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Lettera inviata a mezzo e-mail 

 

Spett.le Zucchetti Centro Sistemi SpA 

  Via Lungarno, 305/A 

52028 Terranuova Bracciolini (AR) 

Italia 

 

C.A.  Averaldo Farri 

  Division Director - Green Innovation Division 

E-mail: a.farri@zcscompany.com 

 

 

Cassina de’ Pecchi, 21 Ottobre 2021 

 

 

Oggetto Gestione degli obblighi di conformità ai sensi del D.lgs. 49/2014 e del D.lgs. 188/08 

 

Spett.le Zucchetti Centro Sistemi SpA, 

 

premesso che: 

 

• Zucchetti Centro Sistemi SpA è un’azienda stabilita sul territorio nazionale che risponde alla 

definizione di “Produttore di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche” (AEE) di tipo domestico e 

professionale, ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera g) del D.lgs. 49/2014, nonché di “Produttore di 

Pile e Accumulatori” nelle categorie portatili e industriali, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera g) 

del D.lgs. 188/08. 

 

• In qualità di Produttore di AEE e di Pile e Accumulatori, Zucchetti Centro Sistemi SpA è 

rispettivamente iscritta al “Registro AEE” con numero: IT14010000008230 e al “Registro Pile e 

Accumulatori” con numero: IT12110P00002965. 

 

• Zucchetti Centro Sistemi SpA – all’interno della propria gamma di prodotti - immette sul mercato 

nazionale: 

 

o robot tagliaerba (AEE domestiche) con, incorporati, accumulatori portatili al litio. 

 

o inverter destinati ad uso domestico e professionale, qualificabili come AEE ai sensi 

dell’art. 4 comma 1 lettera a) del D.lgs. 49/2014 e rientranti nel campo di applicazione 

della normativa RAEE dal 1° gennaio 2018 (come deliberato dal Comitato di Vigilanza 

e Controllo con propria nota del 29/03/2017 n.77). La ripartizione tra inverter ad uso 

domestico e quelli ad uso professionale deve essere effettuata in relazione alla loro 

potenza nominale (≤ o > di 10 kW), così come indicato nelle linee guide delle più 
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importanti associazioni dei Produttori di AEE, pubblicate per supportare i Produttori 

alla corretta applicazione della normativa in tema di RAEE. 

 

o Wall Box, o stazioni di ricarica a parete, rientranti nel campo di applicazione della 

normativa RAEE dal 15 agosto 2018 e classificabili come AEE domestiche o 

professionali a seconda delle specifiche dei prodotti immessi sul mercato (in funzione 

ad esempio della potenza erogata, in kW). 

 

o Accumulatori industriali destinati all’accumulo di energia presso impianti fotovoltaici. 

 

 

• Zucchetti Centro Sistemi SpA è responsabile del finanziamento della gestione dei RAEE e dei 

Rifiuti di Pile e Accumulatori di propria competenza, ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.lgs. 49/2014 

e dell’art. 13 del D.lgs. 188/08. 

 

• Zucchetti Centro Sistemi SpA ha scelto di adempiere agli obblighi di finanziamento e gestione dei 

RAEE e dei Rifiuti di Pile e Accumulatori di propria competenza attraverso l’adesione a Consorzio 

ERP Italia. 

 

• Consorzio ERP Italia è uno dei Sistemi Collettivi operanti in ambito RAEE e Pile e Accumulatori sul 

territorio nazionale, in possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 10 del D.lgs. 49/2014, compresi 

tutti gli strumenti organizzativi, operativi, gestionali e finanziari per poter svolgere – a “regola 

d’arte” - l’attività di gestione dei RAEE e dei Rifiuti di Pile e Accumulatori per contro dei propri 

Consorziati aderenti. 

 

Lo scrivente Consorzio conferma che: 

 

• Zucchetti Centro Sistemi SpA dichiara – con la frequenza ed entro i termini previsti dalle 

normative RAEE e Pile e Accumulatori applicabili – i volumi di AEE e Pile e Accumulatori immessi 

sul territorio nazionale. Il Consorzio si occupa della trasmissione dei dati forniti al Registro AEE, 

per gli adempimenti in tema di MUD AEE annuale, e al Registro Pile e Accumulatori per gli 

adempimenti in tema di Comunicazione annuale. 

 

• Zucchetti Centro Sistemi SpA finanzia la gestione dei RAEE – domestici e professionali – di propria 

competenza attraverso l’adesione a Consorzio ERP Italia e, in particolare: 

 

✓ per gli inverter ad uso domestico, con potenza minore o uguale a 10 kW, per i robot 

tagliaerba e le Wall Box ad uso domestico, il finanziamento è attuato secondo quanto previsto 

dall’art. 23 del D.lgs. 49/2014, ossia attraverso il pagamento di un contributo ambientale, 

proporzionale alla quota di mercato rappresentata dal Produttore nello specifico 

Raggruppamento cui fanno parte le AEE domestiche, che copre i costi di raccolta, trasporto e 
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avvio al trattamento adeguato dei RAEE domestici conferiti dai consumatori nei Centri di 

Raccolta comunali o presso i Distributori, nell’ambito del cosiddetto servizio 1 contro 1. 

 

✓ Per gli inverter ad uso professionale, con potenza maggiore di 10 kW, e le Wall Box ad uso 

professionale il finanziamento è attuato secondo quanto previsto dall’art. 24 del D.lgs. 

49/2014, ossia attraverso il finanziamento “diretto” dei RAEE professionali di propria 

competenza e garantendo, su richiesta degli utilizzatori finali, il ritiro, trasporto e trattamento 

adeguato degli stessi su tutto il territorio nazionale. 

 

• Zucchetti Centro Sistemi SpA finanzia la gestione dei Rifiuti di Pile e Accumulatori di propria 

competenza attraverso l’adesione a Consorzio ERP Italia e, in particolare: 

 

✓ Per gli Accumulatori portatili incorporati nei tagliaerba, il finanziamento è attuato attraverso il 

pagamento di un contributo ambientale, proporzionale alla quota di mercato rappresentata 

dal Produttore nella categoria delle Pile e degli Accumulatori portatili all’interno di Consorzio 

ERP Italia, che copre i costi di raccolta, trasporto e avvio al trattamento adeguato dei Rifiuti 

di Pile e Accumulatori portatili conferiti dai consumatori nei Centri di Raccolta comunali o 

presso i Distributori, nell’ambito del cosiddetto servizio 1 contro 0, o generati dal trattamento 

dei RAEE, negli Impianti, o presso Centri di Stoccaggio. 

 

✓ Per gli Accumulatori industriali destinati all’accumulo di energia presso impianti fotovoltaici il 

finanziamento è attuato il finanziamento “diretto” degli Accumulatori di propria competenza, 

garantendo, su richiesta degli utilizzatori finali, il ritiro, trasporto e trattamento adeguato 

degli stessi su tutto il territorio nazionale. 

 

Restiamo a vostra completa disposizione per ogni ulteriore informazione e cogliamo l’occasione per 

porgervi i nostri più cordiali saluti. 

 

        
       Dott. Alberto Canni Ferrari 

       Procuratore Speciale 

       Consorzio ERP Italia 
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