A S S O R A E E - NORME REGOLAMENTARI
Art. 1 – Costituzione ASSORAEE
L’Assemblea delle aziende associate iscritte nell’Aggregazione RAEE di FISE UNIRE per l’attività di
trattamento e recupero dei rifiuti elettrici ed elettronici riunitasi l’11 aprile 2006, ha deliberato di
organizzarsi in forma di Associazione, sempre in ambito di FISE UNIRE, assumendo l’acronimo di
ASSORAEE (Associazione Recuperatori Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).
Il presente Regolamento, predisposto in conformità delle norme dello Statuto FISE, ai sensi dell’art. 32 dello
Statuto medesimo, nonché del Regolamento FISE UNIRE, disciplina l’organizzazione ed il funzionamento
di ASSORAEE.
Art. 2 – Organi
Sono organi di ASSORAEE:
a) l’Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) i Vice Presidenti.
Art. 3 - Assemblea
L'Assemblea di ASSORAEE, ai sensi delle norme di cui all’art. 1, è espressione generale delle imprese attive
nelle attività di riutilizzo trattamento e recupero dei rifiuti elettrici ed elettronici ed aderenti alla stessa
ASSORAEE, nelle modalità previste.
Le convocazioni e le procedure elettive possono essere espletate anche per via telematica.
Art. 4 - Consiglio Direttivo ASSORAEE
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea di ASSORAEE ai sensi degli articoli 29 e 30 dello Statuto
FISE, dagli aventi diritto.
Il Consiglio Direttivo di ASSORAEE, composto da 7 componenti di cui almeno 4 in rappresentanza delle
aziende che svolgono il trattamento integrale dei RAEE, nomina al proprio interno il Presidente e due Vice
Presidenti.
Le eventuali vacanze nelle cariche dovute a qualsiasi motivo saranno integrate al più presto con il primo dei
non eletti.
Art. 5 - Presidente
Il Presidente di ASSORAEE viene eletto sulla base delle norme di cui agli artt. 1 e 4, dura in carica un
biennio e rappresenta gli interessi e le istanze delle associate in linea con gli indirizzi forniti dall’Assemblea
e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, cura i rapporti con la FISE UNIRE e con i terzi per il
raggiungimento degli obiettivi associativi.
Art. 6 - Regolamentazione
Per quanto non specificamente previsto nel presente Regolamento, si fa espresso riferimento allo Statuto
della FISE, nonché al Regolamento FISE UNIRE ed ai diritti ed obblighi che ne derivano.
Allegati: Statuto FISE e Regolamento FISE UNIRE
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