
VADEMECUM
PER LA GESTIONE DELLA ROTTAMAZIONE 

DELLE APPARECCHIATURE DA GIOCO
(DECRETO 25 LUGLIO 2017)

Con il decreto 25 luglio 2017, il Ministero dell’Economia e delle Finanze impone la riduzione dell numero totale 
di nulla osta degli apparecchi da divertimento e intrattenimento.
I gestori che si troveranno con un numero di apparecchi in eccedenza, dovranno entro sei mesi dalla cessazione 
di efficacia dei relativi titoli autorizzativi, dismetterli secondo le seguenti modalità:

a
Verificare e dichiarare, sotto la propria responsabilità, l’ubicazione degli 
apparecchi dismessi e delle relative schede di gioco (da attuare anche in 
caso di cessione o trasferimento).
• Gli apparecchi dismessi sono considerati ubicati nei luoghi già 

censiti in banca dati (ultima ubicazione dichiarata); il proprietario, 
entro 10 giorni dalla dismissione, è tenuto a verificare la correttezza 
delle informazioni già presenti o, eventualmente, aggiornarle, 
distintamente, per ciascun apparecchio di gioco dismesso e per la 
scheda di gioco ad esso associata.

• In caso di successivo cambio di ubicazione, il proprietario è tenuto ad 
aggiornare, nella medesima giornata in cui avviene lo spostamento, 
le informazioni relative ai propri apparecchi dismessi.

b
Gli apparecchi e le relative schede di gioco possono essere gestiti 
insieme o separatamente come rifiuti, con tutti gli obblighi e secondo i 
termini di legge che ne derivano (D.L. n. 152 3 aprile 2006).

c
Comunicare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) l’avvio delle 
operazioni di conferimento con un anticipo di almeno 10 giorni lavorativi 
rispetto alla data di svolgimento.

d
Inviare, tramite posta elettronica certificata, all’Ufficio dell’A.D.M. 
competente per territorio in relazione al luogo di ubicazione degli 
apparecchi, un documento firmato digitalmente in cui si indica:
• Data e luogo di consegna degli apparecchi e delle schede di gioco;
• Elenco analitico degli apparecchi e delle schede di gioco che si 

intendono smaltire, comprensivo dei relativi codici identificativi.

Qualora il luogo indicato per il ritiro degli apparecchi sia dislocato in una 
Regione diversa da quella in cui è ubicata la residenza o sede legale del 
proprietario, la comunicazione andrà inviata anche all’Ufficio dell’ADM 
competente in relazione alla residenza o alla sede legale.

e
Garantire l’accesso del personale incaricato dell’Agenzia al domicilio 
indicato per il ritiro.

f
Riportare nel campo di annotazioni del formulario di identificazione rifiuti 
(FIR) l’elenco analitico degli apparecchi e delle schede di gioco oggetto 
di smaltimento.

g
Acquisire copia del formulario controfirmato e datato in arrivo 
dall’impianto di destinazione;

h
Entro 10 giorni dalla consegna dei rifiuti al trasportatore, il proprietario 
è tenuto a dichiarare il conferimento, compilando apposito modulo 
telematico presente nell’area dedicata nel sito internet dell’Agenzia ed 
inoltrandolo, tramite apposito applicativo, all’Ufficio dell’A.D.M. competente 
per territorio, in relazione alla residenza o alla sede legale del dichiarante;

i
All’interno della dichiarazione di cui al punto precedente, per ciascun 
apparecchio e per ciascuna scheda di gioco conferiti per la distruzione, 
il soggetto dovrà indicare il numero e la data del FIR, specificando altresì 
denominazione e codice fiscale/P.IVA dell’impresa di trasporto e di destinazione.

I passaggi ai quali ci si deve attenere:

❶ 
SMALTIMENTO E DISTRUZIONE

❷
CESSIONE O TRASFERIMENTO

A PRODUTTORI DI APPARECCHI DA GIOCO O ALL’ESTERO

ECOPED, riciclo apparecchiature elettriche elettroniche



• Gestione dei ritiri:
 - selezione dei propri partner secondo i criteri della sostenibilità: etica, economia, sicurezza, ambiente;
 - qualifica dei fornitori con verifica dei necessari titoli autorizzativi;
 - incarico ai trasportatori per l’esecuzione e gestione operativa di tutti i ritiri;
 - controllo formulari di trasporto e tutti i relativi documenti;

• Gestione del recupero degli apparecchi dismessi, in impianti autorizzati e con l’ausilio delle migliori tecnologie.
 L’adozione, dal 2010, del disciplinare ECOGuard®, unico a livello europeo, permette infatti di tracciare e certificare l’intera filiera, minimizzando 

l’impatto ambientale e massimizzando la valorizzazione delle risorse naturali contenute nei rifiuti;

• Assistenza nella gestione delle rottamazioni fiscali e relativi documenti;

• Assistenza nelle dichiarazioni e comunicazioni agli enti di competenza, relative agli obblighi di dismissione;

• Redazione del MUD (Modello Unico di Dichiarazione) relativa ai rifiuti prodotti nell’arco dell’anno e consulenze specifiche in materia 
di gestione rifiuti;

• Produzione di importanti asset, in tema di sostenibilità, che possono essere comunicati al mercato
 contribuendo a difendere ed aumentare la reputazione del vostro brand.

In relazione agli obblighi e alle attività indicate nei punti precedenti, 
una corretta gestione dei propri rifiuti di apparecchiature prevede:

Il Consorzio Ecoped, attivo dal 2006 nella gestione dei RAEE (rifiuti da 
apparecchiature elettriche ed elettroniche), si propone come partner in 
grado di assistere il proprietario nella gestione della dismissione delle 
proprie macchine. Prendendosi carico dell’esecuzione di tutte le diverse 
fasi del processo, avvalendosi di una struttura operativa distribuita su 
tutto il territorio nazionale garantendo la condizione “Rischio Zero”, 
attraverso erogazione di servizi come:

COME
PROCEDERE

il sistema
ecoped

Individuazione di una o più aziende autorizzate alla gestione dei rifiuti, che possano occuparsi di servizi legati a:
- Logistica
- Recupero
- Gestione rottamazioni fiscali

Qualificare i fornitori. La qualificazione di ciascun fornitore comporta la verifica dei titoli autorizzativi in base all’attività svolta (autorizzazioni 
al trasporto dei rifiuti o autorizzazioni di un impianto di trattamento rifiuti).

Gestione della documentazione ambientale, che prevede:
- compilazione registro di carico/scarico rifiuti per ogni singola unità locale;
- gestione formulari di trasporto;
- redazione e inoltro delle comunicazioni inerenti le attività di smaltimento svolte alle autorità competenti;
- redazione e presentazione, entro i termini di legge, del M.U.D. (Modello Unico di Dichiarazione) in relazione ai rifiuti prodotti e gestiti 
 nel corso dell’anno solare.

❶

❷

❸

Per informazioni e richieste di dismissione contattare il 800.151.188 o scrivere a easyraee@ecoped.org


