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Circolare n.  22      SC/fa 
23/05/2018 
 
 
Ambiente 
 
RAEE. 
 
Dal 15 agosto 2018  
nuovo campo di 
applicazione della 
normativa RAEE esteso 
a tutte le 
apparecchiature 
elettriche ed 
elettroniche. 
 

SINTESI 
 
Dal prossimo 15 agosto 2018 entrerà in vigore il nuovo ambito di 
applicazione “aperto” della normativa RAEE  (cd “open scope” ), 
tale da ricomprendere  tutte le AEE immesse sul mercato italiano   
(fatte salve alcune specifiche esclusioni): ciò è quanto previsto dal 
D.Lgs. 49/2014  (all’art. 2), emanato in recepimento della Direttiva 
2012/19/UE e contenente la normativa nazionale in materia di RAEE 
 

----------------- 
 
Dal prossimo 15 agosto 2018, le attuali categorie di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche  (AEE) saranno riviste sulla base di criteri 
dimensionali oltre che merceologici, in modo da determinare un nuovo 
ambito di applicazione “aperto” della disciplina RAEE. 
 
L’estensione dell’ambito di applicazione di tale disciplina a tutte le AEE 
- di uso sia domestico che professionale - risponde allo scopo di 
raggiungere il fondamentale obiettivo della prevenzione della 
produzione di RAEE attraverso il loro riutilizzo, riciclaggio e altre forme 
di recupero (con innalzamento degli obiettivi minimi di raccolta e 
recupero in capo ai produttori), in modo da ridurre il volume dei rifiuti da 
smaltire e contribuire all'uso efficiente delle risorse nonché al recupero 
di materie prime secondarie di valore.  
 
L’ambito aperto determinerà l’ampliamento del novero dei soggetti 
(produttori, importatori e coloro che vendono con il proprio marchio 
apparecchiature elettriche ed elettroniche) sui quali gravano gli obblighi 
posti dalla normativa RAEE; in particolare, gli obblighi riguardano il 
raggiungimento degli obiettivi minimi di recupero e riciclaggio stabiliti 
all’All. V del D.Lgs. 49/2014, attraverso l’organizzazione di un sistema 
individuale o l’adesione ad un sistema collettivo per la gestione  dei 
rifiuti derivanti dalle apparecchiature immesse sul mercato (artt. 8, 9,10, 
D.Lgs. 49/2014).  
 
Le novità del campo di applicazione aperto  
Ai sensi dell’art. 2, D.Lgs. 49/2014, valgono due periodi di operatività 
della normativa RAEE: 
fino al 14 agosto 2018 , la disciplina RAEE si applica: 
- alle dieci categorie di AEE di cui all'Allegato I, elencate a titolo 

esemplificativo e non esaustivo  nell'Allegato II (campo di 
applicazione cd. “chiuso”); 

- Le dieci categorie dell’All. I sono: 1. Grandi elettrodomestici; 2. 
Piccoli elettrodomestici; 3. Apparecchiature informatiche e per 
telecomunicazioni; 4. Apparecchiature di consumo e pannelli 
fotovoltaici; 5. Apparecchiature di illuminazione; 6. Strumenti elettrici 
ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi 
dimensioni); 7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo 
sport; 8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati 
ed infettati); 9. Strumenti di monitoraggio e di controllo; 10. 
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Distributori automatici. 
dal 15 agosto 2018 , la normativa RAEE di cui al D.Lgs. 49/2014 si 
applicherà: 
- alle sei categorie classificate nell'Allegato III , ed elencate a titolo 

esemplificativo e non esaustivo nell'Allegato IV (campo di 
applicazione cd. “aperto”). 

  
Le sei categorie di cui all’All. III sono le seguenti:  
1. apparecchiature per lo scambio di temperatura 
2. schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi con 

superficie superiore a 100 cmq 
3. lampade 
4. apparecchiature di grandi dimensioni, con almeno una misura 

superiore a 50 cm. 
5. apparecchiature di piccole dimensioni, con nessuna dimensione 

esterna superiore a 50 cm. 
6. piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni, con 

nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm. 
 
Le modifiche consistono pertanto in una diversa ripartizione delle 
categorie di AEE  che, dalle dieci di cui all’Allegato I del D.Lgs. 
49/2014, passano alle sei dell’Allegato III, ciò comportando l’aumento 
del numero di prodotti che potrebbero rientrare nell’ambito di 
applicazione del Decreto in questione, in quanto l’Allegato I  - in vigore 
fino al 14 agosto - distingue le categorie per tipologie di prodotti:  
grandi elettrodomestici, piccoli elettrodomestici, etc., fino ai distributori 
automatici.  
 
Dal 15 agosto prossimo, invece, delle sei categorie di AEE previste 
nell’Allegato III , tre sono individuate per tipologia di prodotti (come 
nell’Allegato I), ma la 4, la 5 e la 6 si basano esclusivamente su 
criteri dimensionali ; nessun richiamo alla tipologia o allo scopo o 
utilizzo dell’apparecchiatura. 
 
Pertanto un prodotto che, pur corrispondendo alla definizione di AEE 
non sia riconducibile ad alcuna delle dieci citate categorie, e che 
pertanto, fino al 14 agosto, può rimanere escluso dal campo di 
applicazione del D.Lgs. 49/2014, dal prossimo 15 agosto, lo stesso 
prodotto, in virtù del campo di applicazione “aperto”, potrebbe essere 
soggetto alla normativa RAEE in quanto rientrante in una delle ultime 
tre categorie dell’Allegato III. 
 
Queste, dunque, le modifiche effettive dell’”open scope”: nessun 
contrasto con la definizione di AEE contenuta all’art. 4, D.Lgs. 49/2014, 
che di seguito si riporta per un utile riferimento. 
 
Art.  4, D.Lgs. 49/2014, definizione di Apparecchiature elettriche ed 
elettroniche  o AEE:  “le apparecchiature che dipendono, per un 
corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi 
elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e 
misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate 



 SERVIZI AMBIENTE E POLITICHE ENERGETICHE                               ANNO 2018   

3 
 

con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 
1500 volt per la corrente continua”. 
 
La caratteristica delle apparecchiature in questione è dunque quella 
della necessaria circolazione di energia elettrica come energia primaria 
per svolgere la funzione base, che viene meno quando l’elettricità è 
interrotta. 
 
Pertanto, non sono AEE, in quanto non hanno bisogno di corrente 
elettrica per il loro funzionamento base ma richiedono solo, ad esempio, 
una scintilla per l’avvio del funzionamento: le falciatrici a benzina e le 
cucine a gas con sola accensione elettronica. Allo stesso modo, le 
caldaie a gas che per il loro corretto funzionamento dipendono solo dal 
gas, e per le quali l’energia elettrica svolge solo una funzione di 
supporto e controllo, sono escluse dal novero delle AEE. 
 
Ricordiamo anche la definizione  di Rifiuti da apparecchiature 
elettriche ed elettroniche  o RAEE, di cui all’art.  4, D.Lgs. 49/2014 : 
 “le apparecchiature elettriche o elettroniche che sono rifiuti ai sensi 
dell’art. 183,comma 1 lett. a), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 inclusi 
tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte 
integrante del prodotto al momento in cui il detentore si disfi, abbia 
l’intenzione o l’obbligo di disfarsene”. 
 
I componenti1, i sottoinsiemi e i materiali di consumo che sono parte 
integrante del prodotto nel momento in cui questo diventa rifiuto, anche 
se aggiunti successivamente e di altri produttori, devono essere gestiti 
unitamente al RAEE che li contiene, ciascuno secondo le proprie 
caratteristiche. 
 
Nella prossima successiva circolare, a completamento del quadro sul 
cd. “open scope”, verranno presi in considerazione i casi specifici di 
esclusione dall’ambito applicativo della normativa RAEE, i casi dubbi, le 
sanzioni.  
 
Alla presente si allega il D.Lgs. 49/2014 (testo dell’articolato normativo 
più allegati). 
 
 

D.Lgs. 49

 
 

                                            
1 Il componente è definito dall’International Electrotechnical Commission come”parte costituente di un dispositivo che non può essere 

fisicamente diviso in parti più piccole senza perdere la sua particolare funzione”.Il componente, quindi, è parte di un dispositivo e, una 

volta assemblato, ne consente il corretto funzionamento. 


