
OPEN SCOPE RAEE: 
15 AGOSTO 2018

Nuove AEE e 
Nuovi Produttori nel Sistema RAEE



Per la normativa italiana sui RAEE i Produttori di AEE devono farsi carico 
della corretta gestione dei rifiuti derivanti dalle apparecchiature immesse sul 

mercato nazionale. 

I Produttori adempiono a questi obblighi mediante 
sistemi collettivi o individuali.

19/2012/UE D.lgs. 49/2014

Recepimento italiano della 
direttiva Europea

Open Scope
15/08/2018

Come previsto 
dal D.Lgs n.49
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LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Direttiva Europea 
sui RAEE



AEE - APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE 

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

progettate per essere usate con una tensione non 
superiore a 1000 volt per la corrente alternata e 
a 1500 volt per la corrente continua. 

apparecchiature di generazione, trasferimento 
e misurazione di queste correnti e campi;
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SEI UN  PRODUTTORE DI AEE SE: 

Fabbrichi e vendi AEE apponendovi il tuo marchio. 
Produttore classico 

Importi o immetti per primo sul mercato italiano AEE 
provenienti da un altro Paese. 
Importatore 

Vendi AEE recanti il tuo marchio (anche se progettate o 
fabbricate da altri) . 
Rivenditore con proprio marchio

Hai sede in un altro Paese ma vendi AEE in Italia 
attraverso siti o piattaforme online. 
Importatore su piattaforme di vendita online 
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Cosa cambia?

Estensione della 
normativa a nuovi 

prodotti.

Nuove categorie 
di classificazione 

delle AEE.

DAL 15 AGOSTO 2018: OPEN SCOPE RAEE
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NUOVI PRODOTTI

La normativa RAEE dal 15 agosto 2018 si applica a  
tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche  

per le quali non sia prevista una specifica esclusione.
Fino al 

15/08/2018
Dal 

15/08/2018

Bici elettriche

Cavi e prolunghe

Spine, adattatori, 
multiprese e torrette 

cablate
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NUOVE AEE: ALCUNI ESEMPI

Pompe elettriche

Cavi con connettori

Prolunghe e Avvolgicavo

Adattatori e Multiprese

Inverter fotovoltaici

Stufe a pellet

Biciclette elettriche

Contatori di energia

Rilevatori antintrusione

Hoverboard, monopattini elettrici

Torrette cablate

Dispositivi alzapersona

Scaricatori di Sovratensione

Tutte le AEE 
non formalmente escluse
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AEE ESCLUSE DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Apparecchiature per la tutela degli interessi della sicurezza Nazionale destinate a fini 
specificamente militari;  

2. apparecchiature progettate e installate specificamente come parte di un'altra 
apparecchiatura esclusa dal presente decreto;  

3. lampade a incandescenza; 

4. apparecchiature destinate all’invio nello spazio;  
5. utensili industriali fissi di grandi dimensioni;  
6. installazioni fisse di grandi dimensioni, ad eccezione delle apparecchiature che non 

sono progettate e installate specificamente per essere parte di dette installazioni;  
7. mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non 

omologati;  
8. macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale;  
9. apparecchiature concepite a fini di R&S, disponibili nell'ambito di rapporti tra 

imprese;  
10.dispositivi medici e medico-diagnostici in vitro qualora vi sia il rischio che tali 

dispositivi siano infetti e i dispositivi medici impiantabili attivi.

Dal 
15/08/2018
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SE SEI UN PRODUTTORE DI AEE - COSA FARE?

Contatta il servizio Adesioni di Ecolamp  
tel 02 37052936 / e-mail adesioni@ecolamp.it 

Per verificare le Apparecchiature incluse nell’ambito 
di applicazione della normativa RAEE.

Per un supporto ne: 
• l’adesione al Consorzio; 
• l’iscrizione al Registro Nazionale dei Produttori di AEE; 
• il reperimento di tutte le info utili per una piena conformità.
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ECOLAMP - CHI SIAMO

Sistema collettivo non profit che dal 2004 opera sul mercato italiano 
per garantire:

Sistema collettivo specialista del settore dell’illuminazione e delle 
apparecchiature leggere.

Socio fondatore di EucoLight, associazione europea fondata dai 
principali sistemi collettivi specializzati nei RAEE del settore 
Lighting, a tutela delle specificità del settore anche a livello 
Europeo.
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la corretta gestione del fine vita delle AEE dei Produttori 
aderenti;
professionalità, competenza e semplicità di accesso alle 
informazioni e ai servizi;

piena conformità alla normativa RAEE.



ECOLAMP - COSA OFFRIAMO
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Consulenza mirata sulle esigenze del singolo Produttore 

Assistenza tecnica 

Supporto normativo 

Rete logistica capillare su tutto il territorio nazionale 

Servizi dedicati 



ECOLAMP - CONTATTI

Consorzio Ecolamp 

Via Paleocapa, 7 – 20121 Milano 

Tel. +39 02 37052936-7 
Fax +39 02 37052935 
adesioni@ecolamp.it 

www.ecolamp.it
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