
Ri�uti di apparecchiature elettriche ed elettroniche:
il nuovo ambito di applicazione delle norme,
le imprese e i prodotti coinvolti,
gli obblighi dei produttori, degli importatori e dei distributori

Museo Malacologico
Via Adriatica Nord, 240

Cupra Marittima

Con il passaggio all’ambito di 
applicazione “aperto” (Open Scope) 
del D.Lgs. 49/2014, che ha recepito la 
seconda Direttiva RAEE (2012/19/UE), 
le norme che impongono ai 
produttori, agli importatori e a coloro 
che vendono con il proprio marchio 
apparecchiature elettriche ed 
elettroniche di organizzare e 
�nanziare il sistema di raccolta e 
recupero dei ri�uti che derivano dai 
prodotti immessi sul mercato 
nazionale si applicano a tutte le 
apparecchiature per le quali non sia 
prevista una speci�ca esenzione.

Dal 15 agosto 2018, infatti, le norme europee e nazionali estendono ai prodotti 
ora rientranti nell’ambito di applicazione aperto gli obblighi di marcatura dei 
prodotti, di apposizione del simbolo del “cassonetto barrato”, di informazione ai 
consumatori e agli utilizzatori professionali e, in�ne, di informazione agli impianti 
di trattamento dei ri�uti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
I distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, oltre a dover garantire 
il ritiro “uno contro uno” dei RAEE, devono o possono (in funzione della super�cie 
di vendita di questi prodotti) attivare anche la raccolta “uno contro zero”, il ritiro 
del ri�uto anche in assenza dell’acquisto di un nuovo prodotto, dispongono di 
nuovi limiti quantitativi e temporali per il deposito preliminare alla raccolta e 
hanno la possibilità di avviare al recupero i RAEE anche servendosi degli impianti 
di trattamento.

Programma

15.00 Registrazione dei partecipanti.

15.10 Saluti di apertura:
 - Gianluca Lelii, Presidente Sezione Terziario Innovativo;
 - Domenico Vannicola, Presidente Sezione Impiantisti;
 -  , _____ Ordine Ingegneri di Ascoli Piceno.

15.25 Le novità introdotte dalla Direttiva 2012/19/UE e dal D.Lgs.  
 49/2014. 
 Il campo di applicazione “aperto” delle norme: i prodotti inclusi e  
 i criteri di esclusione;
 I soggetti coinvolti: le diverse accezioni della nozione di  
 “produttore”, i distributori, i consumatori, i gestori di ri�uti e le  
 amministrazioni pubbliche;
 Responsabilità estesa del produttore e obbligo di �nanziamento  
 della raccolta di�erenziata e del recupero degli apparecchi  
 dismessi: adesione ai sistemi collettivi, riconoscimento  
 preventivo dei sistemi individuali (aziendali).

17.00 Co�ee break 

17.15 I nuovi obblighi per i diversi soggetti coinvolti
 Come a�rontare gli obblighi:
 - dei produttori e degli importatori (marcatura, informazione, ecc.);
 - degli esportatori di AEE nei Paesi dell’Unione Europea;
 - dei distributori (ritiro uno contro uno e uno contro zero, eco  
 contributo RAEE);
 - dei gestori di ri�uti e delle amministrazioni pubbliche.
 Il sistema sanzionatorio.

18.30 Dibattito e risposte ai quesiti posti dai partecipanti.

CONFINDUSTRIA CENTRO ADRIATICO
 Ascoli Piceno e FermoRAEE 26.10

CONFINDUSTRIA CENTRO ADRIATICO
 Impiantisti e Telecomunicazioni

CONFINDUSTRIA CENTRO ADRIATICO
 Terziario Innovativo

Nel corso del seminario sarà riservato ampio spazio alle domande e alla 
risoluzione di concreti casi proposti dai partecipanti. Ai partecipanti, iscritti 
all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Ascoli Piceno, verranno attribuiti 3 
crediti formativi.

in collaborazione con


