
Rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE): 
D. Leg.vo n. 49/2014

Recepita nella legislazione nazionale la Direttiva n. 2012/19/UE (1) sui rifiuti di apparecchiature elet-
triche ed elettroniche (RAEE) attraverso il D. Leg.vo 14/03/2014, n. 49 entrato in vigore il 12/04/2014.
Tra gli obiettivi principali del nuovo Decreto vi è quello di ridurre e prevenire gli impatti negativi derivanti
dalla progettazione e produzione delle AEE e dei RAEE in applicazione ai principi e ai criteri stabiliti dal
Codice dell’Ambiente (artt. 177-180 D. Leg.vo n. 152/2006 e s.m.i.).
Il Decreto in commento stabilisce il proprio campo di applicazione e in particolare esso si applica:

— alle AEE rientranti nelle categorie di cui all’Allegato I, sino al 14/08/2018; 
— alle AEE classificate nelle categorie dell’Allegato III dal 15/08/2018.

Il Decreto invece non si applica:
— alle apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale,

comprese le armi, le munizioni e il materiale bellico, purché destinate a fini specificamente mili-
tari;

— alle apparecchiature progettate e installate specificamente come parte di un’altra apparecchia-
tura che è esclusa o che non rientra nell’ambito di applicazione, purché possano svolgere la
propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura;

— alle lampade a incandescenza.
Inoltre, è stato dettagliato un elenco delle AEE per le quali il Decreto non si applica a partire dal
15/08/2018.
Il Ministero dell’Ambiente di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico ha la facoltà di stabilire
le regole per la cooperazione tra produttori e operatori degli impianti di trattamento, recupero e rici-
claggio, favorire la progettazione e la produzione ecocompatibili di AEE, al fine di facilitare le operazioni
di smontaggio, riparazione, nonché le operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero e smalti-
mento dei RAEE, dei loro componenti e materiali, con particolare riguardo per quei prodotti che
introducono soluzioni innovative per la diminuzione dei carichi ambientali associati al ciclo di vita. Sarà
inoltre compito dei due ministeri sostenere il mercato dei materiali riciclati anche per la produzione di
nuove AEE.
Il Decreto in oggetto stabilisce inoltre che i RAEE devono essere avviati prioritariamente ai centri accre-
ditati di preparazione per il riutilizzo (costituiti in conformità al Decreto del Codice dell’Ambiente, di
cui all’articolo 180-bis, comma 2), dove saranno costituite aree adibite al deposito preliminare alla rac-
colta dei RAEE domestici destinati alla preparazione per il riutilizzo. Inoltre, esso stabilisce il sistema di
gestione dei RAEE facendo riferimento agli obblighi dei produttori di AEE, che possono organizzarsi in
sistemi individuali o collettivi. 
Il provvedimento prosegue definendo le operazioni di deposito preliminare alla raccolta, la raccolta, il
trattamento adeguato e il recupero, nonché le autorizzazioni, le spedizioni e la vendita a distanza di
RAEE da parte di impianti o imprese.
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(1) Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE) (GUUE 24-7-2012, n. L 197) [EuroBLT n. 3/2012, pag. 322].



Successivamente si passa ad analizzare il lato monetario, recando norme sul finanziamento della
gestione dei RAEE, sugli oneri informativi e sul coordinamento-controllo e vigilanza sulla gestione dei
RAEE. In particolare quest’ultima procedura farà riferimento a due enti, il Centro di coordinamento e
il Comitato d’indirizzo sulla gestione dei RAEE, i cui ruoli vengono chiarificati dettagliatamente nel
Titolo III del Decreto in commento.
Si passa infine a delineare le procedure sanzionatorie nel Titolo IV. Sono infatti previste delle ammende
per:

— il distributore che indebitamente non ritira, a titolo gratuito, un’AEE (sanzione da 150 a 400
Euro, per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso);

— il produttore che non provvede ad organizzare il sistema di raccolta separata dei RAEE profes-
sionali (sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 100.000 Euro);

— mancata iscrizione degli impianti di trattamento al registro del Centro di Coordinamento (san-
zione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000).

Completano la nuova normativa una serie di allegati:
I. Categorie di AEE rientranti nell’ambito di applicazione del presente decreto nel periodo indi-

cato nell’articolo 2, comma 1, lettera a);
II. Elenco indicativo di AEE che rientrano nelle categorie dell’Allegato I;
III. Categorie di AEE rientranti nell’ambito di applicazione del presente decreto nel periodo indi-

cato nell’articolo 2, comma 1 , lettera b);
IV. Elenco non esaustivo di AEE che rientrano nelle categorie di cui all’Allegato III;
V. Obiettivi di recupero minimi di cui all’articolo 15;
VI. Requisiti minimi per le spedizioni;
VII. Modalità di gestione dei RAEE negli impianti di trattamento di cui all’articolo 18, comma 2;
VIII. Requisiti tecnici degli impianti di trattamento di cui all’articolo 18, comma 2 del presente

decreto;
IX. Simbolo per la marcatura delle apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all’articolo 28;
X. Informazioni per la registrazione e le comunicazioni di cui all’articolo 29.
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