OPEN SCOPE RAEE
NUOVI ADEMPIMENTI NORMATIVI 2018

del Decreto Lgs. 49/2014

Il Decreto RAEE
Il Decreto Legislativo n. 49 del 14 marzo 2014, a partire dalla data del
15 AGOSTO 2018, prevede l’estensione dell’ambito di applicazione della
normativa RAEE che impone ai produttori, importatori e a coloro che vendono
con il proprio marchio apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), di
organizzare e finanziare il sistema di raccolta e recupero dei rifiuti (RAEE) che
derivano dai prodotti immessi sul mercato.

Cosa si intende per AEE?
(art.4 D.Lgs. 49/2014)
«Apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o
da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e
misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non
superiore a 1000 volt per la corrente alternata a 1500 volt per la corrente continua.»

Chi sono i Produttori di AEE?
(art.4 D.Lgs. 49/2014)
Secondo la normativa sono considerati Produttori di AEE:


Le aziende italiane che producono o commissionano la produzione di AEE e le
commercializzano in Italia con il proprio marchio



Gli importatori di AEE prodotte da aziende estere prive di sede o rappresentanza in
Italia, che immettono sul mercato nazionale



Le aziende estere che hanno una sede/rappresentanza in Italia e vendono sul mercato
italiano

COSA CAMBIA DAL 15 AGOSTO 2018
Molti prodotti ad oggi non
classificati come AEE
rientreranno dell’ambito
di applicazione
Nuova classificazione delle
categorie di
apparecchiature elettriche
ed elettroniche

Introduzione di nuovi prodotti
nel campo di applicazione del Decreto

OPEN
SCOPE

A partire dal 15 agosto 2018, nella
definizione di AEE rientreranno tutte le
apparecchiature per le quali non sia
prevista una specifica esclusione ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. 49/2014

Pertanto i Produttori di AEE e di alcuni
componenti elettrici ed elettronici finora
esclusi dall’ambito di applicazione del
Decreto, dovranno adeguarsi alla
normativa

Alcune delle nuove AEE
Stufe a pellet

Prolunghe

Cavi elettrici

Fusibili

Torrette cablate

Termostati

Spine e adattatori
Contatori di metano

Scaricatori di sovratensione

Multipresa

Lampadari
Apparecchiature musicali

Giocattoli

Bici elettriche
Montascale
Pompe elettriche

Morsettiere

Distributori automatici

Dispositivi medici

Sistemi di antifurto

AEE escluse

(art. 3 D.Lgs. 49/2014)

Apparecchiature per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza
nazionale, comprese armi, munizioni e il materiale bellico, destinate a fini
militari

Apparecchiature progettate e installate specificatamente come parti di
un’apparecchiatura che è esclusa o che non rientra nell’ambito di
applicazione del decreto, purché svolgano la loro funzione solo in quanto parti
di detta apparecchiatura

Lampade a incandescenza

Esclusioni ulteriori
a partire dal 15 agosto 2018


Apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio;



Utensili industriali fissi di grandi dimensioni e installazioni fisse di grandi
dimensioni, eccetto le apparecchiature non progettate e installate
specificatamente per essere parte di dette installazioni;



Apparecchiature concepite ai fini di ricerca e sviluppo, disponibili unicamente
nell’ambito di rapporti tra imprese;



Macchine mobili non stradali ad esclusivo uso professionale;



Mezzi di trasporto di merci e persone, esclusi i veicoli elettrici a due ruote
non omologati;



Dispositivi medici e mediodiagnostici in vitro potenzialmente infetti ai sensi
del D.P.R. 254/2003 e dispositivi medici impiantabili attivi.

Riclassificazione delle categorie AEE
A partire dal 15 agosto 2018, il Decreto prevede che le categorie di AEE rientranti nel suo campo di
applicazione passeranno dalle attuali 10 a 6 e i prodotti saranno riclassificati sulla base di CRITERI
DIMENSIONALI oltre che MERCEOLOGICI

FINO AL 14 AGOSTO 2018
1. Grandi Elettrodomestici
2. Piccoli elettrodomestici

DAL 15 AGOSTO 2018
1. Apparecchiature per lo scambio
di temperatura

3. Apparecchiature informatiche e
per le telecomunicazioni

2. Schermi, monitor, ed apparecchiature dotate di schermi di superficie
superiore a 100 cm2

4. Apparecchiature di consumo e
pannelli fotovoltaici

3. Lampade

5. Apparecchiature di illuminazione

4. Apparecchiature di grandi dimensioni

6. Strumenti elettrici ed elettronici

7. Giocattoli e apparecchiature per il
tempo libero e lo sport
8. Dispositivi medici
9. Strumenti di monitoraggio e controllo
10. Distributori automatici

5. Apparecchiature di piccole dimensioni
6. Piccole apparecchiature informatiche e
per le telecomunicazioni (con nessuna
dimensione esterna superiore a 50 cm)

COME POSSIAMO AIUTARTI ?
SCR ITALIA è a disposizione dei Produttori e degli Importatori per fornire
il supporto e l’assistenza necessari per adeguarsi
ai nuovi adempimenti normativi

CONTATTACI

ADERISCI
A SCR
SEI IN REGOLA!

Scrivi a info@scritalia.it
o telefonaci ai numeri 0575.1690717 - 0575.750275

SCR ITALIA ti assiste per l’iscrizione al Registro
Nazionale AEE ed eventuale iscrizione in altri Paesi
Europei

SCR ITALIA ti garantisce la corretta gestione dei
riufiuti come da normativa e ti fornisce costante
supporto e aggiornamento

SCR ITALIA s.r.l.
Via Tiberina nord, 301
52037 Sansepolcro (AR)
Tel. 0575.1690717
0575.750275
Email: info@scritalia.it
Web: www.scritalia.it

