
VERSO L’OPEN SCOPE



In attuazione della Direttiva Europea 
2012/19/EU sui Rifiuti da Apparecchiature 

Elettriche ed Elettroniche (RAEE),

la normativa italiana vigente              
(Decreto Legislativo 49/2014) prevede che:

i Produttori che per primi immettono in Italia apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (AEE), rientranti nell’ambito di 

applicazione del Decreto, siano responsabili del finanziamento delle 
operazioni di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento dei 

rifiuti da esse derivanti.



Le aziende italiane che producono o commissionano 
la produzione di AEE e le commercializzano in Italia 

col proprio nome o marchio di fabbrica
Gli importatori di AEE prodotte all’estero

Le aziende estere con rappresentanza/sede in Italia 
che vendono sul mercato italiano

Le aziende estere che vendono in Italia mediante 
tecniche di comunicazione a distanza 

(vendita on-line)

Le persone fisiche o giuridiche 
che immettono per prime AEE 

sul mercato nazionale



La prima fornitura di un prodotto sul mercato nazionale ai fini di distribuzione o uso finale.

Il prodotto può essere immesso a titolo oneroso o gratuito.

Si parla di immissione sul mercato in caso di vendita, prestito, locazione, leasing o donazione.



Apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti 
elettriche o da campi elettromagnetici;

Apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e 
campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per 
la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua.



Un prodotto è un’AEE se necessita di correnti elettriche o campi elettromagnetici per svolgere le funzioni d’uso primarie per cui è stato
progettato. Pertanto, se l’impulso elettrico o elettromagnetico cessa, un’AEE non è in grado di funzionare correttamente.

Se la circolazione della corrente elettrica o l’emissione di campi elettromagnetici svolgono soltanto funzioni di supporto o di controllo,
l’apparecchiatura non rientra nell’ambito di applicazione del Decreto RAEE.

(fonte: FAQ sulla Direttiva 2012/19/EU)

AEE NON AEE



di segnali elettrici nei 
limiti di tensione non 
superiori a 1000 volt 

per la corrente 
alternata e a 1500 
volt per la corrente 

continua

Apparecchiature 
di generazione

Apparecchiature 
di trasferimento

Apparecchiature 
di misurazione



Domestiche

AEE utilizzabili dai nuclei 
domestici

AEE utilizzabili sia dai 
nuclei domestici che da 

utenti professionali 

(DUAL USE)

Professionali

Apparecchiature 
progettate esclusivamente 
per un uso professionale

Aventi caratteristiche di 
progettazione che le 

rendono inutilizzabili dai 
nuclei domestici (es. 

potenza, dimensioni, ecc.)



Il Produttore finanzia le operazioni 
di raccolta e trattamento in 
proporzione alla propria quota di 
mercato, data dal peso delle AEE 
immesse annualmente sul 
mercato nazionale, tramite il 
versamento dell’eco-contributo.

Il Produttore è tenuto a 
finanziare le operazioni di ritiro 
e trattamento dei prodotti 
immessi sul mercato nel 
momento in cui il Cliente 
intende disfarsene.



Definizioni di AEE, RAEE e Produttore

Principio di Responsabilità Estesa del Produttore

FINE DEL PERIODO TRANSITORIO



Riclassificazione delle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Introduzione di nuovi prodotti nel campo di applicazione del Decreto RAEE



A partire dal 15 agosto 2018, le categorie di AEE rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 49/2014 passeranno dalle attuali 
10 a 6 e i prodotti al loro interno saranno classificati sulla base di criteri dimensionali oltre che merceologici. 

1. Grandi elettrodomestici

2. Piccoli elettrodomestici 

3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni

4. Apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici

5. Apparecchiature di illuminazione

6. Strumenti elettrici ed elettronici

7. Giocattoli, apparecchiature per tempo libero e sport

8. Dispositivi medici

9. Strumenti di monitoraggio e controllo

10. Distributori automatici

1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura

2. Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi con una 
superficie superiore a 100 cm2

3. Lampade

4. Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una 
dimensione esterna superiore a 50 cm)

5. Apparecchiature di piccole dimensioni

6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni 
(con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
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Maggiore uniformità nei criteri di classificazione delle AEE tra gli Stati Membri dell’UE

Maggior numero di prodotti nel campo di applicazione del Decreto, per effetto 
dell’introduzione di 3 categorie residuali (superamento delle grey areas)



OPEN SCOPE
«campo di applicazione aperto»

A far data dal 15 agosto 2018, rientreranno nella definizione di AEE tutte le 
apparecchiature per le quali non sia prevista una specifica esclusione, ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. 49/2014

Ciò significa che i Produttori di una serie di apparecchiature e di componenti
elettrici ed elettronici finora esclusi dall’ambito di applicazione del Decreto, 

saranno interessati da tali cambiamenti normativi.



Apparecchiature per la tutela 
degli interessi essenziali della 
sicurezza nazionale, comprese 
armi, munizioni e il materiale 
bellico, destinate a fini militari

Apparecchiature progettate e 
istallate specificamente come 
parti di un’apparecchiatura che 
è esclusa o che non rientra 
nell’ambito di applicazione del 
decreto, purché svolgano la loro 
funzione solo in quanto parti di 
detta apparecchiatura

Lampade a incandescenza 

Apparecchiature destinate ad 
essere inviate nello spazio

Utensili industriali fissi di grandi 
dimensioni e istallazioni fisse di 
grandi dimensioni, eccetto le 
apparecchiature non progettate 
e istallate specificamente per 

essere parte di dette istallazioni

Mezzi di trasporto di merci e 
persone, esclusi i veicoli elettrici 
a due ruote non omologati

Macchine mobili non stradali ad 
esclusivo uso professionale

Apparecchiature concepite ai fini 
di ricerca e sviluppo, disponibili 
unicamente nell’ambito dei 
rapporti tra imprese

Dispositivi medici e medio-
diagnostici in vitro 
potenzialmente infetti ai sensi 
del D.P.R. 254/2003 e dispositivi 
medici impiantabili attivi

Esclusioni ulteriori a partire dal 15 agosto 2018:

Esclusioni già in vigore:



Apparecchiature progettate e istallate specificamente come parti di un’apparecchiatura che è esclusa o che non rientra 
nell’ambito di applicazione del decreto, purché svolgano la loro funzione solo in quanto parti di detta apparecchiatura.

Come chiarito dal Comitato di Vigilanza e Controllo: «un’AEE è un qualunque dispositivo, strumento o unità che ha una 
propria funzione indipendente, un suo involucro e, dove applicabile, porte e connessioni per l’utilizzatore finale».

Navigatori 
satellitari integrati 

nei veicoli

AEE senza funzione 
indipendente applicate 

ad articoli di arredo

Apparecchi di citofonia 
non utilizzabili su altri 

impianti elettrici



Immessi sul 
mercato come 
singoli utensili

Istallati in modo 
permanente

«Grandi» in termini di 
dimensioni e 
prestazioni

Utensili per il controllo numerico

Fresatrici, foratrici a ponte, presse

Pompe, generatori di corrente

Macchine da stampa



Istallazioni fisse 
di grandi 

dimensioni

Combinazione 
di macchine, 

componenti e 
altri dispositivi

Istallate da 
professionisti

Istallate in 
modo 

permanente 
come parti di 
una struttura

Costruite «su 
misura»

Ascensori e impianti di risalita

Nastri trasportatori

Pompe di benzina

Istallazioni di generazione elettrica

Impianti di climatizzazione professionali non scomponibili



Mezzi di trasporto di merci 
e persone, esclusi i veicoli 
elettrici a due ruote non 

omologati.

Scale mobili
Veicoli motorizzati per 
persone con difficoltà 

motorie

Poltroncine 
montascale

Sono mezzi di trasporto se 
usati per trasportare 

persone o cose da un punto 
ad un altro.

Il Regolamento 168/2013 non prevede l’omologazione 
per i cicli a pedalata assistita dotati di un motore con 
potenza inferiore o uguale a 250 W, la cui alimentazione 
è interrotta o progressivamente ridotta se il ciclista 
smette di pedalare o se si raggiungono i 25 km/h. 

e-Bikes

Hoverboards, segways

Monopattini elettrici



Rientra nella 
definizione di AEE?

Rientra in una 
delle esclusioni?

sì

no

sì

no



Dipendono per il 
corretto funzionamento 
da correnti elettriche o 

campi elettromagnetici?

Sono prodotti che 
generano, trasferiscono 

o misurano impulsi 
elettrici?

sì

Possono essere immessi 
sul mercato 

separatamente ed 
hanno una funzione 

indipendente?

sì

sì

I componenti sono dispositivi che, una volta assemblati, consentono ad un’AEE di lavorare correttamente.

(fonte: FAQ sulla Direttiva 2012/19/EU)

no

Cavi cablati
Prolunghe e 
avvolgicavo

Spine e adattatori
Termostati, relè, 
interruttori

Scaricatori/sganciatori 
di tensione

Morsettiere

Cavi privi di 
connettori

Fusibili

Torrette vuote
Passacavi, pressavi 
e accessori



Produttore già aderente a Esageraee 
ed iscritto al Registro Nazionale dei 

Produttori di AEE
«Nuovo» Produttore

Adeguamento alla 
riclassificazione delle AEE 
con il passaggio da 10 a 6 

categorie

Comunicazione delle 
«nuove AEE» da integrare 

ai prodotti immessi sul 
mercato nazionale

Versamento del contributo di 
gestione dei rifiuti derivanti dalle 

«nuove AEE» raccolti a partire 
dal 15 agosto 2018

Adesione a un Sistema 
Collettivo come Esageraee

Iscrizione al Registro 
Nazionale dei Produttori di 

AEE

Comunicazione al Registro 
e a Esageraee delle AEE 
per cui risulti il primo ad 
immettere sul mercato 

nazionale

Versamento del contributo 
di raccolta e trattamento 
dei rifiuti derivanti dalle 

AEE immesse sul mercato 
nazionale

Entro il 14 agosto 2018


