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Campo di applicazione

La direttiva si applica alle AEE che rientrano nelle 11 categorie
elencate in allegato I.

� «apparecchiature elettriche ed elettroniche» o «AEE», le
apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da
correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature
di generazione, trasferimento e misura di tali correnti e campi
progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000
volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua;

� ai fini del punto 1, «che dipendono», in relazione alle AEE, indica il
fatto che le apparecchiature necessitano di correnti elettriche o di
campi elettromagnetici per espletare almeno una (≠RoHS1) delle
funzioni previste



Campo di applicazione (allegato I)

� RoHS2

1.Grandi elettrodomestici

2. Piccoli elettrodomestici

3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni

4. Apparecchiature di consumo

5. Apparecchiature di illuminazione

6. Strumenti elettrici ed elettronici

7. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero

8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i dispositivi impiantati attivi)

9. Strumenti di monitoraggio e controllo, compresi strumenti di monitoraggio e 
controllo industriali

10. Distributori automatici

Cat.11 Altre AEE non comprese nelle categorie sopra elencate



Estensioni alle nuove categorie: tempistiche

Cat.9 Cat.11

Anche cavi e pezzi di ricambio seguono stesse tempistiche

Cavi: tutti i cavi con tensione nominale < 250V che servono da 
collegamento delle AEE alla presa elettrica o tra di loro 

Cat.8



DEADLINES 
� “immissione sul mercato” la prima messa a disposizione di un’AEE

sul mercato dell’Unione (Art.3.12)

La RoHS2 si applica se immessi sul mercato:

� ai dispositivi medici (categoria 8) e agli strumenti di monitoraggio e
controllo (cat. 9) immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2014

Smaltimento scorte (lungo la filiera) quindi permesso dal 22 luglio 2014 al
22 luglio 2019

� ai dispositivi medico-diagnostici in vitro immessi sul mercato a
decorrere dal 22 luglio 2016 (cat. 8)

Smaltimento scorte (lungo la filiera) quindi permesso dal 22 luglio 2016 al
22 luglio 2019

� agli strumenti di monitoraggio e controllo industriali (cat.9) immessi sul
mercato a decorrere dal 22 luglio 2017

Smaltimento scorte (lungo la filiera) quindi permesso dal 22 luglio 2017 al
22 luglio 2019



DEADLINES

� «messa a disposizione sul mercato» significa qualsiasi fornitura di
un’AEE per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato
dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o
gratuito (art.3.11)

La RoHS2 NON si applica alle (art. 2.2):

� AEE in categoria 11 messe a disposizione sul mercato fino al 22
luglio 2019

� AEE che non rientravano nell’ambito di applicazione della direttiva
2002/95/CE ma che risulterebbero non conformi alla presente
direttiva messe a disposizione sul mercato fino al 22 luglio 2019.



Esempi

Scarpe con luci:

RoHS1: no

RoHS2: sì

Giocattoli con luci o funzioni 

vocali:

RoHS1: no

RoHS2: sì



RoHS1: no

RoHS2: sì
RoHS1: no

RoHS2: sì

Esempi



Documento FAQ sito COM

Products that are “new to RoHS 2”

are not only in the “new” categories

8, 9 and 11, but can also belong to

any other category. This decision has

to be made on a case-by-case basis.



Sostanze soggette a restrizione 

Allegato II

–PIOMBO (0,1%)

–MERCURIO (0,1%)

–CADMIO (0,01%)

–CROMO ESAVALENTE (0,1%)

–Bifenili Polibromurati (PBB) (0,1%)

–Eteri di difenile Polibromurato (PBDE) (0,1%)

La percentuale è riferita a materiali omogenei peso/peso

materiale omogeneo: un materiale di composizione uniforme o un materiale
costituito dalla combinazione di più materiali che non può essere diviso o separato

in materiali diversi mediante azioni meccaniche come lo svitamento, il taglio, la
frantumazione, la molatura e processi abrasivi



Documentazione tecnica 
Norma armonizzata pubblicata nella
Comunicazione 2012/C 363/05,
GUUE C 363/6

� EN 50581:2012 Documentazione

tecnica per la valutazione dei

prodotti elettrici ed elettronici in

relazione alla restrizione delle

sostanze pericolose

Il produttore che dimostra di aver
condotto le valutazioni in conformità
alle norme armonizzate i cui
riferimenti sono pubblicati in GUUE
ha la presunzione di conformità dei
prodotti alla presente direttiva.



Documentazione tecnica 

Valutazione 
fornitori e 

materiali/prodotti

Valutazione 
fornitori e 

materiali/prodotti

Dichiarazioni fornitori, 
capitolati, contratti 

acquisto

Dichiarazioni fornitori, 
capitolati, contratti 

acquisto
Risultati di 

test analitici
Risultati di 

test analitici
Schede tecniche e 
dichiarazioni dei 

materiali

Schede tecniche e 
dichiarazioni dei 

materiali

Valutazione 
qualità ed  

attendibilità

Valutazione 
qualità ed  

attendibilità

Descrizione 
generale del 
prodotto

Documenti 
per materiali, 
parti e 
componenti

Codifiche, foto o altre 
informazioni che 
leghino i  documenti ai  
materiali corrispondenti

Lista standard 
armonizzati o 
altre specifiche 
tecniche usate 

Contenuto documentazione tecnica

AND/OR AND/OR



Esenzioni dalle restrizioni di 
allegato II



Esenzioni dalle restrizioni di 
allegato II

Restrizioni 
specifiche per 
categorie 8-9



Esenzioni dalle restrizioni 
di allegato II

Richiesta di esenzione

Domanda di concessione, revoca o proroga
alla Commissione. Per proroga entro 18 mesi
dalla scadenza.



Esenzioni dalle restrizioni di allegato II



Esenzioni dalle restrizioni di allegato II
Direttiva delegata 2012/50/UE

Direttiva delegata 2012/51/UE

Direttiva delegata 2014/1/UE

Direttiva delegata 2014/2/UE

Direttiva delegata 2014/3/UE

Direttiva delegata 2014/4/UE

Direttiva delegata 2014/5/UE

Direttiva delegata 2014/6/UE

Direttiva delegata 2014/7/UE

Direttiva delegata 2014/8/UE

Direttiva delegata 2014/9/UE

Direttiva delegata 2014/10/UE

Direttiva delegata 2014/11/UE

Direttiva delegata 2014/12/UE

Direttiva delegata 2014/13/UE

Direttiva delegata 2014/14/UE

Direttiva delegata 2014/15/UE

Direttiva delegata 2014/16/UE

Direttiva delegata 2012/69/UE

Direttiva delegata 2012/70/UE

Direttiva delegata 2014/71/UE

Direttiva delegata 2014/72/UE

Direttiva delegata 2014/73/UE

Direttiva delegata 2014/74/UE

Direttiva delegata 2014/75/UE

Direttiva delegata 2014/76/UE

Direttiva delegata 2014/74/UE della Commissione, del 13

marzo 2014, che modifica, adattandolo al progresso

tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda

un'esenzione relativa al piombo in dispositivi diversi dai

sistemi di connettori a pin conformi «C-press» per

strumenti di monitoraggio e controllo industriali

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_148_R_0018

26 modifiche 



Esenzioni dalle restrizioni di allegato II

Validità delle esenzioni

Alleg. 

IV



Consumabili e packagings

Imballaggi: Dir.94/62/CE e smi

Gli Stati membri si assicurano che i livelli totali di concentrazione di
piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente presenti negli imballaggi
o nei componenti di imballaggio non superino 100ppm

RoHS2



High risk materials

PVC (Cadmio e piombo; come stabilizzante e colorante)

Elenco stabilizzanti al piombo usati nel PVC :



High risk materials

Plastiche, vernici, inchiostri

Colori Sostanze

Giallo, Arancio, Rosso,
Verde

Cadmio, piombo, CrVI (come 
piombo cromato)



High risk materials

Antifiamma nelle plastiche

Carc. 2

SVHC:

PBT e vPvB



High risk materials

EN 62474:2012 “Material declaration for products of and for the
electrotechnical industry” describes the procedure, content, and form relating
to material declaration. http://std.iec.ch/iec62474

Tubi fluorescenti, sorgenti luminose fluorescenti 
compatte, a vapori di mercurio, a scarica ad alta 
intensità, ad alogenuri metallici, ecc.



Determinazione delle 6 sostanze soggette a 

restrizione- procedure di campionamento

Prodotti elettrotecnici - Determinazione delle
sostanze regolamentate - Procedura di
preparazione dei campioni - Linee guida

Recepita come norma italiana: CEI 111-55

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION



Disassemblaggio in componenti

Procedure di campionamento

Analisi di Screening di piombo (Pb), mercurio (Hg), cadmio (Cd), cromo totale (Cr) e
bromo (Br) con tecnica spettrometria di fluorescenza ai raggi X (XRF).



IC integrated circuit

Procedure di campionamento

Esenzione:
Cadmio e suoi 
componenti in 
contatti elettrici 



Test analitici:

Determinazione delle 6 sostanze limitate secondo la IEC
62321 (Norma Italiana: CEI EN 62321)

Documentazione tecnica 



Determinazione del livello delle 6 sostanze

soggette a restrizione

CV-AAS: Cold vapour atomic absorption spectrometer
CV-AFS: Cold vapour atomic fluorescence spectrometer
ICP-OES:Inductively coupled plasma optical atomic emission spectrometer

ICP-MS: Inductively coupled plasma mass spectrometer

GC-MS: gas chromatography

Procedura Sostanza Polimero Metallo Circuiti

stampati/componenti

Preparazione 

meccanica

campione

Misura diretta
Macinazione

Misura diretta
Macinazione

Macinazione

Preparazione 

chimica campione

Digestione microonde
Digestione acida
Calcinazione
Estrazione con solvente

Digestione
microonde
Digestione acida

Digestione microonde
Digestione acida
Estrazione con 
solvente

Tecnica analitica PBB/PBDEs GC-MS NA GC-MS

CrVI Digestione 
alcalina/metodo 
colorimetrico

Spot test, 
estrazione per 
ebollizione in acqua 
(+ colorimetria)

Digestione 
alcalina/metodo 
colorimetrico

Hg ICP-OES, ICP-MS, CV-AAS, CV-AFS

Pb/Cd ICP-OES, ICP-MS, AAS



Screening XRF

Tubo a raggi-X sorgente di raggi X ad alta energia che impatta sul campione ed
espelle un elettrone dagli orbitali più interni K o L di un atomo. L’atomo diventa
ione perciò instabile e per questo motivo si sposterà un elettrone da un orbitale
più esterno verso l’interno per colmare questa lacuna. Emette un raggio X
secondario (fluorescenza) tipico di ogni elemento.



ICP-Inductively coupled plasma   

Una bobina d’induzione a radiofrequenza
sostiene un plasma alla temperatura di 10000 K.
Una porzione del campione liquido viene
introdotta nel plasma per nebulizzazione.
L'efficienza del processo di nebulizzazione
dipende dalla matrice analizzata. Nel plasma, per
effetto della temperatura, la soluzione viene
desolvatata e le sostanze disciolte vengono
atomizzate; quindi gli atomi vengono ionizzati

ed eccitati, per poi riemettere energia sotto

forma di radiazioni UV-Vis, caratteristiche di
ciascun elemento.



Rivestimenti superficiali

Passivazione (o cromatura) con CrVI protegge i metalli
dalla corrosione.

Acciaio (strato di zinco e sopra CrVI) elettro-galvanizzato

� Colore metallico con sfumatura bluastra (rivestimento basso 0.025
µm)

� Giallastro con riflessi perlescenti (strato medio 0.3-0.6 µm)

� Color Oliva/scuro (spessore fino a 1.5 µm)

� Color nero



Rivestimenti superficiali

Trattamenti superficiali, spessori, peso, % CrVI

Cromo totale

Tratto da : Development and use of screening methods to determine chromium (VI) and brominated flame
retardants in electrical and electronic equipment; Environmental Project No. 1292 2009 Miljøprojekt, Danish 
Ministry of environment



Cr VI-Spot test
0.4 g 1,5-difenilcarbazide in 20 ml acetone e 20 ml etanolo, 20 ml 75%
H3PO4 (ortofosforico) e 20 ml acqua

Determinazione colorimetrica con riduzione del Cromo VI a III

Esito: positivo o negativo

Max assorbimento 540 nm. 

CrVI CrIII

Tratto da : Development and use of screening methods to determine chromium (VI) and brominated
flame retardants in electrical and electronic equipment; Environmental Project No. 1292 2009 
Miljøprojekt, Danish Ministry of environment



Cr VI-Boiling water extraction
procedure

Superficie campione: 50 cm2 ± 5 cm2

50 ml di acqua e portare ad ebollizione

Tempo:10 min ± 0,5 min

1 ml di acido ortofosforico + soluzione 1,5-difenilcarbazide
in acetone

Esito: positivo o negativo

Se positivo significa che CrVI >0,02 mg/kg nell’acqua di
estrazione del campione di 50 cm2 di superficie, NON è la

concentrazione di CrVI nel rivestimento

Metodo qualitativo



Rivestimenti superficiali

Vernice a solvente
Dati di Pb, Cd, PBB, 
PBDE, Hg sul secco!

Rivestimento in 
componenti verniciati



Materiali plastici

Masterbatches coloranti

Dati di Pb, Cd, PBB, PBDE, 
Hg tenendo conto del 
dosaggio o sul tal quale



SOSTANZE PRIORITARIE  



SOSTANZE PRIORITARIE  

Nuove restrizioni:

� Hexabromocyclododecane (HBCDD) 0,005%

� Bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) 0,1%

� Butyl benzyl phthalate (BBP) 0.1%

� Dibutyl phthalate (DBP) 0.1%

Tutte già in candidate list del REACH e in autorizzazione 
(allegato XIV REACH)

DEHP, BBP, DBP anche in restrizione allegato XVII per 
giocattoli, articoli puericultura

Pubblicato il draft report (Öko-Institut e.V.) della consultazione
sul DIBP e sostanze prioritarie svolta dal 07.02.2014 al
04.04.2014



Allegato XIV REACH
Un fabbricante, importatore o utilizzatore a valle si astiene dall'immettere 
sul mercato una sostanza destinata ad un determinato uso e dall'utilizzarla 
egli stesso se tale sostanza è inclusa nell'allegato XIV salvo sia autorizzata.



Allegato XIV REACH



Primo gruppo prioritario

1. Di-(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) *

2. Di-n-butyl phthalate (DBP) *

3. Butyl benzyl phthalate (BBP) *

4. Diisobutyl phthalate (DiBP) **

5. Tris(2-chloroethyl)phosphate

6. Hexabromocyclododecane (HBCDD) *

7. 2,3-dibromo-1-propanol

8. Dibromoneopentyl-glycol

Secondo gruppo prioritario

9. Antimony trioxide

10. Diethyl phthalate (DEP)

11. Tetrabromobisphenol A (TBBPA)

12. Medium-chain chlorinated paraffins (MCCP)

Terzo gruppo prioritario

13. Poly vinyl chloride (PVC)

Quarto gruppo prioritario

� 14. Beryllium metal

� 15. Beryllium oxide (BeO)

� 16. Nickel sulphate

� 17. Nickel sulfamate (=Nickel bis
sulfamidate)

� 18. Indium phosphide

Quinto gruppo prioritario

� 19. Di-arsenic pentoxide; (i.e. Arsenic
pentoxide; Arsenic oxide)

� 20. Di-arsenic trioxide (i.e. Arsenic
trioxide)

� 21. Cobalt dichloride

� 22. Cobalt sulfate

Sesto gruppo prioritario

� 23. Cobalt metal

� 24. Nonylphenol.

SOSTANZE PRIORITARIE  
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