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PROCEDURA DI GESTIONE SMALTIMENTI R.A.E.E. 

RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE 
 
 
 

 
1. SCOPO 

 
Lo scopo della presente Procedura è il corretto avvio a smaltimento dei Rifiuti da 
apparecchiature elettriche ed elettroniche in Ateneo. 
 

2. RIFERIMENTI  
 
D.Lgs. 152/2006 
D.Lgs.49/2014 
 

3. MODALITÀ OPERATIVE  
 
Le FASI PRINCIPALI delle modalità operative di smaltimento di questi beni sono le 
seguenti: 
 
a- obbligo/decisione di disfarsi di un bene :trasformazione in rifiuto  
 

Chiunque abbia necessità di smaltire un'apparecchiatura elettrica ed elettronica deve procedere 
come qui di seguito riportato: 

aa-Se l'apparecchiatura o il componente da smaltire è un bene che rientra nell'applicazione della 
procedura di gestione dei beni mobili di Ateneo  (controllare il Regolamento) 

Provvedere a: 

1. comunicare al Centro Servizi Dipartimentale/Scuola/Area amministrativa 
2. redigere delibera del Consiglio di Dipartimento e/o richiesta di disinventariamento 
3. inviare richiesta di ritiro beni con delibera protocollata su Archiflow all’Area Risorse 

Finanziarie e Bilancio - Settore Economato e Patrimonio Mobiliare patrimonio@unimib.it 

http://www.unimib.it/txt/go/42992093
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L’Ufficio Patrimonio, effettuati gli opportuni controlli, invierà comunicazione tramite mail al 
Servizio Prevenzione gestione.rifiuti@unimib.it e per conoscenza al Centro Servizi di riferimento 
con indicati: 

1. elenco beni da smaltire (come da delibera) 
2. la tipologia dei beni 
3. il nominativo della persona incaricata di seguire la pratica di smaltimento 

Sarà cura del Centro Servizi inviare, se possibile una foto del bene/dei beni stessi, ed indicarne la 
precisa collocazione. 

 aaa-se il bene non rientra nella procedura di gestione beni mobili di Ateneo occorre 
 
1-procedere alla verifica dell’effettiva assenza di regole derivanti dal Regolamento di 
Ateneo per la gestione dei Beni Mobili, e se non vi è obbligo segue le successive fasi qui 
elencate; 
2-inviare apposita mail all’ufficio Patrimonio patrimonio@unimib.it ; 
2-L’Ufficio Patrimonio, effettuati gli opportuni controlli, invierà comunicazione tramite 
mail al Servizio Prevenzione gestione.rifiuti@unimib.it e per conoscenza al Centro Servizi 
di riferimento con indicati: 

1. elenco beni da smaltire  
2. la tipologia dei beni 
3. il nominativo della persona incaricata di seguire la pratica di smaltimento 

b-fase di conferimento/smaltimento bene :conferimento e smaltimento rifiuto 

Il Servizio Prevenzione e Protezione procederà alle dovute verifiche e comunicazioni con 
l’azienda di smaltimento; definirà con la persona referente, segnalata nella richiesta, le modalità 
effettive di smaltimento. Alla data concordata per lo smaltimento, alla presenza dell’Ufficio 
Patrimonio, sarà firmata una ricevuta di ritiro e/o fornita copia di Formulario di rifiuto, da utilizzarsi 
per la registrazione dello scarico sul programma di gestione del patrimonio mobiliare (data della 
registrazione di scarico dei beni dovrà coincidere con la data del ritiro).  

Tutta la documentazione riguardante lo smaltimento (formulari, registrazione ecc.) 
prodotta durante il conferimento e lo smaltimento dovrà essere inviata al Servizio 
Prevenzione e Protezione. 

mailto:gestione.rifiuti@unimib.it
mailto:patrimonio@unimib.it
mailto:gestione.rifiuti@unimib.it
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Il Servizio Prevenzione e Protezione autorizzerà successivamente il pagamento delle fatture, 
effettuati i controlli specifici di competenza.  

L’Area Risorse Finanziarie e Bilancio – Ufficio Uscite provvederà al pagamento delle fatture e 
all’eventuale recupero delle somme a carico dei Dipartimenti. 

 
 
Si segnala inoltre che tutti i beni/rifiuti derivanti da attività di laboratorio da inviarsi a 
smaltimento dovranno essere oggetto di apposita dichiarazione del Direttore o 
Responsabile di Laboratorio di assenza di contaminazioni di tipo chimico-fisico-
biologico. 
 
 
 

4. ALLEGATI 
5. DESTINATARI 

 
 


