LEGGE UE 2018, 3 MAGGIO 2019, N. 37
MODIFICA DEL D.LGS 49/2014
E’ stata recentemente pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 3 maggio 2019, n.37 Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea (Legge europea
2018). Questo provvedimento entrato in vigore il 26 maggio 2019 prevede delle modifiche al D.Lgs 49-2014,
in conformità con la Direttiva 2012/19/UE riguardante i Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
(RAEE).
Le modifiche previste riguardano gli articoli 14, 23, 28 e 30, oltre gli allegati V e VI del D.Lgs.49/2014.
La prima novità introdotta (art. 14) riguarda l’obbligo per i produttori di AEE di comunare a ISPRA i dati sui
RAEE ricevuti presso distributori, impianti di raccolta e trattamento, e quelli raccolti tramite raccolta
differenziata.
Il secondo provvedimento (art. 23) riguarda il finanziamento della raccolta dei RAEE domestici: viene
eliminato il rimborso del contributo ai produttori di AEE per i RAEE avviati al trattamento al di fuori dei sistemi
collettivi.
L’art. 28 riguarda l’apposizione del marchio sulle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. Se per motivi
di dimensioni o funzionamento del prodotto e impossibile apporre il marchio del produttore e il simbolo
sull’apparecchiatura elettronica, questi debbano essere apposti sull’imballaggio, sulle istruzioni per l’uso, e
sulla garanzia, anche se in formato digitale (novità rispetto alla precedente versione).
L’ultimo articolo modificato riguarda è il nr. 30 e riguarda la nomina di un rappresentante autorizzato per
un produttore avente sede legale in un altro stato membro dell’unione europea. La modifica prevede che
per la designazione del rappresentante autorizzato non sia sufficiente una nomina, ma sia necessaria un
mandato scritto da parte del produttore.
Gli allegati V e VI oggetto di modifica riguardano gli obiettivi minimi di recupero e i requisiti minimi per il
trasporto, in particolare per il trasferimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche che non siano
ancora diventate rifiuto.
Per i dettagli del provvedimento (art. 19, legge 3 maggio 2019, n. 37) si rimanda al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2019-05-11&atto.codiceRedazionale=19G00044&elenco30giorni=true

