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Circolare n. 14  
del 18/03/2014 FC-fa 
 
 
 
Ambiente  
 
RAEE/RoHs  
 
Restrizione dell'uso di 
determinate sostanze 
pericolose nelle 
apparecchiature ed 
elettriche ed 
elettroniche. 
 
 

Il Consiglio dei Ministri del 28 febbraio u.s. ha a pprovato, in via 

preliminare, il Decreto legislativo che recepisce l a Direttiva 

europea 2011/65/UE (cd RoHS 2 - Restriction of Hazardous 

Substances Directive) sulla restrizione dell'uso di determinate 

sostanze pericolose nelle apparecchiature elettrich e ed 

elettroniche (AEE). 

 

Il provvedimento, che verrà trasmesso alle competenti Commissioni 

per i previsti pareri e la successiva approvazione in via definitiva, 

prevede che tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche  

immesse sul mercato, compresi gli elettrodomestici , debbano 

contenere non più dello 0,1% di piombo, mercurio, cadmio, 

cromo esavalente, bifenili polibromurati, eteri di difenile 

polibromurato. 

 

Rispetto alla RoHS 1 (Direttiva 2002/95/CE), la RoHS 2 si presenta 

come una Direttiva a sé stante (non più interconnessa alla Direttiva 

RAEE 2012/19/CE): rispetto alla precedente formulazione sono stati 

infatti eliminati i collegamenti alla direttiva RAEE, ad esempio per 

quanto riguarda l'elenco delle apparecchiature incluse nel campo di 

applicazione, che viene invece definito all'Allegato I della nuova 

Direttiva RoHs 2. 

 

La nuova Direttiva europea RoHs2 mira a modificare gli obblighi dei 

fabbricanti e degli importatori  di AEE, comprese le modalità di 

certificazione. Le nuove disposizioni sono dettate anche ai fini del 

corretto recupero e smaltimento dei rifiuti costituiti da Aee giunte a 

fine vita (Raee), ma non riguardano la loro gestione. 

 

Viene inoltre superata l’equiparazione tra campo di applicazione della 

disciplina RAEE e campo di applicazione della disciplina RoHs, 

poiché nell’ambito della nuova RohS2 vengono fatti rientrare anche 

i prodotti di cui al punto 11 del citato Allegato I , prima esclusi da 

entrambe le discipline, RAEE e RoHs (ad es., un compressore 

elettrico o un'alza serranda elettrica ). 

 

L'art. 2 del Decreto in questione prevede poi una serie di esclusioni, 

come i dispositivi medici impiantabili attivi e i p annelli 

fotovoltaici. Viene precisato, poi, che le Aee che non rientravano 
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nella disciplina RAEE e che non sono conformi al nuovo Decreto 

potranno essere messe a disposizione sul mercato fino al 22 luglio 

2019. 

 

Obblighi di Fabbricanti e Importatori 

I Fabbricanti , all'atto dell'immissione di AEE sul mercato, ne 

garantiscono la conformità al nuovo Decreto con apposita 

dichiarazione  e assicurano che sia stata applicata l'adeguata 

procedura di valutazione della conformità in linea con il modulo A 

dell'Allegato II della Decisione n. 768/2008/CE, apponendo il 

marchio CE sul prodotto finito.  

Gli Importatori sono anch’essi tenuti a garantire l'assolvimento di tali 

obblighi, e devono conservare per dieci anni la dichiarazione di 

conformità.  

 

Vi è obbligo, inoltre, per i Fabbricanti di:  

- redigere un registro delle apparecchiature non conformi e dei loro 

richiami;  

- informare adeguatamente i distributori su questi prodotti;  

- adottare i miglioramenti per renderli conformi. 

 

Tutti i soggetti della filiera  sono coinvolti nel processo di controllo 

della conformità dei prodotti  e dovranno intervenire, se necessario, 

con eventuali misure correttive e/o segnalazioni all'Autorità di 

vigilanza qualora ritengano o abbiano motivo di ritenere che un'AEE 

immessa sul mercato non sia conforme alle disposizioni del Decreto. 

 

In particolare 

I Distributori che mettono un'AEE a disposizione sul mercato 

devono accertarsi che : 

- l'AEE rechi la marcatura CE, e sia accompagnata dai documenti 

prescritti, ovvero istruzioni ed avvertenze d'uso, almeno in lingua 

italiana; 

- il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle disposizioni 

previste.  

 

I Distributori che ritengano  o abbia motivo di ritenere che un'AEE 

non sia conforme : 

- non immettono l'AEE sul mercato fino a quando questa non sia 

stata resa conforme e ne informa il fabbricante o l'importatore, 
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nonché l'Autorità di vigilanza nazionale del mercato.  

 

I Distributori che ritengono  o hanno motivo di credere che un'AEE 

che hanno immesso sul mercato non sia conforme: 

- si assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie 

per rendere conforme tale AEE, per ritirarla o richiamarla, a 

seconda dei casi;  

- ne informano immediatamente la predetta Autorità di vigilanza, 

indicando in particolare i dettagli relativi alla mancata conformità e 

a qualsiasi misura correttiva adottata. 

 

I Distributori, a seguito di una richiesta motivata della predetta 

Autorità di vigilanza, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e 

la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dell'AEE 

con il presente decreto e cooperano con tale Autorità, su richiesta di 

quest'ultima, in merito a qualsiasi azione intrapresa per garantire la 

conformità delle AEE che hanno messo a disposizione sul mercato. 

 

Casi particolari in cui gli obblighi dei Fabbricant i si applicano 

agli Importatori e ai Distributori.  

Un Importatore o Distributore è ritenuto un fabbricante ed è soggetto 

agli obblighi del fabbricante quando: 

- immette sul mercato Aee con il proprio nome o marchi o 

commerciale  

- modifica Aee già immesse sul mercato in modo tale c he la 

conformità alle prescrizioni applicabili possa esse rne 

condizionata. 

 

I controlli vengono affidati al Ministero dello Sviluppo economico e a 

quello dell'Ambiente che si avvarranno della collaborazione delle 

Camere di Commercio, della Guardia di finanza e dell'Ispra. Saranno 

infine le Camere di commercio competenti per territorio ad emettere 

le sanzioni amministrative. 
 


