
 
 
 

 

 

Cosa cambia nella gestione dei RAEE 
dal 15 agosto 2018 
Nuove categorie e adempimenti per i produttori 

Roma, 07 giugno 2018 



Una fotografia 
 

Al Registro nazionale sono iscritti  7.682 produttori che 
complessivamente hanno iscritto 32.264 apparecchiature 
(classificate secondo le tipologie dell’Allegato II). 



Quantità 
immessa sul 
mercato 

Dai dati del registro, aggiornati al 6 giugno, la quantità 
complessivamente immessa sul mercato nel 2017 è pari a 1.026 ml di t, 
con un leggerissimo aumento rispetto al 2016 (+ 1,4%) 
I dati si riferiscono all’85% dei produttori iscritti  
 
 
Fonte: Dati dichiarati dai produttori tramite il Modello unico di dichiarazione ambientale 2018 

 



Quantità 
raccolta 

Dai dati del registro, aggiornati al 6 giugno, la quantità di rifiuti raccolta 
complessivamente nel 2017 è pari  305 kt, con un aumento del 5,5% 
rispetto al 2016. 
 
 
Fonte: Dati dichiarati dai sistemi collettivi di finanziamento tramite il Modello unico di dichiarazione 
ambientale 2018 



Quali sono le 
possibilità 

1) Prevedere che il cambio di codifica venga effettuato 
direttamente dal produttore: riteniamo che si tratti di una 
soluzione penalizzante per l’impresa e per il sistema nel suo 
insieme 

2) Effettuare una «conversione d’ufficio»: è necessario disporre 
di una «tabella di transcodifica» dall’allegato 2 all’allegato 4.  



29 giugno 

• Viene interrotto l’accesso al portale per l’invio della Comunicazione annuale, allo scadere dei termini previsti per la 
presentazione del MUD ritardatario 

2-5 luglio 

• Si procede al calcolo delle quote di mercato con la metodologia indicata dal Comitato di vigilanza e controllo e alla 
successiva pubblicazione sull’area riservata del portale www.registroaee.it 

9-13 luglio 

• Si procede al calcolo delle tariffe, con la metodologia indicata dal Comitato di vigilanza e controllo e alla successiva 
pubblicazione sull’area riservata del portale www.registroaee.it 

16-20 luglio 

• Viene effettuata, per ogni produttore e sistema collettivo, una conversione d’ufficio delle apparecchiature iscritte 
secondo la tabella di transcodifica definita dal Comitato di Vigilanza. In questa settimana non sarà possibile accedere 
al Registro. 

Dal 20 luglio 

• Viene modificata la procedura di iscrizione per consentire, alle imprese di iscriversi esclusivamente con la 
classificazione dell’allegato 4.  

Dal 23 luglio 

• Viene trasmessa a tutti i produttori iscritti una comunicazione nella quale si informa di quanto avvenuto e si invita a 
verificare la conversione effettuata d’ufficio 

TIMELINE 



Conversione /1  

 La conversione verrà effettuata d’ufficio, in maniera omogenea 
 Per tutti i produttori e per tutti i sistemi collettivi iscritti. 

 Per tutte le apparecchiature che i produttori e i sistemi collettivi 
hanno iscritto. 

 Laddove la «tabella di transcodifica» prevede un rapporto 1:1 
(ovvero ad una tipologia allegato 2 corrisponde una tipologia 
allegato 4), la conversione sarà univoca. 

 

 

 Nel caso in cui il rapporto sia 1:n (ovvero ad una tipologia allegato 
2 possono corrispondere più tipologie allegato 4), ai produttori 
verranno associate tutte le possibili tipologie corrispondenti 



Conversione /2  

Il Comitato di vigilanza e controllo  prevede la creazione di alcune tipologie 
aggiuntive  

4.15 stufe elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, grandi 
elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi nonché 
altre apparecchiature di grandi dimensioni. 

5.24 apparecchiature di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, 
apparecchi elettrici di riscaldamento, friggitrici, frullatori, macina caffè elettrici 
e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti, asciugacapelli, 
spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure 
del corpo, altre apparecchiature per la pulizia nonché altre apparecchiature di 
piccole dimensioni. 

6.8 Agende elettroniche, macchine da scrivere elettriche ed elettroniche, altri 
prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare 
o comunicare informazioni con mezzi elettronici, fax, telex, telefoni pubblici a 
pagamento, segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per 
trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la 
telecomunicazione nonché altre piccole apparecchiature informatiche e per 
telecomunicazioni 

Per i casi in cui non esiste, nell’allegato IV, una corrispondenza con l’allegato II 
(per esempio 2.8 Frullatori, macina caffè…» oppure per i casi in cui 
l’apparecchiatura sia considerata solo tra quelle di piccole (o grandi) dimensioni 
(p.es. 1.16 ventilatori elettrici) La conversione avverrà verso le tipologie 
aggiuntive 



Cosa diremo ai 
produttori ? 

I produttori saranno contattati via PEC, e verranno informati dell’avvenuta 
conversione. 
Accedendo alla loro area riservata , potranno verificare l’esito della 
conversione e, laddove non valutato corretto rispetto alle apparecchiature 
immesse sul mercato, potranno: 
• Indicare una nuova tipologia rispetto a quella attribuita (nel caso di 

conversione 1:1) 
• Scegliere la tipologia a corretta (nel caso di conversione 1: n)  


