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LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTOLEGISLAZIONE DI RIFERIMENTOLEGISLAZIONE DI RIFERIMENTOLEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO    

    

    

 

 

 

La scheda normativa è stata elaborata tenendo conto delle norme più importanti in materiaLa scheda normativa è stata elaborata tenendo conto delle norme più importanti in materiaLa scheda normativa è stata elaborata tenendo conto delle norme più importanti in materiaLa scheda normativa è stata elaborata tenendo conto delle norme più importanti in materia;;;; sono possibili omissioni o imprecisioni.  sono possibili omissioni o imprecisioni.  sono possibili omissioni o imprecisioni.  sono possibili omissioni o imprecisioni.     

E’ opportuno E’ opportuno E’ opportuno E’ opportuno verificare sempre i provvedimenti vigenti.verificare sempre i provvedimenti vigenti.verificare sempre i provvedimenti vigenti.verificare sempre i provvedimenti vigenti.    

 

ORIGINEORIGINEORIGINEORIGINE    NORMANORMANORMANORMA    ANNOTAZIONIANNOTAZIONIANNOTAZIONIANNOTAZIONI    Norma Norma Norma Norma  in  in  in  in 

vigore dalvigore dalvigore dalvigore dal    

STATO STATO STATO STATO 

NORMANORMANORMANORMA    

 D.M. 31 maggio 2016 n. 121D.M. 31 maggio 2016 n. 121D.M. 31 maggio 2016 n. 121D.M. 31 maggio 2016 n. 121    

GU n. 157 del 7-7-2016 

Disciplina modalità semplificate per il ritiro gratuito 

dei RAEE di dimensioni inferiori ai 25 cm. da parte 

dei distributori di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche (AEE), senza obbligo di acquisto di 

un’apparecchiatura di tipo equivalente (criterio: 

uno contro zero). 
I distributori al dettaglio, le cui aree di vendita 
siano >= a 400 mq sono OBBLIGATI  ad 
organizzare all’interno dei propri punti vendita o in 
prossimità immediata di essi la raccolta gratuita 
dei RAEE provenienti dai nuclei domestici di 
piccolissime dimensioni (dimensioni esterne 
inferiori a 25 cm – art. 4 comma 1, lett. f).  Le 
modalità semplificate di ritiro gratuito (uno contro 
zero) sono definite nel Dm 31Dm 31Dm 31Dm 31 maggio 2016, n.  maggio 2016, n.  maggio 2016, n.  maggio 2016, n. 
121121121121. 

 

    Vigente 

REGISTROREGISTROREGISTROREGISTRO AEEAEEAEEAEE    
Apparecchiature Elettriche ed Apparecchiature Elettriche ed Apparecchiature Elettriche ed Apparecchiature Elettriche ed ElettronicheElettronicheElettronicheElettroniche    
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 D.P.C.M. 17 dicembre 2014D.P.C.M. 17 dicembre 2014D.P.C.M. 17 dicembre 2014D.P.C.M. 17 dicembre 2014    

    

Approvazione del modello unico di dichiarazione 

ambientale (MUD) 2015 – allegato 3: schede 

MUD, tra cui a) schede comunicazione RAEE;  

b) schede comunicazione AEE 

    Vigente 

 D.M. 3 giugno 2014 n.D.M. 3 giugno 2014 n.D.M. 3 giugno 2014 n.D.M. 3 giugno 2014 n. 120 120 120 120    

GU n.195 del 23-8-2014    

Regolamento per la definizione delle attribuzioni e 

delle modalità di organizzazione dell'Albo 

nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti 

tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili 

tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e 

dei relativi diritti annuali.  

7.09.2014 Vigente 

Direttiva: 

2012/19/UE 

 

D.Lgs 14 marzo 2014 n. 49D.Lgs 14 marzo 2014 n. 49D.Lgs 14 marzo 2014 n. 49D.Lgs 14 marzo 2014 n. 49    Attuazione direttiva relativa ai rifiuti da 

apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) 

 

    

    Vigente 

    

    

    

D.P.C.M. 12 dicembre 2013D.P.C.M. 12 dicembre 2013D.P.C.M. 12 dicembre 2013D.P.C.M. 12 dicembre 2013    

    

Approvazione del modello unico di dichiarazione 

ambientale (MUD) 2014 

allegato 3: schede MUD, tra cui a) schede 

comunicazione RAEE;  b) schede comunicazione 

AEE    

    Abrogato dal 

DPCM 17 

dicembre 

2014    

    D.P.C.M. 20 dicembre 2012D.P.C.M. 20 dicembre 2012D.P.C.M. 20 dicembre 2012D.P.C.M. 20 dicembre 2012    

    

Approvazione del modello unico di dichiarazione 

ambientale (MUD) 2013 
allegato 3: schede MUD, tra cui a) schede 
comunicazione RAEE;  b) schede comunicazione 
AEE 

 Abrogato dal 

DPCM 12 

dicembre 

2013 

 D.P.C.M. 23 dicembre 2011D.P.C.M. 23 dicembre 2011D.P.C.M. 23 dicembre 2011D.P.C.M. 23 dicembre 2011        Approvazione del Modello Unico di Dichiarazione 

ambientale per l'anno 2012 

 Abrogato dal 

DPCM 20 
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Allegato 5: Comunicazione AEE- 

Apparecchiature Elettriche ed 

Elettroniche 

dicembre 

2012 

 D.D.D.D.M.M.M.M. 8 marzo 2010 n. 8 marzo 2010 n. 8 marzo 2010 n. 8 marzo 2010 n.    65656565    Regolamento che definisce le modalità di gestione 

semplificate per il ritiro dei RAEE da parte di 

distributori, installatori e centri di assistenza 

tecnica. Introduzione dell’obbligo di ritiro delle 

vecchie apparecchiature con il criterio dell’”uno 

contro uno” 

Attuazione del D.Lgs. 151/2005 

19.05.2010 Vigente 

    D.M. 12 maggio 2009 D.M. 12 maggio 2009 D.M. 12 maggio 2009 D.M. 12 maggio 2009     Regolamento che definisce le modalità di 

finanziamento della gestione dei rifiuti di 

apparecchiature di illuminazione da parte dei 

produttori delle stesse. 

 Vigente  

 Legge 27 febbraio 2009 n.13Legge 27 febbraio 2009 n.13Legge 27 febbraio 2009 n.13Legge 27 febbraio 2009 n.13    Legge di conversione del D.L. 208/2008 

 

 Vigente 

 D.L. 30 dicembre 2008 n.208D.L. 30 dicembre 2008 n.208D.L. 30 dicembre 2008 n.208D.L. 30 dicembre 2008 n.208    art.7: Modifiche e integrazioni al D.Lgs. 

151/2005 

 

 Convertito in 

Legge 

 D.M. 25 settembre 2007 n.185          D.M. 25 settembre 2007 n.185          D.M. 25 settembre 2007 n.185          D.M. 25 settembre 2007 n.185          Istitutivo: Registro AEE Registro AEE Registro AEE Registro AEE     

Istituzione e funzionamento del registro nazionale 

dei soggetti obbligati al finanziamento, 

costituzione e funzionamento di un centro di 

coordinamento e istituzione del comitato 

d'indirizzo. 

 Vigente 

Direttive: D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152    parte 4, 

titolo III:  

Gestione di particolari categorie di 

rifiuti 
 Vigente 
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2000/53/CE 

2002/95/CE 

2003/108/CE 

art.227: Continua l’applicazione dell’art.44 
D.Lgs. 22/97 fino all’entrata in vigore 
delle nuove disposizioni relative alla 
materia  

29.04.06 

Direttive:  

2002/95/CE 

2002/96/CE 

2003/108/CE 

D.Lgs. 25 luglio 2005 n.151 D.Lgs. 25 luglio 2005 n.151 D.Lgs. 25 luglio 2005 n.151 D.Lgs. 25 luglio 2005 n.151     

 

Attuazione direttive relative alla riduzione dell’uso 

di sostanze pericolose nelle apparecchiature 

elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento 

dei rifiuti. 

 Abrogato 

quasi 

interamente 

dal D. Lgs 

49/2004 

titolo III Gestione di particolari categorie di 

rifiuti 

 D.Lgs. 5 febbraio 1997 n.22D.Lgs. 5 febbraio 1997 n.22D.Lgs. 5 febbraio 1997 n.22D.Lgs. 5 febbraio 1997 n.22    

art.44: Beni durevoli 

 Abrogato 

da D.Lgs. 

152/2006 

    
 


