LA DIRETTIVA 2012/19/UE DEL 4 LUGLIO 2012
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche

Obiettivi e Destinatari
«La presente direttiva è intesa a contribuire alla produzione e al consumo sostenibili tramite,
in via prioritaria, la prevenzione della produzione di RAEE e, inoltre, attraverso il loro
riutilizzo, riciclaggio e altre forme di recupero, in modo da ridurre il volume dei rifiuti da
smaltire e contribuire all'uso efficiente delle risorse e al recupero di materie prime
secondarie di valore. Essa mira inoltre a migliorare le prestazioni ambientali di tutti
gli operatori che intervengono nel ciclo di vita delle AEE, quali ad esempio
produttori, distributori e consumatori, in particolare quegli operatori direttamente
impegnati nella raccolta e nel trattamento dei RAEE».

«Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero applicarsi ai prodotti e ai produttori a
prescindere dalle tecniche di vendita, comprese televendite e vendite elettroniche.
In tale contesto, gli obblighi dei produttori e dei distributori che utilizzano canali di
televendita e vendita elettronica dovrebbero, per quanto possibile, avere la stessa forma e
dovrebbero essere attuati nello stesso modo degli altri canali di distribuzione, onde evitare che
tali altri canali di distribuzione debbano sostenere i costi risultanti dalla presente direttiva
derivanti dai RAEE di attrezzature vendute mediante vendita a distanza o vendita
elettronica».
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Principi generali
I consumatori devono contribuire attivamente al successo di questa raccolta e dovrebbero
essere incoraggiati a rendere i RAEE. A tal fine è opportuno creare idonee strutture per la
restituzione dei RAEE, compresi punti pubblici di raccolta, dove i nuclei domestici
possano restituire almeno gratuitamente i loro rifiuti. I distributori svolgono un ruolo
fondamentale nel contribuire al successo della raccolta dei RAEE. Pertanto, i punti di
raccolta per RAEE di piccolissimo volume predisposti nei negozi al dettaglio non dovrebbero
essere subordinati ai requisiti in materia di registrazione o autorizzazione di cui alla direttiva
2008/98/CE.
I nuclei domestici che usano le AEE dovrebbero poter rendere almeno gratuitamente i RAEE.
I produttori dovrebbero finanziare almeno la raccolta, il trattamento, il recupero e lo
smaltimento dei RAEE. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare i produttori ad
assumersi la piena responsabilità per la raccolta dei RAEE, in particolare
finanziandone la raccolta, anche nel caso di RAEE prodotti dai nuclei domestici,
lungo tutta la catena dei rifiuti, per evitare che i RAEE raccolti separatamente
diventino oggetto di trattamenti non ottimali e siano esportati illegalmente, per
creare condizioni eque, armonizzando il finanziamento del produttore in tutta l'Unione, e per
trasferire il costo della raccolta di tali rifiuti dai contribuenti ai consumatori di AEE,
conformemente al principio «chi inquina paga».
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Definizione

«rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche» o «RAEE»: le apparecchiature
elettriche o elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva
2008/98/CE, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte
integrante del prodotto al momento in cui si decide di eliminarlo.

«RAEE provenienti dai nuclei domestici»: i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE
di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a
quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei
domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati essere dei
RAEE provenienti dai nuclei domestici;
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Allegato III – CATEGORIE DI AEE OGGETTO DELLA
DIRETTIVA

1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura
2. Schermi monitor ed apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a
100 cm2
3. Lampade
4. Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore
a 50 cm) - tra cui pannelli fotovoltaici
5. Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a
50 cm) – tra cui piccole apparecchiature con pannelli fotovoltaici integrati
6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna
dimensione esterna superiore a 50 cm)
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Novità: pannelli fotovoltaici
«Gli obiettivi della presente direttiva possono essere raggiunti senza includere nel suo ambito
d'applicazione gli impianti fissi di grandi dimensioni, quali piattaforme petrolifere, sistemi di
trasporto bagagli negli aeroporti o ascensori. Tuttavia, le apparecchiature che non sono
progettate e installate specificamente per essere parte di detti impianti, e che sono
idonee a svolgere la propria funzione anche ove non siano parti di detti impianti, dovrebbero
rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Ciò riguarda, ad
esempio, le attrezzature di illuminazione o i pannelli fotovoltaici».

«Per i prodotti con un ciclo di vita lungo che rientrano ora nella presente direttiva, come ad
esempio i pannelli fotovoltaici, dovrebbero poter essere utilizzate al meglio le strutture
esistenti per la raccolta e il recupero, a condizione che rispettino i requisiti di cui alla
presente direttiva».
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Art. 5 – Raccolta Differenziata
I distributori effettuano la raccolta nei negozi al dettaglio con superficie di vendita di
AEE di almeno 400 m2 o in prossimità immediata di RAEE di piccolissime
dimensioni (dimensioni esterne inferiori a 25 cm) gratuitamente per gli utilizzatori
finali e senza obbligo di acquistare AEE di tipo equivalente, salvo ove una valutazione
dimostri che regimi di raccolta alternativa esistenti non siano almeno altrettanto efficaci.
Gli Stati membri possono prevedere regimi specifici di resa dei RAEE […], per i casi in
cui l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o se
contiene rifiuti diversi dai RAEE.
Gli Stati membri possono richiedere che i RAEE depositati nei centri raccolta […] siano
consegnati gratuitamente ai produttori, o ai terzi che agiscono a loro nome, ovvero a enti
o imprese designati, ai fini della preparazione per il riutilizzo.
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Art. 7 - Tasso di Raccolta
Dal 2016 il tasso minimo di raccolta è pari al 45 % calcolato sulla base del peso
totale di RAEE raccolti [...] ed espresso come percentuale del peso medio delle AEE
immesse sul mercato in detto Stato membro nei tre anni precedenti. […]
Dal 2019 il tasso minimo di raccolta da conseguire ogni anno è pari al 65 % del peso
medio delle AEE immesse sul mercato nello Stato membro interessato nei tre anni
precedenti o, in alternativa, all'85 % del peso dei RAEE prodotti nel territorio di
tale Stato membro. Fino al 31 dicembre 2015, si continua ad applicare un tasso medio di
raccolta differenziata di almeno 4 kg l'anno per abitante di RAEE provenienti dai nuclei
domestici oppure lo stesso volume di peso di RAEE quale raccolto in media nello Stato
membro in questione nei tre anni precedenti considerando il valore più alto.
Al fine di stabilire se il tasso minimo di raccolta sia stato raggiunto, gli Stati membri
provvedono affinché le informazioni sui RAEE raccolti separatamente conformemente
all'articolo 5 siano trasmesse agli Stati membri gratuitamente e che siano almeno
comprensive di informazioni sui RAEE che sono stati: a) ricevuti presso impianti
di raccolta e di trattamento, b) ricevuti presso i distributori, c) oggetto di raccolta
differenziata da parte dei produttori o di terzi che agiscono a loro nome.
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Art. 8 – Trattamento adeguato

Ai fini della protezione ambientale, gli Stati membri possono stabilire norme minime di qualità
per il trattamento dei RAEE raccolti. Gli Stati membri che optano per tali norme di qualità ne
informano la Commissione, che provvede alla loro pubblicazione. La Commissione, entro il 14
febbraio 2013, chiede alle organizzazioni di normazione europee di elaborare norme
minime europee per il trattamento, compresi il recupero, il riciclaggio e la
preparazione per il riutilizzo, dei RAEE. Tali norme sono espressione del progresso tecnico
raggiunto.

Gli Stati membri incoraggiano gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento ad
introdurre sistemi certificati di gestione dell'ambiente ai sensi del regolamento (CE) n.
1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione
volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)
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Art. 12 - Finanziamento dei RAEE provenienti dai nuclei
domestici
Gli Stati membri provvedono affinché i produttori prevedano almeno il finanziamento
della raccolta, del trattamento, del recupero e dello smaltimento ecocompatibile dei
RAEE provenienti dai nuclei domestici depositati nei centri di raccolta […]
Se del caso, gli Stati membri possono incoraggiare i produttori a finanziare anche i costi legati
alla raccolta dei RAEE dai nuclei domestici agli impianti di raccolta.
Gli Stati membri provvedono affinché ciascun produttore, allorché immette un prodotto
sul mercato, fornisca una garanzia che dimostri che la gestione di tutti i RAEE sarà
finanziata e affinché i produttori marchino chiaramente i loro prodotti

I produttori potrebbero avere la possibilità di indicare agli acquirenti, su base volontaria, al
momento della vendita di nuovi prodotti, i costi della raccolta, del trattamento e dello
smaltimento dei RAEE ecocompatibili.
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Art. 24 - Recepimento

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 14 febbraio
2014. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
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GRAZIE DELL’ATTENZIONE
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