
 
Ministero della Transizione Ecologica  

Dipartimento Sviluppo Sostenibile 

 

Il Capo Dipartimento  

 

 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Decreto di approvazione dell’Accordo di Programma ex art.206 D.lgs 3 aprile 2006 n.152 smi, prot. 

n. DISS REGISTRO ACCORDI E CONTRATTI.R.0000041 del 12/10/2022 stipulato tra il 

Ministero della Transizione Ecologica – Dipartimento Sviluppo Sostenibile, la Amazon Service 

Europe SARL, Consorzio ERP ITALIA, Consorzio ERION WEEE, Consorzio ERION ENERGY, 

avente ad oggetto “ Accordo per la realizzazione, per i venditori a distanza sui mercati online, di un 

modello sperimentale di attuazione degli obblighi di responsabilità estesa del produttore del 

prodotto”.  

Soggetto: la Amazon Service Europe SARL, Consorzio ERP ITALIA, Consorzio ERION WEEE, Consorzio 

ERION ENERGY. 

Dati contabili:  
- 
Elenco allegati:  

1. Accordo di Programma ex art.206 D.lgs 3 aprile 2006 n.152 smi, prot. n. DISS REGISTRO ACCORDI E 

CONTRATTI.R.0000041 del 12/10/2022 stipulata tra il Ministero della Transizione Ecologica – 

Dipartimento Sviluppo Sostenibile, la Amazon Service Europe SARL, Consorzio ERP ITALIA, Consorzio 

ERION WEEE, Consorzio ERION ENERGY, avente ad oggetto “Accordo per la realizzazione, per i 

venditori a distanza sui mercati online, di un modello sperimentale di attuazione degli obblighi di 

responsabilità estesa del produttore del prodotto”.  

2. Accordo di programma. m_amte.MATTM.REGISTRO UFFICIALE.I. 0021293 del 26/03/2020, tra il 

Ministero dell’Ambiente Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare Dipartimento per la 

transizione ecologica e gli investimenti verdi, Amazon Services Europe SARL, Consorzio ERP ITALIA, 

Consorzio Remediae per la realizzazione, per i venditori a distanza sui mercati online, di un modello 

sperimentale di attuazione degli obblighi di responsabilità estesa del produttore del prodotto. 
3. Segnalazione Autorità della Concorrenza e del Mercato m_amte.UDCM.REGISTRO 

UFFICIALE.I.0024921.16-11-2021 
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VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell’ambiente e ne ha definito le 

funzioni; 

VISTO il d.P.R. del 13 febbraio 2021, con il quale il Prof. Roberto Cingolani è stato nominato 

Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministro della 

Transizione Ecologica); 

VISTO il decreto-legge n. 22 del 1° marzo 2021, convertito con modificazioni nella legge n. 55 del 

22 aprile 2021, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei 

Ministeri con il quale, tra l’altro, viene istituito il Ministero della Transizione Ecologica 

(MiTE) che ha riunito le attuali competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del 

territorio e del mare con le attribuzioni in materia di energia fino ad ora ripartite tra altri 

dicasteri; 

VISTO il d.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128 avente ad oggetto il regolamento di organizzazione del 

MiTE, pubblicato in G.U. n. 228 del 23 settembre 2021 registrato dalla Corte dei Conti al n. 

2763 in data 14 settembre 2021, (pubblicato su GU Serie generale n. 228 del 23 settembre 

2021); 

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 4 del d.P.C.M. sopramenzionato, le competenze dell’ex 

Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi sono esercitate dal 

Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS); 

VISTO il d.P.R. 18 ottobre 2021, con il quale è stato conferito all’ing. Laura D’Aprile l’incarico di 

Capo Dipartimento del Dipartimento Sviluppo Sostenibile (DiSS) del MiTE, registrato dalla 

Corte dei Conti al n. 2941 del 22 novembre 2021; 

VISTO il d.m. del 10 novembre 2021, n. 458, recante Individuazione e definizione dei compiti degli 

uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della Transizione ecologica, 

registrato dalla Corte dei Conti in data 28/11/2021, n. 3000; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e ss.mm.ii; 

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. con particolare riferimento all’artt. 178 

bis e 206; 

VISTO il decreto legislativo del 3 settembre 2020, n. 116 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 

che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti);  

VISTO il d.m. prot. n. UDCM.DECRETI MINISTRO.R.0000464 del 12 novembre 2021 recante 

Atto di indirizzo sulle priorità politiche per l’anno 2022 e il triennio 2022-2024; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2014, art 23 Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti 
di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), e s.m.i.; 

 
CONSIDERATO l’Accordo di Programma. m_amte.MATTM.REGISTRO UFFICIALE.I. 0021293 

del 26/03/2020, tra il Ministero dell’Ambiente Ministero dell’Ambiente e della tutela del 
territorio e del mare - Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi, e 
Amazon Services Europe SARL; 

TENUTO CONTO delle osservazioni all’Accordo del 2020 fatte dalla Direzione generale 

economia circolare (EC) a marzo 2020; 

TENUTO CONTO della segnalazione Autorità della Concorrenza e del Mercato REGISTRO 

UFFICIALE N.0024921 del 16-11-2021; 
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VISTO  l’Accordo di Programma ex art.206 D.lgs 3 aprile 2006 n.152 smi, prot. n. DISS 

REGISTRO ACCORDI E CONTRATTI.R.0000041 del 12/10/2022 stipulato tra il 

Ministero della Transizione Ecologica – Dipartimento Sviluppo Sostenibile, la Amazon 

Service Europe SARL, Consorzio ERP ITALIA, Consorzio ERION WEEE, Consorzio 

ERION ENERGY, avente ad oggetto “Accordo per la realizzazione, per i venditori a 

distanza sui mercati online di un modello sperimentale di attuazione degli obblighi di 

responsabilità estesa del produttore del prodotto”;  

RITENUTO di approvare l’Accordo di Programma ex art.206 D.lgs 3 aprile 2006 n.152 smi, prot. 

n. DISS REGISTRO ACCORDI E CONTRATTI.R.0000041 del 12/10/2022 stipulato tra il 

Ministero della Transizione Ecologica – Dipartimento Sviluppo Sostenibile, la Amazon 

Service Europe SARL, Consorzio ERP ITALIA, Consorzio ERION WEEE, Consorzio 

ERION ENERGY. 

 

DECRETA 

Articolo 1 

(Approvazione) 

 

Per le finalità di cui alle premesse, è approvato e reso esecutivo l’Accordo di Programma ex 

art.206 D.lgs 3 aprile 2006 n.152 smi, prot. n. DISS REGISTRO ACCORDI E 

CONTRATTI.R.0000041 del 12/10/2022 stipulato tra il Ministero della Transizione Ecologica – 

Dipartimento Sviluppo Sostenibile, la Amazon Service Europe SARL, Consorzio ERP ITALIA, 

Consorzio ERION WEEE, Consorzio ERION ENERGY ed avente ad oggetto “Accordo per la 

realizzazione, per i venditori a distanza sui mercati online di un modello sperimentale di attuazione 

degli obblighi di responsabilità estesa del produttore del prodotto”. 

 

 

Il Capo Dipartimento 

Laura D’Aprile 

(documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 
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