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)

Nuovi obiettivi del D.Lgs. 49/2014

Nuove misure e procedure volte a proteggere 
l'ambiente e la salute umana:


 

Prevenzione e riduzione impatti negativi in fase 
di progettazione e produzione di AEE, produzione 
e gestione di RAEE


 

Riduzione degli impatti negativi e miglioramento 
dell'uso delle risorse per conseguire obiettivi di 
sviluppo sostenibile in base alla gerarchia del 
D.Lgs. 152/2006



)

Responsabilità estesa del produttore (1)

Art. 178 bis D.Lgs. 152/2006


 

Rafforzamento del concetto di prevenzione ed 
uso efficiente delle risorse anche attravero LCA 
(riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti)


 

Criteri e modalità per introduzione della  
responsabilità estesa del produttore (persona 
fisica o giuridica che professionalmente 
sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o 
importi prodotti) 



)

Art. 178 bis D.Lgs. 152/2006

Appositi decreti che disciplinino:

1. Gestione dei rifiuti e responsabilità finanziaria

2. Obblighi di informazione in termini di riutilizzabilità e  
riciclabilità del prodotto 

3. Progettazione rivolta alla riduzione degli impatti, alla 
diminuzione o eliminazione dei rifiuti durante la 
produzione e il successivo utilizzo dei prodotti 

4. Sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti 
adatti all'uso multiplo, tecnicamente durevoli, adatti ad 
un recupero adeguato e sicuro e ad uno smaltimento 
compatibile con l'ambiente

Responsabilità estesa del produttore (2)



)

Definizione di produttore AEE (1)

"Produttore“: persona fisica o giuridica che, qualunque 
sia la tecnica di vendita utilizzata, compresa la 
comunicazione a distanza:

1) è stabilito nel territorio nazionale e fabbrica Aee recanti il suo 
nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o 
la fabbricazione di Aee e le commercializza sul mercato nazionale 
apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica

2) è stabilito nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, 
con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da 
altri fornitori; il rivenditore non viene considerato 'produttore', se 
l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del 
numero 1)



)

Definizione di produttore AEE (2)

"Produttore“: persona fisica o giuridica che, qualunque 
sia la tecnica di vendita utilizzata, compresa la 
comunicazione a distanza:

3) è stabilito nel territorio nazionale ed immette sul mercato 
nazionale, nell'ambito di un'attività professionale, Aee di un Paese 
terzo o di un altro Stato membro dell'Unione europea

4) è stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un 
paese terzo e vende sul mercato nazionale Aee mediante tecniche 
di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o ad 
utilizzatori diversi dai nuclei domestici



)

Definizione di distributore AEE 

"Distributore“: persona fisica o giuridica iscritta al Registro 
delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e 
successive modificazioni, che, operando nella catena di 
approvvigionamento, rende disponibile sul mercato un'Aee. 
Tale definizione non osta a che un distributore sia al tempo 
stesso un produttore ai sensi della lettera g)

“Distributore al dettaglio”: una persona fisica o giuridica come 
definita sopra, che rende disponibile un'Aee all'utilizzatore 
finale



)

Progettazione dei prodotti (1)
Definizione criteri futuri da parte del Ministero 
dell’Ambiente e Sviluppo Economico per:


 

promuovere la cooperazione tra produttori e 
operatori degli impianti di trattamento, recupero 
e riciclaggio;


 
favorire la progettazione e la produzione 

ecocompatibile di Aee, facilitando le operazioni di 
smontaggio, riparazione, operazioni di 
preparazione per il riutilizzo, riutilizzo, recupero e 
smaltimento dei Raee, loro componenti e 
materiali;



)


 

sostenere il mercato dei materiali riciclati 
anche per la produzione di nuove Aee;


 

favorire l'utilizzo di studi di LCA, con 
riferimento all'uso delle BAT, nel rispetto della 
"ecoprogettazione" (D.Lgs. 16/02/11 n°15)


 

definire strumenti di supporto anche di tipo 
finanziario (generali politiche di sostegno anche 
di tipo economico).

Progettazione dei prodotti (2)



)

Obblighi dei produttori

 Conseguimento degli obiettivi minimi di 
Recupero e Riciclaggio dell'Allegato V del D.Lgs. 
49/2014

 Adempimento tramite Sistemi individuali e 
Sistemi Collettivi (Consorzi senza fini di lucro)

 Comunicazione annuale al Ministero 
dell'Ambiente dell'ammontare del contributo per 
coprire i costi di raccolta, trattamento e 
recupero, smaltimento



)

Obblighi dei produttori


 
Contributo in misura tale da non superare la 
migliore stima dei costi effettivamente 
sostenuti;


 
Raccolta: oggi dal centro di raccolta comunale o 
privato ai centri di trattamento, recupero e 
smaltimento; domani forse direttamente dai 
nuclei domestici

N.B. Oggetto di specifico e nuovo accordo di 
programma ANCI, CDC Raee e Associazioni di 
Categoria



)

Visible fee

 Il produttore, al momento dell'immissione sul 
mercato, può applicare sul prezzo di vendita 
della stessa il contributo, indicandolo 
separatamente nelle proprie fatture di vendita ai 
distributori

 La presenza del contributo può essere resa nota 
nell'indicazione del prezzo del prodotto 
all'utilizzatore finale (es. contributo RAEE 
compreso)

 I costi indicati non superano la migliore stima 
delle spese effettivamente sostenute



)

Obiettivi di recupero
Allegato V (esempio)

Obiettivi minimi per categoria sino al 14 agosto 2015

a) per i Raee che rientrano nelle categorie 1 o 10 dell'allegato 
I, recupero dell'80% e riciclaggio del 75%;

b) per i Raee che rientrano nelle categorie 3 o 4 dell'allegato 
I, recupero dell'75% e riciclaggio del 65%;

c) per i Raee che rientrano nelle categorie 2, 5, 6, 7, 8 o 9 
dell'allegato I, recupero dell'70% e riciclaggio del 50%;

d) per le lampade a scarica, riciclaggio dell'80%.



)

Sistemi finanziamento RAEE 
domestici

Differenziazione delle modalità di finanziamento per:

- Raee storici (immessi prima del 13 agosto 2005)

- Raee nuovi (immessi dopo il 13 agosto 2005)



)

Raee storici
A carico dei produttori presenti sul mercato nello stesso anno in cui 
si verificano i rispettivi costi, in proporzione alla rispettiva quota di 
mercato (Aee immesse sul mercato per ciascun tipo di  
apparecchiatura o per ciascun raggruppamento, nell'anno solare di 
riferimento)

Raee nuovi
A carico dei produttori presenti sul mercato nell'anno in cui si 
verificano i rispettivi costi, che possono adempiere in base alle 
seguenti modalità:

a) individualmente, con riferimento ai soli Raee derivanti dal consumo delle 
proprie Aee;

b) mediante un sistema collettivo, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, 
calcolata in base al peso delle Aee immesse sul mercato per ciascun tipo 
di apparecchiatura o per ciascun raggruppamento, nell'anno solare di 
riferimento.



)

Sistemi finanziamento RAEE professionali


 

I costi sono a carico del produttore nel caso di 
sostituzione di apparecchiatura equivalente con 
vendita di una nuova o nei casi del detentore del 
rifiuto


 

Per i RAEE immessi dopo il 13 agosto 2005 i costi 
sono a carico del produttore che ne assume l'onere 
per le Aee che ha immesso sul mercato a partire 
dalla predetta data


 

I produttori possono sottoscrivere accordi volontari 
con utenti diversi dai nuclei domestici al fine di 
prevedere modalità alternative di finanziamento 
della gestione dei Raee professionali



)

Raccolta differenziata RAEE 
professionali

Obbligo attraverso Sistema Individuale o 
Sistema Collettivo di organizzare e 
gestire:

- Sistemi di raccolta differenziata dei Raee professionali, 
sostenendone i relativi costi

- Possibilità di avvalersi di Centri di Raccolta Comunale 
previa stipula opportuna convenzione



)

Garanzie finanziarie


 

I produttori che immettono sul mercato una  
AEE prestano idonea garanzia finanziaria


 

Modalità alternative per sistemi individuali e 
per Sistemi Collettivi (Consorzi prestano 
direttamente la garanzia finanziaria per i 
propri produttori consorziati)


 

Modalità operative definite con apposito 
Decreto Interministeriale (Ambiente, Sviluppo 
Economico e Finanze)



)

Obblighi dei produttori per vendita a 
distanza (1)


 

Il produttore, che non abbia sede nel territorio 
italiano, effettua l'iscrizione al Registro nazionale 
(Registro produttori AEE) personalmente o tramite 
un rappresentante autorizzato 


 

I distributori che effettuano la vendita mediante  
tecniche di comunicazione a distanza, al fine di 
adempiere all'obbligo di ritiro gratuito 
dell'apparecchiatura di tipo equivalente, indicano in 
modo chiaro (vedi pagina successiva):



)

a) i propri luoghi di raggruppamento o i luoghi 
convenzionati presso i quali l'utilizzatore finale può 
conferire gratuitamente i Raee di tipo equivalente,         

oppure:

b)     le modalità di ritiro presso lo stesso luogo di  
consegna, gratuitamente e senza maggiori oneri di 
quelli che ragionevolmente lo stesso sopporterebbe 
in caso di vendita non a distanza.

Obblighi dei produttori per vendita a 
distanza (2)



)

Informazioni agli utilizzatori (1)

All'interno delle istruzioni d'uso, ove previste, 
informazioni relative a:

a) l'obbligo di non smaltire i Raee come rifiuti urbani 
misti effettuandone la raccolta differenziata;

b) i sistemi di ritiro o di raccolta dei Raee, nonché la 
possibilità e le modalità di consegna al distributore del 
Raee equivalente (1 contro 1) o di conferimento 
gratuito senza obbligo di acquisto per RAEE di 
piccolissime dimensioni (< 25 cm di dimensione 
esterna);



)

c) gli effetti potenziali sull'ambiente e sulla salute   
umana (dovuti all’eventuale presenza di sostanze 
pericolose nelle AEE e ad una scorretta gestione delle 
stesse);

d) il ruolo degli acquirenti nel contribuire al riutilizzo, 
al riciclaggio e ad altre forme di recupero dei Raee;

e) il significato del simbolo riportato all'allegato IX.

Se non previste le istruzioni d’uso, rispetto dell'obbligo 
di informazioni attraverso il distributore presso 
il punto vendita con opportune pubblicazioni o 
esposizione di materiale informativo.

Informazioni agli utilizzatori (2)



)

Informazioni agli impianti di trattamento



 
I produttori forniscono gratuitamente informazioni per 
agevolare la manutenzione, l'ammodernamento, la 
riparazione, la preparazione per il riutilizzo ed il 
trattamento dei Raee



 
Per ogni nuova tipologia di Aee immessa per la prima 
volta sul mercato le informazioni devono essere fornite 
entro un anno dalla data di immissione sul mercato



 
Le informazioni indicano almeno le diverse componenti e i 
diversi materiali delle Aee, nonché il punto delle Aee in 
cui si trovano le sostanze e le miscele pericolose



 
Le informazioni vengono messe a disposizione da parte 
dei produttori di Aee in forma di manuali o attraverso 
strumenti elettronici (CD-Rom e servizi on line, banca dati 
CdC Raee)



)

Obbligo di marcatura (1)
Il produttore deve apporre un apposito marchio che lo 

identifichi univocamente e identifichi il NEW WASTE. 
Deve inoltre esserci un esplicito riferimento alla CEI 
EN 50419:2006-05, con almeno:

1. nome del produttore;
2. logo del produttore (se registrato);
3. numero di registrazione al Registro nazionale;
4. sistemi di identificazione a radio frequenza (Rfid) (in 

aggiunta ai primi punti sentito il Comitato Vigilanza e 
Controllo)

N.B.  MARCHIO VISIBILE, LEGGIBILE, INDELEBILE



)

Il produttore in aggiunta alle informazioni che lo identificano 
appone il seguente marchio per favorire la raccolta 
differenziata.

Marchio e simbolo devono essere apposti
su superficie ben visibile. 

Per problemi di dimensione AEE o di funzione 
deve essere apposto anche sull’imballaggio
e sulle relative istruzioni d’uso.

N.B. Disposizioni vincolanti dopo 180 gg
entrata in vigore del D.Lgs. 49/2014

Obbligo di marcatura (2)



)

Informazioni da parte del Gestore del 
Servizio Pubblico

Obbligo di fornire informazioni relative a:


 
Le misure adottate dalla Pubblica 
Amministrazione affinché gli utenti finali 
contribuiscano alla raccolta dei Raee e ad 
agevolare il processo di trattamento degli 
stessi;


 
Il ruolo dell'utilizzatore finale nella 
preparazione per il riutilizzo, nel riciclaggio 
e nelle altre forme di recupero dei Raee.



)

Sanzioni a carico del produttore


 
Mancata organizzazione sistema di raccolta 
differenziata e rispetto obiettivi di recupero


 
Mancata prestazione garanzia finanziaria


 
Mancata fornitura informazioni nelle 
istruzioni d’uso


 
Mancata fornitura informazioni per impianti 
di trattamento


 
Mancata apposizione marchio e simbolo


 
Commercializzazione AEE senza iscrizione al 
Registro AEE e mancata comunicazione 
periodica



)

Prime conclusioni (1)


 

Necessità di ulteriori chiarimenti sul campo di 
applicazione e definizione di “dual use”


 

Decreti attuativi per meglio disciplinare il 
raggiungimento degli obiettivi di recupero da 
parte del produttore 


 

Reale natura della garanzia finanziaria da 
prestare da parte del produttore



)


 

Necessità di dare attuazione ai principi di eco 
progettazione e di ciclo vita delle AEE


 

Necessità di reali politiche di sostegno per 
sostenere progettazione a ridotto impatto 
ambientale


 

Riduzione delle sanzioni formali rispetto alle 
violazioni di tipo sostanziale

Prime conclusioni (2)
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