
Dopo la direttiva 2002/95/CE (ROHS), il 31/12/2006 entrerà in vigore la direttiva 2002/96/CE (RAEE)

DisciplinaROHSeRAEEal via:
ripasso su legislazione e adempimenti
di Alberto Pierobon, presidente di Alta Padovana Ecologia S.p.A.

Dopo l’entrata in vigore
(1° luglio 2006) della direttiva
2002/95/CE «sulla restrizione
dell'uso di determinate sostanze
pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche»,
il 31 dicembre 2006 sarà la volta
della direttiva 2002/96/CE, sui
rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE).
Sarà così completo il nuovo
quadro legislativo di riferimento
per l’intera filiera dei soggetti,
a partire dai produttori fino agli
smaltitori, passando attraverso
importatori, distributori e utenti
finali. È necessario, quindi, fare
chiarezza fin dalle nuove nozioni
di “RAEE” e “AEE”, passando
poi in rassegna gli oneri e gli altri
obblighi in materia di rifiuti,
il divieto di utilizzo di
determinate sostanze pericolose
fino alle attività di deposito
e trasporto e agli obblighi
su registri e MUD.

I l decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151 «Attuazione delle di-
rettive 2002/95/CE, 2002/96/CE e

2003/108/CE, relative alla riduzione
dell’uso di sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettro-
niche, nonché allo smaltimento dei
rifiuti»[1] rientra nella materia della
gestione dei rifiuti di cui alla parte IV
del D.Lgs. n. 152/2006, anche se
«Sono fatte salve disposizioni specifi-
che, particolari o complementari,
conformi ai principi di cui alla parte
quarta del presente decreto, adottate
in attuazione di direttive comunitarie
che disciplinano la gestione di deter-
minate categorie di rifiuti» (così l’ul-
timo periodo dell’art. 177, comma 1,
D.Lgs. n. 152/2006). Che la normati-
va in questione rientri nel settore dei
rifiuti (a titolo di specialità e/o di con-
correnza) è anche confermato dal-
l’art. 227 (titolato «rifiuti elettrici ed
elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuo-

ri uso e prodotti contenenti amianto»)
del medesimo “nuovo Codice” ove
«Restano ferme le disposizioni spe-
ciali, nazionali e comunitarie relative
alle altre tipologie di rifiuti, ed in
particolare quelle riguardanti: a) ri-
fiuti elettrici ed elettronici: direttiva
2000/53/CE, direttiva 2000/95/CE e
direttiva 2003/108/CE e relativo de-
creto legislativo di attuazione 25 lu-
glio 2005, n. 151»[2]; non a caso, la
stessa disposizione così prose-
gue:«Relativamente alla data di en-
trata in vigore delle singole disposi-
zioni del citato provvedimento, nelle
more dell’entrata in vigore di tali di-
sposizioni, continua ad applicarsi la
disciplina di cui all’articolo 44 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22»; in altre parole, fino alla sca-
denza dei termini stabiliti con il sud-
detto D.Lgs. n. 151/2005, in parte
qua trova applicazione la disciplina
in materia di rifiuti di cui al medesi-

[1] In S.O. n. 135 alla Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2005, n. 175. Testo e commento sul Supplemento n. 3/2005 di Ambiente&Sicurezza.
[2] Si veda anche l’art.2, comma 2, direttiva 2002/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003 (sulla

restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche) ove «La presente direttiva si
applica fermo restando la normativa comunitaria in materia di sicurezza e di salute e quella specifica sulla gestione dei rifiuti».
Uguale contenuto ha l’art. 2, comma 2, direttiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003 (sui
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE -). Ma tanto si rinviene anche nei “considerando” della direttiva (si veda
il n. 9 per la direttiva 2002/95/CE e il n. 10 per la direttiva 2002/96/CE).

Alla luce della recente entrata in vigore della direttiva
2002/95/CE (cosiddetta “ROHS”) e in vista dell’imminente
attuazione della direttiva 2002/96/CE (cosiddetta “RAEE”),
riproponiamo ai nostri lettori gli approfondimenti di Am
biente&Sicurezza dedicati sia alle direttive che al D.Lgs. n.
151/2005, oltre a tutta la documentazione ufficiale. Il ma
teriale è disponibile nella sezione “Documentazione in
tegrativa” del sito:



mo decreto del 2005, la quale, per
quanto precisato, sopravvive inter-
temporalmente (cosiddetta “ultrattivi-
tà”) per la parte concernente i “beni
durevoli”[3].

Prescindendo dall’esame delle fi-
nalità e di alcuni istituti del D.Lgs. n.
151/2005, è opportuno limitarsi a se-
gnalare la volontà del Legislatore co-
munitario nel disciplinare la gestione
degli apparecchi (dalla fase di di-
smissione in poi)[4], responsabilizzan-
do la catena dei vari soggetti coinvol-
ti, con particolare riferimento alla fi-
gura del “produttore”.

La nozione (e distinzione)
tra AEE e RAEE:
problematicità

È, altresì, importante, seppur bre-
vemente, soffermarsi sulla distin-
zione operata dalla disciplina tra
“AEE” e “RAEE”, ma soprattutto
sul fatto che questi ultimi diventano
tali solo se rispecchiano la proble-
matica nozione di rifiuto (come in-
terpretata dal nostro Legislatore),
ovvero se consistono in una o qual-
siasi sostanza od oggetto di cui il
detentore si disfi o abbia deciso o
abbia l’obbligo di disfarsi.

Secondo la definizione data dal-
l’art. 3, comma 1, lettera a),
D.Lgs. n. 151/2005, le «apparec-

chiature elettriche ed elettroniche»
o “AEE” sono «le apparecchiature
che dipendono[5], per un corretto
funzionamento, da correnti elettri-
che o da campi elettromagnetici e le
apparecchiature di generazione, di
trasferimento e di misura di questi
campi e correnti, appartenenti alle
categorie di cui all’allegato I A e
progettate per essere usate con una
tensione non superiore a 1.000 volt
per la corrente alternata e a 1.500
volt per la corrente continua».

La successiva lettera b) indica
nei «rifiuti di apparecchiature elet-
triche ed elettroniche» o “RAEE”
quelle «apparecchiature elettriche
ed elettroniche che sono considerate
rifiuti ai sensi dell’articolo 6, com-
ma 1, lettera a), del decreto legisla-
tivo 5 febbraio 1997, n.22, e succes-
sive modificazioni (…), inclusi tutti i
componenti, i sottoinsiemi ed i ma-
teriali di consumo che sono parte
integrante del prodotto[6] nel mo-
mento in cui si assume la decisione
di disfarsene».

Va ricordato come per la defini-
zione di rifiuto ci si debba riferire
attualmente all’art.183, comma 1,
lettera a), D.Lgs. n. 152/2006 che
reca («Ai fini della parte quarta del
presente decreto e fatte salve le ulte-
riori definizioni contenute nelle di-

sposizioni speciali») una definizione
di rifiuto pedissequa a quella conte-
nuta nella disposizione di interpreta-
zione autentica legislativa recata
con l’art.14, D.L. n. 138/2002[7],
convertito, con modifiche, dall’art.
14 della legge n. 178/2002[8], [an-
ch’esso abrogato dalla nuova nor-
mativa con l’art. 264, comma 1, let-
tera l)].

Sulla questione della contrastata
nozione di rifiuto recentemente as-
sunta dal Legislatore italiano, basti
ricordarne l’elevato grado di incer-
tezza, perlopiù discendente dal rap-
porto (e dal contenuto) tra la normati-
va comunitaria e quella (almeno as-
sunta dal 2002) nazionale[9]. Dal pun-
to di vista pratico il soggetto tenuto a
effettuare il ritiro dell’apparecchiatu-
ra, la considererà (e gestirà) come un
rifiuto solamente nel caso di non riu-
tilizzo. In altri termini, il distributore
che riceve dal detentore «apparec-
chiature elettriche ed elettroniche
usate» valuterà se le medesime pos-
sano essere reimpiegate, piuttosto
che disfarsene [si veda l’art. 1, com-
ma 1, lettera c), D.Lgs. n. 151/2005].
Risulta, appunto, cruciale il concetto
di «reimpiego», contrapposto a quel-
lo delle altre fasi concernenti i rifiuti
(riciclaggio, recupero di energia, re-
cupero e smaltimento, se del caso

[3] Anche se l’art. 20, comma 6, D.Lgs. n. 151/2005 prevede che «Le disposizioni di cui agli articoli 44 e 48 del decreto legislativo n.22
del 1997 non si applicano alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del presente decreto».

[4] L’intenzione del Legislatore è quella probabilmente di imporre una restrizione dell’uso delle sostanze pericolose al fine di
aumentare le possibilità e la convenienza economica del riciclaggio di RAEE, come anche di instaurare processi di “Life cycle
thinking” (ovvero di miglioramento del prodotto, tramite un re-style mirato, un re-design sulle basi del prodotto esistente, la
definizione di un prodotto innovativo per le stesse funzioni del prodotto già esistente, la definizione di un nuovo sistema di
produzione).

[5] La dipendenza è intesa nel senso che l’energia elettrica (non altre forme di energia come il combustibile, il gas, eccetera) è la fonte
di energia primaria (non di semplice supporto o di controllo) per il funzionamento dell’apparecchiatura. Sul punto sintomatico è
l’esempio dei giocattoli a batterie, sul quale si rinvia oltre.

[6] Occorre porre attenzione alla necessità che i componenti, i sottoinsiemi e i materiali di consumo si configurano come RAEE
solamente ove costituiscano parte integrante del prodotto. La definizione di apparecchiature contempla, quindi, i soli prodotti
“finiti”. Questi ultimi sono da intendersi come «una qualsiasi apparecchiatura o strumento che ha una funzione diretta, un suo
involucro e, dove applicabile, porte e connessioni intese per l’utilizzatore finale». Per funzione diretta si intende «una qualsiasi
funzione di un componente o di un prodotto finito che svolge l’uso previsto specificato dal costruttore nelle istruzioni per l’uso per
gli utilizzatori finali. Questa funzione può essere disponibile senza ulteriori operazioni o connessioni oltre a quelle semplici che
possono essere eseguite da qualsiasi persona».

[7] «Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell’economia
anche nelle aree svantaggiate» (in Gazzetta Ufficiale dell’8 luglio 2002, n. 158). Si vedano i nn. 15-16-17/2002 e 5/2003 di
Ambiente&Sicurezza.

[8] In S.O. n. 168 alla Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2002, n. 187.
[9] Con riferimento al tema della “nozione autentica”, si segnala, da ultimo, tra i numerosi approfondimenti pubblicati su Ambien-

te&Sicurezza, l’articolo di P. Giampietro, a pag. 70 del n. 14/2006.



[10] Art. 3, comma 1, lettera e), ultimo periodo, D.Lgs. n. 151/2005: «compresa l’utilizzazione di dette apparecchiature o di loro
componenti successivamente alla loro consegna presso i centri di raccolta, ai distributori, ai riciclatori o ai fabbricanti».

[11] Si veda, altresì, l’art.7, comma 1, direttiva 2002/96/CE ove «Gli Stati membri privilegiano il reimpiego degli apparecchi interi»,
stessa dizione dell’art.9, comma 1, D.Lgs. n. 151/2005; quindi, la preferenza è per il reimpiego di apparecchi interi.

[12] In G.U.C.E. L del 13 febbraio 2003, n. 37, si veda anche lo Speciale sul n. 12/2003 di Ambiente&Sicurezza.
[13] Difficile dire in quale momento. Quello più opportuno sembra essere dopo la «fornitura di un nuova apparecchiatura (…) affinché»

il distributore possa valutare (momento successivo) «prima di disfarsene, il possibile reimpiego» [art.3, lettera c)]. Anche qui si
assiste a comportamenti, temporalmente parlando, non uniformi e operativamente tesi a dare sollievo all’aggravio lavorativo
conseguente alle innovazioni procedurali, anche ricorrendo a espedienti quali lo stoccaggio di AEE usate che verranno considerati,
per esempio, come “reso da cliente in attesa di valutazione”.

[14] Si ricorda come le soluzioni alle problematiche gestionali dei rifiuti siano per lo più casistiche e che non vi siano - in via generale -
regole agevolmente trasponibili dalla normativa “base” a casi concreti; ciò impone, assolutamente, previi approfondimenti del caso
(di volta in volta).

[15] Ovvero in seguito della «verifica del possibile reimpiego».
[16] Salvo, future e non improbabili, censure comunitarie sulla “malmessa” nozione di AEE usati.

passando anche per il trattamento).
Va anche precisato che il reimpiego
comprende solo le operazioni per le
quali le apparecchiature vengono uti-
lizzate «allo stesso scopo» per il qua-
le esse erano state «originariamente
concepite»[10] [si veda l’art.1, comma
1, lettera e), D.Lgs. n. 151/2005][11].

Si evidenzia come la definizione
di «apparecchiature elettriche ed
elettroniche usate» non compaia
nella direttiva 2002/96/CE «sui ri-
fiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE)»[12] la quale:
l alla lettera d) dell’art. 3, fornisce
la definizione di «reimpiego», ovve-
ro, come appena notato: «le opera-
zioni in virtù delle quali i RAEE o
loro componenti sono utilizzati allo
stesso scopo per il quale le apparec-
chiature erano state originariamen-
te concepite, incluso l’uso continua-
tivo delle apparecchiature o loro
componenti riportati ai punti di rac-
colta, ai distributori, riciclatori o
fabbricanti»;
l all’articolo 7 (recupero), al
comma 2, indica i RAEE «per il
reimpiego e il riciclaggio di com-
ponenti».

Tra l’altro risulta essere opinabile
il fatto che le AEE usate, per come
legislativamente definite, si riferi-
scano solo alle apparecchiature
domestiche, ovvero che si estenda-
no [come sembrerebbe dalla prima
lettura dell’art. 3, comma 1, lettera
c)] anche alle apparecchiature usa-
te professionali. Questa precisazio-
ne assume, ad ogni evidenza, note-

vole importanza ove si consideri che
le AEE non ritenute, dal distributo-
re, reimpiegabili e, quindi, in quanto
RAEE, conferite al sistema gestio-
nale, non possano essere considerate
rifiuti domestici, bensì RAEE pro-
fessionali, essendo state originate
dal sistema distributivo (ovvero da
una utenza non domestica). Ciò
comporta pesanti rilievi anche ai fini
e agli effetti del loro conferimento
in centri di raccolta comunali, ecc.

La stessa definizione-distinzione
tra RAEE provenienti dai nuclei
domestici e RAEE professionali
non risulta chiara non fosse altro
che per la congiunzione «e» [art.1,
lettera o)] posta dopo «originati dai
nuclei domestici», per effetto della
quale sono domestici anche «i RA-
EE di origine commerciale, indu-
striale, istituzionale e di altro tipo
analoghi, per natura e per quantità,
a quelli originati dai nuclei dome-
stici», mentre sono professionali
[art. 1, lettera p)] «i RAEE prodotti
dalle attività amministrative ed eco-
nomiche, diversi» da quelli domesti-
ci. La situazione parrebbe simile al
sistema utilizzato per l’assimilabili-
tà quali-quantitativa dei rifiuti spe-
ciali (salvo talune tipologie) ai rifiu-
ti urbani, con la conseguente equi-
parazione tecnologica-fiscale e giu-
ridica.

Ancora, il fatto che debba essere
il distributore a decidere (nel senso
prima accennato)[13] se si sia in pre-
senza di rifiuti (RAEE, da avviare a
smaltimento e/o a recupero) oppure

(alternativamente) di beni-merce
(AEE, da riutilizzare o da valorizza-
re senza avvio a smaltimento e/o a
recupero) comporta che, in via ge-
nerale e astratta[14], il distributore
ritiri AEE usate e non rifiuti, in
quanto solamente dopo la sua valu-
tazione-decisione in ordine al “vo-
lersi disfare” del bene[15], per così
dire “scatta” l’identificazione tra ri-
fiuto e non rifiuto. Di tanto non po-
trà che beneficiare[16] il sistema di
trasporto di AEE nuove e del conte-
stuale ritiro di quelle usate; diversa-
mente, si avrebbe a fronte di una
consegna di AEE nuove un ritiro di
RAEE (cioè di rifiuti con l’automa-
tico innescarsi dei gravosi adempi-
menti vigenti in materia di gestione
dei rifiuti; si veda oltre).

Ambito di applicazione
della normativa: i criteri

Si richiama, altresì, quanto prece-
dentemente illustrato affrontando la
definizione di AEE e di RAEE, in
particolare le nozioni di «dipenden-
za», «parti del prodotto», «prodotti
finiti», «funzione diretta», ecc.

Volendo semplificare (per quanto
possibile, nonostante talune difficol-
tà dovute anche alla sovrapposizio-
ne tra normativa giuridica e tecnica)
si ritiene utile adottare alcuni sem-
plici criteri per chiarire l’ambito ap-
plicativo della materia in questione.
Per evidenti motivi di semplificazio-
ne, risulta dapprima utile individua-
re l’apparecchiatura da escludersi
(art. 2, comma 3) come anche quelle



[17] Per il quale criterio si giustifica la non appartenenza alla categoria dei RAEE; per esempio, i giocattoli con batteria vengono
esclusi ove mantengano la loro funzione anche senza la batteria. Certo non si tratta di una agevole e obiettiva definizione, bensì
prossima e, come detto, da precisarsi di volta in volta.

[18] Ma non per quanto riguarda gli obblighi del produttore AEE per il finanziamento della gestione dei rifiuti, in quanto egli è
responsabile di tutti componenti, sottoassiemi, ecc., se costituenti parte integrante del prodotto quando questo diventa RAEE. Si
pensi, sintomaticamente, alle batterie delle quali il produttore non può certo disinteressarsi nella visione “di filiera” e cooperatoria
che il Legislatore comunitario (in linea generale) tratteggia per le attività, anche di più e differenti soggetti, in materia di gestione
dei rifiuti.

[19] Contro la proposta di direttiva COM(2000)347 - C5-0414/2000 - 2000/0158(COD), sono state formulate proposte di emendamento
da parte della della Commissione per l’industria, commercio estero, la ricerca e l’energia del Parlamento Europeo, in data 16
febbraio 2001 n. PE8-107, che risultano essere interessanti - oltre che sintomatiche - per meglio comprendere anche le posizioni
lobbistiche e/o le problematiche agitatesi nel settore in questione: «La nozione di importatore in uno Stato membro (clausola iii) è
ambigua. Sulla base del trattato, la definizione di importatore si applica a una società che acquista prodotti al di fuori
dell’UE per la vendita nell’UE. Nel mercato dei RAEE c’è una significativa quota di prodotti che entra nel mercato degli
Stati membri mediante canali commerciali che non sono quelli specifici di un marchio, ad esempio assemblatori, catene di
vendita paneuropee o reimportatori. Il presente testo non si riferisce a questi casi e potrebbe pertanto portare a un gran numero di
prodotti “orfani”» (così la motivazione all’emendamento 39, all’articolo 3, lettera j), punti i), ii), iii) e iv) e all’emendamento 41).

[20] Quindi, nemmeno chi effettua operazione di leasing.

normate con criterio di specialità
(batterie, veicoli fuori uso, ecc.).
L’esclusione - con funzione integra-
tiva della fattispecie definitoria -
prosegue sulla base della definizio-
ne dell’ambito oggettivo dei RAEE
(di cui all’art. 3) ovvero:
l utilizzando il criterio della
“dipendenza” (si veda in prece-
denza)[17];
l utilizzando il criterio del voltag-
gio di corrente (superiore a 1.000
V. in a.c. o 1.500 V. in a.c.).

Può essere poi utilizzato il crite-
rio della riconducibilità a una del-
le 10 categorie dell’allegato 1A,
subordinatamente alla verifica del
contenuto (indicativo e non esausti-
vo) di cui all’allegato 1B.

Sempre guardando alla defini-
zione si trova il criterio di compo-
nente, parte, sottoinsieme di
un’altra apparecchiatura, il qua-
le, ove positivamente riscontrato,
conduce all’esclusione dalla norma-
tiva RAEE[18].

Stesso discorso vale per il crite-
rio del “prodotto finito” e, ancora,
per quello di “installazione fissa”.

In ogni caso, la metodica di cui
sopra va sicuramente “tarata” in
progress, affrontando con lavoro di
team l’esame concreto della casi-
stica aziendale, con l’ausilio di op-
portune informazioni tecniche-fun-
zionali e non solo meramente de-
scrittive o nomenclatorie.

Più in particolare, sulle esclu-

sioni:
l le apparecchiature che sono parti
di apparecchiature non rientrano
nell’ambito applicativo del D.Lgs.
n. 151/2005 (art. 2, comma 1; si
veda anche l’Allegato 1 A);
l le apparecchiature progettate per
essere usate con una tensione supe-
riore a 1.000 volt per la corrente
alternata e a 1.500 volt per la cor-
rente continua;
l le apparecchiature connesse alla
tutela di interessi essenziali per la
sicurezza nazionale, le armi, le mu-
nizioni, e il materiale bellico purché
destinati ai fini militari (art. 2,
comma 3);
l tra gli strumenti elettrici ed
elettronici gli utensili industriali
fissi di grandi dimensioni (alle-
gato 1A);
l dispositivi medici impiantati e in-
fettati (allegato 1A).

I soggetti coinvolti
(produttore e distributore)

La definizione di «produttore»
contenuta nella lettera m) dell’art. 3,
D.Lgs. n. 151/2005, è di «chiunque,
a prescindere dalla tecnica di vendi-
ta utilizzata, compresi i mezzi di co-
municazione a distanza di cui al de-
creto legislativo 22 maggio 1999, n.
185, e successive modificazioni:

1) fabbrica e vende apparecchia-
ture elettriche ed elettroniche recan-
ti il suo marchio;

2) rivende con il proprio mar-

chio apparecchiature prodotte da
altri fornitori; il rivenditore non è
considerato “produttore” se l’appa-
recchiatura reca il marchio del pro-
duttore a norma del punto 1;

3) importa o immette per primo,
nel territorio nazionale, apparec-
chiature elettriche ed elettroniche
nell’ambito di una attività professio-
nale e ne opera la commercializza-
zione, anche mediante vendita a di-
stanza[19];

4) chi produce apparecchiature
elettriche ed elettroniche destinate
esclusivamente all’esportazione è
produttore solo ai fini degli articoli
4, 13 e 14. Ai fini del presente de-
creto non è considerato produttore
chi fornisce finanziamenti esclusiva-
mente sulla base o a norma di un
accordo finanziario[20], a meno che
non agisca in qualità di produttore
ai sensi dei punti 1), 2) e 3)».

Dal concetto di “produttore” va
poi distinto quello di «distributore»
[art. 3, lettera n)] che è il «soggetto
iscritto nel registro delle imprese di
cui alla legge 29 dicembre 1993, n.
580, e successive modificazioni,
che, nell’ambito di un’attività com-
merciale, fornisce un’apparecchia-
tura elettrica od elettronica ad un
utilizzatore ed adempie agli obbli-
ghi di cui all’articolo 6, comma 1,
lettera b)».

L’obbligo di avviare il nuovo si-
stema di gestione è per lo più addos-
sato al “produttore”, mentre il “di-



[21] Se cioè la tutela penale è tendenzialmente apprestata soltanto contro determinate forme di aggressione ai beni giuridici, è
necessario che il Legislatore specifichi con sufficiente precisione i comportamenti che integrano siffatte modalità aggressive.

stributore” ha l’obbligo di garantire
il ritiro dei prodotti a fine vita, nel
momento della vendita all’utilizza-
tore finale. Quindi, in buona sintesi,
a seconda del ruolo svolto, derivano
tutta una serie di incombenti di va-
rio genere.

Si noti come un “distributore”
cumuli anche la qualità di “produt-

tore” (il che significa che gli obbli-
ghi connessi alle rispettive qualità si
sommano) allorquando il primo:
l rivenda con il proprio marchio
apparecchiature prodotte da altri
fornitori;
l importi, o immetta per primo, nel
territorio nazionale, apparecchiature
elettriche o elettroniche, per poi ri-
venderle.

Quanto appena accennato con-
sente di affermare che, in via gene-
rale, un importatore di AEE (senza
che per questo assuma criterio di-
scriminante l’ambito “Ue” da quello
“extra Ue”) viene considerato come
“produttore”, ai fini e per gli effetti
della normativa di cui trattasi.

Gli oneri del
produttore/distributore
in materia di rifiuti

Per la nuova (e vigente) normati-
va di cui all’art. 188 (oneri dei pro-
duttori e dei detentori), D.Lgs. 152/
2006 «Gli oneri relativi alle attività
di smaltimento sono a carico del de-
tentore che consegna i rifiuti ad un
raccoglitore autorizzato o ad un
soggetto che effettua le operazioni
di smaltimento, nonché dei prece-
denti detentori o del produttore dei
rifiuti». Ovviamente, gli “oneri” di
cui si parla non vanno intesi in sen-
so solamente economico; basti ram-
mentare come, per il principio della
responsabilità condivisa (che il
D.Lgs. n. 22/1997, faceva discende-
re dal combinato disposto degli artt.
2 e 10), tutti gli operatori che aveva-
no, a vario titolo, partecipato alla
catena gestionale di rifiuti (cosiddet-

ta “dalla culla alla tomba”) venivano
coinvolti in forme di responsabilità.
Occorre, peraltro, considerare anche
quanto argomentato dalla dottrina
penalistica e dal codice penale in
tema di corresponsabilità, di concor-
so e di responsabilità dei vari sog-
getti, nonché dei distinguo da farsi
in ordine alla colpevolezza soggetti-
va e alla tassatività della legge pena-
le, la quale fa da pendant al criterio
della frammentarietà[21], in base al
quale il principio della responsabili-
tà condivisa non può essere rigida-
mente assunto, bensì va valutato ca-
so per caso. All’art. 188, comma 2,
vengono indicate le priorità del pro-
duttore/detentore dei rifiuti speciali
in ordine all’assolvimento dei propri
obblighi (interrompendo così la re-
sponsabilità che prima, come sopra
cennato, veniva estesa a tutto il “ci-
clo”) ovvero:
l autosmaltimento;
l conferimento dei rifiuti a terzi
autorizzati;
l conferimento dei rifiuti ai sogget-
ti che gestiscono il servizio pubblico
di raccolta dei rifiuti urbani, con i
quali sia stata stipulata apposita con-
venzione;
l utilizzazione del trasporto ferro-
viario di rifiuti pericolosi per distan-
ze superiori a 350 chilometri e per
quantità eccedenti le 25 tonnellate;
l esportazione dei rifiuti con le
modalità previste dall’art. 194, re-
lativo alle “spedizioni transfronta-
liere”.

Occorre meglio comprendere se,
come sembra, il semplice conferi-
mento da parte dei produttori/deten-
tori di rifiuti speciali (non quindi di
rifiuti solidi assimilabili) al servizio
pubblico di raccolta comporti di per
sé l’esonero da ulteriori responsabi-
lità, fermo restando che sembra es-
sere, comunque, necessario inqua-
drare questo servizio di raccolta e di
trasporto dei rifiuti non assimilati
come servizio commerciale reso ju-

re privatorum dal concessionario e,
quindi, necessitante di apposita con-
venzione, oltre che non esonerante
da quanto previsto per gli incom-
benti amministrativi (si segnala che
questi rifiuti saranno comunicati alla
CCIAA dal soggetto gestore; si ve-
da l’art. 189, comma 4, il quale, par-
lando addirittura di rifiuti pericolosi,
esonera il loro produttore da siffatta
comunicazione ove li conferisca «al
servizio pubblico di raccolta compe-
tente per territorio», sempre «previa
apposita convenzione»). All’art.
188, comma 3, riallacciandosi a
quanto accennato in tema di respon-
sabilità, si prevede che «La respon-
sabilità del detentore per il corretto
recupero o smaltimento dei rifiuti è
esclusa: a) in caso di conferimento
dei rifiuti al servizio pubblico di
raccolta; b) in caso di conferimento
dei rifiuti a soggetti autorizzati alle
attività di recupero o di smaltimen-
to, a condizione che il detentore ab-
bia ricevuto il formulario di cui al-
l’art. 193, controfirmato e datato in
arrivo dal destinatario entro tre me-
si dalla data di conferimento dei ri-
fiuti al trasportatore, ovvero alla
scadenza del predetto termine abbia
provveduto a dare comunicazione
alla provincia della mancata rice-
zione del formulario». In pratica,
per il detentore, il semplice conferi-
mento dei propri rifiuti al servizio
pubblico di raccolta lo esonera dal-
l’interessarsi della “fine” (rectius,
del corretto conferimento agli im-
pianti finali di destinazione) del me-
desimo rifiuto; basterà, quindi, che
egli dimostri di aver conferito, con
convenzione, il rifiuto al concessio-
nario del servizio di raccolta, rispet-
tando la classificazione e l’indivi-
duazione del rifiuto ivi conferibile.
Infatti, in caso di consegna ad altri
soggetti autorizzati, l’esclusione
dalla responsabilità per il produtto-
re/detentore opera solo allorché arri-
vi (entro tre mesi dalla data di con-



[22] In proposito, si vedano anche gli articoli richiamati nell’art. 188: artt. 208/17, 210/5 e 216/.
[23] Sul punto si veda anche, dello stesso Autore, l’intervento pubblicato sul n. 4/2006 di Ambiente&Sicurezza.
[24] Ma si veda anche l’art. 19 (Disposizioni transitorie): «Gli oneri relativi alla attività di monitoraggio di cui all’articolo 9, comma 5,

nonché quelli relativi alla istituzione del registro di cui all’articolo 14 ed al funzionamento dei comitati di cui all’articolo 15 sono a
carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche in base alle rispettive quote di mercato».

[25] In G.U.C.E. L del 31 dicembre 2003, n. 345.
[26] In G.U.C.E. L del 31 dicembre 2003, n. 345.

ferimento per il trasporto) la quarta
copia del formulario resa dal tra-
sportatore e controfirmata dall’im-
pianto finale, o, in caso di mancata
ricezione della predetta copia, che il
produttore/detentore comunichi tan-
to alla provincia[22]. Ancora,
l’art.188, comma 4, affronta un’altra
questione non esaminata nei prece-
denti casi, ovvero quando il produt-
tore/detentore conferisca i rifiuti, di-
rettamente o tramite un trasportato-
re, non a un impianto di smaltimen-
to o di recupero, bensì a uno “stoc-
caggio” (propedeutico alle opera-
zioni di smaltimento; è il deposito
preliminare); in questo caso, l’esclu-
sione da responsabilità per il produt-
tore dei rifiuti avviene «a condizio-
ne che questi ultimi, oltre al formu-
lario di trasporto di cui al comma 3,
lettera b), abbiano ricevuto il certi-
ficato di avvenuto smaltimento rila-
sciato dal titolare dell’impianto che
effettua le operazioni» di smalti-
mento. In ogni caso, le modalità at-
tuative verranno determinate con
apposito decreto ministeriale «che
dovrà determinare anche le respon-
sabilità da attribuire all’intermedia-
rio dei rifiuti» (con critica in ordine
a questa fonte ove individuatrice di
responsabilità penali).

Il dovere di conoscenza,
la competenza e la diligenza

Al produttore/detentore, in quan-
to soggetto dotato di particolari
competenze - presupposte dall’ordi-
namento - viene richiesta, quanto-
meno, la conoscenza delle norme re-
lative al ramo di attività nel quale
opera; in questo senso, il comporta-
mento del produttore va contestua-
lizzato e valutato nell’ambito della
gestione dei rifiuti, RAEE compresi.
Per la Cassazione penale, sez. IV,

con la sentenza 22 marzo 2000, n.
6776 «Alla stregua della sentenza
costituzionale n. 364 del 1988, l’er-
rore sul precetto è inevitabile nei
casi di impossibilità di conoscenza
della legge penale da parte di ogni
consociato. Deve ritenersi tuttavia
che, per coloro i quali svolgono pro-
fessionalmente una determinata at-
tività, esiste un “dovere di informa-
zione” particolarmente rigoroso,
tanto che essi rispondono anche in
caso di “culpa levis” nello svolgi-
mento dell’indagine giuridica e,
quindi, nella interpretazione delle
leggi»[23].

In buona sostanza, il soggetto che
viene considerato “produttore” dalla
normativa in oggetto, è correspon-
sabilizzato dell’intero ciclo gestio-
nale dei RAEE ed è, quindi, tenuto
ad assumere e a tenere un comporta-
mento che, oltre a essere rispettoso
della disciplina normativa, sia anche
improntato (e conseguenziale) alla
particolare competenza e cono-
scenza che l’ordinamento presup-
pone abbia il soggetto di cui trattasi
anche del settore dei rifiuti.

Le modalità di finanziamento
dei costi sostenuti
per la gestione

Non va sottovalutato l’aspetto
dei costi e del finanziamento delle
attività alle quali sono chiamati a
provvedere i produttori e i distribu-
tori; in proposito, si rinvia al conte-
nuto degli artt.10,11 e 12, D.Lgs. n.
151/2005[24], segnalando che nella
direttiva 8 dicembre 2003, n. 2003/
108/CE[25] (di modifica della diretti-
va 2002/96/CE sui rifiuti di appa-
recchiature elettriche ed elettroni-
che - RAEE)[26] «la Commissione
ha esaminato le conseguenze finan-
ziarie per i produttori derivanti dal-

l’enunciato attuale dell’articolo 9
della direttiva 2002/96/CE e ne ha
concluso che l’obbligo di ritiro di
RAEE immessi sul mercato in pas-
sato crea un onere retroattivo non
considerato che potrebbe esporre
determinati produttori a gravi ri-
schi economici» (considerando n. 3)
e che «Per prevenire tal rischi, è
opportuno che la responsabilità fi-
nanziaria per la raccolta, il tratta-
mento, il riutilizzo, il recupero e il
riciclaggio dei RAEE provenienti
da utenti diversi dai nuclei domesti-
ci immessi sul mercato prima del 13
agosto 2005 incomba ai produttori
che forniscono prodotti nuovi in so-
stituzione di prodotti di tipo equiva-
lente o adibiti alle medesime fun-
zioni. Ove tali rifiuti non siano so-
stituiti da prodotti nuovi, la respon-
sabilità dovrebbe ricadere su detti
utenti» (considerando n. 4).

Si noti che per i RAEE domestici
storici c’è l’obbligo del produttore
di aderire-istituire dei sistemi collet-
tivi, mentre per la gestione dei RA-
EE professionali il produttore può
assolvere ai propri oneri o indivi-
dualmente o per mezzo di sistemi
collettivi o misti.

Richiamando la facoltà accorda-
ta ai produttori (fino al 2011 e al
2013 per talune categorie di pro-
dotti) di indicare a parte la somma
(il costo) per la gestione del prodot-
to immesso sul mercato fino al
31/12/2006 (cosiddetta visible fee),
al di là del termine qui utilizzato, sia
essa somma denominata “premio di
riclaggio” (Belgio), o “contributo
per il recupero” (Olanda), o “quota
fissa di ingresso” (Svezia), piuttosto
che “Eco contributo RAEE”, sem-
bra che questa sia riconducibile a
una imposizione autoritativa di una
pubblica autorità tale da rifarsi alle



[27] Rimane fermo che in questo sistema, il cosiddetto “eco-contributo” dovrà sempre essere evidenziato nei prezzi esposti al pubblico
ed essere addebitato separatamente, per ogni singolo elettrodomestico, in fattura o sullo scontrino fiscale, evitando così ogni
possibile confusione derivante dai diversi valori attribuiti ai singoli elettrodomestici.

[28] «Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri
relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme» (in G.U.C.E. L
del 13 giugno 1977, n. 145).

[29] Si noti che la garanzia di avere assolto tutti gli obblighi legali di finanziamento deve essere condizione necessaria per l’ottenimento
dell’iscrizione al Registro Nazionale dei Produttori.

[30] Si veda la nota n. 1 all’Allegato 5 (di cui all’art.5) al D.Lgs. n. 151/2005. Si veda, altresì, il documento della Commissione europea
del maggio 2005 (Frequently Asked Questions - FAQ ): «are intended to help the authorities in the Member State sto interpret both
directives. They could also be used as a reference by economic operators (..) reflect the views of the Commission, and such are not
legally binding». La definizione di materiale omogeneo implica che la percentuale in peso di sostanze bandite per il calcolo dei
valori massimi di concentrazione tollerati non possa essere misurata sul peso del prodotto o del componente, bensì su ogni
materiale omogeneo che costituisce il prodotto o il componente. Anche questo aspetto non mancherà di suscitare pareri difformi.

[31] «Restriction of the use of Hazardous Substance».
[32] Non è, invece, vietata la commercializzazione dei prodotti importati o fabbricati o ceduti al primo intermediario commerciale

italiano prima del 1° luglio 2006. Esenzioni dalla ROHS sono, inoltre, previste per i pezzi di ricambio per la riparazione di AEE
immesse sul mercato prima del 1° luglio 2006 e per il reimpiego di AEE immesse sul mercato prima di questa data. Va detto che
nell’Allegato 5 al D.Lgs. n. 151/2005 compare un maggior numero di esenzioni rispetto a quelle previste nella direttiva 2002/05/CE.
Per la ROHS non è obbligatoria alcuna certificazione di prodotto né prova specifica circa l’aderenza alla direttiva stessa.

ipotesi di non soggezione al-
l’IVA[27] contemplate dalla cosiddet-
ta “sesta direttiva CEE”[28], anche se
le posizioni finora assunte dai Con-
sorzi di produttori sembrano essere,
in gran parte, improntate a prudenza
e, quindi, per l’applicabilità dell’im-
posta.

Tra le misure e/o gli strumenti
ambientali che, anche in ossequio al
noto principio comunitario «chi in-
quina paga», spingono per l’inter-
nalizzazione (oltre che delle cosid-
dette esternalità) dei costi di gestio-
ne dei prodotti (nel processo gestio-
nale dei rifiuti dalla culla alla tom-
ba), anche qui essi costi vanno a
costituire il prezzo di vendita del
bene, con una inevitabile traslazio-
ne in avanti (cioè dal produttore
al consumatore) di questi maggiori
costi. Nel caso di un primo importa-
tore, il fatto che questi venga consi-
derato produttore agli effetti della
normativa in oggetto, sembra non
comportare l’obbligo di una sua tra-
slazione (all’indietro) nei confron-
ti dell’esportatore, che potrà, sem-
mai, avvenire tra le parti in sede
negoziale.

È da tener presente che un sog-
getto avente sede in Italia, esportato-
re (esclusivo) verso un distributore
presso uno stato estero membro Ue
[art.3, comma 1, lettera m), punto 4,
D.Lgs. n. 151/2005] viene conside-

rato produttore solamente ai fini de-
gli articoli 4, 13 e 14, D.Lgs. n. 151/
2005 medesimo. Infine, i produttori
debbono accendere delle garanzie fi-
nanziarie per i già citati obblighi di
finanziamento della gestione dei
RAEE, con modalità che saranno
definite con apposto decreto ministe-
riale[29] e che, probabilmente, saran-
no rilasciate dalle compagnie assicu-
rative o da altri soggetti con le inevi-
tabili difficoltà connesse alla novità,
all’elevato e al particolare rischio.

Il divieto di utilizzo
di determinate sostanze
(direttiva ROHS)

Assume, altresì, rilievo l’art. 5
(«Divieto di utilizzo di determinate
sostanze»), D.Lgs. n. 151/2005. La
commissione europea, con la deci-
sione pubblicata in G.U.C.E. L del
29 luglio 2005, n. 214, ha fissato i
limiti massimi di concentrazione al
di sotto dei quali è ammessa la pre-
senza delle sostanze vietate; in parti-
colare, nei materiali omogenei
(«unità che non può essere meccani-
camente disaggregata in più mate-
riali separati»)[30] è tollerata una
concentrazione massima dello 0,1%
in peso di piombo, mercurio, cromo
esavalente, bifenili polibromurati
(PBB) ed etere di difenile polibro-
murato (PBDE) e dello 0,01% in
peso di cadmio. La direttiva 2002/

95/CE, cosiddetta “ROHS”[31], non
impone la marcatura CE o la dichia-
razione di conformità CE, né altra
documentazione tecnica o certifica-
zione di parte terza, essendo suffi-
ciente l’autodichiarazione del pro-
duttore. Quest’ultimo, in quanto re-
sponsabile, deve effettuare la cosid-
detta valutazione di conformità del
proprio prodotto finito (ovvero di
tutti i componenti che ne fanno par-
te: elettrici e non) immesso sul mer-
cato. Va anche detto che la defini-
zione di produttore ai sensi della di-
rettiva ROHS, che è una direttiva di
prodotto, è riferita al fabbricante o
fornitore, non al produttore nel sen-
so “RAEE” (la cui ultima definizio-
ne è, invece, funzionale all’identifi-
cazione dei soggetti responsabili del
finanziamento delle attività gestio-
nali dei RAEE).

Come notato, i fornitori/produtto-
ri debbono assicurare che i prodotti
rispettino la normativa vigente; in
quest’ottica, si tenga presente che,
come già notato, dal 1° luglio 2006
è stata vietata la prima immissione
in commercio di apparecchiature
contenenti le sostanze pericolose di
cui all’art.5, D.Lgs. n. 151/2005[32].

Sulle garanzie dei fornitori di
prodotti finiti circa il rispetto della
normativa RAEE/ROHS si prospet-
tano varie possibilità (soluzioni); in
particolare, il distributore o il primo



[33] Per avere la massima sicurezza, e ciò dipenderà anche dai rapporti di fiducia e di affidabilità come intrattenuti con il fornitore, è
comunque buona norma far eseguire, quantomeno a campionamento, le analisi chimiche sui materiali del prodotto da parte di un
laboratorio di propria fiducia.

[34] Risulta necessario poi individuare gli elementi minimi da inserire in questa dichiarazione di conformità che, sostanzialmente,
dovranno riguardare la piena e integrale conoscenza della normativa di cui trattasi, la piena conformità (progettuale e di
fabbricazione) dei prodotti alla normativa RAEE/ROHS, l’aver munito i prodotti delle informazioni/simboli di cui all’art. 13, D.Lgs.
n. 151/2005 (e normativa comunitaria); l’impegno a informare centri di reimpiego, gli impianti di trattamento e di riciclaggio di cui
al ridetto art. 13, comma 3, ecc.

[35] La richiesta di conformità alla ROHS va inserita nell’ordine di acquisto tra le condizioni di fornitura e con le modalità che le parti
riterranno essere le più adeguate.

[36] V. Pacileo, Responsabilità del produttore, in Gli interessi protetti nella responsabilità civile, V, Utet, Torino, 2005, pag. 59 e segg.

importatore (produttore) opportuna-
mente potrà optare (anche in forme
“ibride”) tra:
l farsi rilasciare dal fornitore una
apposita dichiarazione, cosiddetta
“liberatoria” o “autodichiarazione di
conformità” dei prodotti o una as-
sunzione di specifica garanzia circa
il rispetto della normativa[33], la qua-
le dovrà essere appositamente con-
gegnata all’uopo[34];
l integrare, con apposite clausole,
il contratto di fornitura in essere[35] o
da trattare con il fornitore;
l farsi trasmettere dal fornitore le
certificazioni rilasciate da organismi
di controllo in ordine alla normativa
RAEE e ROHS;
l far eseguire in Italia, da laborato-
ri specializzati e qualificati, verifi-
che campionarie sui componenti del
bene fornito, che attestino la confor-
mità dei prodotti al rispetto della
normativa de qua.

Anche in questo caso, per il pro-
duttore/distributore assumono rile-
vanza aspetti di ordine tecnico/eco-
nomico/organizzativo, a tacere del-
l’amministrazione e del presidio/
controllo dell’intero processo azien-
dale, aspetti che, evidentemente, si
riflettono in costi diretti e indiretti,
con inevitabili conseguenze nelle
scelte strategiche e tattiche del-
l’azienda stessa.

Sotto un profilo più civilistico,
va preliminarmente osservato che
esiste una interpretazione restrittiva
delle condizioni alle quali il vendito-
re si libera dalla prova di avere igno-
rato senza colpa i vizi della “cosa”.
Secondo autorevole dottrina «Si
propende, infatti, a ritenere necessa-
rio che il commerciante dimostri di

avere compiuto ogni pretendibile
sforzo di diligenza per scoprire il
vizio e non mettere in circolazione il
prodotto, poi rivelatosi dannoso; e
ciò anche riguardo ai prodotti con-
fezionati, nel qual caso la diligenza
professionale impone dei controlli
almeno a campione sulla mercanzia
(…). Anche per i prodotti confezio-
nati rivive una presunzione di colpa,
poiché l’acquirente deve poter fare
affidamento sulla diligenza e onestà
del venditore e sull’accortezza del-
l’acquisto da parte di questi presso
un “buon fabbricante”». Ancora
nella responsabilità obiettiva ex art.
2049 c.c. vengono sussulti «anche
quei danni da prodotto che derivino
da difetti di informazione del consu-
matore sul piano dell’etichettaggio
o dell’allegazione di appropriate av-
vertenze per l’utilizzo in condizioni
di sicurezza»[36]. In alcune vicende,
oltre al produttore, anche l’importa-
tore e il distributore (coincidenti nel
primo importatore) assumono la re-
sponsabilità di cui all’art.2050 c.c. e,
«analogamente - ma in applicazione
dell’art .2043 c.c. - si è affermata la
responsabilità dell’importatore ri-
venditore di prodotti chimici poi ri-
velatisi dannosi, poiché il tenore
della norma induce a ritenere che
l’importatore-rivenditore di prodotti
chimici deve, in osservanza di detto
precetto, accertare previamente - di-
rettamente o tramite informazioni
attinte presso il produttore - la non
dannosità del prodotto, e fornire co-
munque istruzioni d’uso atte ad evi-
tare conseguenze dannose» (Cassa-
zione, 10 ottobre 1997, n. 9866).

Va chiarito il limite di esigibilità
dell’informazione ovvero entro qua-

li limiti l’osservanza del dovere di
informazione è concretamente esigi-
bile, assumendo rilievo, in questo
caso, anche la possibilità di accesso
alla conoscenza, per evitare squilibri
delle prestazioni tra le parti.

Inutile ribadire come il fornitore
debba, da parte del soggetto primo
importatore, essere messo in condi-
zione di conoscere esattamente e
dettagliatamente la normativa appli-
cabile riferita al proprio prodotto.
Ovviamente, va distinta l’incom-
pletezza dell’informazione dalla
omissione della stessa, nel qual ca-
so rileva il comportamento di con-
troparte (negligente se non intenzio-
nale) oltre che la cosiddetta causali-
tà normativa tra l’eventuale omessa
informativa e danno. In questo sen-
so, pare quantomeno opportuno che
il comportamento del primo impor-
tatore sia improntato, nei confronti
del fornitore, a criteri di prudenza,
di buona fede oltre che di correttez-
za e di collaborazione reciproca.

È pur vero che nell’ordinamento
italiano opera (con vari distinguo) la
presunzione di conoscenza della
normativa tale per cui il fornitore
(esportatore), ove operi in una na-
zione appartenente all’Ue, con l’av-
venuto recepimento nazionale delle
direttive RAEE e ROHS, dovrebbe
già conoscere sicuramente la norma-
tiva comunitaria e quella di recepi-
mento del paese di appartenenza, ol-
tre a essere un soggetto specializza-
to e operante nel settore.

In ogni caso, anche per evitare
che una verifica in concreto circa
l’eventuale negligenza tenuta dal
primo importatore, è, altresì, neces-
sario, ai fini dell’art. 5, D.Lgs. n.



[37] È da prevedere una preliminare, seppur istantanea, analisi dello stato di usura da parte del soggetto ricevente gli AEE al fine di
identificare le apparecchiature per le quali sia possibile una obiettiva, effettiva e prevalente attività di ricondizionamento e di
ripristino ciò al fine del (reale ed effettivo) reimpiego di questi beni, fermo restando che le predette attività non debbono ricadere in
quelle di recupero di cui all’Allegato C al D.Lgs. n. 152/2006. Ognuno può considerare come questi incombenti siano delicati,
gravosi e fonte di responsabilità; il tutto viene a essere esasperato in un sistema organizzativo complesso, sprovvisto di architettura
processistica e di un (non capillare) sistema di deleghe.

151/2005 (relativo ai ROHS), che la
dichiarazione rilasciata dal fornito-
re/esportatore esplicitamente e ana-
liticamente dimostri che i materiali
omogenei costituenti i propri pro-
dotti contengano le sostanze di cui
trattasi nei limiti massimi di concen-
trazione di cui alla succitata decisio-
ne comunitaria. La dichiarazione
dovrà espressamente, oltre che ana-
liticamente, considerare anche le
«applicazioni esentate dai requisiti
di cui all’articolo 5» di cui all’Alle-
gato 5 al D.Lgs. n. 151/2005.

Ancora sulla responsabilità
del produttore nella concreta
gestione dei RAEE

Altre conseguenze connesse alla
gestione dei RAEE riguardano gli

incombenti connessi alla gestione
degli stessi in quanto rifiuti: per il
trasporto il soggetto dovrà posse-
dere la prevista autorizzazione (e
relativa iscrizione all’albo di gestio-
ne dei rifiuti: ex albo dei trasporta-
tori), e dovrà emettere il formula-
rio di identificazione dei rifiuti
(FIR), inoltre, in presenza di rifiuti
pericolosi ricorre l’obbligo della te-
nuta dei registri di carico/scarico e
del MUD.

Altro aspetto problematico è il
deposito temporaneo dei RAEE,
oltre alle adeguate modalità di
stoccaggio in idonee aree, con ap-
positi contenitori, attivando una
opportuna formazione degli addet-
ti, eccetera.

In ogni caso, come già in pre-

cedenza illustrato, sia la delicata
fase che riguarda la determina-
zione del reimpiego[37], o meno,
delle AEE, ma pure quella per
l’affidamento da parte del produt-
tore/distributore a terzi delle atti-
vità di gestione, non esonera que-
sti (in quanto produttore) a svol-
gere una continua e assidua atti-
vità di controllo e di verifica
(alla stregua di quanto avviene
nel rapporto delegante-delegato),
ciò al fine di evitare di incorrere
in forme di chiamata in corre-
sponsabilità per attività irregola-
ri, pressappochistiche (o peg-
gio!), compiute dai propri opera-
tori o dai surriferiti soggetti terzi
(operanti in qualità di appaltatori)
nella gestione dei RAEE.          l


