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Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L’INQUINAMENTO
Divisione II – Gestione integrata del ciclo dei rifiuti

Invio tramite PEC
Consorzio Ecorit
ecorit@legalmail.it
e p.c.
Centro di coordinamento RAEE
cdcraee@pec.it

O G GE T T O : D M 9 M A R ZO 2017, N .
GA R A N ZI A FI N A N ZI A R I A

68,

A RT .

3,

C OM M A

4.

A CCE T T A ZI O NE DE L L A

Si fa riferimento alla garanzia finanziaria inviata da codesto sistema collettivo in
ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 3 del D.M. 9 marzo 2017, n. 68 “Regolamento
concernente le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie da parte dei produttori di
apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo
14 marzo 2014, n. 49” e acquisita al prot. 8710/RIN del 19/06/2017.
In particolare, l’articolo 3, comma 3, del D.M. 9 marzo 2017, n. 68 prevede, tra le modalità di
prestazione della garanzie finanziarie da parte dei sistemi collettivi, l’invio allo scrivente Dicastero
di una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e attestante il possesso di un’adeguata capacità finanziaria,
calcolata sulla base dei dati riportati nell'ultimo bilancio d’esercizio del medesimo sistema
collettivo e in riferimento ai valori assunti dagli indici finanziari indicati nel medesimo decreto.
Al riguarda si comunica l’esito positivo dell’istruttoria condotta sulle risultanze del bilancio
2016 di codesto sistema collettivo in riferimento all’adeguatezza della capacità finanziaria, come
definita all’articolo 3, comma 3 del D.M. in parola, e l’accettazione della suddetta garanzia
finanziaria ai sensi del comma 4 del medesimo articolo.
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