Torino, 14 Dicembre 2015

Oggetto:

A tutte le imprese Consorziate
Apparecchiature Elettriche ed
Elettroniche
Mercato Domestico e Professionale
LORO SEDI

Nuova Normativa tedesca sui RAEE - ElektroG2
Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche

Gentili Consorziati,
come noto il 24 luglio 2012 è stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea,
la Direttiva 2012/19/UE che annulla e sostituisce le precedenti Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE
e 2003/108/CE.
La Direttiva prevede un periodo di adeguamento entro cui gli Stati Membri, devono
modificare la propria legislazione in materia di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche,
allineandosi alle disposizioni comunitarie.
In Italia, dal 14 Aprile 2014 è in vigore il D.Lgs. 49/2014 che recepisce la Direttiva in oggetto
nel rispetto di tempi e modalità di adeguamento, compresi una serie di decreti e regolamenti in
via di emanazione.
Allo stesso modo, con modalità affini, ma peculiari per ogni specifica nazione, stanno
procedendo gli altri paesi dell’Unione Europea.
Certi di fare cosa gradita a tutti coloro che svolgono attività di export Vi informiamo che lo
scorso 24 ottobre è entrata in vigore la nuova legge tedesca, denominata ElektroG2, relativa alle
apparecchiature elettriche ed elettroniche.
La norma prevede
nuove modalità di Iscrizione al Registro EAR (analogo del nostro Registro AEE) a cui
dovranno attenersi non solo le imprese di nuova iscrizione, ma alla quale avranno obbligo
di adeguamento anche le imprese già iscritte con le vecchie regole.
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Inserimento di nuovi prodotti: i moduli fotovoltaici e lampade di uso domestico (lampadari,
lampade da tavolo, ecc).
Prestazione di garanzia con validità e durata rapportata ad anno solare.
Nuovo raggruppamenti per la raccolta e lo smaltimento delle apparecchiature a fine vita.
Sono inoltre previste novità anche per distributori, anche on-line, ai fini dell’obbligo di
raccolta “1 contro 1” e “1 contro 0” per le apparecchiature di piccole dimensioni.
Vi ricordiamo che il mancato adeguamento alle normative previste per le Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche è soggetto a sanzione, inoltre, la regolamentazione tedesca prevede,
per le aziende in difetto, l’impossibilità di continuare le esportazioni.
Per chi desiderasse maggiori informazioni APIRAEE è in grado di fornire il contatto tedesco in
Italia per conoscere a fondo gli obblighi previsti ed ottemperare nella forma corretta.
Inoltre, se di interesse, stiamo valutando l’organizzazione di un convegno finalizzato ad
approfondire le corrette modalità di assolvimento degli obblighi dell’esportatore di
apparecchiature elettriche ed elettroniche. Verranno inoltre forniti, nel corso del convegno, Brevi
cenni anche sugli obblighi previsti, sempre dalla normativa tedesca, in tema di imballaggi e di pile
ed accumulatori.

Cordiali saluti
APIRAEE – Segreteria tecnica
Laura Berrone
+39 011/4513139
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Convegno Nuova Normativa tedesca sui RAEE

Sede Convegno:

APIRAEE – Via Pianezza 123 – Torino

Data e ora:

da definirsi, nella prima decade del mese di febbraio 2016

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si prega di ritornare il coupon sotto riportato entro e non oltre il 31 Dicembre 2015.
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