
Registro Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (Registro AEE) 

Le comunicazioni annuali già effettuate 

- Entro il 30 aprile 2017 (slittato al 2 maggio 2017, primo giorno non festivo successivo alla 

scadenza) è stata presentata, da parte dei soggetti iscritti al Registro AEE, la 

comunicazione annuale dei dati inerenti all'immesso sul mercato nell'anno 2016. Le 

informazioni richieste, nonché le modalità di compilazione e trasmissione sono rimaste 

immutate rispetto al 2016. 

 

- Entro il 30 aprile 2016 è stata presentata, da parte dei soggetti iscritti al Registro AEE, la 

comunicazione annuale dei dati   inerenti all'immesso sul mercato nell'anno 2015. Le 

informazioni richieste, nonché le modalità di compilazione e trasmissione sono rimaste 

immutate rispetto al 2015. 

 

- Entro il 30 aprile 2015 è stata presentata, da parte dei soggetti iscritti al Registro AEE, 

la comunicazione annuale dei dati inerenti all'immesso sul mercato nell'anno 2014. Le 

informazioni richieste, nonché le modalità di compilazione e trasmissione sono rimaste 

immutate rispetto al 2014. 

 

- Entro il 30 aprile 2014 è stata presentata, da parte dei soggetti iscritti al Registro AEE, 

la comunicazione annuale dei dati inerenti all'immesso sul mercato nell'anno 2013. Le 

informazioni richieste, nonché le modalità di compilazione e trasmissione sono rimaste 

immutate rispetto al 2013.  

 

- Entro il 30 aprile 2013 è stata presentata, da parte dei soggetti iscritti al Registro AEE, 

la comunicazione annuale dei dati inerenti all'immesso sul mercato nell'anno 2012. Le 

informazioni richieste, nonché le modalità di compilazione e trasmissione sono rimaste 

immutate rispetto al 2012.  

 

- Entro il 30 aprile 2012 è stata presentata, da parte dei soggetti iscritti al Registro AEE, 

la comunicazione annuale dei dati inerenti all'immesso sul mercato nell'anno 2011. Le 

informazioni richieste, nonché le modalità di compilazione e trasmissione sono rimaste 

immutate rispetto al 2011. Il modello utilizzato e la data di presentazione sono stati previsti 

nell'ambito del DPCM 23 dicembre 2011 "Approvazione del modello unico di dichiarazione 

ambientale per l'anno 2012", pubblicato sul supplemento ordinario n. 23 G.U. del 30 

dicembre 2011.  



 

- Entro il 30 aprile 2011 è stata presentata, da parte di produttori di apparecchiature 

elettriche ed elettroniche e sistemi collettivi, la comunicazione annuale dei dati inerenti 

all'immesso sul mercato nell'anno 2010. 

 

- Entro il 30 giugno 2010 è stata presentata, da parte di produttori di apparecchiature 

elettriche ed elettroniche e sistemi collettivi, la comunicazione annuale dei dati inerenti 

all'immesso sul mercato nell'anno 2009. 

 

- Entro il 31 dicembre 2009 è stata presentata la comunicazione annuale dei dati inerenti 

all'immesso sul mercato negli anni 2006, 2007 e 2008. 

 


