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Con riferimento alla precedente circolare del Servizio, n 53 corrente mese, si dà seguito al 
completamento dell’analisi delle principali novità introdotte con la nuova Direttiva RAEE 
2012/19/UE. 
 
TRATTAMENTO - SMALTIMENTO DEI RAEE 
Gli Stati membri sono chiamati ad adottare misure adeguate a: 
a) ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE sotto forma di rifiuti urbani misti; 
b) assicurare il trattamento corretto di tutti i RAEE raccolti e a raggiungere un elevato livello di 

raccolta differenziata dei RAEE, in via prioritaria per: 
- apparecchiature per lo scambio di temperatura contenenti sostanze che riducono lo 

strato di ozono e gas fluorurati ad effetto serra; 
- lampade fluorescenti contenenti mercurio; 
- pannelli fotovoltaici; 
- apparecchiature di piccole dimensioni. 

 
Gli Stati membri devono inoltre: 
c) vietare lo smaltimento di RAEE raccolti separatamente che non sono ancora stati sottoposti 

al trattamento; 
d) assicurare che la raccolta e il trasporto dei RAEE raccolti separatamente siano eseguiti in 

maniera da consentire condizioni ottimali per la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o il 
confinamento delle sostanze pericolose; 

e) incoraggiare gli impianti o i Centri di raccolta a prevedere, prima di ogni ulteriore 
trasferimento, a seconda dei casi, la separazione nei punti di raccolta dei RAEE da 
preparare per il riutilizzo da altri RAEE raccolti separatamente, in particolare concedendo 
l'accesso al personale dei Centri di riutilizzo. 

f) provvedere affinché tutti i RAEE raccolti separatamente vengano sottoposti ad un 
“trattamento adeguato ”.  

 
 

N.B.:  pur rimandando per la definizione ufficiale di “trattamento” alla Direttiva 2008/98/CE, 
Direttiva Quadro sui rifiuti (“operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione 
prima del recupero o dello smaltimento”), la Direttiva 2012/19/UE precisa che “i trattamenti 
adeguati, diversi dalla preparazione per il riutilizzo, e le operazioni di recupero e di riciclaggio 
includono almeno l'eliminazione di tutti i liquidi e un trattamento selettivo ai sensi dell'allegato 
VII”. 

 

Nel rispetto dei Regolamenti 1013/2006/CE e 1418/2007/CE, l’operazione di trattamento dei 
RAEE può anche essere effettuata al di fuori dello Stato membro in questione o dell'Unione. 



I RAEE in tal modo esportati saranno presi in considerazione rispetto agli obblighi e agli obiettivi 
della Direttiva solo nel caso l’esportatore possa dimostrare che il trattamento ha avuto luogo in 
condizioni equivalenti. 
 
Entro il 14 febbraio 2013 la Commissione UE chiederà 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.  
Su tali basi la Commissione adotterà atti di esecuzione per stabilire norme minime di qualità, al 
fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione della norma. 
 
OBIETTIVI DI RACCOLTA  
Gli obiettivi di raccolta sono stabiliti secondo criteri di gradualità (salvi eventuali obiettivi più 
“ambiziosi” da parte dei singoli Stati): 
Per i primi tre anni dalla data di entrata in vigor e della Direttiva (fino al 2015)  
Continua ad applicarsi l’obiettivo minimo attuale di almeno 4Kg l’anno per abitante di RAEE 
provenienti dai nuclei domestici, “oppure lo stesso volume di peso medio di RAEE raccolto nello 
Stato membro in questione nei tre anni precedenti, considerando il valore più alto”. 
 
Dopo i primi tre anni dall’entrata in vigore della nuova direttiva RAEE (dal 2016)  
Il tasso minimo di raccolta, calcolato sul peso totale di RAEE raccolti in un dato anno dallo Stato 
membro interessato, ed espresso come percentuale del peso medio delle AEE immesse sul 
mercato in detto Stato membro nei tre anni precedenti, deve essere pari al 45%. Il tasso deve 
poi aumentare gradualmente nei tre anni successivi. 
 
Dal 2019 
L’obiettivo minimo di raccolta da raggiungere ogni anno dovrà essere 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. 
 
Si tratta di percentuali di raccolta molto lontane da quelle dell’attuale realtà nazionale, in 
particolare con riguardo al Sud del Paese, ed oltretutto oggetto di difficile misurazione, non 
essendo al momento disponibili dati informativi su tutti i RAEE prodotti, ma solo relativamente ai 
RAEE raccolti presso le isole ecologiche comunali. 
Sarà necessario lo sviluppo di una metodologia di calcolo da parte della Commissione, che sarà 
inoltre chiamata a proporre eventuali emendamenti rispetto agli obiettivi di massima sopra 
indicati (con particolare riguardo ai pannelli fotovoltaici, alle apparecchiature di piccole 
dimensioni e alle lampade contenenti mercurio). 
 
OBIETTIVI DI RECUPERO, RICICLAGGIO, RIUTILIZZO  
La nuova Direttiva -dopo avere indicato nei “considerando” obiettivi prioritari tra cui, oltre a quelli 
tradizionali della tutela della salute e dell’ambiente, anche quello della preservazione delle 
materie prime intese come risorsa essenziale per lo sviluppo europeo- stabilisce, all’Allegato V, 
nuovi obiettivi di recupero, riciclaggio e preparazione al riutilizzo che variano per categoria di 
prodotto e per periodo di tempo (ad es., nel caso delle apparecchiature informatiche e per le 
telecomunicazioni, delle apparecchiature di consumo e dei pannelli fotovoltaici, sono previsti, 
per i primi tre anni, obiettivi di recupero del 75% e di riciclaggio del 65%).  
Il raggiungimento degli obiettivi sarà calcolato dividendo il peso dei RAEE che entrano 
nell'impianto di recupero/riciclaggio/preparazione per il riutilizzo, dopo il trattamento appropriato, 



con riguardo al recupero o al riciclaggio, per il peso di tutti i RAEE raccolti separatamente per 
ciascuna categoria, espresso come percentuale. 
Attività preliminari quali la cernita e il deposito, che precedono il recupero, non sono prese in 
considerazione ai fini del raggiungimento degli obiettivi. 
 
Inoltre, gli Stati membri sono tenuti ad attuare la registrazione dei materiali in uscita dagli 
impianti di trattamento onde fornire questi dati alla Commissione che li utilizzerà per una 
possibile ridefinizione degli obiettivi.  
 
PROGETTAZIONE, RIUTILIZZO, RICICLABILITÀ 
La Direttiva stabilisce che gli Stati Membri devono favorire:  
- la collaborazione tra Riciclatori e Produttori nello stadio preliminare all’immissione in 

commercio degli AEE (il che significa: progettazione degli AEE secondo i criteri della 
Direttiva cd. Ecodesign” 2009/125/CE sui prodotti correlati all’uso di energia);  

- la collaborazione tra Riciclatori e Riutilizzatori quando gli AEE, divenuti RAEE, giacciono 
presso i Centri di trattamento; in tal caso, infatti, i Riciclatori dovranno: 
• effettuare la separazione dei RAEE da preparare per il riutilizzo dagli altri RAEE della 

raccolta differenziata,  
• quindi assicurare ai Riutilizzatori l’accesso ai Centri di trattamento per il ritiro dei RAEE 

suscettibili di ridiventare AEE (cioè di essere ulteriormente utilizzati dopo eventuali 
operazioni di ripristino).  

 
La Direttiva conferma altresì l’obbligo, già attualmente previsto in capo ai Produttori, di fornire 
agli Operatori del riutilizzo, ai Trattatori e ai Riciclatori le informazioni utili e necessarie ai fini di 
tali attività per ogni nuovo modello di AEE immesso in commercio.  
 
FINANZIAMENTO  
RAEE “storici”   
Con riguardo alla gestione dei cd RAEE “storici”, ovvero dei rifiuti generati da AEE immesse nel 
mercato prima del 13/08/2005 (per l’Italia, a seguito di emendamenti legislativi nazionali, si deve 
considerare la data del 31/12/2010) i Produttori sono tenuti ad aderire a un sistema collettivo, 
essendo solidalmente responsabili.  
RAEE “nuovi”   
Con riguardo ai RAEE “nuovi”, ossia generati da AEE immesse nel mercato dopo il 13/08/2005 
(per l’Italia, dopo il 31/12/2010), viene ribadito che i Produttori sono responsabili individualmente 
del finanziamento della gestione di tali rifiuti.  
Con specifico riferimento al nostro Paese, va detto che, per ciò che concerne i RAEE nuovi, i 
Produttori possono (per via di un emendamento della legge Comunitaria 2009) attualmente 
scegliere tra un regime collettivo e uno individuale.  
RAEE “nuovi” e “visible fee” 
La “visible fee”, detta in Italia ECR (Eco Contributo RAEE) é attualmente prevista per alcuni 
RAEE “storici” (condizionatori ed elettrodomestici “bianchi”) fino al 13/02/2013; essa permette ai 
Produttori di indicare separatamente in fattura, rispetto al prezzo di vendita, i costi di raccolta e 
trattamento a loro carico.  
In base alla nuova Direttiva, questo sistema di fin anziamento non termina alla data 
indicata del 13 febbraio. Agli Stati membri viene l asciata la facoltà di stabilire o 
mantenere l’ECR (per tutti o alcuni AEE) a livello nazionale, purché i costi così 
indicati “non superino la migliore stima delle spes e effettivamente sostenute”.  



OBBLIGHI DI INFORMAZIONE  
La direttiva 2012/19/UE prevede specifici obblighi di informazione in capo ai Produttori di 
AEE, verso sia agli utilizzatori dei prodotti, sia gli impianti di trattamento e recupero. 
 
Obblighi verso gli Utilizzatori 
Gli Stati membri devono: 
a) provvedere (anche mediante accordi tra le autorità competenti e i settori economici 

interessati) affinché gli Utilizzatori di AEE nei nuclei domestici ottengano le informazioni 
concernenti: 
- l’obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani misti e di effettuare la raccolta 

differenziata; 
- i sistemi di ritiro e raccolta disponibili per tali Utilizzatori; 
- il proprio ruolo nel contribuire al riutilizzo, al riciclaggio e ad altre forme di recupero dei 

RAEE; 
- gli effetti potenziali delle sostanze pericolose contenute nelle AEE sull'ambiente e la 

salute umana; 
- il significato del simbolo che indica la raccolta differenziata delle AEE. 

 
b) adottare misure appropriate affinché i consumatori contribuiscano alla raccolta dei RAEE e 

favoriscano il processo di riutilizzo, trattamento e recupero; 
 
c) provvedere affinché i Produttori marchino adeguatamente le AEE immesse sul mercato con 

il simbolo che indica la raccolta differenziata delle AEE (Allegato IX), preferibilmente in 
conformità alla norma europea EN 50419.  

In casi eccezionali, il simbolo può essere stampato sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso 

e sulla garanzia dell'AEE. 

 
Obblighi verso gli impianti di trattamento 
Gli Stati membri sono tenuti ad adottare, anche mediante accordi tra le Autorità competenti e i 
settori economici interessati, le misure necessarie per garantire che i Produttori forniscano 
gratuitamente le informazioni in materia di preparazione per il riutilizzo e di trattamento per ogni 
tipo di nuove AEE immesse per la prima volta sul mercato dell'Unione, entro un anno dalla data 
di immissione sul mercato dell'apparecchiatura. 
Le informazioni devono essere messe a disposizione degli impianti di trattamento e riciclaggio in 
forma di manuali o attraverso gli strumenti elettronici (Cd-Rom e servizi on line). 
 
 


