Importazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche o pile e accumulatori
Iscrizione al Registro AEE e pile e accumulatori
1) Chi deve essere iscritto?
I produttori e gli importatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, come anche di batterie e
accumulatori devono inserire tali apparecchiature in un registro dedicato per garantire il corretto
smaltimento dei prodotti. Le quantità precise di beni importati e prodotti devono essere inserite in un
apposito registro gestito dalla Camera di Commercio di competenza.
ATTENZIONE: Se, insieme a un prodotto, vengono importate anche le relative batterie al suo interno (p.es.
negli orologi), vanno inserite entrambe le quantità!
2a) Per l’inserimento nel Registro AEE (apparecchiature elettroniche) devono essere effettuati i seguenti
versamenti:
Registro AEE:
- Imposta di segreteria 30,00.- €;
- Imposta di bollo 16,00.- €
Conto corrente:
- Camera di commercio di Bolzano
- Banca Popolare di Sondrio – Filiale Bolzano, via Duca d’Aosta 88 – 39100 Bolzano
- IBAN: IT24 O 05696 11600 000004060X88
- BIC/SWIFT: POSOIT22XXX
- Causale: Iscrizione al Registro AEE
- Concessione 168,00.- €
Conto corrente postale:
- Nr. 8003
- Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara
- Causale: 8617 - altri atti

2b) Per l’inserimento nel Registro pile e accumulatori devono essere effettuati i seguenti versamenti:
- Imposta di bollo 16,00.- €
Conto corrente:
- Camera di commercio di Bolzano
- Banca Popolare di Sondrio – Filiale Bolzano, via Duca d’Aosta 88 – 39100 Bolzano
- IBAN: IT24 O 05696 11600 000004060X88
- BIC/SWIFT: POSOIT22XXX
- Causale: Iscrizione Registro pile e accumulatori
- Concessione 168,00.- €
Conto corrente postale:
- Nr. 8003
- Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara
- Causale: 8617 - altri atti
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Il cedolino di pagamento della concessione in originale (pagina sinistra) deve essere inoltrato alla
Camera di commercio di Bolzano.
3) Iscrizione obbligatoria in un consorzio nazionale
Consorzio COBAT:
L’iscrizione è gratuita. L’Unione, su richiesta, vi inoltrerà i documenti necessari.
Ulteriori informazioni sull’iscrizione al Consorzio COBAT sono reperibili online su www.unione-bz.it tra i
download dell’area Gestione dei rifiuti, Ambiente ed Energia o all’indirizzo www.cobat.it.
CATEGORIA 3-BIS
ATTENZIONE: chiunque venda apparecchiature elettroniche è altresì tenuto a iscriversi alla categoria 3bis
del Registro ambientale.
Affinché possa avvenire il ritiro, la raccolta e/o il trasporto dei RAEE, i seguenti soggetti sono tenuti
all’iscrizione al Registro nazionale degli operatori ambientali:
- distributori,
- installatori,
- responsabili di servizi di assistenza,
- trasportatori attivi in nome del distributore di AEE.
L’iscrizione avviene esclusivamente per via telematica.
- Imposte di timbro e segreteria 26,00.- € (anticipate dall’Unione)
- Marca da bollo da 64,00.- €;
- Concessione 168,00.- €;
- Quota annuale 50,00.- €
(per i prossimi anni il pagamento della quota annuale deve avvenire entro il 30 aprile di ciascun anno).
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