

        Partecipa il Segretario Generale  Marco Raponi,  incaricato della redazione del Verbale. 
 

 

 

LA GIUNTA 

 

 
PREMESSO che i RAEE, acronimo di rifiuti da apparecchiature elettriche ed 
elettroniche, sono oggetti di cui il cittadino intende disfarsi poiché non più funzionanti 
o obsoleti; 
 
CHE lo smaltimento dei RAEE occupa una fetta importante nel campo dei rifiuti 
poiché essi rappresentano al tempo stesso una risorsa (come fonte di terre rare e 
metalli riciclabili) o un oggetto cui disfarsi (nel caso in cui l’azienda deve smaltirli o 
quando il privato cittadino non sa come gettarli) quando non più funzionanti o 
obsoleti;  

C O M U N E  D I  C O L L E F E R R O  
( C i t t à  M e t r o p o l i t a n a  d i  R o m a  C a p i t a l e )  

 

C o p i a 
 



   

 
CHE per il conferimento dei grandi elettrodomestici il canale preferito è il Comune 
attraverso le Isole ecologiche, ma il discorso cambia quando si parla di piccoli rifiuti 
elettronici in quanto, a causa della mancanza di informazione, quest’ultimi sono 
spesso smaltiti in modo scorretto dai cittadini, ovvero gettati insieme alla plastica, ai 
metalli o all’indifferenziato; 
 
CHE la raccolta differenziata dei RAEE è obiettivo di interesse generale e rappresenta 
la condizione fondamentale per garantire la massima efficienza del sistema; 

 
CHE la rete dei Centri di Raccolta Comunali (da ora CdR) è essenziale per il 
conferimento differenziato dei RAEE da parte dei cittadini/consumatori e, dunque, per 
incrementare e ottimizzare l’intercettazione all’origine dei rifiuti tecnologici, che al 
tempo stesso rappresentano una risorsa importante;  
 
CONSIDERATO CHE la normativa che disciplina la gestione dei rifiuti associati ai 
prodotti elettronici, si sviluppa in ambito comunitario sulla scia di politiche volte a 
garantire la tutela dell’ambiente, la protezione della salute umana e la salvaguardia 
delle risorse naturali; 
 

CONSIDERATO, altresì, che l’UE stabilisce con apposite direttive le misure da 
applicare per ridurre gli impatti negativi derivanti dalla gestione dei rifiuti, orientando 
le politiche di settore verso l’attuazione di processi che ne garantiscano la 
prevenzione, il riutilizzo, il riciclo e il recupero,  vincolando le aziende produttrici di 
AEE a finanziare le fasi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti 
derivanti dai loro prodotti;  
 
CHE l’Italia recepisce le regole del diritto europeo attraverso Decreti Legislativi e 
regolamenti di attuazione delle direttive; 
 
VISTO il D.M. 8 aprile 2008, modificato dal D.M. 13 maggio 2009, che disciplina le 
attività dei centri di raccolta comunali o intercomunali destinati a ricevere i rifiuti 
urbani e assimilati, conferiti in maniera differenziata dai cittadini e dai soggetti tenuti 
al ritiro dalle utenze domestiche, allo scopo di agevolare l’incremento dei quantitativi 
di raccolta differenziata e il conseguimento degli obiettivi specifici previsti; 
 
VISTO altresì il D.M. 121/2016 (artt. 2 e 4) che regola, ai sensi dell’art. 11 del 
D.Lgs. n. 49/2014, le modalità semplificate per lo svolgimento delle attività di ritiro 
gratuito dei RAEE di piccolissime dimensioni da parte dei rivenditori di AEE; 
 

CONSIDERATO CHE il Comune di Colleferro con deliberazione di C.C. n. 21 del 28 
Aprile 2016 ha approvato il Regolamento per la gestione del Centro comunale di 
raccolta dei rifiuti in modo differenziato, sito in  Via Carpinetana Nord , snc - Zona 
Artigianale - Località Valle Sette Due; 
 

VISTA la “Convenzione operativa in forma di contratto per adesione regolante i 

servizi di gestione dei Raee ai sensi del D.Lgs. 49/2014” n. 19/0831 tra il Centro di 
Coordinamento Raee e Minerva Scarl; 
 

CONSIDERATO che Minerva Scarl è stata aggiudicataria di un bando per 
l'erogazione di contributi economici finalizzati all'implementazione del sistema Raee 
e, più precisamente, sulla comunicazione ai cittadini finalizzata alla conoscenza dei 

rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche  (Raee) ed al loro corretto 
smaltimento; 
 

VISTA la necessità del Comune di Colleferro di agevolare le attività di corretto 
smaltimento dei rifiuti Raee; 
 



   

VISTA la possibilità di smaltire i Raee direttamente al Centro di Raccolta Comunale 
che è convenzionato con il Centro Coordinamento Raee; 
 
CONSIDERATA, pertanto, ai fini di cui sopra l'importanza dell’attività di 
sensibilizzazione rivolta alla popolazione e delle attività commerciali, per la corretta 
gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee); 
 
VISTO lo schema di Protocollo d’Intesa con le attività commerciali trasmesso da 
Minerva Scarl in data 12 Maggio 2022 con prot. n. 1479072022 il quale, ai sensi del 
suddetto D.M. n. 121/2016, regola i rapporti tra il suddetto Soggetto Gestore del 
Servizio di Igiene Urbana e i distributori delle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche ai fini della corretta gestione dei RAEE, fornendo nel contempo alle 
attività commerciali del settore gli strumenti comunicativi per disciplinare al meglio il 
servizio offerto; 
 
ACCERTATO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa; 
 
ATTESA la  propria  competenza  ai  sensi dell’art. 48 del T.U. approvato con D.Lgs 
n. 267, del 18/08/2000;  
 
VISTO l’art. 107 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale sono 
attribuiti ai Dirigenti tutti gli atti d’impegno; 
 
VISTI i pareri espressi in calce riportati, ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del T.U. 
approvato con D.Lgs. n. 267, del 18/08/2000; 
 
CON votazione unanime; 
 

DELIBERA  

 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e ne costituisce 
motivazione giuridica, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90 e ss.mm.ii. 

 
1. Di approvare lo schema di “Protocollo d’Intesa con le attività commerciali” 

allegato alla presente deliberazione e di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale, da sottoscrivere tra Minerva Scarl, il Comune di Colleferro e le 
attività commerciali interessate; 

 
2. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line, ai 

sensi dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009 n. 69, nonché nell’apposita 
sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 26, comma 2 e 
dell’art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013; 

 
3. Di demandare all’Ing. Alessandro Priori, Responsabile del Settore Ambiente, 

Edilizia e Sportelli,  l’eventuale adozione di tutti gli atti conseguenti; 
 

4. Di dichiarare la presente, con separata unanime votazione, ed avente 
carattere d’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134 comma 4 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 

 
 

 
^^^^^^^^ 

 
 
 



   

 

Di dare atto che,  richiesti i dovuti pareri ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del T.U. approvato con 

D.Lgs. n. 267, del 18/08/2000,  sulla proposta avente ad oggetto: “Approvazione Protocollo di 
intesa tra Minerva SCARL e le attività commerciali per la corretta gestione dei RAEE. sono 

stati espressi come in allegato. 
 

 
^^^^^^^^ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

 

     
 

Progetto Cdc-Raee 

Minerva Scarl - Comune di Colleferro 

 

 

PROTOCOLLO D'INTESA CON LE ATTIVITA' COMMERCIALI  

 

 PREMESSO che:  

 per garantire la massima efficienza del sistema è necessario l’aumento della raccolta 

differenziata dei RAEE; 

 il sistema della raccolta e, in questo ambito, la rete dei Centri di Raccolta Comunali 

(da ora CdR), sono essenziali per il conferimento differenziato dei RAEE da parte dei 

cittadini/consumatori e, dunque, per incrementare ed ottimizzare l’intercettazione 

all’origine dei rifiuti tecnologici;  

 

VISTO 

 

il D.M. 8 aprile 2008, successivamente modificato dal D.M. 13 maggio 2009, che disciplina 

l’attività dei centri di raccolta comunali o intercomunali destinati a ricevere i rifiuti urbani e 

assimilati, conferiti in maniera differenziata dai cittadini e dai soggetti tenuti al ritiro dalle 

utenze domestiche, allo scopo di agevolare l’incremento dei quantitativi di raccolta 

differenziata e il conseguimento degli obiettivi specifici previsti. 

  

 CONSIDERATO 

 

il D.M. 121/2016 che regola le modalità semplificate per lo svolgimento delle attività di ritiro 

gratuito dei RAEE di piccolissime dimensioni da parte dei rivenditori di AEE, ai sensi 

dell’art. 11 del D.Lgs. n. 49/2014, e considerati nello specifico i seguenti articoli: 

 

Articolo 2 (Ambito di applicazione)  

1. Il presente decreto si applica nei confronti dei distributori, così come definiti all’articolo 4, 

comma 1, lettera h) nonché dalla lettera i) del decreto legislativo n. 49 del 2014, nei seguenti 

casi: a) distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 mq, obbligati 

ai sensi dell’articolo 11, comma 3 del decreto legislativo n. 49 del 2014 ad effettuare il ritiro 

dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici secondo il criterio 

dell’uno contro zero; b) distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio inferiore a 

400 mq che, pur non essendo obbligati, intendano effettuare il ritiro dei RAEE di piccolissime 



 

 

dimensioni provenienti dai nuclei domestici secondo il criterio dell’uno contro zero;  

c) distributori che effettuano vendite mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi 

dell’articolo 22, comma 2 del decreto legislativo n. 49 del 2014 che, pur non essendo 

obbligati, intendano effettuare il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai 

nuclei domestici secondo il criterio dell’uno contro zero.  

 

Articolo 4 (Ritiro gratuito dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei 

domestici)  

1. I distributori effettuano il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei 

domestici nel rispetto delle previsioni del presente decreto, a titolo gratuito e senza obbligo 

di acquisto di AEE di tipo equivalente (criterio dell’uno contro zero). 2. I distributori hanno 

l’obbligo di informare esplicitamente gli utilizzatori finali della gratuità del ritiro e del fatto 

che esso non comporta l’obbligo di acquistare altra o analoga merce, con modalità chiare e 

di immediata percezione, anche tramite avvisi facilmente leggibili collocati nei locali 

commerciali. 3. Al fine di favorire il conferimento dei RAEE di piccolissime dimensioni 

provenienti dai nuclei domestici da parte degli utilizzatori finali, i distributori promuovono, 

anche attraverso le associazioni di categoria, campagne informative o di sensibilizzazione, e 

iniziative commerciali incentivanti o premiali”; 

 

 

CONSIDERATO ALTRESI' CHE: 

 

 il Comune di Colleferro con delibera di C.C. n. 21 del 28 APRILE 2016 ha istituito il 

Centro Comunale di raccolta sito in Via Carpinetana Nord  snc - Zona Artigianale - 

Località Valle Sette Due; 

 è attiva la “Convenzione operativa in forma di contratto per adesione regolante i 

servizi di gestione dei RAEE ai sensi del D.Lgs. n. 49/2014” n. 19/0831, sottoscritta 

da Minerva Scarl ed il Centro di Coordinamento Raee (Consorzio con attività esterna 

che agisce in proprio e in nome e per conto dei Sistemi Collettivi al medesimo 

associati);  

 

tutto ciò premesso e considerato, le parti sottoscrittrici del presente Protocollo d’Intesa e 

precisamente: 

 

l’Attività commerciale: 

RAGIONE SOCIALE 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

LEGALE RAPPRESENTANTE 

_____________________________________________________________________________________ 



 

 

 

PARTITA IVA 

_____________________________________________________________________________________ 

 

SEDE  

_____________________________________________________________________________________ 

 

CONTATTO TELEFONICO  E MAIL 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Minerva  Scarl nella sede di Colleferro Piazza Italia n. 1 

in persona dell'Amministratore Unico 

 

Comune di Colleferro nella sede di Colleferro Piazza Italia n. 1  

in persona del Sindaco pro-tempore 

 

CONVENGONO quanto segue: 

 

MINERVA  SCARL si impegna a: 

 

 garantire l’accesso ed il deposito dei Raee al Centro di raccolta comunale 

secondo gli orari e le modalità stabilite dalla deliberazione di C.C. 21/2016, 

dall’Ordinanza Sindacale n. 22 del 03/05/2022 e dalla Convenzione operativa 

in forma di contratto per adesione sottoscritta da Minerva Scarl e dal Centro di 

Coordinamento RAEE n. 19/0831; 

 

 consegnare al gestore dell’attività commerciale apposito materiale di 

comunicazione sul servizio di raccolta Raee alla cittadinanza. 

 

IL COMUNE DI COLLEFERRO a fronte: 

 

 della delibera di C.C. n. 21 del 28 APRILE 2016 che ha istituito il Centro Comunale 

di raccolta sito in Via Carpinetana Nord  snc - Zona Artigianale - Località Valle Sette 

Due; 

 

 della necessità di agevolare le attività di corretto smaltimento dei rifiuti Raee; 



 

 

 

 della possibilità di smaltire i rifiuti suddetti presso il Centro di Raccolta Comunale 

convenzionato con il Centro Coordinamento Raee; 

 

 si impegna a valorizzare il progetto Cdc-Raee con attività di sensibilizzazione e 

divulgazione. 

 

L'ATTIVITA' COMMERCIALE SOPRA INDICATA si impegna a : 

 

 dare notizia alla propria clientela delle norme previste dalle leggi in materia; 

 diffondere le modalità 1 contro 1 e 1 contro 0; 

 dotarsi di tutte le autorizzazioni richieste dalla normativa; 

 fare buon uso e diffondere i materiali di comunicazione consegnati; 

 apporre presso all’ingresso della propria attività o, comunque, in un posto ben 

visibile al pubblico, una o più Vetrofanie, consegnate dall’azienda Minerva, che 

indicano all’utente la possibilità di consegnare un Raee nell’attività 

commerciale previo accordo con l’esercente; 

 fornire le adeguate spiegazioni su cosa sia possibile riconsegnare e come farlo. 

 

Colleferro, lì …...........………... 

 

Minerva  Scarl  ________________________________   

  

Comune di Colleferro _________________________________       

 

Attività Commerciale __________________________________ 



   

Firma all’originale: 
 
 
     L’Assessore anziano                        Il  Presidente                          Il   Segretario Generale 
    f.to Diana STANZANI                  f.to Pierluigi SANNA                              f.to. Marco RAPONI  
 
 

 
 

PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell’art. 32, comma 1, 
della Legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Colleferro:  www.comune.colleferro.rm.it - 
Sezione  Albo Pretorio “on-line” e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall’art. 
124, comma 2, del D.Lgs. 267/2000. 
 
Colleferro, lì 7 giugno 2022 

 
Il Segretario Generale 

                                                                                                              f.to. Marco RAPONI 

 
Per copia conforme 
 
Colleferro, lì 7 giugno 2022 

Il Segretario Generale 
Marco RAPONI 

                                                                                                 
                                                                      

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si  attesta che copia della presente deliberazione,  è stata  pubblicata  nel sito internet  del  
Comune di  Colleferro www.comune.colleferro.rm.it  – Sez.  Albo Pretorio “on-line” per quindici 
giorni consecutivi: 
 
 

dal. 7 giugno 2022   al………………………   
 

Il Funzionario Responsabile  
                                                                                                                  Laura Barbona   
 
 

 

 


