CONDIZIONI
PER IL RITIRO DEI RAEE PROFESSIONALI
art. 24 co. 3° D.Lgs 49/2014
Le apparecchiature elettriche ed elettroniche del settore climatizzazione e trattamento dell’aria utilizzate in
ambito commerciale, industriale ed istituzionale (non presso i nuclei domestici) commercializzate da Daikin
Air Conditioning Italy S.p.A. (di seguito “AEE Professionali”) sono da ritenersi nello scopo del D.Lgs.
49/2014 e ss.mm.ii..
Il presente documento illustra le condizioni alle quali Daikin Air Conditioning Italy S.p.A., anche ai sensi e per
gli effetti dell’art. 24, comma 3, d.lgs. 49/2014, garantisce il ritiro dei rifiuti generati dalle AEE Professionali
immesse sul mercato (di seguito, “RAEE Professionali”) e deve considerarsi a tutti gli effetti parte essenziale
e integrante di qualsivoglia accordo commerciale avente ad oggetto le AEE Professionali a marchio Daikin e
conseguentemente sarà vincolante sia per gli installatori, sia per gli utilizzatori/detentori professionali delle
AEE Professionali a marchio Daikin.
In nessun caso potrà essere chiesto a Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. di sostenere costi relativi al
conferimento dei RAEE professionali a terzi autonomamente incaricati dall’utilizzatore/detentore.

1. CONDIZIONI PER IL RITIRO DELLE AEE PROFESSIONALI
Il servizio di ritiro dei RAEE Professionali è reso da Daikin Air Condizioning Italy S.p.A. attraverso il Consorzio
REMEDIA, sistema collettivo leader nella gestione eco-sostenibile dei RAEE, di cui Daikin è Socio storico e
attivo. Gli installatori e gli utilizzatori professionali devono quindi contattare direttamente il Consorzio
REMEDIA stesso all’indirizzo email climab2b@consorzioremedia.it per concordare le modalità e le tempistiche
di effettuazione del servizio.
1.1
Per le AEE Professionali “storiche”, così come definite dal D.Lgs. 49/2014 e quindi immesse sul mercato
precedentemente alla data del 15 agosto 2018, Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. garantisce il ritiro gratuito,
attraverso il proprio Sistema collettivo di riferimento ovvero attraverso gli installatori o altri operatori autorizzati
di sua fiducia (di seguito, “Soggetti incaricati” o “Soggetto incaricato”), esclusivamente qualora
l’utilizzatore/detentore sostituisca l’apparecchiatura obsoleta con una nuova di tipo equivalente a marchio
Daikin (cd. “1 to 1”).
In ogni caso, ai fini del contenimento dell’impronta ecologica delle attività logistiche di movimentazione dei
rifiuti e con l’obiettivo generale di contribuire ad un bilancio ambientalmente positivo delle complessive
operazioni di gestione disincentivando la parcellizzazione delle richieste di ritiro, qualora l’utilizzatore/detentore
del rifiuto richieda un ritiro per quantitativi inferiori alla soglia di 900 kg (novecento,00 chilogrammi) pesati c/o
impianto, dovrà corrispondere a sue spese al Soggetto incaricato del servizio da Daikin Air Conditioning Italy
S.p.A. la somma di € 70 (settanta,00 euro) a titolo di contributo ambientale “sottosoglia”. Tale contributo sarà
in parte devoluto a progetti di riforestazione.
1.2
Per le AEE Professionali “nuove”, così come definite dal D.Lgs. 49/2014 e quindi immesse sul mercato a
partire dalla data 15 agosto 2018, Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. garantisce il ritiro gratuito, attraverso il
proprio Sistema collettivo di riferimento oppure attraverso gli installatori o altri operatori autorizzati di sua
fiducia.
In ogni caso, ai fini del contenimento dell’impronta ecologica delle attività logistiche di movimentazione dei
rifiuti e con l’obiettivo generale di contribuire ad un bilancio ambientalmente positivo delle complessive
operazioni di gestione disincentivando la parcellizzazione delle richieste di ritiro, qualora il detentore del rifiuto
richieda un ritiro per quantitativi inferiori alla soglia di 900 kg (novecento,00 chilogrammi, rilevati “a destino”),
dovrà corrispondere a sue spese al Soggetto incaricato del servizio da Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. la
somma di € 70 (settanta,00 euro) a titolo di contributo ambientale “sottosoglia”.
Tale contributo sarà in parte devoluto a progetti di riforestazione.

2. LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
L’utilizzatore/detentore ha l’onere di dimostrare la data e le modalità in cui la AEE Professionale è entrata nella
disponibilità dell’utilizzatore/detentore che ne chiede il ritiro.
Fermo restando che le attività di disinstallazione dei RAEE professionali rimangono totalmente in carico
all’utilizzatore/detentore, in ogni caso Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. potrà rifiutare il ritiro di
apparecchiature prive delle componenti essenziali (c.d. “cannibalizzate”), danneggiate o contaminate o che
comunque si presentino in uno stato tale da renderne pericoloso il trasporto o da comprometterne il trattamento
adeguato.
Qualora tale stato sia accertato al momento del carico, i costi del viaggio a vuoto saranno posti a carico
dell’utilizzatore/detentore.
Si applicano le seguenti ulteriori prescrizioni:
nel caso in cui il luogo di ritiro sia diverso dal sito di rimozione dei RAEE Professionali, il richiedente
dichiara sotto Sua responsabilità di aver verificato la presenza di tutte le autorizzazioni e iscrizioni richieste
per legge in capo ai soggetti che hanno effettuato il trasporto verso tale diverso luogo nonché a tutti soggetti
presso i quali sono depositati i RAEE professionali;
b)
i RAEE Professionali devono essere privi di imballo sul singolo prodotto;
c)
i RAEE Professionali devono essere pronti al carico, piano strada, su bancali o su un’altra unità di
carico che si intenderà a perdere e non verrà restituita;
d)
qualora non fosse possibile avere i RAEE Professionali pronti al carico “piano strada” è necessario
procedere alla compilazione del DUVRI e/o rendere dettagliate informazioni riguardanti il luogo e le modalità
di ritiro;
e)
l’eventuale manodopera per il carico deve essere espressamente richiesta: verrà addebitata alla
tariffa oraria di € 40,00 per persona ed è relativa alla sola attività di movimentazione e carico sul mezzo dei
colli che dovranno essere suddivisi e separati a carico del cliente;
f)
il tempo di fermo mezzo massimo previsto per il carico è di 60 minuti; qualora il tempo di sosta del
mezzo incaricato da Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. sia superiore, verrà addebitato a consuntivo il tempo
aggiuntivo alla tariffa di 90,00 €/ora;
g)
il ritiro rifiuti si intende in zona ordinaria raggiungibile dal mezzo senza il pagamento di ulteriori
oneri aggiuntivi; Il ritiro in luoghi particolari (zona traffico limitato o pagamento per accesso al luogo del
prelievo) sarà addebitato a consuntivo al costo sostenuto;
h)
è possibile che in situazioni particolarmente complesse ed articolate, l’attività si configuri come un
cantiere temporaneo o mobile ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 81/08, necessitando pertanto di notifica
preliminare, nomina del coordinatore ed elaborazione del piano di coordinamento. Si rammenta che in base
alla normativa tutte queste attività sono di esclusiva responsabilità del committente.
i)
le modalità di movimentazione di RAEE Professionali di peso unitario eccedenti singolarmente i
500kg dovranno essere concordate preventivamente con il Soggetto incaricato da Daikin Air Conditioning Italy
S.p.A. per l’effettuazione del servizio.
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