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OPEN SCOPE
 L’”open scope” è il termine con il quale viene definito il

nuovo campo di applicazione “aperto” della
normativa RAEE, che si estenderà fino a
ricomprendere tutte le apparecchiature elettriche ed
elettroniche immesse sul mercato italiano secondo il
concetto di “dipendenza” e non più di “prevalenza”
(salvo qualche esclusione)

ESCLUSIONI- DIRETTIVA
2012/19/UE
 Apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio
 Utensili industriali fissi di grandi dimensioni
 Impianti fissi di grandi dimensioni, ad eccezione delle







apparecchiature che non sono progettate specificatamente
per essere parte di detti impianti
Mezzi di trasporto di persone o merci, esclusi i veicoli a due
ruote non omologati
Macchine mobili non stradali a esclusivo uso professionale
Apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e
sviluppo disponibili unicamente nell'ambito di rapporti tra
imprese
Dispositivi medici e medico-diagnostici in vitro, qualora si
sospetti possano risultare infetti a fine vita e disp.
medici impiantabili attivi

GRANDI DIMENSIONI
 Per grandi dimensioni il documento FAQ della
Commissione intende almeno una delle seguenti
condizioni:
 Dimensioni del prodotto smontato superiore a 5.71 m x

2.35 m x 2.39 m.
 Peso > 44 ton
 Necessario utilizzo gru per installazione e
disinstallazione
 Potenza nominale superiore a 375kW

NUOVE AEE
 Parere Comitato Vigilanza e controllo del 13/06/2016:
 Addobbi natalizi e catene luminose
 Metal detector portatili e ad arco
 Power bank
 Contatori gas elettronici
 Inverter
 Trasformatori portatili da lab. Con display digitali per la

regolazione di tensione
 Altri trasformatori e alimentatori

 Inseriti con data prima immissione 01/01/2017

Nuove AEE 15 Agosto 2018

tutte quelle apparecchiature o componenti per le quali la legge non
prevede specifica esclusione anche quelle di largo consumo quali
fusibili, chiavette usb, spine, morsettiere, prolunghe e cavi in
genere.

Cosa cambia
La classificazione
Old fino a 14 Agosto 2018

New da 15 Agosto 2018

 Allegati 1 e 2:

 Allegati 3 e 4

 10 Categorie e relative

sottoclassi
L’elenco è sempre stato da
considerarsi “esplicativo ma non
esaustivo”, in ogni caso, in
presenza di un prodotto non
riconducibile ad una delle 10
categorie era da considersi
“escluso” esempio gli UPS

 6 Categorie e relative

sottoclassi
L’elenco continua ad essere
“esplicativo ma non esaustivo”, a
differenza del precedente le
macro voci sono ridotte, ma
TUTTE le apparecchiature e
relativi componenti sono da
considerarsi inclusi a meno di
specifica esclusione

Categorie Allegato 1
 1. Grandi elettrodomestici
 2. Piccoli elettrodomestici
 3. Apparecchiature informatiche e
per telecomunicazioni
 4. Apparecchiature di consumo
 5. Apparecchiature di illuminazione
 6. Strumenti elettrici ed elettronici
(ad eccezione de

gli utensili industriali fissi di
grandi dimensioni)
 7. Giocattoli e apparecchiature per
lo sport e per il tempo libero
 8. Dispositivi medici (ad eccezione
di tutti i prodotti impiantati e
infettati)
 9. Strumenti di monitoraggio e di
controllo
 10. Distributori automatici.

Categorie Allegato 3
• 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),compresi, ma non solo:
elettrodomestici; apparecchiature informatiche e per
telecomunicazioni; apparecchiature di consumo; lampadari;
apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature
musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e
apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici;
strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici;
apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa
categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie
1, 2 e 3.

Categorie Allegato 3
• 5. Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna
dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi, ma non
solo: elettrodomestici; apparecchiature di consumo;
lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini,
apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici;
giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport;
dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo;
distributori automatici; apparecchiature per la generazione di
corrente elettrica. Questa categoria non include le
apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2, 3 e 6.
• 6. Piccole apparecchiature informatiche e per
telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna
superiore a 50 cm).

CONSEGUENZE
 Adeguamento delle iscrizioni:

al Sistema Collettivo di riferimento
al Registro AEE
 Elaborazione dei quantitativi immessi nel corso dell’anno

2017 secondo le nuove categorie di prodotto per il
successivo ricalcolo della “quote di mercato” e assegnazione
dei quantitativi di Rifiuti da AEE da raccogliere in
competenza ad ogni Sistema Collettivo
 Verifica dei prodotti secondo “open scope” e concetto “dual
use” eventuale integrazione con dichiarazione immesso
anno 2017

DUAL USE
 Per prodotti “dual use” si intende
 apparecchiature il cui utilizzo è analogo sia in ambiente domestico
che in ambiente professionale
 Apparecchiature per le quali l’installazione e la disinstallazione non
siano vincolate ad intervento tecnico
 Apparecchiature per le quali non occorrono particolari condizioni
(ad esempio voltaggio e/o amperaggio non previsti per l’utilizzo
domestico)
 Indicazione del Ministero: “una sola apparecchiatura utilizzata

in ambiente domestico trasforma l’intera produzione in “dual use”

 DA NON CONSIDERARE QUALE INDICATORE VALIDO

IL CANALE DI DISTRIBUZIONE UTILIZZATO, MA
SOLO E SEMPRE, L’UTILIZZO FINALE

LA RESPONSABILITA’
ESTESA DEL PRODUTTORE
 Il Decreto RAEE si ispira al sistema Ue multi-consortile, che incarica non i
Comuni ma i produttori stessi della gestione di tali rifiuti, con responsabilità
dalla raccolta fino allo smaltimento finale con l’obiettivo di motivarli a realizzare
prodotti a minor impatto ambientale al fine di ridurne i costi di gestione e
smaltimento.
 La direttiva 2008/98/CE ha introdotto un più preciso impianto per quanto
concerne responsabilità e costi di gestione con la responsabilità estesa del
produttore (EPR – Extended Producer responsibility) applicata ai RAEE, che
comporta l’obbligo per i produttori di gestire la fase finale della vita dei prodotti
immessi sul mercato sia attraverso l’assunzione dell’onere economico relativo al
loro smaltimento sia curando direttamente il ritiro degli stessi prodotti.
 Produttore e detentore dei rifiuti (indipendentemente che siano costituite come
imprese, enti o privati ovvero persone giuridiche o fisiche) devono gestire gli stessi
prodotti in modo da garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e della
salute e provvedere personalmente al loro trattamento, o consegnarli a
commerciante, ente, impresa o altro soggetto che effettua operazioni di raccolta o
trattamento rifiuti.

….QUINDI
 Tutte le posizioni attualmente in essere al Registro AEE

devono essere riviste e trascodificate secondo i nuovi
parametri
 Le apparecchiature prodotte e/o importate (sia da ambito
CE che Extra CE) ed immesse sul mercato devono essere
riconsiderate e, se del caso, l’iscrizione deve essere
integrata secondo i nuovi allegati
 Individuare il
mercato di riferimento (domestico o
professionale) secondo la corretta interpretazione di “dual
use”

I passaggi operativi
 Anche se le rettifiche e le integrazioni sono la conseguenza

di un obbligo di legge nei confronti del Registro si è
comunque in presenza della modifica di una posizione in
essere o di una nuova iscrizione:
 Tutte le comunicazioni di iscrizione, integrazione, modifica

devono essere presentate e regolarizzate prima al Consorzio
di Riferimento e, solo a seguito di conferma da parte del
Consorzio stesso è possibile procedere con le operazioni nei
confronti del Registro.

Il Registro AEE
 Previsione di rilascio della procedura per la trascodifica:

prima decade di luglio
 Le posizioni dovranno

essere aggiornate prima del 15

Agosto 2018
 Ancora da chiarire se saranno dovuti i diritti di segreteria e
l’imposta di bollo

Immissione sul Mercato
 Produttori di Apparecchiature “Nuove”
 Adesione ad un Sistema Collettivo
 Iscrizione al Registro AEE
 Comunicazione al Consorzio delle apparecchiature
immesse sul mercato a far data dal 01-01-2017
 Adeguamento Etichettatura prodotti e informazioni ai
consumatori
ENTRO 15 AGOSTO 2018

Immissione sul mercato
 Produttori già iscritti al Registro AEE
 Adeguamento delle categorie
 Verifica della propria produzione ed identificazione di
eventuali nuovi prodotti rientranti nel campo di applicazione
e conseguente integrazione iscrizione
 Verifica della corretta destinazione delle apparecchiature e,
sulla base della valutazione secondo Dual Use, eventuale
integrazione di nuovo mercato di riferimento
 Verifica delle etichettature e delle informazioni ai
consumatori
ENTRO 15 AGOSTO 2018

Organizzazione della
Raccolta dei RAEE
 I Produttori adempiono all’obbligo di finanziamento e

organizzazione della raccolta in forma collettiva
attraverso i Consorzi da loro costituiti.
 I Consorzi/Sistemi Collettivi aderiscono a loro volta al
Centro di Coordinamento RAEE che, su espresso
mandato normativo, coordina l’attività di recupero dei
RAEE

Organizzazione della
Raccolta dei RAEE
 14 Agosto 2018
Termine gestione RAEE con Codifiche
Secondo Allegati I e II D.Lgs. 49/2014
 15 Agosto 2018

Inizio gestione RAEE con codifiche
Secondo Allegati III e IV D.Lgs.49/2014

La modifica dei codici AEE comporta anche la modifica
dei Raggruppamenti identificati ai fini della raccolta

….QUINDI
 Le comunicazioni dell’immesso anno 2017 trasmesse ai

Sistemi Collettivi entro il 20 Gennio 2018 dovranno
essere ricalcolate secondo le nuove categorie
 I prodotti nuovi a seguito dell’introduzione dell’open
scope dovranno essere “integrati” ai dati già
comunicati e trascodificati; i produttori dovranno
fornire il dato di immesso 2017
 Ricalcolo e nuova comunicazione dei dati aggregati
2017 al Centro di Coordinamento RAEE
Entro 30 settembre 2018

Organizzazione della
Raccolta dei RAEE
 Il Centro di Coordinamento RAEE provvederà alla nuova

elaborazione del tasso di ritorno previsto secondo il nuovo
immesso e procederà all’assegnazione dei punti di prelievo
presso i Centri di Raccolta Comunali
15 Novembre 2018
 20 Gennaio 2019, i produttori forniranno ai rispettivi
Consorzi i dati di immesso 2018 con le codifiche in vigore
 15 Aprile 2019 nuova assegnazione dei punti di presso i
Centri di Raccolta Comunali e conseguente ritorno alla
prassi e alle scadenze consuete.

AEE ESCLUSIVAMENTE
AD USO PROFESSIONALE
 Adeguamento Categorie con Consorzio di Riferimento
 Adeguamento Iscrizione Registro AEE

Etichettatura - Informazioni
 Bidone Barrato: sul prodotto,

indica la raccolta differenziata

Tracciabilità del
Produttore

 A scelta: Ragione Sociale, Marchio

Informazioni al
consumatore

 Su foglio istruzioni e su certificato

(se registrato), n. iscrizione Reg.
AEE

di garanzia

Appendice: Le nuove
categorie
 1 Apparecchiature per lo scambio di temperatura:

Tutte le apparecchiature che, utilizzando sostanze
diverse dall’acqua, producono uno scambio di
calore:
o
o
o
o
o

Pompe di Calore
Termosifoni ad Olio
Frigoriferi
Condizionatori
Asciugatrici con pompa di calore

Appendice: Le nuove
categorie
 2 Schermi monitor e apparecchiature dotate di
schermi con superficie superiore a 100 cm2
o
o
o
o
o

Televisori
Monitor
Note Book
Laptop
E.book

 NON RIENTRANO IN QUESTA CATEGORIA

APPARECCHIATURE QUALI ELETTRODOMESTICI
DOTATI DI SCHERMO DISPLAY

Appendice: Le nuove
categorie
 3 Lampade:
o

Tutte le sorgenti luminose escluse la lampade ad
incandescenza

 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.

Appendice: Le nuove
categorie
 4 Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno

una dimensione esterna superiore a 50 cm.)
o Tutte le apparecchiature non comprese nella categorie 1-2-3,
o
o
o

o

compresi componenti quali cavi, trasformatori, ecc.
Lampadari
Apparecchiature per la generazione, trasporto di corrente
elettrica
Nuovi prodotti quali, ad esempio le stufe a pellet il cui
funzionamento dipende dalla corrente elettrica, anche se non
funzione prevalente.
Scalda acqua a gas (accensione elettronica)

Appendice: Le nuove
categorie
 5 Apparecchiature di piccole dimensioni (con

nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm.)
o Tutte le apparecchiature non comprese nella categorie 1-2-3 e
o
o
o

o

6 compresi componenti quali cavi, trasformatori, ecc.
Lampadari
Apparecchiature per la generazione, trasporto di corrente
elettrica
Nuovi prodotti quali, ad esempio le stufe a pellet il cui
funzionamento dipende dalla corrente elettrica, anche se non
funzione prevalente.
Scalda acqua a gas (accensione elettronica)

Appendice: Le nuove
categorie
 6 Piccole apparecchiature informatiche e per
telecomunicazioni (con nessuna dimensione
estrena superiore a 50 cm.)
o Cellulari
o Calcolatrici tascabili
o Bracciali smart (contapassi, cardiofrequenziometri,

bracciali fitness)

