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***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese di una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (Rifusione)
(COM(2008)0810 – C6-0472/2008 – 2008/0241(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2008)0810),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei 
quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0472/2008),

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo 
"Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali 
interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),

– visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea,

– visto il  parere del Comitato economico e sociale europeo,

– visto il parere del Comitato delle regioni,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e il parere della commissione giuridica (A7-0000/2010),

1. adotta la posizione in prima lettura riportata in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla 
Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.

Emendamento 1

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) L'ambito di applicazione della 
presente direttiva dovrebbe includere tutte 
le apparecchiature elettriche ed elettroniche 

(10) L'ambito di applicazione della 
presente direttiva dovrebbe includere tutte 
le apparecchiature elettriche ed elettroniche 
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usate dai consumatori e le apparecchiature 
elettriche ed elettroniche ad uso 
professionale. La presente direttiva si 
dovrebbe applicare ferma restando la 
normativa comunitaria in materia di 
sicurezza e di salute pubblica che protegge 
chiunque entri in contatto con i RAEE e la 
normativa specifica sulla gestione dei 
rifiuti, in particolare la 
direttiva 2006/66/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 6 settembre 
2006, relativa a pile e accumulatori e ai 
rifiuti di pile e accumulatori, e la normativa 
comunitaria in materia di progettazione dei 
prodotti, in particolare la direttiva 
2005/32/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativa all'istituzione di un 
quadro per l'elaborazione di specifiche per 
la progettazione ecocompatibile dei 
prodotti che consumano energia e recante 
modifica della direttiva 92/42/CEE del 
Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 
2000/55/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio. 

usate dai consumatori e le apparecchiature 
elettriche ed elettroniche ad uso 
professionale. La presente direttiva si 
dovrebbe applicare ferma restando la 
normativa comunitaria in materia di 
sicurezza e di salute pubblica che protegge 
chiunque entri in contatto con i RAEE e la 
normativa specifica sulla gestione dei 
rifiuti, in particolare la 
direttiva 2006/66/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 6 settembre 
2006, relativa a pile e accumulatori e ai 
rifiuti di pile e accumulatori, e la normativa 
comunitaria in materia di progettazione dei 
prodotti, in particolare la direttiva 
2005/32/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativa all'istituzione di un 
quadro per l'elaborazione di specifiche per 
la progettazione ecocompatibile dei 
prodotti che consumano energia e recante 
modifica della direttiva 92/42/CEE del 
Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 
2000/55/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio. Dovrebbero essere tra l'altro 
esclusi dal campo di applicazione gli 
impianti industriali fissi di grandi 
dimensioni, in quanto sono installati e 
utilizzati in modo permanente in un luogo 
determinato e sono montati e smontati da 
personale esperto, il che comporta un 
flusso di rifiuti regolato. Dovrebbero 
essere esclusi altresì i moduli fotovoltaici, 
che sono anch'essi installati e rimossi da 
personale esperto e che contribuiscono in 
modo sostanziale a raggiungere gli 
obiettivi in materia di energie rinnovabili 
e, pertanto, a ridurre il CO2. L'industria 
dell'energia solare ha inoltre concluso un 
accordo ambientale volontario con 
l'obiettivo di riciclare l'85% dei moduli 
fotovoltaici. La Commissione dovrebbe 
accertare se i risultati di tale accordo sono 
adeguati e all'occorrenza, sulla scorta di 
una relazione, includere i moduli 
fotovoltaici nel campo di applicazione 
della direttiva.

Or. de
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Motivazione

Sia gli impianti fissi che i moduli fotovoltaici comportano flussi di rifiuti regolati, per i quali 
non sussiste il rischio che i rifiuti siano eliminati senza essere separati e trattati.

Emendamento 2

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Al fine di raggiungere il livello 
stabilito di protezione e gli obiettivi 
ambientali armonizzati nella Comunità, gli 
Stati membri dovrebbero adottare misure 
appropriate al fine di ridurre al minimo lo 
smaltimento dei RAEE come rifiuti urbani 
misti e raggiungere un elevato livello di 
raccolta differenziata dei RAEE. Al fine di 
garantire che gli Stati membri si adoperino 
per istituire regimi efficienti di raccolta, 
essi dovrebbero essere tenuti a raggiungere 
un elevato livello di raccolta di RAEE , in 
particolare per le apparecchiature destinate 
alla refrigerazione e al congelamento che 
contengono sostanze che riducono lo strato 
di ozono e gas fluorurati ad effetto serra, 
visto l'elevato impatto ambientale di queste 
sostanze e alla luce degli obblighi previsti 
dal regolamento (CE) n. 2037/2000 e dal 
regolamento (CE) n. 842/2006. I dati 
contenuti nella valutazione dell'impatto 
indicano che il 65% delle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche immesse sul 
mercato viene già raccolto separatamente, 
ma oltre la metà rischia di essere trattata in 
maniera non conforme alle norme e di 
essere esportata illegalmente. Questo 
comporta la perdita di preziose materie 
prime secondarie e situazioni di degrado 
ambientale, che è possibile evitare fissando 
un obiettivo di raccolta ambizioso.

(14) Al fine di raggiungere il livello 
stabilito di protezione e gli obiettivi 
ambientali armonizzati nella Comunità, gli 
Stati membri dovrebbero adottare misure 
appropriate al fine di ridurre al minimo lo 
smaltimento dei RAEE come rifiuti urbani 
misti e raggiungere un elevato livello di 
raccolta differenziata dei RAEE. Al fine di 
garantire che gli Stati membri si adoperino 
per istituire regimi efficienti di raccolta, 
essi dovrebbero essere tenuti a raggiungere 
un elevato livello di raccolta di RAEE , in 
particolare per le apparecchiature destinate 
alla refrigerazione e al congelamento che 
contengono sostanze che riducono lo strato 
di ozono e gas fluorurati ad effetto serra, 
visto l'elevato impatto ambientale di queste 
sostanze e alla luce degli obblighi previsti 
dal regolamento (CE) n. 2037/2000 e dal 
regolamento (CE) n. 842/2006. I dati 
contenuti nella valutazione dell'impatto 
indicano che il 65% delle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche immesse sul 
mercato viene già raccolto separatamente, 
ma oltre la metà rischia di essere trattata in 
maniera non conforme alle norme e di 
essere esportata illegalmente. Questo 
comporta la perdita di preziose materie 
prime secondarie e situazioni di degrado 
ambientale, che è possibile evitare fissando 
un obiettivo di raccolta ambizioso. È 
inoltre di fondamentale importanza che 
gli Stati membri assicurino il 
monitoraggio della direttiva e la sua 
efficace applicazione, in particolare per 
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quanto riguarda i controlli sui RAEE 
spediti al di fuori dell'UE.

Or. de

Motivazione

Le spedizioni illegali di apparecchiature possono essere contrastate solo mediante controlli 
efficienti da parte degli Stati membri, che detengono competenze esclusive in materia. 

Emendamento 3

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) I nuclei domestici utenti delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
dovrebbero poter restituire almeno 
gratuitamente i RAEE. I produttori 
dovrebbero finanziare almeno la raccolta, 
il trattamento, il recupero e lo smaltimento 
dei RAEE. Gli Stati membri devono 
incoraggiare i produttori ad assumersi la 
piena responsabilità per la gestione della 
raccolta dei RAEE, in particolare 
finanziandone la raccolta (anche nel caso 
di RAEE prodotti dai nuclei domestici), 
lungo tutta la catena dei rifiuti, per evitare 
che i RAEE raccolti separatamente 
vengano sottoposti a trattamenti non 
conformi alle norme e siano esportati 
illegalmente, per creare condizioni eque 
armonizzando il finanziamento del 
produttore in tutta l'UE, trasferire il 
pagamento dei costi della raccolta di tali 
rifiuti dai contribuenti ai consumatori di 
AEE e conformare il finanziamento al 
principio "chi inquina paga". Per 
ottimizzare l'efficacia del concetto di 
responsabilità del produttore, ciascun 
produttore dovrebbe essere responsabile 
del finanziamento della gestione dei rifiuti 
derivanti dai suoi prodotti. Il produttore 
dovrebbe poter scegliere di adempiere tale 
obbligo o individualmente o aderendo ad 
un regime collettivo. Ciascun produttore, 

(19) I nuclei domestici utenti delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
dovrebbero poter restituire almeno 
gratuitamente i RAEE. I produttori 
dovrebbero quindi finanziare la raccolta, il 
trattamento, il recupero e lo smaltimento 
dei RAEE. Per evitare che i RAEE raccolti 
separatamente vengano sottoposti a 
trattamenti non conformi alle norme e 
siano esportati illegalmente, gli Stati 
membri devono incoraggiare tutti i 
partecipanti alla manipolazione dei RAEE 
a contribuire al conseguimento della 
finalità della direttiva. Gli Stati membri 
devono incoraggiare i produttori a trattare 
tutti i RAEE raccolti, per trasferire il 
pagamento dei costi della raccolta di tali 
rifiuti dai contribuenti ai consumatori di 
AEE e conformare il finanziamento al 
principio "chi inquina paga". I 
consumatori hanno la responsabilità di 
assicurare che i RAEE che hanno 
raggiunto la fine del loro ciclo d'uso siano 
portati presso centri di raccolta per 
consentire un trattamento adeguato. Per 
ottimizzare l'efficacia del concetto di 
responsabilità del produttore, ciascun 
produttore dovrebbe essere responsabile 
del finanziamento della gestione dei rifiuti 
derivanti dai suoi prodotti. Il produttore 
dovrebbe poter scegliere di adempiere tale 
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allorché immette un prodotto sul mercato, 
dovrebbe fornire una garanzia finanziaria 
per evitare che i costi della gestione dei 
RAEE derivanti da prodotti orfani ricadano 
sulla società o sugli altri produttori. Tutti i 
produttori esistenti dovrebbero condividere 
la responsabilità del finanziamento della 
gestione dei rifiuti storici nell'ambito di 
regimi di finanziamento collettivi ai quali 
contribuiscono proporzionalmente tutti i 
produttori esistenti sul mercato al momento 
in cui si verificano i costi. I regimi di 
finanziamento collettivi non dovrebbero 
avere l'effetto di escludere i produttori di 
nicchie di mercato o con ridotti volumi di 
produzione, gli importatori e i nuovi 
arrivati.

obbligo o individualmente o aderendo ad 
un regime collettivo. Ciascun produttore, 
allorché immette un prodotto sul mercato, 
dovrebbe fornire una garanzia finanziaria 
per evitare che i costi della gestione dei 
RAEE derivanti da prodotti orfani ricadano 
sulla società o sugli altri produttori. Tutti i 
produttori esistenti dovrebbero condividere 
la responsabilità del finanziamento della 
gestione dei rifiuti storici nell'ambito di 
regimi di finanziamento collettivi ai quali 
contribuiscono proporzionalmente tutti i 
produttori esistenti sul mercato al momento 
in cui si verificano i costi. I regimi di 
finanziamento collettivi non dovrebbero 
avere l'effetto di escludere i produttori di 
nicchie di mercato o con ridotti volumi di 
produzione, gli importatori e i nuovi 
arrivati.

Or. de

Motivazione
Infrastrutture esistenti e consolidate devono continuare a farsi carico della raccolta dei 
RAEE. In termini di progettazione degli impianti o di benefici ambientali, finanziare la 
raccolta di RAEE dai nuclei domestici è irrilevante e trasferire la condivisione dell'onere non 
garantisce un tasso di raccolta più elevato. Occorre tenere in considerazione anche la 
responsabilità del consumatore di partecipare al corretto smaltimento dei rifiuti delle 
apparecchiature usate.

Emendamento 4

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) I produttori dovrebbero poter 
indicare agli acquirenti, su base 
volontaria al momento della vendita di 
nuovi prodotti, i costi della raccolta, del 
trattamento e dello smaltimento 
inoffensivo per l'ambiente dei RAEE. 
Questa pratica è conforme alla 
comunicazione della Commissione sul 
piano d'azione "Produzione e consumo 
sostenibili" e "Politica industriale 

soppresso
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sostenibile", in particolare per quanto 
riguarda consumi più intelligenti e 
l'attenzione agli aspetti ambientali negli 
appalti pubblici.

Or. de

Motivazione

I costi generati dalla raccolta e dal trattamento devono essere integrati nel prezzo del 
prodotto, affinché sussista l'incentivo a ridurre tali costi. I costi forfettari non rispecchiano né 
i costi effettivi a fine utilizzo né l'inquinamento causato da un prodotto. Il consumatore non 
ottiene in ultima analisi alcuna informazione sulla potenzialità di riciclaggio e sulle effettive 
spese per il trattamento.

Emendamento 5

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 bis) Per ridurre gli ostacoli esistenti al 
funzionamento del mercato interno, gli 
oneri amministrativi dovrebbero essere 
ridotti normalizzando i requisiti di 
registrazione e di notifica e evitando 
addebiti multipli per registrazioni multiple 
nei singoli Stati membri. In particolare, 
non dovrebbe più essere necessario avere 
una sede legale in ciascuno Stato membro 
per poter immettere AEE sul mercato, ma 
dovrebbe essere sufficiente la nomina di 
un rappresentante legale locale.  

Or. de

Motivazione
L'esperienza fatta con l'attuale direttiva RAEE ha dimostrato che i diversi requisiti di 
registrazione e di notifica in 27 Stati membri hanno portato a un aumento della burocrazia e 
a costi imprevisti. La valutazione d'impatto stima i costi burocratici evitabili intorno ai 
66 milioni di euro annui. È quindi nell'interesse di un mercato interno funzionante mandare 
avanti l'armonizzazione dei requisiti di registrazione e di notifica e l'interoperabilità dei 
registri nazionali.
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Emendamento 6

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva si applica alle
apparecchiature elettriche ed elettroniche
che rientrano nelle categorie dell' allegato 
I  della direttiva 20xx/xx/CE (RoHS).

1. La presente direttiva si applica a tutte le
apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Or. de

Motivazione

Le direttive RoHS e RAEE hanno finalità regolamentari diverse e il loro campo di 
applicazione dovrebbe pertanto essere tenuto separato. Un campo di applicazione "aperto" 
porta a una maggiore certezza del diritto, un obiettivo importante nella revisione della 
direttiva visto che in linea di principio saranno incluse tutte le AEE. Un elenco vincolante di 
prodotti basato su categorie dovrebbe essere continuamente rivisto per tener conto dei 
progressi tecnici sul mercato delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. 

Emendamento 7

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) impianti industriali fissi di grandi 
dimensioni;

Or. de

Motivazione

L'obiettivo della direttiva è soprattutto quello di assicurare che i RAEE siano correttamente 
raccolti e smaltiti. Gli impianti industriali fissi di grandi dimensioni sono montati e smontati
da personale specializzato. Ciò comporta un flusso di rifiuti regolato.
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Emendamento 8

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e ter) moduli fotovoltaici.

Or. de

Motivazione

L'obiettivo è il trattamento ecologicamente corretto e il riciclaggio dei RAEE, che è 
assicurato dal fatto che i moduli fotovoltaici sono montati e smontati da personale 
specializzato. Ciò comporta un flusso di rifiuti regolato. Inoltre, la maggioranza dei 
produttori del settore fotovoltaico ha elaborato un accordo ambientale volontario per la 
raccolta e il riciclaggio, che dovrebbe essere firmato all'inizio del 2010 e successivamente 
riconosciuto dalla Commissione (COM(2002)0412). I moduli fotovoltaici contribuiscono in 
modo sostanziale a raggiungere gli obiettivi di energie rinnovabili e, pertanto, ridurre il CO2.

Emendamento 9

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Entro e non oltre il 31 dicembre 2014, la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione sul 
campo di applicazione della direttiva, che 
esamina in particolare se i moduli 
fotovoltaici debbano essere inclusi nel suo 
ambito. All'occorrenza, sulla scorta della 
suddetta relazione, la Commissione 
presenta una proposta.

Or. de

Motivazione

Poiché la direttiva sarà estesa a tutte le AEE, sarà  necessario rivederne il campo di 
applicazione. Inoltre, si dovrà verificare se l'accordo ambientale volontario sul ciclo dei  
moduli fotovoltaici, con l'obiettivo di riciclare l'85% di tali moduli, funziona nella realtà dei 
fatti.
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Emendamento 10

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I RAEE devono essere classificati come 
rifiuti provenienti dai nuclei domestici o 
da utenti diversi dai nuclei domestici. 
Occorre classificare i tipi di RAEE 
secondo queste categorie. Tale misura, 
intesa a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva, 
integrandola, è adottata secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 18, 
paragrafo 3. La classificazione dovrebbe 
basarsi anche sulla valutazione della 
percentuale di apparecchiature acquistate 
da nuclei domestici o da imprese.

soppresso

Or. de

Motivazione

I produttori non possono sapere a priori se un prodotto a duplice uso (domestico o 
commerciale) finirà presso un nucleo domestico o un'impresa. La raccolta di rifiuti di 
apparecchiature provenienti dai nuclei domestici è generalmente più costosa. Vi è qui il 
rischio che tali apparecchiature siano designate "non elettrodomestici", mettendo così a 
repentaglio il finanziamento dei RAEE domestici. Si devono pertanto prevedere una 
disposizione e una definizione nella direttiva (cfr. articolo 3, lettera l )).

Emendamento 11

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) "apparecchiature elettriche ed 
elettroniche" o "AEE": le apparecchiature 
che dipendono, per un corretto 
funzionamento, da correnti elettriche o 
campi elettromagnetici e le apparecchiature 
di generazione, trasferimento e misura di 
queste correnti e campi appartenenti alle 

a) "apparecchiature elettriche ed 
elettroniche" o "AEE": le apparecchiature 
che dipendono, per un corretto 
funzionamento, da correnti elettriche o 
campi elettromagnetici e le apparecchiature 
di generazione, trasferimento e misura di 
queste correnti e campi, progettate per 
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categorie di cui all'allegato I  della 
direttiva 20xx/xx/CE (RoHS) e progettate 
per essere usate con una tensione non 
superiore a 1000 volt per la corrente 
alternata e a 1500 volt per la corrente 
continua;

essere usate con una tensione non superiore 
a 1000 volt per la corrente alternata e a 
1500 volt per la corrente continua;

Or. de

Motivazione

Poiché in linea di principio tutti gli AEE rientreranno nell'ambito di applicazione della 
direttiva, un riferimento all'allegato I della direttiva 20xx/xx/CE (direttiva RoHS) non è più 
necessario.

Emendamento 12

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – lettera l

Testo della Commissione Emendamento

l) "RAEE provenienti dai nuclei 
domestici": i RAEE originati dai nuclei 
domestici e di origine commerciale, 
industriale, istituzionale e di altro tipo 
analoghi, per natura e quantità, a quelli 
originati dai nuclei domestici;

l) "RAEE provenienti dai nuclei 
domestici": i RAEE originati dai nuclei 
domestici e di origine commerciale, 
industriale, istituzionale e di altro tipo 
analoghi, per natura e quantità, a quelli 
originati dai nuclei domestici e RAEE che 
possono essere utilizzati come AEE sia dai
nuclei domestici che da utenti diversi dai 
nuclei domestici;

Or. de

Motivazione

I produttori non possono sapere a priori se un prodotto a duplice uso (domestico o 
commerciale) finirà presso un consumatore o un'impresa. La raccolta di rifiuti di 
apparecchiature provenienti dai nuclei domestici è generalmente più costosa. Vi è qui il 
rischio che tali apparecchiature siano designate "non elettrodomestici", mettendo così a 
repentaglio il finanziamento dei RAEE domestici.
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Emendamento 13

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – lettera s bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

s bis) "impianto industriale fisso di grandi 
dimensioni": una particolare 
combinazione industriale su larga scala di 
apparecchi di vario tipo ed eventualmente 
di altri dispositivi, che sono assemblati, 
installati e destinati ad essere utilizzati in 
modo permanente in un luogo 
prestabilito;

Or. de

Motivazione

La definizione è necessaria perché questi impianti saranno esclusi dall'ambito di 
applicazione. La definizione è conforme a quella di "impianto fisso" impiegata nella 
direttiva 2004/108/CE. Gli impianti industriali fissi di grandi dimensioni sono montati e 
smontati da personale specializzato. Ciò comporta un flusso di rifiuti regolato.

Emendamento 14

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – lettera s ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

 s ter) "moduli fotovoltaici": moduli 
fotovoltaici destinati ad essere utilizzati in 
un sistema progettato, assemblato e 
installato per il funzionamento 
permanente in un luogo specifico a fini di 
generazione di energia a uso pubblico, 
commerciale o privato.

Or. de

Motivazione

I moduli fotovoltaici fissi sono installati in un luogo permanente da personale specializzato, 
responsabile anche della loro rimozione, e comportano un flusso di rifiuti regolato. L'accordo 
ambientale volontario di recupero e riciclaggio, cui aderisce la maggioranza dei produttori, è 
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inteso a garantire un trattamento ecologicamente corretto. I moduli fotovoltaici 
contribuiscono in modo sostanziale a raggiungere gli obiettivi in materia di energie 
rinnovabili e, pertanto, a ridurre il CO2. La definizione è necessaria perché questi impianti 
saranno esclusi dall'ambito di applicazione. 

Emendamento 15

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano misure 
adeguate a ridurre al minimo lo 
smaltimento dei RAEE sotto forma 
di rifiuti urbani misti e raggiungere un 
elevato livello di raccolta differenziata dei 
RAEE, in particolare e in via prioritaria per 
le apparecchiature destinate alla 
refrigerazione e al congelamento 
contenenti sostanze che riducono lo strato 
di ozono e gas fluorurati ad effetto serra.

1. Gli Stati membri adottano misure 
adeguate a ridurre al minimo lo 
smaltimento dei RAEE sotto forma 
di rifiuti urbani misti e raggiungere un 
elevato livello di raccolta differenziata dei 
RAEE, in particolare e in via prioritaria per 
le apparecchiature destinate alla 
refrigerazione e al congelamento 
contenenti sostanze che riducono lo strato 
di ozono e gas fluorurati ad effetto serra e 
lampade contenenti mercurio.

Or. de

Motivazione

Le lampade contenenti mercurio, sempre più spesso commercializzate come nuove lampade a 
risparmio energetico, presentano un grave rischio per l'ambiente e per la salute e devono 
pertanto essere raccolte anch'esse in larga misura separatamente.

Emendamento 16

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, gli 
Stati membri si adoperano affinché i 
produttori, o i terzi che agiscono per conto 
dei produttori, raggiungano almeno un 
tasso di raccolta del 65%. Il tasso di 
raccolta è calcolato sulla base del peso 
totale di RAEE raccolti conformemente 
agli articoli 5 e 6 in un dato anno da detto 

1. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, gli 
Stati membri si adoperano affinché sia 
raggiunto almeno un tasso di raccolta del 
65%. Il tasso di raccolta è calcolato sulla 
base del peso totale di RAEE raccolti 
conformemente agli articoli 5 e 6 in un 
dato anno da detto Stato membro ed 
espresso come percentuale del peso medio 
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Stato membro ed espresso come 
percentuale del peso medio delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
immesse sul mercato in detto Stato 
membro nei due anni precedenti. Il tasso di 
raccolta deve essere raggiunto ogni anno a 
partire dal 2016.

delle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche immesse sul mercato in detto 
Stato membro nei tre anni precedenti. Il 
tasso di raccolta deve essere raggiunto ogni 
anno a partire dal 2016. Dal 2013 fino alla 
fine del 2015, gli Stati membri assicurano 
che sia realizzato, a parità di calcolo, un 
tasso di raccolta annuale minimo 
del 45%.

Or. de

Motivazione

Ciascuno Stato membro deve essere responsabile del raggiungimento dell'obiettivo di 
raccolta. I produttori non possono controllare la raccolta effettuata da altri soggetti, né si 
può imporre un obiettivo collettivo nazionale al singolo produttore. Trasferire la 
responsabilità non garantisce un più alto tasso di raccolta. Le variazioni annuali e la diversa 
durata d'uso dei vari prodotti saranno meglio compensate da un periodo di riferimento più 
lungo. È necessario un obiettivo intermedio, poiché l'obiettivo di 4 kg già ora non è più 
adeguato.

Emendamento 17

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Per determinare che il tasso minimo 
di raccolta è stato raggiunto, gli Stati 
membri provvedono affinché le 
informazioni sui RAEE, i quali: 
- sono stati conferiti  a centri di 
raccolta, ai sensi dell'articolo 5, 
paragrafo 2), lettera a), 
- sono stati conferiti a distributori, ai 
sensi dell'articolo 5, paragrafo 2), 
lettera b), 
- sono stati oggetto di raccolta 
differenziata da parte dei produttori o di 
terzi che agiscono a loro nome,  
- o sono stati raccolti separatamente in 
altro modo, 
siano loro comunicate gratuitamente.
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Or. de

Motivazione

Gli Stati membri sono responsabili del raggiungimento dell'obiettivo di raccolta e devono 
comunicare i quantitativi di RAEE raccolti ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 5. Per tale 
motivo, è importante che tutti i quantitativi raccolti separatamente siano loro segnalati. Ciò 
facilita inoltre un migliore monitoraggio dei flussi dei rifiuti.

Emendamento 18

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Entro il 31 dicembre 2012, il Parlamento 
europeo e il Consiglio riesaminano il tasso 
di raccolta e la data di cui al paragrafo 1, 
anche nella prospettiva di fissare un 
eventuale obiettivo per la raccolta 
differenziata delle apparecchiature 
destinate alla refrigerazione e al 
congelamento, sulla base di una relazione 
presentata dalla Commissione 
accompagnata, se del caso, da una 
proposta.

4. Entro il 31 dicembre 2012, il Parlamento 
europeo e il Consiglio riesaminano il tasso 
di raccolta e la data di cui al paragrafo 1, 
anche nella prospettiva di fissare un 
eventuale obiettivo per la raccolta 
differenziata delle apparecchiature 
destinate alla refrigerazione e al 
congelamento e per le lampade contenenti 
mercurio, sulla base di una relazione 
presentata dalla Commissione 
accompagnata, se del caso, da una 
proposta.

Or. de

Motivazione
Le lampade contenenti mercurio, in particolare le lampade a risparmio energetico, 
presentano un grave rischio per l'ambiente e la salute. Allo stato attuale non sono stati 
raggiunti tassi elevati di raccolta di tali lampade in tutti i paesi, soprattutto perché non 
pesano molto. Per questo motivo, e tenuto conto delle esigenze ambientali, occorre prendere 
in considerazione un obiettivo specifico di raccolta per queste lampade.

Emendamento 19

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
tutti i RAEE raccolti separatamente 

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
tutti i RAEE raccolti separatamente 
vengano sottoposti a trattamento. La 
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vengano sottoposti a trattamento. Commissione porta avanti lo sviluppo di 
norme armonizzate per la raccolta, il 
trattamento e il riciclaggio dei RAEE, 
avvalendosi in particolare del Comitato 
europeo di normalizzazione.

Or. de

Motivazione

Non sono ancora state sviluppate norme in materia di riciclaggio. Nel riciclaggio vi sono 
notevoli differenze qualitative e, quindi, anche riguardo all'efficienza con cui le risorse 
vengono gestite. Inoltre, la diversità delle norme dà luogo a distorsioni della concorrenza, 
per cui occorre creare parità di condizioni.

Emendamento 20

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I RAEE esportati dalla Comunità a 
norma del regolamento (CE) n. 1013/2006 
relativo alle spedizioni di rifiuti  e del 
regolamento (CE) n. 1418/2007 della 
Commissione, del 29 novembre 2007, 
relativo all'esportazione di alcuni rifiuti 
destinati al recupero, elencati nell'allegato 
III o III A del regolamento (CE) 
n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si 
applica la decisione dell'OCSE sul 
controllo dei movimenti transfrontalieri di 
rifiuti  sono presi in considerazione ai fini 
dell'adempimento degli obblighi e del 
conseguimento degli obiettivi di cui 
all'articolo 11 della presente direttiva solo 
se l'esportatore può dimostrare che 
l'operazione di trattamento  ha avuto
luogo in condizioni che siano equivalenti ai 
requisiti della presente direttiva.

2. I RAEE esportati dalla Comunità a 
norma del regolamento (CE) n. 1013/2006 
relativo alle spedizioni di rifiuti  e del 
regolamento (CE) n. 1418/2007 della 
Commissione, del 29 novembre 2007, 
relativo all'esportazione di alcuni rifiuti 
destinati al recupero, elencati nell'allegato 
III o III A del regolamento (CE) 
n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si 
applica la decisione dell'OCSE sul 
controllo dei movimenti transfrontalieri di 
rifiuti  sono presi in considerazione ai fini 
dell'adempimento degli obblighi e del 
conseguimento degli obiettivi di cui 
all'articolo 11 della presente direttiva solo 
se l'esportatore può concretamente 
dimostrare prima dell'esportazione che la 
preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio 
e  il recupero  ha luogo in condizioni che 
siano equivalenti ai requisiti della presente 
direttiva. Una volta avvenuta la 
preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio 
o il recupero, va confermata l'osservanza 
di tali condizioni equivalenti.



PE430.635v03-00 20/40 PR\807375IT.doc

IT

Or. de

Motivazione
L'onere della prova deve applicarsi alla preparazione per il riutilizzo, il riciclo e il recupero, 
al fine di impedire un'operazione di trattamento al di fuori dell'UE nel quadro di standard 
ambientali minimi e di creare condizioni competitive su un piano di parità a livello 
internazionale. Gli esportatori devono fornire prima e dopo il trasporto le prove 
dell'equivalenza degli standard di trattamento e di recupero nel paese di destinazione. Non è 
sufficiente una verifica ex post, in quanto il trattamento potrebbe avere già avuto luogo a 
condizioni che non sono equivalenti allo standard dell'UE.

Emendamento 21

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le modalità di esecuzione sono adottate al 
più tardi entro il [18 mesi dalla 
pubblicazione della presente direttiva 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea].

Or. de

Motivazione

E' necessario stabilire termini vincolanti per adottare le modalità di applicazione al fine di 
creare la necessaria sicurezza giuridica ed esecutiva per le autorità e l'economia.

Emendamento 22

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) per i RAEE che rientrano nelle categorie 
1 e 10 dell'allegato I della direttiva 
20xx/xx/CE (RoHS), 

a) per i RAEE che rientrano nelle categorie 
1 e 4 dell'allegato -I A, 

- recupero dell'85% , e - recupero dell'85% , e

- preparazione per il riutilizzo e il 
riciclaggio dell'80%;

- preparazione per il riutilizzo e il 
riciclaggio dell'80%; 

Or. de
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Motivazione
La riduzione da dieci a cinque categorie corrisponde all'attuale prassi ed evita pertanto 
un'inutile burocrazia.  Questa suddivisione si rivela proficua anche sotto il profilo 
ambientale, dal momento che il raggruppamento tiene conto di caratteristiche similari in 
termini di composizione e di impatto ecologico. Le lampade e le lampade a scarica non 
possono essere riutilizzate, il che significa che non è possibile fissare un obiettivo per la 
preparazione per il riutilizzo.

Emendamento 23

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) per i RAEE che rientrano nelle 
categorie 3 e 4 dell'allegato I  della 
direttiva 20xx/xx/CE (RoHS), 

b) per i RAEE che rientrano nella 
categoria 2 dell'allegato -I A,

– recupero dell'80% , e – recupero dell'80%, e
– preparazione per il riutilizzo e il 
riciclaggio dell'70%;  

– preparazione per il riutilizzo e il 
riciclaggio del 70%; 

Or. de

Motivazione
La riduzione da dieci a cinque categorie corrisponde all'attuale prassi ed evita pertanto 
un'inutile burocrazia.  Questa suddivisione si rivela proficua anche sotto il profilo 
ambientale, dal momento che il raggruppamento tiene conto di caratteristiche similari in 
termini di composizione e di impatto ecologico. Le lampade e le lampade a scarica non 
possono essere riutilizzate, il che significa che non è possibile fissare un obiettivo per la 
preparazione per il riutilizzo.

Emendamento 24

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) per i RAEE che rientrano nelle categorie 
2, 5, 6, 7, 8  e 9 dell'allegato I della 
direttiva 20xx/xx/CE (RoHS),

c) per i RAEE che rientrano nella 
categoria 5 dell'allegato -I A,

– recupero del 75% , e – recupero del 75%, e
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– preparazione per il riutilizzo e il 
riciclaggio del 55%; 

– preparazione per il riutilizzo e il 
riciclaggio del 55%; 

Or. de

Motivazione

La riduzione da dieci a cinque categorie corrisponde all'attuale prassi ed evita pertanto 
un'inutile burocrazia.  Questa suddivisione si rivela proficua anche sotto il profilo 
ambientale, dal momento che il raggruppamento tiene conto di caratteristiche similari in 
termini di composizione e di impatto ecologico. Le lampade e le lampade a scarica non 
possono essere riutilizzate, il che significa che non è possibile fissare un obiettivo per la 
preparazione per il riutilizzo.

Emendamento 25

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) per i RAEE che rientrano nella 
categoria 3 dell'allegato I A,
– recupero del 75%, e
– riciclaggio del 50%.

Or. de

Motivazione

La riduzione da dieci a cinque categorie corrisponde all'attuale prassi ed evita pertanto 
un'inutile burocrazia.   Questa suddivisione si rivela proficua anche sotto il profilo 
ambientale, dal momento che il raggruppamento tiene conto di caratteristiche similari in 
termini di composizione e di impatto ecologico. Le lampade e le lampade a scarica non 
possono essere riutilizzate, il che significa che non è possibile fissare un obiettivo per la
preparazione per il riutilizzo.

Emendamento 26

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) per tutti i rifiuti di lampade a scarica, 
preparazione per il riutilizzo e riciclaggio 

d) per tutti i rifiuti di lampade a scarica, 
riciclaggio dell'80%.
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dell'85%.

Or. de

Motivazione

La riduzione da dieci a cinque categorie corrisponde all'attuale prassi ed evita pertanto 
un'inutile burocrazia.   Questa suddivisione si rivela proficua anche sotto il profilo 
ambientale, dal momento che il raggruppamento tiene conto di caratteristiche similari in 
termini di composizione e di impatto ecologico. Le lampade e le lampade a scarica non 
possono essere riutilizzate, il che significa che non è possibile fissare un obiettivo per la 
preparazione per il riutilizzo.

Emendamento 27

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
produttori prevedano almeno il 
finanziamento della raccolta, del 
trattamento, del recupero e dello 
smaltimento ecologicamente corretto dei 
RAEE provenienti dai nuclei domestici 
depositati nei centri di raccolta istituiti a 
norma dell'articolo 5, paragrafo 2. Quando 
necessario, gli Stati membri incoraggiano 
i produttori a finanziare tutti i costi legati 
agli impianti di raccolta dei RAEE 
prodotti da nuclei domestici.

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
produttori prevedano almeno il 
finanziamento della raccolta, del 
trattamento, del recupero e dello 
smaltimento ecologicamente corretto dei 
RAEE provenienti dai nuclei domestici 
depositati nei centri di raccolta istituiti a 
norma dell'articolo 5, paragrafo 2. 

Or. de

Motivazione
Infrastrutture esistenti e consolidate, come ad esempio i comuni, devono continuare a farsi 
carico della raccolta dei RAEE. Il finanziamento dei RAEE di provenienza domestica non ha 
alcun impatto sul design degli apparecchi o altri vantaggi ecologici, e una diversa 
ripartizione degli oneri non garantisce una maggiore percentuale di raccolta.  Anche il 
consumatore è responsabile del corretto smaltimento dei vecchi elettrodomestici.
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Emendamento 28

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
produttori possano indicare agli 
acquirenti, al momento della vendita di 
nuovi prodotti, i costi della raccolta, del 
trattamento e dello smaltimento 
inoffensivo per l'ambiente. I costi indicati 
non superano le spese effettivamente 
sostenute.

soppresso

Or. de

Motivazione

I costi generati dalla raccolta e dal trattamento devono essere integrati nel prezzo del 
prodotto in modo tale che ci sia un incentivo a ridurre tali costi. I costi forfettari non 
rispecchiano né i costi effettivi di un prodotto alla fine del ciclo vitale né il suo impatto 
inquinante. Il consumatore non ottiene in ultima analisi alcuna informazione sulle possibilità 
di riciclo e sui costi effettivi del trattamento.

Emendamento 29

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che tutti i 
produttori presenti sul proprio territorio 
possano inserire nel registro nazionale tutte 
le informazioni pertinenti, comprese le 
disposizioni in materia di comunicazione 
delle informazioni e le tariffe, rendendo 
conto delle proprie attività in tutti gli altri 
Stati membri.

Gli Stati membri garantiscono che tutti i 
produttori presenti sul proprio territorio 
possano inserire in formato elettronico nel 
registro nazionale tutte le informazioni 
pertinenti, comprese le disposizioni in 
materia di comunicazione delle 
informazioni e le tariffe, rendendo conto 
delle proprie attività in tutti gli altri Stati 
membri.

Or. de
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Motivazione

Dovrebbe essere possibile scambiare informazioni in formato elettronico al fine di ridurre la 
burocrazia e i costi per le imprese. 

Emendamento 30

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I registri sono interoperabili per consentire 
lo scambio di tali informazioni, comprese 
le informazioni relative alla quantità di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
immesse sul mercato nazionale e al
trasferimento di danaro in relazione a 
trasferimenti intracomunitari di prodotti o 
RAEE.

I registri sono interoperabili per consentire 
lo scambio di tali informazioni, comprese 
le informazioni relative alla quantità di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
immesse sul mercato nazionale e le 
informazioni che consentono il
trasferimento di danaro in relazione a 
trasferimenti intracomunitari di prodotti o 
RAEE.

Or. de

Motivazione

L'obbiettivo non è quello di mettere a punto nuovi sistemi finanziari, ma soltanto di scambiare 
le informazioni sulle risorse finanziarie. I registri devono garantire l'interoperabilità per 
permettere lo scambio di informazioni, non raccogliere semplicemente le imposte e trasferire 
il denaro attraverso gli Stati membri.

Emendamento 31

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Ogni Stato membro garantisce che 
un produttore che immette in commercio 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
sul suo territorio senza essere residente 
possa nominare responsabile per gli 
obblighi derivanti dalla presente direttiva 
un rappresentante legale locale residente 
nello Stato membro in questione.  
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Or. de

Motivazione

Il requisito secondo cui ogni produttore deve avere una sede legale nello Stato membro in cui 
intende commercializzare AEE costituisce un ostacolo al mercato interno e risulta 
particolarmente oneroso per le PMI. Per l'attuazione della direttiva nello Stato membro è 
sufficiente la presenza di un agente autorizzato, ivi residente, che si assuma gli obblighi 
derivanti dalla direttiva.

Emendamento 32

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Vengono stabiliti il formato della 
registrazione e delle relazioni e la 
frequenza delle relazioni. Tali misure, 
intese a modificare elementi non essenziali 
della presente direttiva, integrandola, sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 18, paragrafo 3.

3. Vengono stabiliti il formato della 
registrazione e delle relazioni e la 
frequenza delle relazioni. Il formato della 
registrazione e delle relazioni comprende 
almeno i seguenti dati:

- la quantità di AEE immesse sul 
mercato nazionale,
- il tipo di apparecchiatura,
- la marca,
- le categorie,
- la garanzia, se di applicazione.
Tali misure, intese a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva, 
integrandola, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 3.

Or. de

Motivazione

L'armonizzazione dei dati relativi alle quantità immesse sul mercato semplifica la 
registrazione per i produttori e consente la comparazione dei dati tra gli Stati membri. I dati
relativi alla categoria e al tipo di apparecchiatura sono necessari ai fini dell'obiettivo del 
riutilizzo di cui all'articolo 11 e, in alcuni Stati membri, per la garanzia. La marca è 
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importante per lottare contro il parassitismo. L'armonizzazione comporta un miglior 
funzionamento del mercato interno.

Emendamento 33

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tali ispezioni comprendono almeno le 
esportazioni di RAEE sui mercati 
extracomunitari, come previsto dal 
regolamento relativo alle spedizioni di 
rifiuti, e le operazioni svolte presso gli 
impianti di trattamento, come previsto 
dalla direttiva 2008/xx/CE relativa ai rifiuti 
e l'allegato II della presente direttiva. 

Tali ispezioni comprendono almeno le 
quantità di AEE usate immesse sul 
mercato, al fine di valutare l'ammontare 
della garanzia finanziaria di cui 
all'articolo 12, le esportazioni di RAEE sui 
mercati extracomunitari, come previsto dal 
regolamento relativo alle spedizioni di 
rifiuti, e le operazioni svolte presso gli 
impianti di trattamento, come previsto 
dalla direttiva 2008/xx/CE relativa ai rifiuti 
e dall'allegato II della presente direttiva.

Or. de

Motivazione

Finora non sono stati effettuati con frequenza rigorosi controlli sulle quantità indicate dai 
produttori. Tali quantità hanno tuttavia un impatto sul finanziamento e le garanzie.

Emendamento 34

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri effettuano il 
monitoraggio delle spedizioni di RAEE in 
conformità ai requisiti minimi di cui 
all'allegato I.

2. Gli Stati membri garantiscono che le 
spedizioni di AEE usate, che si sospetta 
siano RAEE, avvengano in conformità ai 
requisiti minimi di cui all'allegato I e
provvedono ai debiti controlli di tali 
spedizioni.

Or. de
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Motivazione

Il monitoraggio deve concentrarsi in particolare sulle apparecchiature che vengono 
falsamente dichiarate come apparecchiature usate, mentre in realtà si tratta di RAEE, la cui 
spedizione dovrebbe eventualmente essere vietata o  soggetta  a condizioni speciali. 

Emendamento 35

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato -I A (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Allegato -I A
Categorie di apparecchi di cui all'articolo 

11
(1) Frigoriferi e radiatori
(2) Schermi e monitor
(3) Lampade
(4) Grandi apparecchi, ad eccezione di 
frigoriferi, radiatori, schermi, monitor e 
lampade
Per grandi apparecchi si intendono 
sostanzialmente tutti gli apparecchi che 
non sono in linea di principio 
trasportabili o sono destinati a rimanere 
nel luogo di utilizzo per tutta la durata 
d'uso.
(5) Piccoli apparecchi, ad eccezione di 
frigoriferi, radiatori, schermi, monitor e 
lampade 
Per piccoli apparecchi si intendono 
sostanzialmente tutti gli apparecchi che 
sono in linea di principio trasportabili o 
non sono destinati a restare 
permanentemente nel luogo di utilizzo.

Or. de

Motivazione

Le cinque categorie corrispondono già alla pratica di classificazione attualmente in uso negli 
Stati membri e questa riduzione comporta anche minori oneri burocratici. Il raggruppamento 
tiene conto di criteri ambientali.
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Emendamento 36

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato -I B (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO -I B
Elenco non esaustivo di esempi di 

apparecchi che rientrano nelle categorie 
dell'allegato -IA (nuovo)

1. Frigoriferi e radiatori

- Frigoriferi

- Congelatori

- Distributori automatici di prodotti freddi
- Apparecchi per il condizionamento

- Radiatori a olio e altri scambiatori di 
calore contenenti mezzi di trasmissione 
del calore diversi dall'acqua (come pompe 
di calore e deumidificatori)

2. Schermi e monitor

- Schermi
- Apparecchi televisivi
- Cornici digitali

- Monitor

- Computer portatili
- Notebook
3. Lampade

- Tubi fluorescenti
- Lampade fluorescenti compatte
- Lampade a scarica, comprese lampade a 
vapori di sodio ad alta pressione e 
lampade ad alogenuro metallico

- Lampade a vapori di sodio a bassa 
pressione
- Lampade a LED
4. Grandi apparecchi
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- Grandi elettrodomestici utilizzati per la 
cottura e qualsiasi altro tipo di 
trasformazione degli alimenti (come 
piastre di cottura, forni, cucine, forni a 
microonde, macchine da caffè fisse) 

- Cappe aspiranti

- Grandi elettrodomestici per la pulizia 
(come lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie)

- Grandi apparecchi di riscaldamento 
(come ventilatori di riscaldamento, camini 
elettrici, radiatori in marmo e pietre 
naturali e altri grandi elettrodomestici 
utilizzati per riscaldare stanze, letti e 
mobili per sedersi)

- Grandi apparecchi per la cura del 
corpo (come solarium, saune, sedie da 
massaggio)
- Grandi apparecchiature informatiche e 
per le telecomunicazioni (come 
mainframe, server, apparecchi e 
strumenti di rete fissa, stampanti, 
copiatrici, telefoni pubblici a gettone)

- Grandi apparecchiature per il tempo 
libero e lo sport (come apparecchiature 
sportive con componenti elettrici o 
elettronici, slot machine)
- Grandi apparecchi di illuminazione e 
altri dispositivi per la diffusione e il 
controllo della luce
- Macchine e utensili industriali elettrici 
ed elettronici di grandi dimensioni
- Grandi apparecchi per la generazione o 
il trasferimento di corrente (come 
generatori, trasformatori, gruppi di 
continuità, invertitori)

- Grandi apparecchiature mediche 

- Grandi strumenti di monitoraggio e di 
controllo



PR\807375IT.doc 31/40 PE430.635v03-00

IT

- Grandi strumenti e dispositivi di 
misurazione (come bilance, macchine 
fisse)
- Grandi distributori automatici di 
prodotti e apparecchi per l'erogazione 
automatica di servizi semplici (distributori 
di prodotti, distributori automatici di 
denaro contante, apparecchi per la 
restituzione dei vuoti, apparecchi 
automatici per foto)
5. Piccoli apparecchi
- Piccoli elettrodomestici utilizzati per la 
cottura e qualsiasi altro tipo di 
trasformazione degli alimenti (come 
tostapane, piastre riscaldanti, coltelli 
elettrici, riscaldatori a immersione, 
macchine per tagliare)
- Piccoli elettrodomestici per la pulizia 
(come aspirapolvere, ferri da stiro, ecc.)
- Ventilatori, profumatori d'ambiente
- Piccoli apparecchi di riscaldamento 
(come coperte termiche)
- Orologi, orologi da polso e altri 
strumenti per misurare il tempo
- Piccoli apparecchi per la cura del corpo 
(come rasoi, spazzolini da denti, 
asciugacapelli, apparecchi per massaggi)
- Piccole apparecchiature informatiche e 
per telecomunicazioni (come PC, 
stampanti, calcolatrici tascabili, telefoni, 
cellulari, router, radio, baby phone, 
videoproiettori)
- Videocamere
- Dispositivi di intrattenimento elettronici 
consumo (come apparecchi radio, 
amplificatori, autoradio, lettori DVD)
- Strumenti musicali e attrezzature per la 
musica (come amplificatori, stadi di 
uscita, mixer, microfoni)
- Piccoli apparecchi di illuminazione e 
altri dispositivi per la diffusione e il 
controllo della luce
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- Giocattoli (come trenini elettrici, 
modellini di aerei, ecc.)
- Piccole apparecchiature per lo sport 
(come computer per ciclismo, immersione, 
corsa, canottaggio, ecc.)
- Piccole apparecchiature per il tempo 
libero (come videogiochi, attrezzature per 
la pesca e per il golf, ecc.)
- Utensili elettrici ed elettronici, compresi 
gli utensili da giardino (come trapani, 
seghe, pompe, tosaerba)
- Piccoli apparecchi per la generazione e 
il trasferimento di corrente (come 
generatori, caricatori, gruppi di 
continuità, alimentatori)
- Piccole apparecchiature mediche, 
comprese le apparecchiature veterinarie
- Piccoli strumenti di monitoraggio e di 
controllo (come rivelatori di fumo, 
regolatori di temperatura, termostati, 
rivelatori di movimento, dispositivi e 
prodotti di monitoraggio, telecomandi)
- Piccoli strumenti di misurazione (come 
bilance, indicatori, telemetri, termometri)
- Piccoli distributori automatici di 
prodotti

Or. de

Motivazione

Un elenco di esempi non esaustivo dovrebbe semplificare il raggruppamento nelle cinque 
categorie dell'allegato -IA e contribuire alla comprensione. In questo modo si dovrebbe 
facilitare l'attuazione della direttiva.
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Emendamento 37

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Requisiti minimi di monitoraggio per le 
spedizioni di RAEE

Requisiti minimi per le spedizioni di
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
usate che si sospetta siano RAEE

Or. de

Motivazione

L'allegato I ha per oggetto i requisiti minimi di monitoraggio e gli obblighi di 
documentazione per i possessori di apparecchiature usate che intendono spedire. Per questa 
ragione anche il titolo dovrebbe farvi riferimento. Si tratta di una precisazione.

Emendamento 38

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le lettere a) e b) non si applicano se le 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
usate sono rispedite collettivamente, in 
quanto difettose, al produttore per una 
riparazione nel quadro della garanzia e 
allo scopo di riutilizzarle.

Or. de

Motivazione

In base al principio della gerarchia dei rifiuti, occorre incoraggiare il riutilizzo delle 
apparecchiature. Per questo motivo è necessario autorizzare l'invio di apparecchiature 
danneggiate in garanzia. Le condizioni che disciplinano l'invio di apparecchiature non 
funzionanti devono essere rigorose per evitare l'invio di rifiuti con il pretesto di effettuare una 
riparazione. 
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Emendamento 39

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – paragrafo 2 – punto 2 – lettera b – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

- nome dell'articolo (nome 
dell'apparecchiatura conformemente 
all'allegato II e categoria conformemente 
all'allegato I della direttiva 20xx/xx/CE 
(RoHS);

- nome dell'articolo (nome 
dell'apparecchiatura conformemente 
all'allegato II e categoria conformemente 
all'allegato -I A);

Or. de

Motivazione

Si tratta di un emendamento tecnico che rispecchia il campo di applicazione aperto della 
direttiva, definito all'articolo 2, per cui il riferimento alla direttiva RoHS è inutile.

Emendamento 40

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

In aggiunta ai documenti richiesti al punto 
1, ogni carico (ad esempio ogni container o 
autocarro) di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche usate deve essere 
accompagnato da:

(Non concerne la versione italiana)

Or. de

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 41

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. In mancanza della documentazione di 4. In mancanza della documentazione di 
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cui ai punti 1 e 3 e dell'imballaggio, le 
autorità dello Stato membro presumono 
che l'articolo sia un RAEE pericoloso e che 
il carico contenga una spedizione illecita.
In tali circostanze vengono informate le 
autorità competenti e il carico viene trattato 
come previsto dagli articoli 24 e 25 del 
regolamento sulle spedizioni di rifiuti.
Nella maggioranza dei casi il responsabile 
della spedizione sarà tenuto a riportare il 
rifiuto al paese di spedizione a proprie 
spese e potrà essere passibile di sanzioni 
penali. Negli Stati membri nei quali spetta 
alle autorità dimostrare che un dato 
articolo è un RAEE e non 
un'apparecchiatura elettrica ed 
elettronica, la mancanza di adeguata 
documentazione e di imballaggio potrebbe 
determinare ritardi significativi 
nell'inoltro del rifiuto mentre vengono 
svolte le indagini necessarie a stabilire la 
natura degli articoli spediti.

cui ai punti 1 e 3 e dell'imballaggio che il 
possessore dell'apparecchiatura da 
spedire è tenuto a fornire, le autorità dello 
Stato membro presumono che l'articolo sia 
un RAEE pericoloso e che il carico 
contenga una spedizione illecita. In tali 
circostanze vengono informate le autorità 
competenti e il carico viene trattato come 
previsto dagli articoli 24 e 25 del 
regolamento sulle spedizioni di rifiuti.

Or. de

Motivazione

Si tratta di precisare che l'onere della prova spetta al possessore dell'oggetto. I punti 3 e 4 
non hanno alcun carattere di regolamentazione. Quest'ultima figura agli articoli 24 e 25 del 
regolamento sulle spedizioni di rifiuti, a cui si fa riferimento. L'allegato I stabilisce inoltre 
che l'onere della prova spetta al possessore dell'oggetto, circostanza che non deve essere 
messa in discussione dal punto 4.
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MOTIVAZIONE

I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) rappresentano il flusso di rifiuti 
in più rapido aumento nell'Unione europea e pongono sfide di varia natura. Da un lato vanno 
considerate le conseguenze di carattere ambientale e sulla salute, qualora tali apparecchiature 
vengano trattate o smaltite in maniera impropria, mentre dall'altro lato la perdita di materie 
prime rappresenta un problema importante. L'impiego efficiente e innovativo dell'energia, dei 
materiali e delle risorse è un aspetto fondamentale per un'economia globalizzata. Un tasso di 
raccolta maggiore e il trattamento corretto, in conformità della direttiva, rappresentano 
pertanto un'importante sfida.

Secondo la valutazione d'impatto della Commissione1, attualmente viene già raccolto l'85% 
dei rottami di origine elettronica generati. Confrontando la quantità raccolta con il numero di 
apparecchiature immesse sul mercato, il 65% delle apparecchiature vendute viene 
nuovamente raccolto. Queste quote non vengono tuttavia notificate a organismi ufficiali e 
inoltre le apparecchiature non vengono trattate in modo corretto: soltanto il 33% dei RAEE 
viene notificato ufficialmente, raccolto e trattato conformemente alle disposizioni della 
direttiva. L'obiettivo della presente revisione è quindi aumentare tale percentuale. 

Secondo il parere del relatore è necessario coinvolgere più organismi, onde evitare che i 
RAEE non vengano smaltiti in modo corretto.

Spedizione illegale

Una base di partenza importante per evitare la spedizione illegale è rappresentata dagli Stati 
membri, ai quali spetta il compito di assicurare il recepimento e in particolare l'attuazione e il 
controllo della direttiva. Finora la spedizione illegale di rifiuti avviene in misura 
considerevole al di fuori dell'UE. Fin troppo spesso i rifiuti vengono ingannevolmente 
dichiarati come prodotti usati ma funzionanti e come tali esportati in paesi terzi. Per tale 
motivo, la direttiva in questione dovrebbe rendere più agevole la distinzione tra RAEE e 
apparecchiature usate. In tal modo le autorità doganali avrebbero a disposizione uno 
strumento pratico per mezzo del quale effettuare controlli efficaci. È altresì importante 
richiamare l'attenzione sul fatto che spetta agli esportatori presentare la documentazione 
attestante che non si tratta di rifiuti. Gli Stati membri devono altresì eseguire maggiori 
controlli nei porti e alle frontiere doganali. Poiché il volume attuale di trasporti illegali è 
considerevole, gli Stati membri devono assolvere gli obblighi che sono loro attribuiti in modo 
chiaro per quanto riguarda l'attuazione della direttiva.

Tasso di raccolta

Un altro strumento importante per il trattamento corretto e conforme alla direttiva e per la 
riduzione delle esportazioni illegali è rappresentato dal tasso di raccolta. Una percentuale 
maggiore di rifiuti raccolti separatamente consente di mantenere i flussi di rifiuti all'interno 
dell'UE e di giungere al loro trattamento o alla preparazione per il riutilizzo. Per tale motivo è 
molto importante fissare un obiettivo di raccolta ambizioso. 

                                               
1 Valutazione d'impatto COM (2008) 810.
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L'obiettivo finora in vigore di 4 chilogrammi per abitante all'anno è stato conseguito da alcuni 
Stati membri e alcuni paesi hanno fatto persino registrare un tasso di raccolta notevolmente 
maggiore. Altri paesi hanno invece di gran lunga mancato l'obiettivo nel 2005 e 2006. Spetta 
chiaramente agli Stati membri fare in modo che si raggiunga un tasso di raccolta elevato con 
ogni mezzo possibile. La Commissione è invece tenuta a controllare che gli obiettivi di 
raccolta vengano rispettati. L'attuale obiettivo di raccolta di 4 chilogrammi per abitante 
all'anno non rispecchia le diverse situazioni nei singoli Stati membri (uno Stato membro ha 
per esempio raggiunto un obiettivo tre volte superiore già nel 2006; per altri Stati membri, che 
immettono sul mercato quantità limitate di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i cui 
mercati non sono saturi, è invece impossibile raggiungere questo obiettivo di raccolta). Per 
tale motivo, è più appropriato adottare un obiettivo di raccolta definito percentualmente in 
base alla quantità di apparecchiature immesse sul mercato in un periodo di tempo preciso. 
Tale obiettivo dovrà essere fissato considerando le singole circostanze nazionali.

È altresì necessario fissare un obiettivo intermedio, poiché altrimenti l'obiettivo percentuale 
verrebbe considerato soltanto a partire dal 2016. Un obiettivo intermedio consente inoltre un 
avvio graduale in vista dell'ambizioso obiettivo di raccolta a partire dal 2016. Secondo il 
relatore, un obiettivo di raccolta ambizioso è particolarmente importante poiché spinge gli 
Stati membri a ridurre i grandi quantitativi che attualmente circolano al di fuori del "Sistema 
RAEE". In questo senso gli Stati membri hanno diverse possibilità di approccio: dalla 
limitazione della cerchia di quanti possono raccogliere i rifiuti, all'aumento del numero dei 
centri di raccolta, fino all'obbligo dei produttori di creare dei sistemi di incentivi per la 
restituzione delle apparecchiature da parte dei consumatori. I mercati dei rifiuti nazionali sono 
strutturati in modo estremamente eterogeneo e la direttiva non prevede alcun intervento sulle 
strutture nazionali. Un punto di partenza in tal senso è la chiara disposizione della direttiva 
secondo cui tutti gli attori coinvolti nella raccolta delle apparecchiature devono notificare 
gratuitamente le quantità raccolte allo Stato membro. In questo modo sarà possibile istituire 
un sistema di controllo migliore dei flussi di rifiuti. Il prolungamento del periodo di 
riferimento a tre anni pone l'obiettivo di bilanciare meglio le fluttuazioni del mercato e di 
prendere maggiormente in considerazione anche i mercati non saturi. In un'ottica ambientale 
va raggiunto un tasso elevato di raccolta differenziata di apparecchiature destinate alla 
refrigerazione e al congelamento, nonché di lampade a mercurio, e deve essere eventualmente 
proposto un tasso di raccolta specifico da parte della Commissione. In futuro l'attenzione 
dovrà essere pertanto rivolta ai prodotti con maggiore rilevanza dal punto di vista ambientale, 
quali le lampade luminescenti a gas e le apparecchiature contenenti CFC, che attualmente non 
compaiono separatamente nella quota totale.

È altresì importante un operato responsabile da parte dell'industria, non solo ai fini della tutela 
ambientale, ma anche nel suo stretto interesse. Attraverso il recupero di rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche, l'industria recupera anche importanti materie prime 
secondarie. Attualmente, le apparecchiature di valore spesso non vengono restituite ai 
produttori e questo dovrebbe spingerli a istituire degli incentivi per i consumatori al fine di 
promuovere la restituzione delle apparecchiature ai produttori. La responsabilità dei produttori 
favorisce l'innovazione e garantisce la competitività nel tempo.

Responsabilità rispetto all'obiettivo di raccolta

La responsabilità degli Stati membri per il raggiungimento dell'obiettivo di raccolta al posto 
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dei produttori non limita la responsabilità del produttore, è anzi il contrario. Imponendo la 
responsabilità giuridica di raggiungere gli obiettivi di raccolta unicamente ai produttori, non si 
ottengono tassi di raccolta significativamente maggiori. Sicuramente i produttori hanno una 
grande responsabilità per quanto riguarda la raccolta delle apparecchiature, in virtù del 
principio di responsabilità del produttore. Non si tratta tuttavia di un obiettivo che possono 
conseguire da soli. È dimostrato che non tutti i rifiuti di apparecchiature generati vengono 
portati ai sistemi di raccolta finanziati dai produttori. I produttori non sono più i proprietari 
dei prodotti nel momento in cui questi diventano rifiuti. Tranne che con i sistemi di incentivi 
per la restituzione, essi non hanno alcuna possibilità di costringere gli altri attori (quali ad 
esempio i commercianti di rottami) a restituire i prodotti. Qualora ai produttori venisse 
imposta la responsabilità giuridica per il raggiungimento dell'obiettivo di raccolta, andrebbe 
trasferita loro anche la responsabilità della raccolta. L'ingerenza nei singoli regimi nazionali 
in materia di rifiuti non rientra tuttavia nelle competenze dell'UE. Le esistenti infrastrutture 
operanti con successo dovrebbero poter continuare a occuparsi della raccolta. Non è neppure 
chiaro come un obiettivo nazionale collettivo possa essere imposto giuridicamente ai singoli 
produttori. Spetta piuttosto agli Stati membri raggiungere un obiettivo ambizioso in termini di 
raccolta con tutti i mezzi a loro disposizione. Che questo sia possibile lo dimostrano i tassi già 
raggiunti in alcuni paesi.

Responsabilità dei consumatori

Anche i consumatori hanno una responsabilità notevole per quanto riguarda lo smaltimento 
corretto delle apparecchiature. Fin troppe apparecchiature giacciono dimenticate o inutilizzate 
nei cassetti o vengono smaltite in modo scorretto come rifiuti domestici. Dei sistemi di 
incentivi da parte dei produttori possono senza dubbio contribuire a far sì che i consumatori 
destinino le loro apparecchiature a un trattamento corretto. Essi hanno tuttavia la 
responsabilità personale di riportare le apparecchiature ai centri di raccolta o ai rivenditori. I 
consumatori non possono e non devono essere esonerati da tale responsabilità. In tal senso va 
respinto anche il finanziamento della raccolta porta a porta. In questo modo, si andrebbe a 
intervenire in strutture di raccolta già consolidate, come ad esempio quelle dei comuni, senza 
poter contare su un beneficio ambientale, ossia su un numero ridotto di RAEE circolanti al di 
fuori del sistema di raccolta ufficiale. 

Registrazione

I primi anni dopo l'entrata in vigore della direttiva hanno evidenziato come la diversa 
applicazione della direttiva negli Stati membri ha talvolta creato notevoli ostacoli burocratici 
e conseguenti costi, che compromettono considerevolmente il funzionamento del libero 
mercato interno. Secondo la valutazione d'impatto della Commissione1, sono in tal senso 
possibili risparmi nell'ordine di 66 milioni di euro all'anno. Questo riguarda in particolare i 
diversi requisiti per la registrazione negli Stati membri. Anche gli obblighi di comunicazione 
delle informazioni sono disciplinati in modo estremamente eterogeneo negli Stati membri. Per 
tale motivo, la proposta della Commissione va accolta con favore, poiché attraverso 
l'interoperabilità favorisce lo scambio di dati tra gli Stati membri. Tale processo deve essere 
ulteriormente accelerato, permettendo la registrazione on-line. L'interoperabilità del registro 
impedisce altresì che vengano riscossi più volte gli oneri e che i produttori siano 
ripetutamente gravati da costi amministrativi. L'armonizzazione dei formati della 
                                               
1 Valutazione d'impatto COM (2008) 810.
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registrazione e delle comunicazioni condurrà essenzialmente alla riduzione dei costi 
amministrativi e a una applicazione più uniforme della direttiva. Importante in tal senso è 
l'armonizzazione della base dati degli Stati membri, poiché attualmente i dati nazionali sono 
limitatamente confrontabili tra loro. Il calcolo del peso viene ad esempio eseguito in modo 
diverso nei vari Stati membri. Occorre eliminare l'ostacolo al funzionamento del mercato 
interno rappresentato dall'obbligo di stabilimento del produttore, previsto in molti Stati 
membri, al fine di poter immettere apparecchiature sul mercato. È sufficiente consentire a un 
mandatario ivi stabilito di adempiere agli obblighi del produttore. Il controllo 
sull'adempimento degli obblighi previsti per i produttori da parte delle autorità dello Stato 
membro continua a essere garantito e le PMI vengono in tal senso alleggerite.

Categorie di apparecchiature

Un'ulteriore semplificazione è rappresentata dalla riduzione delle attuali categorie di 
apparecchiature da dieci a cinque. La semplificazione rispecchia la prassi attuale ed elimina i 
costi amministrativi superflui. Le categorie vengono definite in base a considerazioni di 
carattere ambientale, poiché i raggruppamenti presentano le stesse caratteristiche nella 
composizione e viene tenuta in considerazione la loro valenza dal punto di vista ambientale. 
Per il campo di applicazione le categorie non sono più rilevanti, ma contano unicamente per il 
tasso di recupero, il tasso di riciclaggio e per la preparazione per il riutilizzo. 

Campo d'applicazione

L'esperienza con la direttiva ha evidenziato come il campo di impiego sia stato interpretato e 
applicato in modo estremamente eterogeneo da parte degli Stati membri. Per tale motivo, il 
raggruppamento in singole categorie non deve più essere determinante nello stabilire se un 
apparecchio deve soddisfare i requisiti della direttiva, ma è necessario piuttosto che tutti i 
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche rientrino nel campo di applicazione. Ciò 
risponde a una richiesta essenziale della revisione della direttiva: garantire la chiarezza 
giuridica. Le eccezioni al campo di applicazione devono essere definite dal legislatore stesso 
nella direttiva. Un elenco definitivo di prodotti non è invece adeguato, poiché il settore dei 
prodotti elettrici ed elettronici è un mercato in rapida trasformazione, per cui dovrebbe 
avvenire una revisione continua della direttiva, senza che questa possa mai essere veramente 
aggiornata.

Apparecchi con una duplice finalità di impiego

Un ulteriore chiarimento riguarda gli apparecchi con una duplice finalità di impiego. Gli 
apparecchi che possono essere utilizzati sia a fini professionali che in ambito privato, 
comportano attualmente difficoltà con la classificazione come apparecchi "Business-to-
Consumer" o "Business-to-Business". Per molti apparecchi è impossibile prevedere se 
saranno destinati all'uso da parte di un consumatore privato o di un professionista. La raccolta 
di rifiuti di apparecchiature utilizzate dai nuclei domestici è tuttavia generalmente più costosa. 
Sussiste in tal senso il pericolo che queste apparecchiature vengano dichiarate come 
apparecchi per uso non domestico con il conseguente rischio per i regimi di finanziamento per 
la gestione degli apparecchi utilizzati dai nuclei domestici. Per tale motivo il legislatore è 
chiamato a elaborare disposizioni chiare e semplici.

Norme per la raccolta, il trattamento e il riciclaggio
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Attualmente esistono grandi differenze qualitative per quanto riguarda la raccolta, il 
trattamento e il riciclaggio dei RAEE. In tal senso è richiesto un intervento urgente a tutela 
dell'ambiente. La raccolta, il trattamento e il riciclaggio non conformi hanno effetti gravi 
sull'ambiente. Le differenze qualitative rendono altresì più difficile la concorrenza. 
L'elaborazione di norme in materia di raccolta, trattamento e riciclaggio può essere efficace in 
tal senso. È dimostrato che alcuni Stati membri non dispongono di un numero sufficiente di 
impianti di riciclaggio adeguati e che la libera concorrenza viene in parte ostacolata dai regimi 
collettivi di raccolta. 

Costi indicati

Il produttore deve includere nel prezzo del prodotto i costi derivanti dalla raccolta e dal 
trattamento. In tal modo è incentivato a ridurre detti costi. Oneri forfetari indifferenziati per i 
diversi prodotti di una categoria, come vengono spesso riscossi in paesi che hanno indicato i 
costi separatamente, non consentono ai consumatori di ottenere informazioni sugli effettivi 
costi di riciclaggio e trattamento. I costi forfetari non rispecchiano né i costi effettivi di fine 
utilizzo né l'impatto ambientale di un prodotto. Inoltre, gli apparecchi che al termine della loro 
funzione d'uso mantengono un valore positivo, non sono considerati nei costi indicati. Lo 
strumento si è pertanto rivelato inefficace a informare i consumatori in merito alla possibilità 
di riciclare un prodotto. 

Obiettivo delle modifiche proposte è raggiungere un tasso maggiore di raccolta differenziata, 
ridurre la perdita di rifiuti nel quadro del "Sistema RAEE" ed evitare le spedizioni illegali, 
portando inoltre il trattamento dei RAEE a un livello elevato. È altresì necessario ridurre le 
attuali formalità burocratiche nazionali, eliminando in tal modo gli ostacoli al corretto 
funzionamento del mercato interno.


