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API Torino

Associazione Datoriale che da sempre propone 
interventi legislativi a favore delle piccole e medie 
imprese accrescendone la competitività

Presenza radicata sul territorio anche con un livello 
regionale (CONFIMI Piemonte) ed un livello nazionale 
(CONFIMI Impresa Nazionale)


 

Numero di associati: circa 2.000 Imprese


 
Dimensione media: tra i 15 ed i 20 dipendenti


 

Settore manifatturiero ancora preponderante  
rispetto ai servizi con esistenza unioni di categoria 
(illuminazione, cablaggi elettrici ed elettronici)
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Risparmio ed efficienza energetica

Nuovo interesse anche delle PMI sul fronte del 
risparmio energetico anche in tema di illuminazione

Evoluzione del concetto di risparmio energetico da:

Acquisto dell’energia a costi inferiori

Utilizzo più razionale dell’energia soprattutto elettrica 
(Diagnosi energetiche, check up energetici e Sistemi di gestione 

dell’energia UNI CEI EN ISO 50001)
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I consorzi ed i gruppi d’acquisto


 
Esperienza positiva dei gruppi d’acquisto nati per 
mettere insieme PMI con bisogni energetici diversi per 
ottenere prezzi di acquisto più vantaggiosi sul 
mercato (Consorzio Energetico)


 

Esperienza positiva di altro Consorzio certificato UNI 
CEI 11352:2014 (JPE 2010) nato per far incontrare 
«domanda ed offerta» sul tema del risparmio 
energetico ed energie rinnovabili (es. Fotovoltaico)
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Il consorzio JPE2010


 
Evoluzione del Consorzio da aggregatore di domanda 
ed offerta gruppo d’acquisto a Esco


 

Sottoscrizione Protocollo d’Intesa con la Regione 
Piemonte


 

Adesione agli Stati Generali della Green Economy con 
partecipazione a numerosi tavoli tecnici sul risparmio 
energetico


 

Gestione dei Titolo di Efficienza Energetica (TEE)


 

Soggetto certificato e qualificato per l’effettuazione di 
diagnosi energetica e audit energetici anche ai fini del 
rispetto del recente obbligo D.Lgs. 102/2014
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L’evoluzione delle ESCO


 

Individuazione di una serie di potenziali fornitori 
(PMI) di progettazione e know-how e tecnologie per il 
risparmio energetico anche nel settore illuminazione


 

Proposta a potenziali clienti anche pubbliche 
amministrazioni per l’elaborazione di studi di  
fattibilità e «bussiness plan» per l’analisi dei costi di 
investimento e dei tempi di ritorno dell’investimento 
stesso


 

Garanzie tramite terzi ed assunzione del rischio del 
finanziamento dell’intervento grazie alla 
collaborazione con gli istituti di credito



)

La selezione del fornitore delle ESCo


 
Proposte di numerose PMI del settore 
dell’illuminazione:



 

Aziende solo importatrici di sorgenti ed apparecchiature di 
illuminazione (distributori commerciali anche se produttori ai 
fini del RAEE)



 

Aziende con esperienza di ricerca e progetti concreti di 
risparmio energetico, con esperienza anche in termini di  
installazione dei dispositivi


 

Disponibilità a realizzare studi di fattibilità e check 
up energetici per selezione le macro aree di 
risparmio


 

Valutazione attenta della migliore proposta qualità 
prezzo (costi di investimento iniziale, di 
manutenzione)
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Le buone prassi già sviluppate (1)


 
Progetto di PMI consorziata (GEOLUMEN) per proposta su 
Comune della Provincia di Parma su 10.700 abitanti per 2750 
punti luce (di > 2300 gestiti dal Comune) per un consumo di 
1.500.000 kWh



 
Fase sperimentale e di studio preliminare e definizione della 
Gara Successiva con CAPITOLATO PRESTAZIONALE



 
Sperimentazione della tecnologia LED, scelta del punto punto 
(incrocio, attraversamento, ecc.) e della radiofrequenza (rete 
MESH)



 
Risparmio dell’ordine del 70% - 80% oltre alla vendita di TEE 
(certificati bianchi)



 
Sviluppo del concetto delle SMART GRID (sistema integrato 
hardware/software di monitoraggio e controllo)
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Le buone prassi già sviluppate (2)


 

Sperimentazione di una continua collaborazione tra Mondo 
Universitario (Politecnico di Torino) e Imprese (stages ai fini dello 
sviluppo di tesi di laurea)



 

Individuazione di casi studio presso Aziende Energivore PMI per 
analisi delle diverse soluzioni di risparmio (illuminazione, energia 
termica nei cicli produttivi, alimentazioni elettriche su macchine ad 
elevati consumi tipo forni elettrici, presse stampaggio)



 

Intervento specifico sull’illuminazione per giudicare numerose 
offerte di fornitori su soluzioni tecnologiche diverse:
LED
Fari a ioduri metallici
Lampade a fluorescenza



 

Studi di fattibilità con simulazione e «rendering» informatica delle 
soluzioni con analisi del migliore payback per costi di investimento 
iniziale, di manutenzione e gestione degli impianti
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Il produttore di AEE 


 

Definizione ampia ed estesa di produttore ai sensi 
della normativa sulla gestione dei rifiuti elettrici ed 
elettronici RAEE (D.Lgs. 49/2014)

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



 

è stabilita 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;



 

è stabilita 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);



 

è stabilita 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;



 

è stabilita 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 a 
utilizzatori diversi dai nuclei domestici;
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Obblighi del produttore 



 
Necessità di iscrizione specifica ad un Registro c/o 
CCCIAA Registro produttori AEE



 
Rispetto degli obblighi di finanziamento della gestione  
dei RAEE e di garanzia e raggiungimento obiettivi minimi 
recupero e riciclaggio



 
Rispetto degli obblighi di cui sopra in forma individuale o 
aderendo ad un Sistema Collettivo di finanziamento 
(Consorzio)



 
Obblighi di identificazione e marcatura della AEE, oltre a 
quelli di dichiarazioni di conformità
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Il Consorzio APIRAEE


 
Consorzio Nazionale di Produttori di AEE (circa 450 
produttori nazionali) di cui più di 50 di solo settore 
illuminazione



 
Copertura dell’intero territorio nazionale ai fini dello 
smaltimento con creazione di un «albo fornitori» 
qualificati PMI con la raccolta, stoccaggio, recupero e 
smaltimento dei RAEE



 
Assistenza ai produttori consorziati ma anche verso i 
distributori di apparecchi di illuminazione (ritiro 1 contro 
1 o ritiro 1 contro 0)



 
Consulenza per il rispetto degli obblighi di legge  
(Registro AEE, Iscrizione Albo Gestori Ambientali)
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Apparecchi di illuminazione e sorgenti luminose (1)


 

Obbligo di individuare all’interno dell’All. I e II del 
D.Lgs. 49/2014 le apparecchiature elettriche ed  
elettroniche immesse sul mercato Italia (Categoria 5 
Apparecchiature di illuminazione)

(valido fino al 15 agosto 2018)

5. APPARECCHIATURE DI ILLUMINAZIONE

5.1 Lampadari per lampade fluorescenti ad eccezione dei lampadari delle abitazioni

5.2 Tubi fluorescenti

5.3 Lampade fluorescenti compatte

5.4 Lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e 
lampade ad alogenuro metallico

5.5 Lampade a vapori di sodio a bassa pressione

5.6 Altre apparecchiature di illuminazione per diffondere o controllare la luce ad eccezione delle 
lampade a incandescenza
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Apparecchi di illuminazione e sorgenti luminose (2)


 

Obbligo di individuare all’interno dell’All. III e IV del D.Lgs. 
49/2014 le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul 
mercato Italia (Cat. 3 Lampade, Cat. 4 Apparecchiature di grandi 
dimensioni, Cat. 5 Apparecchiature di piccole dimensioni)

(valido dal 15 agosto 2018)

3. Lampade

3.1 Tubi fluorescenti

3.2 lampade fluorescenti compatte

3.3 lampade fluorescenti

3.4 lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e 
lampade ad alogenuro metallico, lampade a vapori di sodio a bassa pressione

3.5 LED.



 

N.B. Dato immesso da 2009 a 2013 invariato pari a 10 ktonn/anno 
(+1%) mentre raccolto 1.116 tonn (anno 2013) com aumento di 
circa +8% dal 2009 a 2013 con percentuali raccolta su R5 0,49 %
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Apparecchi di illuminazione e sorgenti luminose (3)


 

Indipendentemente dal fine vita delle sorgenti 
luminose e delle apparecchiature di illuminazione i 
RAEE derivanti sono sempre considerati RAEE 
domestici


 

In quanto RAEE domestici posso essere stoccati e 
ritirati in piazzola comunale (ECOCENTRO)


 

Le sorgenti luminose ad incandescenza non sono 
considerati RAEE e pertanto raccolti con modalità 
diverse di raccolta differenziata


 

Esclusione dai RAEE in quanto parte di impianto fisso 
o installazione fissa
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Lo smaltimento delle AEE e sorgenti luminose


 
Necessità di individuare codice CER corretto per lo 
smaltimento dei rifiuti speciali e non, pericolosi e non



 
Numerose tecnologie e tipologie di lampade ma limitate 
codifiche di rifiuti:
20.01.21* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
20.01.35* apparecchiature fuori uso pericolose (no tub, no PCB, no CFC)
20.01.36 apparecchiature fuori uso non pericolose
16.02.13* apparecchiature elettriche fuori uso contenenti sostanze 
pericolose
16.02.14 apparecchiature elettriche fuori uso non pericolose
16.02.15* componenti rimossi da AEE pericolose
16.02.16 componenti rimossi non pericolosi



 

Diffusione di numerosi soggetti (> 100) anche a livello locale  
autorizzati allo stoccaggio (messa in riserva non pericolosi) molti 
meno che completino il trattamento del CER pericolosi (recupero 
materia polveri metalliche e vetro)
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Impianto fisso o installazione fissa

Combinazione di diverse apparecchiature, 
sistemi, prodotti finiti e/o componenti 
assemblati o montati da un 
assemblatore/installatore, in un dato luogo, 
per operare congiuntamente in un ambiente
predefinito per svolgere uno specifico  
compito, ma non concepita per essere 
collocata sul mercato come singola unità 
funzionale o commerciale
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Documenti tecnici ad interpretazione della norma


 
Unioncamere e Ecocerved a supporto dell’iscrizione del 
produttore di AEE al Registro AEE, ha pubblicato recente  
revisione (novembre 2014) guida alla gestione amministrativa 
AEEE

http://www.to.camcom.it/guidaraee



 
Il centro di Coordinamento RAEE, in collaborazione con ASSIL, 
ha fornito ai Sistemi Collettivi indicazioni per corretta 
interpretazione della norma in particolare per il problema LED



 
Richieste di chiarimento al Ministero Ambiente e Comitato di 
Vigilanza e Controllo RAEE



 
Documento della Commissione Europea sulla corretta 
interpretazione della Direttiva 2012/19/Ue (FAQs)
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Conclusioni e punti da approfondire


 
Difficolta nella selezione del fornitore «serio» e qualificato nella 
proposta di risparmio energetico  



 
Necessità di ulteriore spiegazione del ruolo ed attività delle Esco



 
Problema del finanziamento dell’intervento di risparmio e dei 
tempi di ritorno dell’iniziativa



 
Complessità nella costruzione del Bando di Gara con 
introduzione di obblighi anche in merito agli obblighi di 
smaltimento dei RAEE



 
Obblighi poco conosciuti da parte dei produttori importatori di 
apparecchiature di illuminazione e sorgenti luminose



 
Necessità di approfondimento dal punto di vista tecnico le  
tecnologie di trattamento dei RAEE 
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