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PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 28 luglio 2000 la Commissione ha presentato al Parlamento, a norma 
dell’articolo 251, paragrafo 2, e dell’articolo 175, paragrafo 1 del trattato CE, la proposta di 
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (COM(2000) 347 - 2000/0158 (COD)).

Nella seduta dell'8 settembre 2000 la Presidente del Parlamento ha comunicato di aver 
deferito tale proposta alla commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la politica dei 
consumatori per l’esame di merito e, per parere, alla commissione per l’industria, il 
commercio estero, la ricerca e l’energia (C5-0414/2000).

Nella riunione del 19 giugno 2000 la commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la 
politica dei consumatori aveva nominato relatore Karl-Heinz Florenz.

Nelle riunioni del 27 febbraio 2001, 22 marzo 2001 e 24 aprile 2001 ha esaminato la proposta 
della Commissione e il progetto di relazione.

Nell’ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 44 voti 
favorevoli e 1 astensione.

Erano presenti al momento della votazione Caroline F. Jackson, presidente; Karl-Heinz 
Florenz, relatore; Per-Arne Arvidsson, Jean-Louis Bernié (in sostituzione di Hans Blokland), 
David Robert Bowe, John Bowis, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris 
Davies, Avril Doyle, Michl Ebner (in sostituzione di  Maria del Pilar Ayuso González), Carlo 
Fatuzzo (in sostituzione di  Marielle de Sarnez), Marialiese Flemming, Laura González 
Álvarez, Robert Goodwill, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez Cortines, Heidi Anneli 
Hautala (in sostituzione di  Alexander de Roo), Marie Anne Isler Béguin, Christa Klaß, Eija-
Riitta Anneli Korhola, Bernd Lange, Peter Liese, Torben Lund, Rosemarie Müller, Riitta 
Myller, Giuseppe Nisticò, Karl Erik Olsson, Ria G.H.C. Oomen-Ruijten, Mihail 
Papayannakis, Marit Paulsen, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Ulla 
Margrethe Sandbæk (in sostituzione di Jean Saint-Josse), Jacques Santkin (in sostituzione di 
Anneli Hulthén), Karin Scheele, Ursula Schleicher (in sostituzione di Cristina García-
Orcoyen Tormo), Horst Schnellhardt, Inger Schörling, Jonas Sjöstedt, Renate Sommer, María 
Sornosa Martínez, Bart Staes (in sostituzione di Patricia McKenna), Dirk Sterckx (in 
sostituzione di Jules Maaten), Catherine Stihler, Antonios Trakatellis, Kathleen Van Brempt 
(in sostituzione di  Carlos Lage), Phillip Whitehead e Rainer Wieland (in sostituzione di  
Emilia Franziska Müller).

Il parere della commissione per l’industria, il commercio estero, la ricerca e l’energia è 
allegato.

La relazione è stata depositata il 3 maggio 2001.

Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno 
della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata.
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PROPOSTA LEGISLATIVA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (COM(2000) 347 – C5-0414/2000 – 
2000/0158(COD))

La proposta è modificata nel modo seguente:

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 8

(8) L'obiettivo di migliorare la gestione dei 
RAEE non può essere efficacemente 
raggiunto dagli Stati membri a livello 
individuale. Le diverse applicazioni 
nazionali del principio della responsabilità 
del produttore provocano notevoli disparità 
tra gli oneri finanziari a carico degli 
operatori economici. La presenza di 
politiche nazionali diverse sulla gestione dei 
RAEE ostacola l'efficacia delle politiche 
nazionali di riciclo.

(8) L'obiettivo di migliorare la gestione dei 
RAEE non può essere efficacemente 
raggiunto dagli Stati membri a livello 
individuale. Le diverse applicazioni 
nazionali del principio della responsabilità 
del produttore provocano notevoli disparità 
tra gli oneri finanziari a carico degli 
operatori economici. La presenza di 
politiche nazionali diverse sulla gestione dei 
RAEE ostacola l'efficacia delle politiche 
nazionali di riciclo. Per tale motivo vanno 
armonizzati a livello europeo gli elementi 
essenziali (concetti, sfera di applicazione, 
obiettivi di raccolta e recupero).

Motivazione
Gli obiettivi ambientali dovrebbero essere innalzati e conseguiti, per quanto possibile, a 
livello europeo.

Emendamento 2
Considerando 8 bis (nuovo)

(8 bis) Il principio guida della direttiva è 
la responsabilità estesa del produttore. La 
direttiva applica inoltre il principio 
dell'internalizzazione dei costi esterni.

Motivazione

L'obiettivo del principio della responsabilità estesa del produttore è che, rendendo i 

1 GU C 365 del 19.12.2000, pag. 184.
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produttori finanziariamente responsabili per i loro prodotti allorché questi diventano rifiuti, 
si crea un effetto a monte che porta a una progettazione ecologica, che tiene conto della 
durata, la riparabilità, il miglioramento, lo smontaggio e il riciclaggio del prodotto. 

I costi dello smaltimento che finora sono stati sostenuti dagli enti locali, normalmente 
nell'ambito dello smaltimento dei rifiuti, dovranno essere internalizzati e andranno adottate 
disposizioni per il riutilizzo, il riciclaggio e la demolizione di tali attrezzature. Lo scopo finale 
è evitare la produzione di rifiuti.

Emendamento 3
Considerando 9

Le disposizioni della presente direttiva si 
applicano ai prodotti e ai produttori, a 
prescindere dalle tecniche di vendita, 
comprese televendite e vendite elettroniche.

Le disposizioni della presente direttiva si 
applicano ai prodotti e ai produttori, a 
prescindere dalle tecniche di vendita, 
comprese televendite e vendite elettroniche. 
In tale contesto va verificato che gli 
obblighi di produttori e distributori che si 
servono di tali canali di distribuzione 
vengano definiti e applicati allo stesso 
modo, per evitare che i costi del trattamento 
delle apparecchiature vendute a distanza 
vengano imputati ad altri circuiti di 
distribuzione. 

Motivazione

In questo modo viene garantito uguale trattamento del "commercio transfrontaliero" tramite 
canali elettronici.

Emendamento 4
Considerando 10

(10) Il campo di applicazione della presente 
direttiva deve includere tutte le 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
usate dai consumatori e le apparecchiature 
elettriche ed elettroniche ad uso 
professionale che potrebbero finire nei flussi 
di rifiuti urbani. La presente direttiva si deve 
applicare ferma restando la normativa 
comunitaria in materia di sicurezza e di 
salute pubblica e la normativa specifica sulla 
gestione dei rifiuti, in particolare la 
direttiva 91/157/CEE del Consiglio, del 18 
marzo 1991, sulle pile e sugli accumulatori 
contenenti sostanze pericolose, modificata 

(10) Il campo di applicazione della presente 
direttiva deve includere tutte le 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
usate dai consumatori e le apparecchiature 
elettriche ed elettroniche ad uso 
professionale che potrebbero finire nei flussi 
di rifiuti urbani. La presente direttiva si deve 
applicare ferma restando la normativa 
nazionale e comunitaria in materia di 
sicurezza e di salute pubblica che tutela 
tutte le persone a contatto con rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche, 
nonché la normativa specifica comunitaria
sulla gestione dei rifiuti, in particolare la 
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dalla direttiva della Commissione 
98/101/CE.

direttiva 91/157/CEE del Consiglio del 18 
marzo 1991 sulle pile e sugli accumulatori 
contenenti sostanze pericolose, modificata 
dalla direttiva 98/101/CE della 
Commissione.

Motivazione

La proposta della Commissione non fornisce grandi dettagli quanto ai potenziali rischi per la 
salute e la sicurezza delle persone a contatto con i RAEE. È importante fare riferimento alle 
normative nazionali in materia di sicurezza, dal momento che le norme nazionali possono 
essere più rigorose delle disposizioni dell'UE.

Emendamento 5
Considerando 10 bis (nuovo)

(10 bis) Occorre procedere senza indugio a 
una revisione della direttiva relativa alle 
pile ed agli accumulatori contenenti 
sostanze pericolose, tra l’altro correlandola 
alla presente direttiva.

Motivazione

Da anni la Commissione europea è alle prese con una proposta di revisione della direttiva 
relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose (91/157/CEE). È 
importante che la versione rivista di tale direttiva sia correlata alla presente direttiva. La 
Commissione deve presentare quanto prima una proposta in tal senso al Parlamento europeo 
e al Consiglio.

Emendamento 6
Considerando 11

(11) È necessario elaborare il più 
rapidamente possibile le disposizioni sul 
livello di progettazione e fabbricazione di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche per 
minimizzarne l'impatto sull'ambiente durante 
il loro ciclo di vita. Nell'interesse di una 
coerenza generale tra le direttive 
concernenti le apparecchiature elettriche 
ed elettroniche, queste disposizioni vanno 
elaborate in armonia con i principi stabiliti 
nella risoluzione del Consiglio, del 7 
maggio 1985, relativa ad una nuova 
strategia in materia di armonizzazione 

(11) È necessario che la Commissione 
elabori  il più rapidamente possibile le 
disposizioni sul livello di progettazione e 
fabbricazione di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche per minimizzarne l'impatto 
sull'ambiente durante il loro ciclo di vita. Gli 
Stati membri dovrebbero incoraggiare 
modalità di progettazione e fabbricazione 
delle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche che tengano pienamente conto 
della riparabilità e dell’adeguamento al 
progresso tecnico di tali apparecchiature 
nonché della possibilità di  reimpiegarle, 
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tecnica e normalizzazione. smontarle e riciclarle e che facilitino tali 
operazioni. 

Motivazione

La prevenzione dei RAEE è menzionata all’articolo 1, ma la direttiva non include iniziative 
dirette a tale prevenzione in quanto è separata in tre proposte, una delle quali dovrebbe 
riguardare la progettazione e fabbricazione di AEE. Affinché la politica in materia di AEE 
sia coerente, occorrerebbe fornire nella direttiva in esame almeno alcuni orientamenti 
generali per una progettazione ecologica. Sarebbe pertanto preferibile non elaborare tali 
disposizioni in conformità con i principi esposti nella risoluzione del Consiglio del 7 maggio 
1985 relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione, 
in quanto le proposte del tipo “nuova strategia” affideranno numerose decisioni che 
richiedono un reale equilibrio politico all’organismo privato di normalizzazione CENELEC, 
senza un adeguato controllo politico o la partecipazione di ONG. È noto che la “nuova 
strategia” non funziona a fini ambientali.

Emendamento 7
Considerando 11 bis (nuovo)

(11 bis) Al fine di garantire la salute e la 
sicurezza del personale del distributore 
incaricato del ritiro e del trattamento dei 
RAEE gli Stati membri, in conformità con 
le norme nazionali e dell'UE in materia di 
sicurezza e di sanità pubblica, definiscono 
le condizioni in cui i distributori possono 
rifiutare il ritiro.

Motivazione

La proposta della Commissione non fornisce grandi dettagli quanto ai potenziali rischi per la 
salute e la sicurezza delle persone a contatto con i RAEE. 

Emendamento 8
Considerando 12

(12) La raccolta separata è la condizione 
preliminare per garantire il trattamento 
specifico e il riciclo dei RAEE; i 
consumatori devono contribuire attivamente 
al successo di questa raccolta e devono 
essere incoraggiati a riportare i RAEE. A tal 
fine bisogna creare strutture per la 
restituzione dei RAEE, compresi punti 
pubblici di raccolta in modo che i nuclei 

(12) La raccolta separata è la condizione 
preliminare per garantire il trattamento 
specifico e il riciclo dei RAEE; i 
consumatori devono contribuire attivamente 
al successo di questa raccolta e devono 
essere incoraggiati a riportare i RAEE. A tal 
fine bisogna dare ai consumatori incentivi 
quali sistemi di rimborso del deposito e 
creare strutture per la restituzione dei RAEE, 
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domestici possano restituire gratuitamente il 
loro materiale di scarto.

compresi punti pubblici di raccolta in modo 
che i nuclei domestici possano restituire 
gratuitamente il loro materiale di scarto.

Motivazione

Sono necessari incentivi per indurre i consumatori a riportare da casa i RAEE, soprattutto le 
apparecchiature di più piccole dimensioni, in quanto sono proprio queste ultime che 
finiscono nel bidone della spazzatura e non vengono adeguatamente trattate. L’inquinamento 
ambientale provocato dalle piccole apparecchiature non va sottovalutato, in quanto la 
concentrazione di sostanze pericolose è quattro volte superiore a quella delle 
apparecchiature più grandi.

Emendamento 9
Considerando 13

(13) Occorre definire un obiettivo di 
raccolta dei RAEE usati dai nuclei 
domestici in modo da raggiungere obiettivi 
ambientali armonizzati nell'Unione europea 
e più specificamente garantire che gli Stati 
membri si adoperino per istituire regimi 
efficienti di raccolta.

(13) Al fine di raggiungere obiettivi 
ambientali armonizzati nell’Unione europea 
gli Stati membri devono garantire che i 
rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche non vengano più smaltiti 
assieme a rifiuti urbani misti e che tutti i 
rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche prodotti vengano raccolti 
separatamente. Al fine di garantire che gli 
Stati membri si adoperino per istituire regimi 
efficienti di raccolta, questi ultimi devono 
dimostrare, fermo restando l’obiettivo della 
raccolta separata di tutti i rifiuti di 
apparecchiature, che sono stati raccolti in 
media almeno sei chilogrammi di rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
dai nuclei domestici per abitante all’anno.

Motivazione

Cfr. emendamento 35.
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Emendamento 10
Considerando 13 bis (nuovo)

(13 bis) In conformità con gli orientamenti 
della strategia europea per l’occupazione, 
sarà considerata la promozione di misure 
volte a sfruttare al massimo le possibilità 
offerte dalla creazione di posti di lavoro a 
livello locale e di economia sociale. Si 
considererà inoltre il ruolo del settore 
dell’economia sociale e le opportunità di 
occupazione sociale nell’ambito della 
raccolta, dello smistamento, del reimpiego, 
del riciclaggio e del trattamento dei rifiuti 
di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche. 

Motivazione

La gestione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche non presenta vantaggi soltanto a 
livello ambientale; essa costituisce altresì un’importante fonte di posti di lavoro. Le imprese 
dell’economia sociale sono particolarmente adatte a creare lavoro retribuito, promuovendo 
in tal modo l’integrazione dei disoccupati di lungo periodo sul mercato del lavoro. Gli Stati 
membri che dispongono di una legislazione in materia di RAEE la concepiscono anche come 
una componente della legislazione ambientale e sociale.

Emendamento 11
Considerando 14

(14) Un trattamento specifico dei RAEE è 
indispensabile per evitare la dispersione 
degli inquinanti nel materiale riciclato o nel 
flusso di rifiuti. Esso costituisce il metodo 
più efficace per garantire l'osservanza del 
livello di protezione dell'ambiente 
comunitario che è stato stabilito. Le strutture 
di riciclo devono essere conformi a talune 
norme minime per evitare gli impatti 
ambientali negativi legati al trattamento dei 
RAEE.

(14) Un trattamento specifico dei RAEE è 
indispensabile per evitare la dispersione 
degli inquinanti nel materiale riciclato o nel 
flusso di rifiuti. Esso costituisce il metodo 
più efficace per garantire l’osservanza del 
livello di protezione dell’ambiente 
comunitario che è stato stabilito. Le strutture 
o le imprese che effettuano operazioni di 
riciclaggio e trattamento devono essere 
conformi alle norme minime secondo 
sistemi di gestione certificati per evitare gli 
impatti ambientali negativi legati al 
trattamento dei RAEE. Ai fini di un elevato 
livello di protezione ambientale gli Stati 
membri devono garantire che venga 
applicata una moderna tecnologia di 
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recupero e di riciclo. La Commissione 
presenterà inoltre proposte intese 
all'ulteriore armonizzazione delle 
disposizioni degli standard minimi relativi 
alle procedure e agli impianti di riciclo e 
trattamento.

Motivazione
L’emendamento garantisce che tutte le strutture e le imprese che effettuano operazioni di 
trattamento dei rifiuti rispettino determinate norme minime garantite da sistemi di gestione 
certificati. Condizioni paritarie di concorrenza e un alto livello di protezione dell'ambiente 
possono essere garantiti solo adottando le soluzioni proposte. Già ora vengono forniti 
determinati standard minimi.

È assolutamente necessario che venga impiegata una tecnologia di recupero e di riciclo 
d’avanguardia, visto che i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono 
molte sostanze pericolose per l’ambiente, quali ad esempio il mercurio, talvolta in 
concentrazioni elevate. Il recupero mediante l’applicazione di tecnologie all’avanguardia 
garantisce, già nella fase iniziale della trasposizione della direttiva, una sensibile riduzione 
dell’impatto ambientale nonché il raggiungimento dei tassi di riciclo.

Emendamento 12
Considerando 14 bis (nuovo)

(14 bis) I lavoratori e le lavoratrici 
impiegati nella raccolta e nella 
preparazione dei rifiuti sono esposti a una 
varietà particolarmente ampia di fattori 
nocivi per la salute. Per evitare problemi di 
salute e di sicurezza per queste categorie di 
persone, le misure d trasposizione 
dovranno essere conformi anche ai principi 
di prevenzione di cui all'articolo 6 della 
direttiva 89/391/CEE1. Gli Stati membri 
elaborano programmi in modo che le 
autorizzazioni di cui all'articolo 5 del 
trattato Euratom vengano rilasciate 
soltanto quando sia garantito il rispetto 
delle disposizioni a tutela della salute e 
della sicurezza delle persone impiegate e sia 
dimostrata la necessaria qualificazione di
esse. Occorre elaborare tali requisiti 
minimi relativi alla necessaria 
qualificazione specifica. 

1 GU L 183 del 12 giugno 1989, pag. 15.
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Motivazione

I rischi per la salute e i pericoli di incidenti cui sono esposti i lavoratori e le lavoratrici dei 
settori della raccolta, separazione, condizionamento e recupero dei rifiuti devono essere presi 
in attenta considerazione a tutti i livelli di decisione. Questi posti di lavoro sono connotati da 
una grande varietà di fattori nocivi per la salute. Fattori nocivi quali il rumore, la polvere, le 
vibrazioni, la mancanza di riconoscimento sociale e lo stress compaiono spesso in modo 
combinato. Si è anche mostrato che una caratteristica particolare consiste nel fatto che le 
condizioni di lavoro nel settore dello smaltimento dei rifiuti, nel contatto, ad esempio, con 
sostanze pericolose, cambiano in modo imprevedibile a seconda del lavoratore interessato, il 
che rende più difficile un'adeguata prevenzione.

La stessa proposta della Commissione rinvia (pp. 11, 16, 46 ss., 53, 56) chiaramente ai 
grandi pericoli per la salute dei lavoratori, soprattutto nelle fasi di disinquinamento e di 
riciclo. A titolo di esempio, anche le limitazioni all'uso di ritardanti di fiamma bromurati 
vengono giustificate, tra l'altro, con il fatto che "…non è inoltre possibile garantire un 
controllo coerente dell'applicazione di queste misure (vale a dire: misure protettive speciali 
per trattare questi problemi sanitari legati al lavoro) in tutta la Comunità". (pag. 53 della 
proposta).

La proposta non dà tuttavia alcun seguito a un'inclusione immediata e piena dei pericoli per 
la salute indicati nell'attuazione che si prevede di dare alle disposizioni sul trattamento dei 
RAEE. Le limitazioni ad alcune sostanze previste non entreranno invece in vigore prima del 
2006. Una tutela della salute preventiva efficace per gli operatori del settore non può tuttavia 
essere approvata a partire da questo anno, poiché gli elettrodomestici prodotti prima del 
2006 continueranno a costituire rifiuti ben oltre tale data.

Emendamento 13
Considerando 15

(15) Occorre raggiungere un elevato 
livello di recupero, in particolare di 
reimpiego o riciclo e incoraggiare i 
produttori a integrare materiale riciclato 
nelle nuove apparecchiature.

(15) Fatta eccezione per le 
apparecchiature che devono essere 
reimpiegate interamente, tutti i RAEE 
raccolti separatamente devono essere 
destinati al recupero, permettendo in tal 
modo di raggiungere un elevato livello di 
recupero, in particolare di reimpiego o 
riciclo. Va attribuita priorità al reimpiego 
di RAEE e dei loro componenti. Occorre 
inoltre incoraggiare i produttori a integrare 
materiale riciclato nelle nuove 
apparecchiature.Gli obiettivi di 
riciclaggio/riutilizzazione sono realistici, 
possono essere raggiunti e pertanto 
devono essere giuridicamente vincolanti. 
Gli Stati membri dovrebbero inoltre 
esaminare la fissazione di obiettivi 
separati per il reimpiego delle 
apparecchiature complete e/o dei loro 
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componenti al fine di promuovere la 
prevenzione dei rifiuti e il loro reimpiego. 
Gli Stati membri devono tuttavia 
assicurare che il raggiungimento di un 
alto livello di recupero non scoraggi la 
riutilizzazione degli apparecchi interi e 
non abbia conseguenze negative per le 
organizzazioni senza scopo di lucro di 
tutta l'Unione europea che agevolano il 
reimpiego dei prodotti.
Gli Stati membri dovrebbero altresì 
incoraggiare e promuovere attivamente lo 
sviluppo di nuove tecnologie di recupero e 
trattamento.

Motivazione

Mediante l’obbligo di recuperare tutti i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 
raccolti separatamente si riduce al minimo la quantità di RAEE smaltiti nelle discariche. Allo 
stesso tempo, l’aumento del volume di RAEE recuperati e riciclati riduce i costi del recupero 
migliorando l’economicità del processo. Al contrario, le apparecchiature che, pur essendo 
state smaltite dall’ultimo proprietario come rifiuti possono essere reimpiegate interamente, 
non devono essere portate nelle strutture di trattamento o di recupero ma devono essere 
immesse nuovamente sul mercato immediatamente dopo il ritiro dal punto di raccolta o 
addirittura prima.

In linea con la gerarchia di principi in materia di gestione dei rifiuti a livello europeo, va 
data priorità al riutilizzo di apparecchiature intere e dei loro componenti. 

Gli obiettivi di riciclaggio e di riutilizzazione sono considerati necessari per evitare che il 
recupero si limiti all'incenerimento e alla rimozione soltanto di pochi materiali pregiati, 
destinando allo smaltimento tutto il resto del prodotto. Test pilota hanno dimostrato che gli 
obiettivi proposti dalla Commissione sono realistici.

Pur riconoscendo che l'inclusione del reimpiego degli interi apparecchi negli obiettivi da 
raggiungere renderebbe più complesso il compito di controllo e di gestione, è importante che 
la proposta di direttiva non abbia conseguenze negative sulle organizzazioni senza scopo di 
lucro che conseguono importanti obiettivi sociali e ambientali fornendo corsi di formazione 
professionale alle persone socialmente svantaggiate e assicurando la gestione e la 
rigenerazione ecologica di RAEE.

Lo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, riciclaggio e trattamento garantirebbe che gli 
Stati membri esaminino tutte le opzioni tecnologiche possibili.

Emendamento 14
Considerando 15 bis (nuovo)

(15 bis) Gli Stati membri debbono garantire 
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che i RAEE esportati in paesi terzi si 
prestino e siano destinati al reimpiego e 
non al riciclaggio, al recupero, allo 
smaltimento e al trattamento finale.

Motivazione

Il rischio che i RAEE, con il pretesto del reimpiego, siano “scaricati” in paesi terzi non è 
un’ipotesi assurda. Gli Stati membri devono pertanto assicurare che siano esportati in paesi 
terzi soltanto i rifiuti utilizzabili di apparecchiature elettriche ed elettroniche che saranno 
effettivamente reimpiegati.

Emendamento 15
Considerando 16

(16) Devono essere definiti a livello 
comunitario i principi di base concernenti 
un finanziamento della gestione dei RAEE 
e i regimi di finanziamento devono 
contribuire a tassi elevati di raccolta 
nonché all’attuazione del principio della 
responsabilità del produttore. Per 
raggiungere i benefici legati al concetto di 
responsabilità dei produttori, questi 
devono essere incoraggiati ad assumere le 
proprie responsabilità a livello 
individuale, a condizione di contribuire al 
finanziamento dei rifiuti di prodotti 
immessi sul mercato prima dell’entrata in 
vigore dell’obbligo di finanziamento 
introdotto dalla presente direttiva.

(16) Devono essere definiti a livello 
comunitario i principi di base concernenti 
un finanziamento della gestione dei RAEE 
e i regimi di finanziamento devono 
contribuire a tassi elevati di raccolta 
nonché all’attuazione del principio della 
responsabilità del produttore.

Motivazione

Dal punto di vista del contenuto è più logico illustrare nei dettagli la responsabilità del 
produttore al considerando 17.
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Emendamento 16
Considerando 17

(17) Gli utenti privati delle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche devono poter 
restituire gratuitamente i RAEE. I 
produttori devono quindi essere tenuti a 
finanziare il trattamento, il recupero e lo 
smaltimento dei RAEE. Per ridurre i costi 
a carico dei produttori derivanti dalla 
gestione dei rifiuti di prodotti immessi sul 
mercato prima dell’entrata in vigore della 
presente direttiva (rifiuti storici), deve 
essere previsto un periodo di transizione 
di cinque anni. Tutti i produttori esistenti 
devono condividere la responsabilità del 
finanziamento della gestione dei rifiuti 
storici, sulla base di sistemi individuali o 
collettivi. I sistemi collettivi non devono 
avere l’effetto di escludere i produttori di 
nicchie di mercato o con ridotti volumi di 
produzione, gli importatori e i nuovi 
arrivati.

(17) Gli utenti privati delle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche devono poter 
restituire gratuitamente i RAEE. I 
produttori devono quindi essere tenuti a 
finanziare il ritiro dal punto di raccolta, il 
trattamento, il recupero e lo smaltimento 
dei RAEE. Per raggiungere i benefici 
legati al concetto di responsabilità dei 
produttori, questi ultimi devono 
assicurare il finanziamento per quanto 
possibile a livello individuale. Tutti i 
produttori esistenti devono invece 
condividere la responsabilità del 
finanziamento della gestione dei rifiuti di 
prodotti già immessi sul mercato (rifiuti 
storici), sulla base di sistemi individuali o 
collettivi. 

Motivazione

I produttori dovrebbero finanziare anche il ritiro dal punto di raccolta.

Occorre dare priorità al finanziamento individuale rispetto al finanziamento collettivo, 
perché la responsabilità individuale dei produttori influirà direttamente su una progettazione 
ecologica dei loro prodotti.

Lo smaltimento dei rifiuti storici, invece, può essere finanziato solo in modo collettivo perché 
sul mercato si trova una grande quantità di prodotti senza nome e di prodotti orfani, vale a 
dire di prodotti i cui produttori non sono più rintracciabili o non esistono più. Inoltre, in 
alcuni casi la posizione sul mercato di molti produttori è notevolmente cambiata, per cui non 
sarebbe possibile esigere un finanziamento individuale.
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Emendamento 17
Considerando 17 bis (nuovo)

(17 bis) I costi della raccolta, del 
trattamento e dello smaltimento ecologico 
devono essere internalizzati nel prezzo del 
prodotto.
Gli Stati membri nei quali già esistono altri 
accordi di finanziamento prima dell'entrata 
in vigore della presente direttiva possono 
mantenere i suddetti accordi, sulla base dei 
risultati di un riesame, ma non oltre dieci 
anni dall'entrata in vigore della presente 
direttiva.
Il finanziamento della gestione dei rifiuti 
storici è a carico collettivamente di tutti i 
produttori esistenti al momento in cui i 
costi si sono manifestati, in proporzione 
alla rispettiva quota di mercato per tipo di 
apparecchiatura per volume.
Gli Stati membri garantiscono che, durante 
un periodo transitorio stabilito in base alla 
durata media di vita dell’apparecchiatura, 
ma non superiore a dieci anni dall'entrata 
in vigore della presente direttiva, i 
produttori possono informare gli utenti, al 
momento dell’acquisto di prodotti nuovi e 
su base volontaria, circa i costi della 
raccolta, del trattamento e dello 
smaltimento ecologico dei rifiuti storici. I 
produttori che si avvalgono della presente 
disposizione garantiscono che i costi 
menzionati rispondano alle spese 
effettivamente sostenute.

Motivazione

Cfr.  emendamento 46.

Emendamento 18
Considerando 18

(18) L’informazione degli utenti sui sistemi 
di raccolta e sul proprio ruolo nella 
gestione dei RAEE è indispensabile per il 

(18) L’informazione degli utenti 
sull’obbligo di smaltire i RAEE 
separatamente da altri rifiuti domestici e 
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successo della raccolta dei RAEE; questa 
informazione comporta la marcatura 
appropriata delle apparecchiature elettriche 
ed elettroniche che potrebbero finire nei 
contenitori della spazzatura o in simili 
canali di raccolta dei rifiuti urbani.

di raccogliere separatamente tutti i RAEE 
nonché sui sistemi di raccolta e sul proprio 
ruolo nella gestione dei RAEE è 
indispensabile per il successo della raccolta 
dei RAEE; questa informazione comporta 
la marcatura appropriata delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
che potrebbero finire nei contenitori della 
spazzatura o in simili canali di raccolta dei 
rifiuti urbani.

Motivazione

Gli utenti devono essere informati sul fatto che, come proposto dal relatore, i RAEE non 
possono più essere smaltiti assieme a rifiuti domestici o ad altri rifiuti urbani misti ma 
devono essere raccolti separatamente.

Emendamento 19
Considerando 19

(19) L'informazione sulle strutture di 
trattamento fornita dai produttori è 
importante per facilitare la gestione e in 
particolare il trattamento dei RAEE. 

(19) L'informazione sui componenti e  
materiali fornita dai produttori è importante 
per facilitare la gestione, inclusi il 
reimpiego, il riciclaggio e il trattamento 
ecologicamente sicuro dei RAEE.

Motivazione

Non solo le strutture di trattamento, ma anche gli impianti di reimpiego e l’industria del 
riciclaggio abbisognano di maggiori informazioni per quanto riguarda l’identificazione dei 
componenti e dei materiali e il contenuto di sostanze inquinanti, nonché manuali per 
rimettere a nuovo gli AEE.

Emendamento 20
Considerando 19 bis (nuovo)

(19 bis) Gli Stati membri dovrebbero 
assicurare la messa in atto di sistemi di 
ispezione e di sorveglianza della corretta 
attuazione dei requisiti della presente 
direttiva.

Motivazione

Una delle priorità del Parlamento europeo è assicurare la corretta attuazione della 
legislazione in materia ambientale. Ciò è stato ribadito nella recente conciliazione su una 
raccomandazione UE relativa ai criteri minimi per le ispezioni ambientali.
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Emendamento 21
Considerando 20

(20) L’informazione sul numero e sul peso 
delle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche immesse sul mercato nella 
Comunità e sui tassi di raccolta e riciclo 
dei RAEE è necessaria per monitorare il 
successo dei regimi di raccolta.

(20) L’informazione sul numero e sul peso 
delle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche immesse sul mercato nella 
Comunità e sui tassi di raccolta, recupero, 
reimpiego (incluso il reimpiego dell’intera 
apparecchiatura), riciclo ed esportazione 
dei RAEE è necessaria per monitorare il 
conseguimento degli obiettivi della 
presente direttiva.

Motivazione

Per monitorare l’applicazione della direttiva e riesaminare i tassi di reimpiego e di 
riciclaggio al fine di fissare obiettivi adeguati dopo il 2008 e obiettivi separati per il 
reimpiego delle apparecchiature intere, sono necessarie tutte le informazioni relative al 
flusso dei rifiuti. 

Emendamento 22
Articolo 1

La presente direttiva reca misure miranti in 
primo luogo ad evitare i rifiuti delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
ed inoltre al loro reimpiego, riciclo e ad 
altre forme di recupero in modo da ridurre 
lo smaltimento dei rifiuti. Essa mira inoltre 
a migliorare il rispetto dell’ambiente di 
tutti gli operatori economici che 
intervengono nel ciclo di vita delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche, 
in particolare gli operatori direttamente 
implicati nel trattamento dei rifiuti di esse.

La presente direttiva reca misure miranti in 
primo luogo ad evitare i rifiuti delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
ed inoltre al loro reimpiego, riciclo e ad 
altre forme di recupero in modo da ridurre 
lo smaltimento dei rifiuti. Essa mira inoltre 
a migliorare il rispetto dell’ambiente di 
tutti gli operatori che intervengono nel 
ciclo di vita delle apparecchiature elettriche 
ed elettroniche, in particolare gli operatori 
direttamente implicati nel trattamento dei 
rifiuti di esse.

Motivazione

Nel ciclo di vita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche non intervengono solo gli 
operatori economici ma anche, in particolare, i consumatori, i quali sono pertanto tenuti a 
contribuire al miglioramento del rispetto dell’ambiente, per esempio attraverso la raccolta 
separata di questo tipo di rifiuti.
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Emendamento 23
Articolo 2, paragrafo 1

1. La presente direttiva si applica alle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
che rientrano nelle categorie dell'allegato I 
A.

1. La presente direttiva si applica alle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
che rientrano nelle categorie dell’allegato I 
A nonché ai rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche, inclusi i cavi e i 
pezzi smontati e di ricambio delle stesse, 
indipendentemente dal tipo di 
manutenzione o dalle riparazioni a cui è 
stata sottoposta l’apparecchiatura durante 
l’uso o dal fatto che essa sia dotata di 
componenti forniti dal produttore o di altri 
componenti, il cui montaggio come pezzi 
smontati e di ricambio sia conforme alle 
pertinenti disposizioni comunitarie o 
nazionali.

Motivazione

Occorre considerare non solo i pezzi smontati e di ricambio, ma anche i cavi, che contengono 
anch’essi sostanze pericolose e dovrebbero essere trattati separatamente.

Emendamento 24
Articolo 2, paragrafo 2

2. L’articolo 4, paragrafi 1, 3, 4 e 5 e gli 
articoli 7 e 9 non si applicano alle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
che rientrano nelle categorie 8, 9 e 10 
dell’allegato I A.

Soppresso 

Motivazione

Le apparecchiature che rientrano nelle categorie 8, 9 e 10 (apparecchiature mediche, di 
monitoraggio e di controllo e distributori automatici) vengono utilizzate soprattutto nelle 
imprese. L’esclusione prevista dall’articolo 4, paragrafi 1 e 5, nonché dagli articoli 7 e 9 è 
superflua, perché tali disposizioni riguardano unicamente apparecchiature utilizzare dai 
nuclei domestici.

L’esclusione delle categorie 8, 9 e 10 dall’articolo 4, paragrafo 3 esonerebbe i produttori 
dall’obbligo di provvedere alla raccolta di tali apparecchiature utilizzate principalmente 
nelle imprese. Il relatore è invece del parere che i produttori debbano provvedere anche alla 
raccolta di queste apparecchiature. Le categorie 8, 9 e 10 non devono essere escluse 
nemmeno dall’articolo 4, paragrafo 4 in modo tale da garantire anche il recupero delle 
apparecchiature rientranti in tali categorie.
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Emendamento 25
Articolo 2, paragrafo 3 quater (nuovo)

3 quater. Quando un produttore fornisce 
e/o procura e/o distribuisce 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(o prodotti contenenti apparecchiature 
elettriche ed elettroniche) che ha importato 
in un qualsiasi Stato membro ad un’altra 
persona (“primo detentore”) sulla base o a 
norma di un accordo finanziario, il primo 
detentore è considerato importatore 
professionale ai fini della presente direttiva. 

Motivazione

 La direttiva è di portata tanto ampia da imporre obblighi ai finanziatori anche in qualità di 
importatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (facendoli quindi rientrare nella 
definizione di “produttori”). Ancora una volta, è inopportuno (e, riteniamo, involontario) che 
gli obblighi dei produttori siano imposti in questo modo ai finanziatori.

Emendamento 26
Articolo 3, lettera b)

b) "rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche", le apparecchiature elettriche 
ed elettroniche che sono rifiuti ai sensi 
dell'articolo 1, lettera a) della direttiva 
75/442/CEE, inclusi tutti i componenti, 
sottoinsiemi e prodotti di consumo che sono 
parte integrante del prodotto al momento in 
cui si decide di eliminarlo;

b) "rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche", le apparecchiature elettriche 
ed elettroniche che sono rifiuti ai sensi 
dell'articolo 1, lettera a) della direttiva 
75/442/CEE, inclusi tutti i componenti, 
sottoinsiemi e prodotti di consumo;

Motivazione

I componenti, i sottoinsiemi e i prodotti di consumo devono essere coperti dalla direttiva 
anche nel caso in cui non vengano eliminati allo stesso momento del prodotto a cui 
appartengono.



RR\438750IT.doc 21/83 PE 297.210

IT

Emendamento 27
Articolo 3, lettera d)

d) "reimpiego", qualsiasi operazione grazie 
alla quale i rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche o i loro componenti 
sono nuovamente usati allo stesso scopo per 
il quale le apparecchiature erano state 
progettate, incluso l'uso continuativo dei 
rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche riportate ai punti di raccolta, ai 
distributori, riciclatori o produttori;

d) "reimpiego", qualsiasi operazione grazie 
alla quale i rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche o i loro componenti 
sono nuovamente usati allo stesso scopo per 
il quale le apparecchiature erano state 
progettate, sotto forma di apparecchiatura 
intera o di componenti, incluso l'uso 
continuativo dei rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche riportate ai punti di 
raccolta, ai distributori, riciclatori o 
produttori;

Motivazione

Chiarimento della definizione di reimpiego.

Emendamento 28
Articolo 3, lettera j), frase introduttiva, punto i)

j) "produttore": (j) Per «produttore» s'intende qualsiasi 
persona che, a prescindere dalla tecnica di 
vendita impiegata, inclusi i mezzi di 
comunicazione a distanza previsti dalla 
direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio riguardante la protezione dei 
consumatori in materia di contratti a 
distanza (97/7/CE):

i) fabbrica e vende apparecchiature elettriche 
ed elettroniche sotto il proprio marchio, a 
prescindere dalla tecnica di vendita 
impiegata, incluse la vendita a distanza ed 
elettronica,

i) fabbrica e vende apparecchiature elettriche 
ed elettroniche in uno Stato Membro, sotto 
il proprio marchio, a prescindere dalla 
tecnica di vendita impiegata, incluse la 
vendita a distanza ed elettronica,

Motivazione
Il concetto di importatore in uno Stato Membro (punto  iii)) è ambiguo. Ai sensi del trattato, 
la definizione di importatore si applica a una compagnia che compra prodotti fuori dall'UE, 
per venderli nell'UE. Sul versante delle AEE vi è una significativa quota di prodotti che 
entrano nel mercato degli Stati Membri attraverso canali che non sono quelli specifici di un 
marchio, ad esempio assemblatori, catene di vendita paneuropee o reimportatori. Il testo 
presente non copre questi casi e potrebbe quindi portare a un gran numero di prodotti 
"orfani".

Emendamento 29 
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Articolo 3, lettera j), punto ii)

ii) chi rivende sotto il suo marchio 
apparecchiature prodotte da altri fornitori, 
qualunque sia la tecnica di vendita, 
comprese televendite e vendite 
elettroniche; 

ii) chi rivende sotto il suo marchio 
apparecchiature prodotte da altri fornitori, 
qualunque sia la tecnica di vendita, 
comprese televendite e vendite 
elettroniche; il rivenditore non viene 
considerato produttore se 
l’apparecchiatura reca il marchio del 
produttore a norma del punto i);

Motivazione

L’emendamento tiene conto del problema del cosiddetto “dual-branding” (doppio marchio), 
garantendo che le imprese che indicano sul prodotto il proprio marchio accanto al nome del 
produttore effettivo, ma che non possono in alcun modo influire sulla progettazione del 
prodotto, siano escluse dalla definizione di “Produttore” e quindi esonerate dai relativi 
obblighi.

Emendamento 30
Articolo 3, lettera j), punto iii bis (nuovo)

iii bis) chi gestisce il servizio e la 
manutenzione di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche in base ad un accordo con il 
produttore, l’importatore o il venditore 
quando l’apparecchiatura elettrica o 
elettronica è venduta a distanza e mediante 
vendita elettronica nella misura in cui non 
rientra nei punti da i) a iii). 

Motivazione

Questa definizione mira a ostacolare l’evasione delle responsabilità “free riding”; i più 
grandi importatori di commercio elettronico saranno probabilmente registrati in uno Stato 
membro a norma delle nuove normative UE sull’IVA, e rientreranno quindi nelle definizioni 
da i) a iii), ma questo obbligo può non riguardare PMI di paesi terzi che praticano il 
commercio elettronico o la vendita a distanza.

Emendamento 31
Articolo 3, lettera m) bis (nuova)

(m bis) “accordo finanziario”, ogni accordo 
o patto di prestito, noleggio, affitto o 
vendita dilazionata relativo ad 
un’apparecchiatura, indipendentemente 
dal fatto che i termini di tale accordo o 
patto o di un accordo o patto accessori 
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prevedano il passaggio o la possibilità del 
passaggio di proprietà di tale 
apparecchiatura; 

Motivazione

Queste modifiche sono volte a chiarire le responsabilità dei produttori, dei loro agenti e dei 
finanziatori nella loro qualità di “distributori” ai sensi del progetto di direttiva. Così come il 
testo è formulato attualmente, è possibile che delle organizzazioni che si limitano a fornire 
finanziamenti relativi ad apparecchiature elettriche ed elettroniche (e che non hanno obblighi 
connessi al funzionamento o alla manutenzione di tali prodotti durante il loro ciclo di vita 
commerciale) si troverebbero obbligate a riprendersi dei RAEE. Ciò non rientra nell’intento 
del progetto di direttiva.

È importante osservare che i fornitori di finanziamenti sono privi dell’esperienza necessaria 
per fare fronte a questi obblighi. Essenzialmente, essi finanziano prodotti fabbricati o 
distribuiti da altri operatori (e sono questi ultimi che saranno in contatto diretto con i 
consumatori). Essi possono essere filiali di istituzioni finanziarie, incluse banche e altri 
istituti finanziari (privi di esperienza in materia di eliminazione di rifiuti) o consociate 
finanziarie di produttori (nel qual caso l’eventuale esperienza in materia di eliminazione, se 
esiste, si trova altrove nel gruppo).

Emendamento 32
Articolo 3, lettera m) ter (nuova)

(m ter) “punto di raccolta”, ogni 
stabilimento che riprende RAEE dal 
detentore finale. Anche i dettaglianti 
possono essere considerati punti di 
raccolta.

Motivazione

Questa nuova definizione dovrebbe contribuire a rendere la direttiva più chiara, in 
particolare l’articolo 7, paragrafo 2.

Emendamento 33
Articolo 3, lettera m) quater (nuova)

(m quarter) “finanziamento individuale”, 
ciascun produttore è responsabile per i 
costi associati ai suoi prodotti;

Motivazione
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Questa definizione chiarisce l’articolo 7, paragrafo 3.

Emendamento 34
Articolo 3, lettera m quinquies) (nuova)

m quinquies) "detentore", chiunque sia 
utente o detentore finale di 
apparecchiature elettriche ed 
elettroniche. I detentori possono essere 
famiglie, distributori, comuni o qualsiasi 
altro soggetto in possesso di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
o che accetta rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche.

Motivazione

Dato l'impiego conflittuale dei termini "detentore" e "detentore finale" nella proposta della 
Commissione, questo emendamento chiarisce il termine di "detentore".

Emendamento 35
Articolo 4

(-1) Gli Stati membri garantiscono che, 
entro [30 mesi dall’entrata in vigore della 
presente direttiva] i RAEE non vengano 
più smaltiti assieme a rifiuti urbani misti 
e che tutti i RAEE prodotti vengano 
raccolti separatamente

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
siano istituiti sistemi che consentano ai 
detentori finali e ai distributori di riportare 
gratuitamente i rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche provenienti dai 
nuclei domestici. Essi assicurano la 
disponibilità e l'accessibilità dei centri di 
raccolta necessari, tenendo conto della 
densità della popolazione. 

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
al più tardi dopo [30 mesi dall’entrata in 
vigore della presente direttiva] siano 
istituiti sistemi che consentano ai detentori 
finali e ai distributori di riportare 
gratuitamente i rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche provenienti dai 
nuclei domestici. I sistemi possono 
prevedere sia il ritiro dei rifiuti dai nuclei 
domestici, sia l'istituzione di punti di 
raccolta.
Essi assicurano, a decorrere dalla data 
summenzionata, la disponibilità e 
l’accessibilità dei centri di raccolta 
necessari, tenendo conto della densità 
della popolazione.
1 bis. In considerazione degli oneri che la 
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direttiva impone sui dettaglianti, i 
produttori possono concordare con i 
distributori la creazione di punti di 
raccolta centralizzati in base alle 
disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i 
distributori, quando forniscono un nuovo 
prodotto, offrano di riprendere gratuitamente 
simili rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche dei nuclei domestici, a 
condizione che dette apparecchiature siano 
esenti da contaminanti, compresi quelli 
radioattivi e biologici. 

2. Gli Stati membri provvedono affinché, 
entro [30 mesi a decorrere dall’entrata in 
vigore della presente direttiva] i distributori, 
quando forniscono un nuovo prodotto, 
offrano di riprendere gratuitamente simili 
rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche dei nuclei domestici. 

Gli Stati membri possono derogare alla 
presente normativa purché garantiscano 
che ciò non ostacoli la restituzione dei 
RAEE da parte dei consumatori e che il 
sistema in parola risulti gratuito per i 
consumatori.
Conformemente alle disposizioni delle 
direttive 67/548/CEE e 88/379/CEE, e in 
funzione dei criteri nazionali o UE di 
sanità e sicurezza, i distributori possono 
rifiutare di riprendere RAEE che 
ritengano contenere contaminanti, 
inclusi quelli radioattivi e biologici, o che 
considerino pericolosi e potenzialmente 
rischiosi per la salute e la sicurezza del 
personale.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i 
produttori predispongano la raccolta dei 
rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche di detentori che non sono 
nuclei domestici. Essi sono autorizzati ad 
organizzare e gestire a titolo volontario e 
individuale sistemi di restituzione dei 
rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche provenienti dai nuclei 
domestici.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i 
produttori predispongano la raccolta dei 
rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche di detentori che non sono 
nuclei domestici. I produttori sono 
autorizzati ad organizzare e gestire a titolo 
volontario  sistemi di restituzione dei 
rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche provenienti dai nuclei 
domestici.  Nel far ciò essi hanno 
ugualmente l'obbligo di recuperare i 
rifiuti secondo sistemi di gestione 
certificati. Gli Stati membri garantiscono 
che la raccolta possa essere effettuata 
collettivamente e/o individualmente.

4. Gli Stati membri provvedono affinché 
tutti i rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche raccolti siano trasferiti a centri 
di trattamento autorizzati. La raccolta e il 

4. Gli Stati membri provvedono affinché 
tutti i rifiuti di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche raccolti, ad eccezione di 
quelle che sono interamente reimpiegate, 
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trasporto dei rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche raccolti 
separatamente devono essere eseguiti in 
maniera da garantire l'idoneità al reimpiego 
e al riciclo dei componenti o degli interi 
apparecchi che possono essere reimpiegati 
o riciclati.

siano trasferiti a centri di trattamento 
autorizzati. La raccolta e il trasporto dei 
rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche raccolti separatamente devono 
essere eseguiti in maniera da garantire 
l'idoneità al reimpiego e al riciclo dei 
componenti o degli interi apparecchi che 
possono essere reimpiegati o riciclati.

5. Gli Stati membri si adoperano per 
raggiungere entro il 31 dicembre 2005 un 
tasso minimo di raccolta separata di rifiuti 
di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche dei nuclei domestici pari a 4 
kg in media per abitante all'anno.

5. Fatto salvo l’articolo 4, paragrafo 1 bis 
(nuovo), gli Stati membri provvedono 
affinché entro il 31 dicembre 2005 sia 
stato effettivamente raggiunto un tasso di 
raccolta separata di rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
dei nuclei domestici pari a 6 kg in media 
per abitante all’anno.

Quanto prima, sulla base delle 
informazioni trasmesse in forza 
dell'articolo 11 per formulare gli obiettivi 
di raccolta dei rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche dei nuclei 
domestici sotto forma di una percentuale 
della quantità di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche vendute ai nuclei 
domestici, il Parlamento europeo e il 
Consiglio, su proposta della Commissione 
e tenendo conto dell'esperienza tecnica ed 
economica acquisita negli Stati membri, 
determinano tali obiettivi obbligatori.

Sulla base delle informazioni trasmesse in 
forza dell'articolo 11, il Parlamento 
europeo e il Consiglio, su proposta della 
Commissione e tenendo conto 
dell'esperienza degli Stati membri, 
determinano entro il 31 dicembre 2007 
nuovi tassi per gli anni successivi al 
2008. I tassi possono eventualmente 
assumere la forma di una percentuale 
della quantità di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche vendute ai 
nuclei domestici negli anni precedenti.

Motivazione

Paragrafo -1 bis: Stando alle cifre fornite dalla Commissione, nel 1998 sono state prodotte 
nell'Unione europea 6 milioni di tonnellate di RAEE, una media di 16 chilogrammi per 
cittadino comunitario. La Commissione prevede inoltre che la crescita annuale oscillerà 
almeno tra il 3% e il 5% e che il volume annuale di rifiuti raddoppierà nel corso dei prossimi 
12 anni. Ciononostante, all’articolo 4, paragrafo 5 la Commissione propone un tasso minimo 
di raccolta separata di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) dai nuclei 
domestici pari a 4 chilogrammi in media per abitante all’anno, tasso che non è assolutamente 
vincolante per gli Stati membri. Anche ipotizzando che gli Stati membri riescano a conseguire 
questo obiettivo, gran parte di tali rifiuti continuerebbe a finire nelle discariche. A ciò si 
aggiunge il deposito dei residui del recupero dei RAEE raccolti separatamente. È una chiara 
contraddizione richiamare, da un lato, l’attenzione sui problemi ambientali provocati dai 
RAEE e, dall’altro, proporre una soluzione parziale incerta. La proposta della Commissione 
non riflette pertanto una politica sostenibile in materia di ambiente e di risorse. Al fine di 
preservare le risorse disponibili e in considerazione dei problemi ambientali causati dai 
RAEE è invece necessario che gli Stati membri garantiscano, nella misura del possibile, che 
questi rifiuti non vengano smaltiti assieme ai rifiuti domestici, finendo quindi nelle discariche, 
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e che tutti i RAEE prodotti vengano raccolti separatamente e destinati al trattamento e al 
recupero. Ciò richiede un divieto generale di smaltimento delle apparecchiature elettriche 
usate insieme ai rifiuti domestici o ad altri rifiuti urbani misti. Un divieto del genere fornisce 
inoltre al consumatore lo spunto per non gettare più gli apparecchi usati tra i rifiuti 
domestici, bensì a consegnarli ai centri appositamente istituiti. 

Sul piano economico si può prevedere una diminuzione dei costi del riciclo che renderebbe 
più competitivi i prezzi delle materie prime secondarie derivate dai rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche.

Paragrafo 1: In base all’articolo 15, gli Stati membri dispongono di 18 mesi di tempo per 
trasporre la direttiva nella legislazione nazionale. Tuttavia, dal punto di vista tecnico non è 
possibile predisporre i sistemi di ritiro e i punti di raccolta parallelamente alla creazione 
delle rispettive basi legislative nazionali. Per tale motivo si propone di prorogare il termine 
per la creazione dei sistemi di ritiro e dei punti di raccolta di 12 mesi fino a complessivi 30 
mesi.

La scelta di un sistema di riconsegna dovrebbe restare aperta, di modo che gli Stati membri, 
quando già saranno disponibili sistemi di raccolta, possano basarsi su di essi oppure possano 
adattare i sistemi di raccolta alle rispettive particolarità geografiche.

Paragrafo 1 bis: Secondo il principio della responsabilità dei produttori, occorre evitare 
oneri eccessivi per i dettaglianti in seguito alla direttiva RAEE. A seconda dei diversi tipi di 
RAEE e delle rispettive possibilità di magazzinaggio dei dettaglianti, il sistema dovrà 
prevedere la creazione di centri di raccolta.

Paragrafo 2: In base al principio di sussidiarietà gli Stati membri dovrebbero avere la 
possibilità di adottare disposizioni che derogano all’obbligo di ritiro del distributore, a 
condizione che ciò non pregiudichi il conseguimento degli obiettivi della direttiva.

Vengono specificate le disposizioni in base alle quali i distributori possono rifiutare il ritiro 
di RAEE  a causa di rischi per la salute e la sicurezza del personale.

I produttori devono essere autorizzati a istituire sistemi di ritiro propri accanto al sistema 
garantito dagli Stati membri. L'obbligo di gestione mediante sistemi certificati è inteso a 
garantire un recupero rispettoso dell'ambiente. 

Paragrafo 3: Si chiarisce che la raccolta di RAEE può essere effettuata individualmente e/o 
collettivamente.

Paragrafo 4: L’emendamento mira a incoraggiare il recupero di apparecchiature intere. Le 
apparecchiature che pur essendo state smaltite dall’ultimo proprietario come rifiuti possono 
essere reimpiegate interamente, non devono essere portate nelle strutture di trattamento o di 
recupero ma devono essere immesse nuovamente sul mercato immediatamente dopo il ritiro 
dal punto di raccolta o addirittura prima. 

Paragrafo 5: Poiché il monitoraggio della raccolta separata di tutti i RAEE presenta grandi 
difficoltà e poiché nell’eventualità di mancato adempimento degli obblighi la Commissione 
necessita di una solida base d’azione, è opportuno che gli Stati membri forniscano una prova 
della raccolta, il cui obiettivo dovrebbe essere fissato a 6 chilogrammi, fermo restando 
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l’obbligo generale della raccolta separata di tutti i RAEE.
Occorre fissare una data precisa per l’entrata in vigore di un nuovo tasso di raccolta 
dimostrabile sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione. La 
data “per gli anni successivi al 2008” coincide con la data di cui all’articolo 6, paragrafo 4 
concernente la revisione degli obiettivi di recupero.

Emendamento 36
Articolo 4, paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis. Gli Stati membri assicurano che i 
sistemi di gestione dei rifiuti possono essere 
istituiti dai produttori a livello collettivo e/o 
individuale.

Motivazione

I produttori necessitano di flessibilità nella scelta di sistemi di riciclaggio individuali o 
collettivi e, al fine di creare economie di scala, debbono poter collaborare tra di loro nella 
gestione dei rifiuti. Tra i fattori che determinano il modo più efficiente di gestire questi ultimi 
vi sono il tipo di prodotto e/o le differenze regionali.

Emendamento 37
Articolo 5

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
produttori istituiscano sistemi di trattamento 
dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche. Ai fini dell'articolo 4 della 
direttiva 75/442/CEE, il trattamento 
comprende, almeno, la rimozione di tutti i 
fluidi e un trattamento selettivo 
conformemente all'allegato II della presente 
direttiva, purché non sia impedito il 
reimpiego e il riciclo dei componenti o degli 
interi apparecchi.

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
produttori istituiscano sistemi di trattamento 
dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche, che prevedano l’utilizzo di una 
tecnologia di recupero e di riciclaggio 
d’avanguardia. Questi sistemi possono 
essere istituiti dai produttori 
individualmente e/o collettivamente. Ai fini 
dell'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE, il 
trattamento comprende, almeno, la 
rimozione di tutti i fluidi e un trattamento 
selettivo conformemente all'allegato II della 
presente direttiva, purché non sia impedito il 
reimpiego e il riciclo dei componenti o degli 
interi apparecchi.

2. Gli Stati membri garantiscono che ogni 
stabilimento o impresa che effettua 
operazioni di trattamento ottenga 
un'autorizzazione dalle autorità competenti, 
in conformità degli articoli 9 e 10 della 
direttiva 75/442/CEE.

2. Gli Stati membri garantiscono che ogni 
stabilimento o impresa che effettua 
operazioni di trattamento ottenga 
un’autorizzazione dalle autorità competenti, 
in conformità degli articoli 9, 10 e 11 della 
direttiva 75/442/CEE.

La deroga all'obbligo di autorizzazione di 
cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) 

La deroga all'obbligo di autorizzazione di 
cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) 
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della direttiva 75/442/CEE può essere 
applicata alle operazioni di recupero dei 
rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche se le autorità competenti 
effettuano un'ispezione prima della 
registrazione. Per raggiungere gli obiettivi di 
cui all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE, 
l'ispezione verifica quanto segue:

della direttiva 75/442/CEE può essere 
applicata alle operazioni di recupero dei 
rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche se le autorità competenti 
effettuano un'ispezione prima della 
registrazione. Per raggiungere gli obiettivi di 
cui all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE, 
l'ispezione verifica quanto segue:

a) il tipo e le quantità dei rifiuti da trattare, a) il tipo e le quantità dei rifiuti da trattare,
b) i requisiti tecnici generali da rispettare, b) i requisiti tecnici generali da rispettare,
c) le precauzioni di sicurezza da prendere. c) le precauzioni di sicurezza da prendere e 

le precauzioni a tutela della salute dei 
lavoratori.

L'ispezione si svolge una volta all'anno e i 
suoi risultati sono inviati alla Commissione 
dagli Stati membri che si avvalgono della 
deroga.

L'ispezione si svolge una volta all'anno e i 
suoi risultati sono inviati alla Commissione 
dagli Stati membri che si avvalgono della 
deroga.

3. Gli Stati membri provvedono a che ogni 
stabilimento o impresa che effettua 
operazioni di trattamento effettui lo 
stoccaggio e il trattamento dei rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
conformemente ai requisiti tecnici indicati 
nell'allegato III.

3. Gli Stati membri provvedono a che ogni 
stabilimento o impresa che effettua 
operazioni di trattamento effettui lo 
stoccaggio e il trattamento dei rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
conformemente ai requisiti tecnici indicati 
nell'allegato III.

4. Gli Stati membri provvedono a che 
l'autorizzazione di cui al paragrafo 2 includa 
tutte le condizioni necessarie ai fini 
dell’osservanza dei requisiti di cui ai 
paragrafi 1 e 3 del presente articolo e 
all'articolo 6.

4. Gli Stati membri provvedono a che 
l'autorizzazione di cui al paragrafo 2 includa 
tutte le condizioni necessarie ai fini 
dell’osservanza dei requisiti di cui ai 
paragrafi 1 e 3 del presente articolo e 
all'articolo 6.

5. L'operazione di trattamento può anche 
essere effettuata al di fuori dello Stato 
membro rispettivo o della Comunità, a 
condizione che la spedizione di rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche sia 
conforme al regolamento (CEE) n. 259/93 
del Consiglio.

5. L'operazione di trattamento può anche 
essere effettuata al di fuori dello Stato 
membro rispettivo o della Comunità, a 
condizione che la spedizione di rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche sia 
conforme al regolamento (CEE) n. 259/93 
del Consiglio. Gli Stati membri assicurano 
comunque che i produttori consegnino i 
rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche a impianti o imprese che 
soddisfano criteri minimi in conformità 
delle condizioni enunciate nel presente 
articolo, a meno che non sia dimostrato il 
reimpiego di apparecchiature intere. 
Conformemente al regolamento del 
Consiglio 259/93, gli Stati membri possono 
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opporsi alle spedizioni in caso di mancato 
rispetto delle norme minime di qualità di 
cui al paragrafo 1. 
5 bis. Gli Stati membri provvedono affinché 
le strutture o le imprese che effettuano 
operazioni di trattamento introducano 
sistemi certificati di gestione ambientale.

Motivazione
Paragrafo 1 bis (nuovo): L’impiego di tecnologie moderne in materia di riutilizzo e 
riciclaggio è assolutamente necessario in quanto gli RAEE contengono molte sostanze 
pericolose per l’ambiente, come per esempio il mercurio, in quantità non trascurabili. Un 
riutilizzo conforme ai progressi della tecnica garantisce sin dalla fase iniziale di applicazione 
della direttiva una sensibile riduzione del danno ambientale nonché il raggiungimento delle 
quote di riciclaggio.

Chiarisce che il trattamento degli RAEE può essere effettuato individualmente e/o 
collettivamente.

Paragrafo 2: La seconda frase fa riferimento all’articolo 11 della direttiva 75/442/CE. Per 
tale motivo bisogna farvi riferimento anche nella prima frase (adeguamento tecnico).

Paragrafo 5: La possibilità di far eseguire attività di trattamento al di fuori dello Stato 
membro interessato non deve portare ad un eccessivo trasporto di rifiuti in paesi con 
standard più bassi che offrono condizioni di dumping. Il trasferimento geografico di problemi 
ambientali non va incoraggiato.

Paragrafo 5 bis (nuovo): Sistemi di gestione ambientale certificati costituiscono uno 
strumento adeguato per migliorare le prestazioni di tutela ambientale da parte delle imprese. 
La loro introduzione da parte delle imprese andrebbe pertanto promossa dagli Stati membri 
(il testo corrisponde all’emendamento presentato dal Parlamento europeo alla direttiva sulle 
automobili usate).

Emendamento 38
Articolo 6, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Gli Stati membri assicurano che 
tutti i RAEE raccolti separatamente siano 
destinati al recupero e che si consegua il 
grado più elevato possibile di reimpiego e 
riciclaggio. Le apparecchiature 
interamente reimpiegate non rientrano 
nell’ambito della presente disposizione.

Motivazione
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Paragrafo 1 bis (nuovo): L’obbligo di destinare al recupero tutti i RAEE raccolti 
separatamente contribuirà a ridurre al minimo la quantità di tali rifiuti depositati presso 
discariche. Contemporaneamente, aumentando il volume dei RAEE recuperati e riciclati, 
diminuiranno i costi di recupero e si otterrà un processo di recupero più economico. Le 
apparecchiature completamente reimpiegate non dovrebbero neppure essere inviate agli 
impianti di recupero, bensì dovrebbe essere possibile reimmetterle direttamente sul mercato 
già dalla fase di raccolta o anche prima; pertanto non dovrebbero rientrare nell’ambito delle 
disposizioni di cui al paragrafo 1 bis. Il calcolo del reimpiego di intere apparecchiature 
rispetto ai tassi di recupero risulterebbe problematico da seguire e gestire, per cui andrebbe 
evitato.

Emendamento 39
Articolo 6, paragrafo 2

2. Gli Stati membri provvedono affinché, 
riguardo ai rifiuti raccolti separatamente, i 
produttori raggiungano i seguenti obiettivi 
entro il 31 dicembre 2005:

2. Gli Stati membri provvedono affinché, 
riguardo ai rifiuti raccolti separatamente cui 
va sottratto il peso delle apparecchiature 
intere reimpiegate, i produttori raggiungano 
i seguenti obiettivi entro il 31 dicembre 
2005:

a) aumento del tasso di recupero di tutti i 
rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche che rientrano nella categoria 1 
(grandi elettrodomestici) dell'allegato I A, ad 
un minimo dell'80% in peso per apparecchio 
e per il reimpiego e il riciclo di componenti, 
materiali e sostanze, aumento ad un minimo 
del 75% in peso per apparecchio;

a) aumento del tasso di recupero di tutti i 
rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche che rientrano nella categoria 1 
(grandi elettrodomestici) e 10 (distributori 
automatici) dell'allegato I A, ad un minimo 
dell'90% in peso per apparecchio e per il 
reimpiego e il riciclo di componenti, 
materiali e sostanze, aumento ad un minimo 
del 85% in peso per apparecchio;

b) aumento del tasso di recupero di tutti i 
rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche che rientrano nelle categorie 2, 
4, 6 e 7 dell'allegato I, A, ad eccezione delle 
apparecchiature contenenti tubi a raggi 
catodici, ad un minimo del 60% in peso 
degli apparecchi e per il reimpiego e il 
riciclo di componenti, materiali e sostanze, 
aumento ad un minimo del 50% in peso 
degli apparecchi;

b) aumento del tasso di recupero di tutti i 
rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche che rientrano nelle categorie 2, 
5, 6, 7 e 9 dell'allegato I, A, ad eccezione 
delle apparecchiature contenenti tubi a raggi 
catodici, ad un minimo del 70% in peso 
degli apparecchi e per il reimpiego e il 
riciclo di componenti, materiali e sostanze, 
aumento ad un minimo del 60% in peso 
medio degli apparecchi;

c) aumento del tasso di recupero di tutti i 
rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche che rientrano nella categoria 3 
dell'allegato I, A, ad eccezione delle 
apparecchiature contenenti tubi a raggi 
catodici, ad un minimo del 75 % in peso 
degli apparecchi e per il reimpiego e il 
riciclo di componenti, materiali e sostanze, 

c) aumento del tasso di recupero di tutti i 
rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche che rientrano nella categoria 3 e 
4 dell'allegato I, A, ad eccezione delle 
apparecchiature contenenti tubi a raggi 
catodici, ad un minimo del 85 % in peso 
degli apparecchi e per il reimpiego e il 
riciclo di componenti, materiali e sostanze, 
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aumento ad un minimo del 65 % in peso 
degli apparecchi;

aumento ad un minimo del 70 % in peso 
medio degli apparecchi;

d) per tutti i rifiuti di lampade a discarica, un 
tasso di reimpiego e riciclo di componenti, 
materiali e sostanze di un minimo dell'80 % 
in peso di queste lampade;

d) per tutti i rifiuti di lampade a discarica, un 
tasso di reimpiego e riciclo di componenti, 
materiali e sostanze di un minimo dell'85 % 
in peso medio di queste lampade;

e) aumento del tasso di recupero di tutti i 
rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche contenenti tubi a raggi catodici 
ad un minimo del 75 % in peso medio per 
apparecchio e per il reimpiego e il riciclo di 
componenti, materiali e sostanze, aumento 
ad un minimo del 70 % in peso medio per 
apparecchio.

 e) aumento del tasso di recupero di tutti i 
rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche contenenti tubi a raggi catodici 
ad un minimo del 80 % in peso medio per 
apparecchio e per il reimpiego e il riciclo di 
componenti, materiali e sostanze, aumento 
ad un minimo del 75 % in peso medio per 
apparecchio.

Motivazione

Ai fini della coerenza della presente proposta, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche reimpiegati, come ad esempio interi elettrodomestici, non vanno inviati ai centri 
di smaltimento bensì tenuti sotto controllo e il loro volume va detratto dalla quantità di 
“rifiuti raccolti separatamente” in sede di definizione degli obiettivi di riciclaggio e 
recupero.
Nella proposta definitiva della Commissione tali obiettivi non sono molto ambiziosi e si 
collocano ben al di sotto dei tassi di recupero e riciclaggio tecnicamente conseguibili. 
Aumentando gli obiettivi di recupero e non quelli di riciclaggio, si spinge il settore del 
trattamento dei rifiuti verso l’ultimo gradino della gerarchia dei rifiuti, cioè l’incenerimento 
con recupero di energia. Tuttavia, gli attuali test e prassi di riciclaggio dimostrano che 
possono essere conseguiti obiettivi di riciclaggio ben superiori. Ecco perché anche gli 
obiettivi di riciclaggio nel presente testo devono essere più ambiziosi. Inoltre, quanto 
maggiori saranno le percentuali di riciclaggio, tanto maggiori saranno i benefici sociali e 
occupazionali della gestione dei RAEE.

Al paragrafo 2, lettere b) c) e d) va aggiunto l’aggettivo “medio” per specificare che tassi di 
recupero e di riciclaggio si applicano al peso medio delle apparecchiature.  

Emendamento 40
Articolo 6, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis) per apparecchi elettrici ed elettronici, 
che paragonati agli apparecchi elettrici ed 
elettronici tradizionali di uguale o analoga 
applicazione dimostrano un evidente 
vantaggio ambientale (come ad es. un 
consumo di energia, acqua o altre risorse 
chiaramente ridotto), o per innovazioni 
sostanziali, che rendono possibile un 
progresso ulteriore di applicazioni esistenti 
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o aprono nuovi campi di applicazione, 
dev'essere stabilita, in base al procedimento 
di cui all'articolo 14, paragrafo 2, una 
quota di recupero pari ad almeno il 75% 
del peso degli apparecchi. 

Motivazione

Eventuali innovazioni future in ambito elettrico ed elettronico che dovessero rendere possibili 
nuovi campi di applicazione e proprietà dei materiali (ad es. miniaturizzazione, 
conservazione, ecc.), in particolare qualora dovessero comportare benefici ambientali, non 
dovrebbero essere ostacolate o addirittura bloccate dalle disposizioni dell'articolo 6.
Poiché in media  il 90% del consumo di risorse di un apparecchio elettrico od elettronico può 
attribuirsi alla fase di utilizzo, mentre solo il 10% è necessario alla produzione e allo 
smaltimento, da una considerazione ambientale globale il potenziale di risparmio di risorse 
da innovazioni è incomparabilmente maggiore di quello da riciclo. Così, una componente o 
un apparecchio innovativo che causi un risparmio di risorse (ad es. energia) del 10% nella 
fase di utilizzo fa risparmiare almeno tanta energia quanto sarebbe necessaria per la 
produzione e lo smaltimento.
Per impedire distorsioni della concorrenza nel mercato interno dell'UE è necessario non 
lasciare agli Stati membri la distinzione tra prodotti tradizionali e innovativi, ma di 
disciplinarla invece a livello europeo.

Emendamento 41
Articolo 6, paragrafo 3

3. Le modalità d'applicazione necessarie 
per sorvegliare il rispetto degli obiettivi di 
cui al presente articolo da parte degli Stati 
membri sono adottate entro il 31 dicembre 
2004, secondo la procedura di cui 
all'articolo 14, paragrafo 2.

3. Le modalità d'applicazione necessarie 
per calcolare gli obiettivi di cui al 
paragrafo 2 del presente articolo e per 
sorvegliare il rispetto degli stessi da parte 
degli Stati membri sono adottate entro il 31 
dicembre 2004, secondo la procedura di cui 
all'articolo 14, paragrafo 2.

Motivazione

Al fine di permettere e favorire il rispetto degli obiettivi definiti, devono essere disponibili 
norme dettagliate che definiscono cosa essi realmente significano. Non è possibile effettuare 
una sorveglianza affidabile e comparabile in assenza di norme precise sulle modalità di 
calcolo.

Emendamento 42 
Articolo 6, paragrafo 4

4. Il Parlamento europeo e il Consiglio 
determinano, su proposta della 

4. b) Il Parlamento europeo e il Consiglio 
determinano, su proposta della 
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Commissione, obiettivi di recupero, 
reimpiego e riciclo per gli anni successivi al 
2008.

Commissione, obiettivi di recupero, 
reimpiego (di intere apparecchiature o 
componenti) e riciclo di tutte le categorie 
elencate nell’allegato I A per gli anni 
successivi al 2008. Ciò dovrebbe avvenire 
alla luce dell’impiego ecologico delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
in uso nonché di una migliore efficienza 
delle risorse sulla base dello sviluppo di 
materiale e tecnologie. In tale ambito si 
deve tener conto dei progressi tecnici nei 
settori del reimpiego, recupero e 
riciclaggio, dei prodotti e materiali, nonché 
dell’esperienza acquisita dagli Stati membri 
e dalle imprese del settore.

Motivazione

In sede di riesame, va tenuto conto delle informazioni sui progressi tecnici nei settori del 
reimpiego, recupero e riciclaggio, dei prodotti e materiali, nonché dell’esperienza acquisita 
dagli Stati membri e dall’industria del settore.
La gestione dei rifiuti non dovrebbe compromettere altri vantaggi ecologici ed innovazioni 
nel settore elettrico ed elettronico. Altrimenti l’industria europea si troverebbe di fronte a 
svantaggi concorrenziali.

Emendamento 43 
Articolo 6, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Gli Stati membri favoriscono lo 
sviluppo di nuove tecnologie di recupero, 
riciclaggio e trattamento.

Motivazione

Per assicurare che si esplorino tutte le opzioni tecnologiche possibili, gli Stati membri 
dovrebbero favorire attivamente lo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, riciclaggio e 
trattamento.

Emendamento 44
Articolo 7, paragrafo 2

2. Gli Stati membri provvedono affinché, 
dopo cinque anni dall'entrata in vigore della 
presente direttiva, i produttori prevedano il 
finanziamento della raccolta dei rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
provenienti dai nuclei domestici e depositati 
ai centri di raccolta istituiti in forza 
dell'articolo 4, paragrafo 1 e del trattamento, 

2. Gli Stati membri provvedono affinché, 
dopo 30 mesi dall'entrata in vigore della 
presente direttiva, i produttori prevedano il 
finanziamento della raccolta dei rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
provenienti dai nuclei domestici e depositati 
ai centri di raccolta istituiti in forza 
dell'articolo 4, paragrafo 1 e del trattamento, 
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recupero e smaltimento inoffensivo per 
l'ambiente dei rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche.

recupero e smaltimento inoffensivo per 
l'ambiente dei rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche.
Quando gli Stati membri avranno istituito, 
a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, 
sistemi per il ritiro dei rifiuti provenienti 
dai nuclei domestici e per il loro trasporto 
fino ai punti di raccolta, anche i produttori 
potranno essere chiamati ad assicurare, 
totalmente o parzialmente, il finanziamento 
di tali sistemi.

Motivazione

La responsabilità di finanziamento dei produttori deve applicarsi contemporaneamente alle 
disposizioni  in materia di raccolta (articolo 4) affinché il finanziamento dello smaltimento di 
tutti gli RAEE sia garantito. Inoltre è inaccettabile una responsabilità di finanziamento dei 
produttori solo dopo 5 anni dall’entrata in vigore della direttiva. 

Emendamento 45
Articolo 7, paragrafo 3, comma 1

3. Al finanziamento di cui al paragrafo 2 si 
può provvedere mediante sistemi collettivi o 
individuali. Non si devono operare 
discriminazioni tra i produttori che si 
avvalgono di sistemi collettivi e quelli che si 
avvalgono di sistemi individuali.

3. Gli Stati membri assicurano che il 
finanziamento di cui al paragrafo 2 sia 
fornito su base individuale. A tal fine gli 
Stati membri garantiscono che i produttori 
prevedano garanzie appropriate per il 
finanziamento della gestione dei RAEE. 
Ove il finanziamento individuale non sia 
possibile o comporti costi 
sproporzionatamente elevati, gli Stati 
membri possono autorizzare un 
finanziamento collettivo.

Motivazione

Va data precedenza al finanziamento individuale rispetto a quello collettivo, giacché la 
responsabilità individuale dei produttori si tradurrà in una concezione più consona al 
riciclaggio dei loro prodotti. Sono pertanto necessarie garanzie al fine di assicurare il 
finanziamento dello smaltimento anche quando un produttore si ritira dal mercato.

Emendamento 46
Articolo 7, paragrafo 3, comma 2

Il finanziamento della gestione dei rifiuti di I costi della raccolta, del trattamento e dello 
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prodotti immessi sul mercato prima della 
scadenza del periodo di cui al paragrafo 2 
(rifiuti storici) è a carico di tutti i produttori 
esistenti. Se un produttore che sceglie un 
sistema individuale non può dimostrare di 
aver adempiuto la propria obbligazione 
relativamente ad una equa percentuale dei 
rifiuti storici, contribuisce al finanziamento 
di un sistema alternativo.

smaltimento ecologico devono essere 
internalizzati nel prezzo del prodotto.
Gli Stati membri nei quali già esistano altri 
accordi di finanziamento prima dell'entrata 
in vigore della presente direttiva possono 
mantenere i suddetti accordi, sulla base dei 
risultati di un riesame, ma non oltre dieci 
anni dall'entrata in vigore della presente 
direttiva.
Il finanziamento della gestione dei rifiuti di 
prodotti immessi sul mercato prima della 
scadenza del periodo di cui al paragrafo 2 
(rifiuti storici) è a carico collettivamente di 
tutti produttori esistenti al momento in cui i 
costi si sono manifestati in proporzione alla 
rispettiva quota di mercato per tipo di 
prodotto in termini di volume.
3 bis. Gli Stati membri dispongono che, per 
un periodo transitorio stabilito in base alla 
durata media dell’apparecchio, ma non 
superiore a dieci anni dall'entrata in vigore 
della presente direttiva, i produttori 
possono informare gli utenti, al momento 
dell’acquisto di nuovi prodotti e su base 
volontaria, circa i costi della raccolta, del 
trattamento e dello smaltimento ecologico 
dei rifiuti storici. I produttori che si 
avvalgono della presente disposizione 
devono garantire che i costi menzionati 
rappresentano le spese effettivamente 
sostenute. 

Motivazione

L’internalizzazione dei costi di smaltimento degli apparecchi che verranno immessi in futuro 
sul mercato è un incentivo per i produttori a concepire i loro prodotti in modo più consono al 
reimpiego e al riciclaggio.

Lo smaltimento dei rifiuti storici invece può essere finanziato soltanto collettivamente, data la 
presenza sul mercato di un’ingente quantità di cosiddetti prodotti orfani e senza nome, ossia 
prodotti per i quali non è più possibile determinare il produttore o il cui produttore non esiste 
più. Inoltre le quote di mercato tra i diversi produttori hanno subito cambiamenti talvolta 
anche rilevanti, per cui per molti di essi il finanziamento individuale sarebbe inaccettabile. 
Per tale ragione i costi dei rifiuti storici vanno suddivisi tra i produttori esistenti allorché si 
verificano tali costi, in base alla loro rispettiva quota di mercato.
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Paragrafo 3 bis (nuovo):

 Al fine di attenuare gli effetti economici del finanziamento dello smaltimento dei rifiuti storici 
per un settore composto per lo più da piccole e medie imprese, andrebbe concessa ai 
produttori, per un periodo transitorio di al massimo 10 anni, la possibilità di scaricare sui 
consumatori, al momento dell’acquisto di nuovi prodotti, i costi inerenti allo smaltimento dei 
rifiuti storici. Ciò dovrebbe avvenire su base volontaria e i costi imputati debbono 
corrispondere ai costi reali.

Ciò è giustificato dal fatto che la responsabilità di finanziamento dei produttori dev’essere 
portata da cinque anni a 30 mesi dopo l’entrata in vigore della direttiva, giacché i produttori 
devono sostenere anche i costi dello smaltimento dei rifiuti storici, composti per lo più dai 
cosiddetti prodotti orfani e senza nome e, in generale, per attenuare l’effetto retroattivo 
dell’obbligo di finanziamento. Inoltre, la trasparenza dei costi permetterebbe ai consumatori 
di accettare più facilmente l’aumento dei prezzi dei nuovi prodotti. Sotto il profilo di politica 
ambientale, nulla eccepisce allo scarico dei costi, giacché non è più possibile influire sulla 
progettazione ecologica delle vecchie apparecchiature (a differenza di nuovi prodotti).

Emendamento 47
Articolo 9, trattino 1, lettera –a (nuova)

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
gli utenti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche di uso domestico ottengano le 
informazioni concernenti quanto segue:

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
gli utenti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche di uso domestico ottengano le 
informazioni concernenti quanto segue:
– a (nuova) l’obbligo di non eliminare più 
le apparecchiature elettriche ed 
elettroniche usate insieme ai rifiuti 
domestici misti e di effettuare una 
raccolta separata di tutte le 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
usate,

Motivazione

Occorre informare gli utenti del fatto che le apparecchiature usate non possono più essere 
eliminate insieme ai rifiuti domestici misti o altri rifiuti urbani alla rinfusa e che occorre 
effettuare una raccolta separata di tutte le apparecchiature usate.

Emendamento 48
Articolo 9, paragrafo 1, lettera b)

– il proprio ruolo nel reimpiego, riciclo e in 
altre forme di recupero dei rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche,

b) il proprio ruolo nella riduzione del 
volume di RAEE e nel reimpiego, riciclo e 
in altre forme di recupero dei rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche,
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Motivazione

Onde promuovere abitudini di consumo più sostenibili, i consumatori dovrebbero essere 
informati sul contributo che possono apportare alla riduzione delle quantità  di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Emendamento 49
Articolo 9, paragrafo 1, lettera c bis (nuova)

c bis)  i potenziali danni ambientali causati 
dai RAEE che non vengono smaltiti ai 
sensi della presente direttiva.

Motivazione

Onde incoraggiare i consumatori a raccogliere separatamente i RAEE, occorre informarli sui 
potenziali effetti ambientali di questo tipo di rifiuti, qualora non vengano smaltiti ai sensi 
della presente direttiva.

Emendamento 50
Articolo 9, paragrafo 1, lettera c ter (nuova)

c ter) la presenza di sostanze pericolose 
nelle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche.

Motivazione

Onde promuovere abitudini di consumo più sostenibili, i consumatori dovrebbero essere 
informati sul contenuto e la pericolosità delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Emendamento 51
Articolo 9, paragrafo 2

2. Gli Stati membri incentivano il 
contributo dei consumatori alla raccolta, al 
trattamento e al recupero dei RAEE.

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie ad assicurare che i consumatori 
contribuiscano alla raccolta e al reimpiego 
dei RAEE.
Inoltre, gli Stati membri possono introdurre 
ulteriori disposizioni per rendere possibile 
l’applicazione di sanzioni nei confronti dei 
consumatori che non rispettano l’obbligo 
della raccolta e dello smaltimento separati 
di RAEE. 
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Motivazione

Poiché gli Stati membri devono assicurare che i RAEE non siano smaltiti insieme ad altri 
rifiuti urbani non smistati, il loro compito non consiste soltanto nell’incoraggiare i 
consumatori su questa via, bensì nel prendere le misure necessarie per far sì che i 
consumatori riportino le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate ai dettaglianti, ai 
punti di raccolta comunali o ai centri di reimpiego.

134: I sistemi di raccolta funzionano solamente se anche il consumatore è chiamato a rendere 
conto del mancato rispetto degli obblighi. Per questo motivo, in Germania, in alcuni comuni 
il servizio asporto rifiuti non ritira i “sacchi gialli” del sistema duale di smaltimento dei 
rifiuti, che non sono stati utilizzati regolarmente, bensì vi appone un foglio che spiega al 
consumatore la ragione per la quale il sacco non è stato ritirato, specificando i prodotti in 
esso irregolarmente contenuti. Con metodi di questo tipo è possibile “educare” il 
consumatore a un corretto smaltimento dei rifiuti.

Emendamento 52
Articolo 9, paragrafo 3

3. Al fine di raggiungere un tasso elevato di 
raccolta, gli Stati membri provvedono a che 
i produttori marchino adeguatamente con il 
simbolo indicato nell’allegato V le 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
che possono essere eliminate nei 
contenitori ordinari di spazzatura o tramite 
simili canali della raccolta di rifiuti urbani. 
In casi eccezionali, ove sia necessario a 
causa delle dimensioni o della funzione del 
prodotto, il simbolo è stampato 
sull’imballaggio dell’apparecchiatura 
elettrica ed elettronica.

3. In considerazione del fatto che i rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
non possono più essere smaltiti insieme ai 
rifiuti domestici misti ma vanno tutti 
raccolti separatamente, gli Stati membri 
provvedono a che i produttori marchino 
adeguatamente con il simbolo indicato 
nell’allegato IV le apparecchiature elettriche 
ed elettroniche immesse sul mercato [30 
mesi dopo l’entrata in vigore della presente 
direttiva]. In casi eccezionali, ove sia 
necessario a causa delle dimensioni o della 
funzione del prodotto, il simbolo è stampato 
sull’imballaggio dell’apparecchiatura 
elettrica ed elettronica.

Motivazione

È necessario informare gli utenti del fatto che le apparecchiature usate non possono più essere 
eliminate insieme ai rifiuti domestici misti o ad altri rifiuti urbani alla rinfusa e che occorre 
effettuare una raccolta separata di tutte le apparecchiature usate. 
Poiché successivamente alla trasposizione della direttiva nel diritto nazionale (18 mesi dopo 
l’entrata in vigore della direttiva) i produttori necessitano di tempo per la sua applicazione, è 
necessario che tale obbligo subentri solo 30 mesi dopo l’entrata in vigore della direttiva.

Emendamento 53
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Articolo 9 bis (nuovo)

Articolo 9 bis

Gli Stati membri provvedono affinché tutti i 
produttori di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche immesse sul mercato 30 mesi 
dopo l’entrata in vigore della presente 
direttiva siano inequivocabilmente 
identificabili grazie all’etichettatura del 
prodotto. Inoltre, al fine di identificare 
inequivocabilmente la data dell’immissione 
sul mercato dell’apparecchiatura, una 
marcatura specificherà che 
l’apparecchiatura è stata immessa sul 
mercato successivamente all’entrata in 
vigore della direttiva. 

Motivazione

L’emendamento è volto ad assicurare che le imprese di trattamento possano determinare con 
precisione l’identità del produttore di un determinato prodotto e imputargli i costi dello 
smaltimento. Esso mira altresì a ridurre al minimo la quota dei cosiddetti prodotti senza 
nome tra le apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Poiché successivamente al recepimento della direttiva nel diritto nazionale (18 mesi dopo 
l’entrata in vigore della direttiva) i produttori necessitano di tempo per la sua applicazione, è 
necessario che tale obbligo subentri solo 30 mesi dopo l’entrata in vigore della direttiva.

Successivamente all’entrata in vigore della direttiva – o dopo uno o due anni (che 
corrispondono alla durata di vita minima dei prodotti elettronici con un ciclo di vita molto 
breve) – si avrà la compresenza di rifiuti storici che giungono alla fine del loro ciclo di vita e 
dei primi prodotti nuovi che arrivano alla fine del loro ciclo di vita essendo stati immessi sul 
mercato dopo l’entrata in vigore della presente direttiva. Poiché la direttiva propone due tipi 
di finanziamento diversi per questi due tipi di rifiuti (i “rifiuti storici” e gli altri rifiuti), 
sembra necessario distinguere questi prodotti, indicando sull’etichetta che sono stati immessi 
sul mercato successivamente all’entrata in vigore della direttiva, in modo tale da poterli 
distinguere facilmente quando giungono alla fine del ciclo di vita.

Emendamento 54
Articolo 10

Gli Stati membri garantiscono che i 
produttori forniscano, nella misura 
necessaria per gli impianti di trattamento, 
informazioni per identificare i diversi 
componenti e materiali delle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche e il punto in cui le 

Gli Stati membri garantiscono che i 
produttori forniscano, nella misura 
necessaria per i centri di reimpiego e gli 
impianti di trattamento e riciclaggio, 
informazioni per identificare i diversi 
componenti e materiali delle apparecchiature 
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sostanze e i preparati pericolosi si trovano 
nell'apparecchiatura elettrica ed elettronica. 

elettriche ed elettroniche e il punto in cui le 
sostanze e i preparati pericolosi si trovano 
nell'apparecchiatura elettrica ed elettronica. I 
produttori sono tenuti a fornire manuali 
per la manutenzione, il reimpiego, 
l’aggiornamento e la rimessa a nuovo. 

Motivazione

Non solo gli impianti di trattamento, ma anche i centri di reimpiego e l’industria del 
riciclaggio abbisognano di maggiori informazioni per quanto riguarda l’identificazione dei 
componenti e dei materiali e il contenuto di sostanze inquinanti, nonché manuali per 
rimettere a nuovo le AEE.

Emendamento 55
Articolo 10 bis (nuovo)

Articolo 10 bis.

Il produttore che vende apparecchiature 
elettriche o elettroniche importate con 
transazioni a distanza nel territorio della 
Comunità, indica alle competenti autorità 
di vigilanza degli Stati membri un'impresa 
insediata in uno Stato membro, la quale è 
corresponsabile per gli obblighi del 
produttore stabiliti dalla presente direttiva 
ed è in possesso di adeguata capacità 
finanziaria.  

Motivazione

Il semplice riferimento alle televendite e alle vendite elettroniche di cui all'articolo 3, lettera 
j) non basta per risolvere il problema che si presenta quando una merce viene spedita da un 
paese terzo nel territorio della Comunità e quindi non può essere individuato alcun 
produttore responsabile per la raccolta e il recupero. Tale circostanza pregiudica le imprese 
insediate nella Comunità, tenute ad adempiere gli obblighi della presente direttiva. 

Emendamento 56
Articolo 11, paragrafo 1

1. Gli Stati membri trasmettono ogni anno 
alla Commissione informazioni sulle 
quantità e sulle categorie di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche immesse sul 
mercato, raccolte e riciclate negli Stati 
membri, per numero e peso.

1. Gli Stati membri redigono un registro dei 
produttori e trasmettono ogni anno alla 
Commissione informazioni sulle quantità e 
sulle categorie di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche immesse sul mercato, 
raccolte attraverso tutti i canali, riutilizzate, 
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consegnate agli impianti di trattamento, 
riciclate e recuperate, negli Stati membri, 
nonché sulle quantità esportate, per numero 
e peso, e informazioni sul livello tecnico dei 
metodi di riciclaggio, recupero e 
trattamento impiegati e dati relativi al 
livello dei prezzi dello smaltimento e ai costi 
della raccolta e del recupero. I relativi dati 
devono essere presentati in modo tale da 
documentare i metodi di recupero e di 
smaltimento impiegati e da permettere il 
monitoraggio dei corrispondenti flussi di 
sostanze.

Motivazione

È necessario che esista un controllo degli agenti operanti nel mercato in modo da poter 
valutare l’avanzamento verso gli obiettivi della direttiva nonché un controllo dei "free rider" 
e dei nuovi sistemi di commercializzazione.

Al fine di garantire il monitoraggio del flusso di RAEE è fondamentale che gli Stati membri 
misurino e registrino il peso e la quantità di RAEE raccolti, riutilizzati e consegnati agli 
impianti di trattamento per essere riciclati e recuperati, per categoria.

Questi dati sono importanti per garantire la trasparenza e poter meglio controllare il grado 
di trasposizione delle direttive negli Stati membri.

L’emendamento mira ad evitare che si trascuri il recupero rispetto al semplice smaltimento, 
poiché quest’ultimo risulta più semplice laddove non devono essere presentati dati 
differenziati sui sistemi di recupero e di smaltimento impiegati. Queste informazioni sono 
inoltre particolarmente utili per la verifica dei tassi di cui all’articolo 6 (Recupero).

Emendamento 57
Articolo 11, paragrafo 2

2. Gli Stati membri garantiscono che le 
informazioni di cui al paragrafo 1 siano 
trasmesse alla Commissione entro il 1º 
gennaio 2007 e successivamente ogni tre 
anni. Le informazioni sono trasmesse in un 
formato che è adottato entro un anno 
dall'entrata in vigore dalla presente 
direttiva, secondo la procedura di cui 
all'articolo 14, paragrafo 2.

2. Gli Stati membri garantiscono che le 
informazioni di cui al paragrafo 1 siano 
incluse in una relazione sullo stato di 
attuazione della presente direttiva, da 
trasmettere ogni due anni alla 
Commissione, al fine di creare banche dati 
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche e sul loro trattamento. 

2 bis. Gli Stati membri assicurano che la 
relazione di cui al paragrafo 2 sia 
trasmessa per la prima volta alla 
Commissione entro diciotto mesi dalla data 
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di cui all’articolo 15.
2 ter. Le informazioni sono trasmesse in un 
formato che è adottato e trasmesso agli 
Stati membri almeno sei mesi prima della 
data di cui all’articolo 15, secondo la 
procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 
2.  La relazione è redatta sulla base di un 
questionario o di uno schema elaborato 
dalla Commissione, secondo la procedura 
di cui all'articolo 6 della direttiva 
91/692/CEE del Consiglio.
2 quarter. La Commissione pubblica una 
prima relazione sullo stato di attuazione 
della presente direttiva entro nove mesi dal 
termine del primo periodo di 
rendicontazione ed entro nove mesi dopo il 
termine di ogni successivo periodo di 
rendicontazione.

Motivazione

Gli obblighi di informazione e rendicontazione mancano di chiarezza e, se fossero rispettati, 
la Commissione presenterebbe la prima relazione sullo stato di attuazione all’incirca dopo il 
2010. L’emendamento comporta una fusione dei requisiti di informazione sulle quantità di cui 
all’articolo 11 e l’obbligo di rendicontazione di cui all’articolo 12. 

Secondo le date proposte nel presente emendamento, che sono fissate in base al calendario 
generale di attuazione proposto dall’on. Karl-Heinz Florenz, una prima relazione da parte 
degli Stati membri verrebbe elaborata a metà del 2005 (relazione della Commissione: inizi 
del 2006) e una seconda relazione a metà del 2007. Sulla base di quest’ultima la revisione 
degli obiettivi di riciclaggio, ad esempio, può essere effettuata prima del 2008 (unitamente 
alla seconda relazione della Commissione sulle quantità e lo stato di attuazione).

Emendamento 58
Articolo 12

Salvo il disposto dell'articolo 11, gli Stati 
membri inviano alla Commissione una 
relazione sull'attuazione della presente 
direttiva ogni tre anni.  La relazione è 
redatta sulla base di un questionario o di 
uno schema decisi dalla Commissione, 
secondo la procedura di cui all'articolo 6 
della direttiva 91/692/CEE del Consiglio, al 
fine di costituire basi di dati sui rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche e 
il loro trattamento.  Il questionario o lo 

Soppresso



PE 297.210 44/83 RR\438750IT.doc

IT

schema sono inviati agli Stati membri sei 
mesi prima dell'inizio del periodo oggetto 
della relazione.  La relazione è messa a 
disposizione della Commissione entro 9 
mesi a decorrere dalla fine del periodo di 
tre anni da essa coperto.
La prima relazione verte sul triennio 
successivo al 1º gennaio 2006.
La Commissione pubblica una relazione 
sull'attuazione della presente direttiva entro 
nove mesi dalla ricezione delle relazioni 
degli Stati membri.

Motivazione

Il testo è incorporato nell'articolo 11, che integra i requisiti di informazione e relazione con 
uno scadenzario più breve.

Emendamento 59
Articolo 13

Le modificazioni necessarie ad adeguare gli 
allegati II, III e IV al progresso tecnico e 
scientifico sono adottate secondo la 
procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 2.

Le modificazioni necessarie ad adeguare gli 
allegati I B, II, III e IV al progresso tecnico 
e scientifico sono adottate secondo la 
procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 2.
Prima di modificare gli allegati a norma 
del primo comma, la Commissione consulta 
i produttori di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche nonché associazioni 
ambientaliste, associazioni dei lavoratori e 
associazioni dei consumatori.

Motivazione

La protezione dell’ambiente e della salute costituisce la base della presente direttiva. 
Pertanto, gli aspetti della tutela dell’ambiente, dei lavoratori e dei consumatori devono 
essere tenuti in sufficiente considerazione all’atto della modifica degli allegati consultando 
tempestivamente le relative associazioni. 
I rischi per la salute e i pericoli di infortuni cui sono esposti i lavoratori e le lavoratrici dei 
settori della raccolta, separazione, condizionamento e riciclaggio dei rifiuti devono essere 
presi in attenta considerazione a tutti i livelli decisionali. Questi posti di lavoro sono 
connotati da una grande varietà di fattori nocivi per la salute. Fattori nocivi quali il rumore, 
la polvere, le sollecitazioni, la mancanza di riconoscimento sociale e lo stress compaiono 
spesso in modo combinato. Una caratteristica particolare consiste nel fatto che le condizioni 
di lavoro nel settore dello smaltimento dei rifiuti, nell'esposizione, per esempio, a sostanze 
pericolose, cambiano in modo imprevedibile a seconda del lavoratore interessato, il che 
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rende più difficile un’adeguata prevenzione.

Emendamento 60
Articolo 13 bis (nuovo)

Articolo 13 bis

Programmi di gestione dei rifiuti

 In conformità degli obiettivi e delle misure 
contenuti nella presente direttiva, gli Stati 
membri includono nei programmi di gestione 
dei rifiuti previsti a norma dell'articolo 7 
della direttiva 75/442/CEE, un capitolo 
specifico sulla gestione dei rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche. 

Motivazione

Molto spesso manca un nesso coerente tra la legislazione orizzontale in materia di rifiuti 
(direttiva 75/442/CEE) e direttive più specifiche. Questo nuovo articolo dovrebbe consentire 
di effettuare un siffatto collegamento al fine di migliorare le politiche in materia di rifiuti in 
generale.
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Emendamento 61
Articolo 14 bis (nuovo)

Articolo 14 bis

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni 
applicabili in caso di violazione delle 
disposizioni nazionali adottate in 
conformità della presente direttiva. Le 
sanzioni previste dovranno essere efficaci, 
proporzionate e dissuasive.

Motivazione

Fare leggi è semplice, verificarne l'effettiva attuazione è più difficile e applicarle lo è ancora 
di più. Le sanzioni aiuterebbero tale processo d'applicazione.

Emendamento 62
Articolo 15, paragrafo 1

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro il 30 giugno 
2004 [18 mesi dall’adozione della 
medesima]. Essi ne informano 
immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali 
disposizioni, queste contengono un 
riferimento alla presente direttiva o sono 
corredate da un siffatto riferimento all'atto 
della pubblicazione ufficiale. Le modalità 
del riferimento sono decise dagli Stati 
membri.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro [18 mesi 
dall'entrata in vigore della medesima]. 
Essi ne informano immediatamente la 
Commissione. Quando gli Stati membri 
adottano tali disposizioni, queste 
contengono un riferimento alla presente 
direttiva o sono corredate da un siffatto 
riferimento all'atto della pubblicazione 
ufficiale. Le modalità del riferimento sono 
decise dagli Stati membri.

Motivazione

Gli Stati membri debbono recepire la direttiva quanto prima.

Emendamento 63
Articolo 16

La presente direttiva entra in vigore il 
ventesimo giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
delle Comunità europee.

La presente direttiva entra in vigore il 
giorno della sua pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
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Motivazione

Prevedere l’entrata in vigore della direttiva il ventesimo giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee comporterebbe un ritardo 
superfluo.

Emendamento 64
Articolo 16 bis (nuovo)

Articolo 16 bis

Applicazione

1. Gli Stati membri garantiscono la 
creazione delle infrastrutture d'ispezione e 
di monitoraggio necessarie al fine di 
consentire alla Commissione di verificare 
l'osservanza della presente direttiva.
2. Ai fini del presente articolo, gli Stati 
membri tengono conto in particolare della 
raccomandazione del [data] del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativa alle 
ispezioni ambientali.

Motivazione

Il presente emendamento è volto a garantire la coerenza e l'uniformità dell'applicazione della 
normativa comunitaria, conformemente all'impegno politico assunto dai membri della 
delegazione del Parlamento europeo nella procedura di conciliazione sulle ispezioni 
ambientali.

Emendamento 65
Allegato I A, punto 5

(5) Apparecchiatura di illuminazione (5) Illuminotecnica (ad eccezione delle 
lampade ad incandescenza, di quelle ad uso 
domestico e di quelle fluorescenti compatte)

Motivazione

La separazione dei materiali ai fini di un eventuale reimpiego delle lampade in oggetto è 
tecnicamente molto difficile e costosa. I costi di raccolta e di reimpiego fanno lievitare il 
prezzo di vendita delle lampade fluorescenti (lampade economiche) a un livello tale da 
provocarne una contrazione delle vendite. In tal modo si riduce il risparmio energetico, 
allontanando ulteriormente il conseguimento degli obiettivi di Kyoto. Pertanto, anche le 
lampade fluorescenti compatte, alla stregua di quelle ad incandescenza, vanno escluse 
dall’ambito di applicazione della presente direttiva. Per limitare la quantità di mercurio 
proveniente dalle lampade fluorescenti compatte, queste ultime dovrebbero piuttosto 
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rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate 
sostanze pericolose nelle AEE.

Le lampade domestiche sono oggetti decorativi e ornamentali i cui componenti elettrici 
rappresentano meno del 5% del peso complessivo. Queste lampade sono costituite da una 
grande varietà di materiali inerti (pietra, vetro, ceramica, cemento, acciaio, alluminio, legno, 
tessuto, carta, cartone, ecc.). Esse non hanno una dimensione e una forma uniformi e non 
contengono elementi tossici. La raccolta e il recupero differenziati di questi articoli d’uso 
domestico possono produrre un impatto sull’ambiente superiore a quello causato dalla loro 
eliminazione attraverso il normale sistema di smaltimento dei rifiuti domestici.

Emendamento 66
Allegato I A, punto 7

7. Giocattoli 7. Giocattoli, apparecchiature per il tempo 
libero e lo sport

Motivazione

Lo scopo della direttiva è di includere tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche.  
Vanno pertanto incluse le apparecchiature per il tempo libero e lo sport dotate di componenti 
elettriche ed elettroniche e la collocazione migliore è nella categoria dei giocattoli.

Emendamento 67
Allegato I A, punto 8

8. Sistemi medici (ad eccezione di tutti i 
prodotti impiantati ed infettati)

8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i 
prodotti impiantati ed infettati)

Motivazione

Il campo di applicazione dell'allegato va esteso a tutte le apparecchiature per il tempo libero 
e lo sport e a tutti i dispositivi medici.
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Emendamento 68
Allegato I B, punto 1

1. Grandi elettrodomestici

Grandi apparecchi di refrigerazione
Frigoriferi
Congelatori
Lavatrici
Asciugatrici
Lavastoviglie
Apparecchi di cottura
Cucine elettriche
Piastre riscaldanti elettriche
Forni a microonde
Apparecchi di riscaldamento
Radiatori elettrici
Ventilatori elettrici
Condizionatori

1. Grandi elettrodomestici quali

Grandi apparecchi di refrigerazione
Frigoriferi
Congelatori
Lavatrici
Asciugatrici
Lavastoviglie
Apparecchi di cottura
Cucine elettriche
Piastre riscaldanti elettriche
Forni a microonde
Apparecchi di riscaldamento
Radiatori elettrici
Ventilatori elettrici
Condizionatori (non incorporati)

Motivazione

Un elenco eccessivamente specifico può comportare il rischio di dimenticare un determinato 
apparecchio o di escluderne altri in futuro. Anche le innovazioni debbono poter rientrare 
nell’ambito di applicazione della direttiva.

L’emendamento è volto a chiarire che tale punto si riferisce ad apparecchi portatili e non a 
impianti di condizionamento installati presso abitazioni.

Emendamento 69
Allegato I B, punto 5

(5) Apparecchiatura di illuminazione (5) Illuminotecnica (ad eccezione delle 
lampade a incandescenza) quale

Motivazione

Un elenco eccessivamente specifico può comportare il rischio di dimenticare un determinato 
apparecchio o di escluderne altri in futuro. Anche le innovazioni debbono poter rientrare 
nell’ambito di applicazione della direttiva.
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Emendamento 70
Allegato II, punto 1

1) Come minimo si devono rimuovere da 
tutti i rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche raccolti separatamente le 
sostanze, i preparati e i componenti 
seguenti:

1) Come minimo si devono rimuovere da 
tutti i rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche raccolti separatamente i 
materiali e i componenti definiti in base ai 
valori di concentrazione di cui all'articolo 
5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 
sulla restrizione dell'uso di determinate 
sostanze pericolose, nonché le sostanze e i 
preparati seguenti: (le apparecchiature che 
vengono interamente riutilizzate sono 
escluse dalla presente disposizione):

 Condensatori contenenti PCB

 Componenti contenenti mercurio come gli 
interruttori
 Pile
 Circuiti stampati
 Cartucce toner, liquido e in polvere e toner 
di colore 

 Condensatori contenenti PCB
 Condensatori elettrolitici (altezza: 
> 25 mm, diametro: > 25 mm oppure 
volume corrispondente per ordine di 
grandezza)
 Componenti contenenti mercurio come gli 
interruttori
 Pile
 Circuiti stampati, purché non integrati 
nell’involucro del prodotto
 Cartucce toner, liquido e in polvere e toner  
di colore

 Plastica contenente ritardanti di fiamma 
bromurati

 Plastica contenente ritardanti di fiamma 
bromurati

 CFC, HCFC o HFC  CFC, HCFC o HFC
 Lampade a scarica  Lampade a scarica

 Componenti che contengono fibre 
ceramiche refrattarie 

 Schermi a cristalli liquidi di una superficie 
superiore a 100 cm² e tutti quelli con 
illuminazione sul retro mediante lampade a 
scarica.

 Schermi a cristalli liquidi di una superficie 
superiore a 100 cm² e tutti quelli con 
illuminazione sul retro mediante  lampade a 
scarica.

Queste sostanze, preparati e componenti 
sono eliminati o recuperati conformemente 
all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE del 
Consiglio.

Queste sostanze, preparati e componenti 
sono eliminati o recuperati conformemente 
all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE del 
Consiglio.

Motivazione

Un'applicazione basata sulla proposta della Commissione richiederebbe il trattamento di 
determinati componenti e materiali non pericolosi. Ciò non favorirebbe lo sviluppo di 
componenti liberi da sostanze pericolose. Lo sviluppo di alternative alle sostanze pericolose 
risulterebbe invece favorito se venisse precisato chiaramente che soltanto il materiale e i 
componenti contenenti sostanze pericolose vanno trattati separatamente. L'unica deroga 
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necessaria a un siffatto approccio riguarda gli schermi a cristalli liquidi dal momento che 
può risultare difficile ottenere informazioni sul contenuto specifico delle sostanze che li 
compongono. Va chiarito che l'Allegato II non copre le apparecchiature destinate ad essere 
riutilizzate.

I circuiti stampati vengono incorporati sempre più frequentemente negli involucri delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche, allo scopo di ridurre il peso. Un’innovazione del 
genere, che permette di risparmiare spazio, non dovrebbe essere ostacolata dall’obbligo di 
trattare separatamente i circuiti stampati, il cui costo enorme non avrebbe alcun rapporto 
con i vantaggi ambientali. I circuiti stampati in plastica contenenti materiale ignifugo 
bromurato sono soggetti alle disposizioni dell’articolo 5 della presente direttiva.

Eliminazione dei condensatori elettrolitici
I condensatori elettrolitici contengono acidi inorganici o organici diluiti. Vengono impiegate 
soluzioni acquose a base di acido borico, acido fosforico, acido adipico, acido formico, acido 
succinico, acido acetico, acido ossalico, acido tertarico e acido citrico. Quali solventi per gli 
acidi e nel contempo quali additivi anticorrosivi vengono utilizzati butirrolattone, 
dimetilammide, dimetilformammide, glicerina, glicole, ammina e soluzioni acquose 
ammoniacali [ROLLAND 1998]. A causa dell’utilizzo di tali sostanze dai RAEE devono 
essere rimossi almeno i condensatori elettrolitici più grandi. Inoltre, spesso non è facile 
distinguere i condensatori contenenti PCB dai condensatori elettrolitici. Pertanto, è 
opportuno mirare a una generale rimozione dei condensatori dai RAEE.

Emendamento 71
Allegato II, punto 2, trattino 2

 Apparecchiature contenenti CFC, HCFC 
o HFC: estrarre e distruggere in maniera 
adeguata il CFC presente nella schiuma e 
nei circuiti di refrigerazione. Estrarre e 
distruggere o riciclare in forma 
appropriata gli HCFC o HFC presenti 
nella schiuma e nel circuito di 
refrigerazione.

 Apparecchiature contenenti gas che 
riducono l'ozono o che hanno un 
potenziale di riscaldamento globale 
(GWP) superiore a 15, presenti nella 
schiuma e nei circuiti di refrigerazione: i 
gas devono essere estratti e distrutti in 
maniera adeguata. I gas che riducono 
l'ozono devono essere trattati ai sensi del 
regolamento (CE) n. 2037/2000 sulle 
sostanze che riducono lo strato di ozono. 

Motivazione

Anziché limitare i requisiti di trattamento ai soli frigoriferi e congelatori, occorre trattare 
adeguatamente ogni componente che contenga gas in grado di ridurre l'ozono o di avere un 
potenziale di riscaldamento globale (GWP). Il valore limite GWP di 15 deriva dai criteri 
dell'UE per l'etichettatura ECO di frigoriferi e congelatori.

Emendamento 72
Allegato II, punto 2 bis (nuovo)
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2 bis. Almeno il 5% dei componenti in 
plastica dei RAEE (in base al peso) deve 
essere  riciclato. 

Motivazione

Il riciclaggio della plastica è una pratica ancora poco sviluppata. Un incentivo a livello di 
normativa per il riciclaggio di tale materiale contribuirebbe a favorire le iniziative delle 
industrie del settore.

Emendamento 73
Allegato II bis (nuovo)

ALLEGATO II bis

Trattamento selettivo per materiali e 
componenti di rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 
5, paragrafo 1:
i rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche saranno trattati utilizzando 
metodi atti a garantire che l'impatto globale 
sull'ambiente sia inferiore a quello dei 
metodi di trattamento selettivo di cui 
all'allegato II.

Motivazione

Grazie ai nuovi sviluppi tecnologici descritti nell'allegato II bis (nuovo), il trattamento dei 
RAEE viene effettuato con un impatto ambientale notevolmente minore e senza creare inutili 
rischi per i lavoratori a ciò preposti a norma dell’allegato II. Queste nuove soluzioni 
tecnologiche dovranno essere approvate dal comitato di comitatologia di cui all'articolo 14, 
paragrafo 2 prima che possano essere considerate equivalenti al trattamento selettivo di cui 
all'allegato II (gli emendamenti sono collegati).



RR\438750IT.doc 53/83 PE 297.210

IT

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (COM(2000) 347 – C5-0414/2000 – 2000/0158(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2000)3471),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l’articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei 
quali la proposta gli è presentata dalla Commissione (C5-0414/2000),

– visto l'articolo 67 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la politica dei 
consumatori e il parere della commissione per l’industria, il commercio estero, la ricerca e 
l’energia (A5-0148/2001),

1. approva la proposta della Commissione così emendata;

2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda 
modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

1 GU C 365 del 19.12.2000, pag. 184.
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MOTIVAZIONE

I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) sono responsabili della maggior 
parte dei problemi di smaltimento, a causa delle sostanze nocive che contengono e del fatto 
che il loro volume è in rapido aumento. Stando alle cifre fornite dalla Commissione, nel 1998 
sono state prodotte nell'Unione europea 6 milioni di tonnellate di RAEE, una media di 16 
chilogrammi per cittadino comunitario. La Commissione prevede inoltre che la crescita 
annuale oscillerà almeno tra il 3% e il 5% e che il volume annuale di rifiuti raddoppierà nel 
corso dei prossimi 12 anni.

Per far fronte a simili problemi urge una soluzione a livello europeo, che richiede nel 
contempo l’armonizzazione dei sistemi nazionali. Il relatore pertanto, pur accogliendo 
favorevolmente la proposta della Commissione sui RAEE, ritiene che gli obiettivi da essa 
fissati siano talvolta insufficienti per trovare una soluzione ecologicamente accettabile. Gli 
emendamenti proposti dal relatore riguardano pertanto la raccolta e il recupero dei rifiuti.

La Commissione propone un tasso ottimale di raccolta, non vincolante per gli Stati membri, 
pari a 4 chilogrammi annui pro capite da ciascun nucleo domestico. Tuttavia, anche qualora 
gli Stati membri conseguissero tale obiettivo, la maggior parte dei RAEE finirebbe comunque 
nelle discariche. A ciò andrebbe aggiunto il 20-40% di rifiuti residui che derivano da recupero 
di RAEE raccolti separatamente. È una chiara contraddizione richiamare, da un lato, 
l’attenzione sui problemi ambientali provocati dai RAEE e, dall’altro, proporre una soluzione 
parziale incerta. La proposta della Commissione non riflette pertanto una politica sostenibile 
in materia di ambiente e di risorse. La salvaguardia delle risorse disponibili e i problemi 
ecologici provocati dai RAEE esigono che il volume dei rifiuti da smaltire sia ridotto al 
minimo e gli Stati membri devono assicurare che, nei limiti del possibile, questo tipo di rifiuti 
non finisca più nei rifiuti domestici e nelle discariche e che, sempre nei limiti del possibile, 
siano assicurati la raccolta separata, il trattamento e il recupero di tutte le apparecchiature 
usate. Ciò implica un divieto generalizzato di smaltire le apparecchiature usate insieme ai 
rifiuti domestici misti o ad altri rifiuti urbani alla rinfusa, divieto che incoraggerebbe altresì i 
consumatori a non gettare i RAEE insieme agli altri rifiuti domestici bensì a consegnarli 
presso gli appositi centri.

I tassi di recupero proposti dalla Commissione oscillano tra il 60% e l’80%, percentuali ben 
inferiori ai tassi conseguibili con le tecnologie d’avanguardia. È possibile e necessario 
incrementare tali tassi avvalendosi delle moderne tecnologie di recupero e di riciclaggio, allo 
scopo di allentare la pressione sulle discariche e ridurre l’inquinamento.

Il principio della responsabilità del produttore e la sua applicazione retroattiva sono stati 
recepiti nella legislazione comunitaria in materia ambientale grazie alla direttiva sui veicoli 
fuori uso e, di conseguenza, vengono proposti dalla Commissione anche per lo smaltimento 
dei RAEE. È tuttavia inaccettabile che il finanziamento dello smaltimento di questa categoria 
di rifiuti da parte dei produttori inizi soltanto cinque anni dopo l’entrata in vigore della 
direttiva, ossia approssimativamente dal 2007. Per garantire che i produttori siano coinvolti 
quanto prima nella tutela dell’ambiente, il relatore propone di ridurre il periodo transitorio (30 
mesi dopo l’entrata in vigore della direttiva).

Onde garantire che i produttori optino per una progettazione dei loro prodotti più consona al 
riciclaggio, in futuro ciascun produttore dovrebbe finanziare individualmente lo smaltimento 
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dei propri prodotti. Al finanziamento individuale va pertanto data precedenza rispetto al 
finanziamento collettivo.

Per contro, lo smaltimento dei “rifiuti storici” può essere finanziato soltanto a livello 
collettivo da tutti i produttori, data l’elevata presenza sul mercato di prodotti senza nome e 
orfani, ossia prodotti per i quali non è più possibile determinare il produttore o il cui 
produttore non esiste più. Inoltre, le quote di mercato tra i produttori hanno subito in parte 
notevoli mutamenti, per cui non sarebbe possibile imputare a singoli produttori il 
finanziamento dei rifiuti storici. Per tale ragione il costo dei rifiuti storici va suddiviso tra i 
produttori esistenti allorché si verifica tale costo, in base alla loro ispettiva quota di mercato. 

Al fine di attenuare gli effetti economici del finanziamento dello smaltimento dei rifiuti storici 
per un settore composto per lo più da piccole e medie imprese, andrebbe concessa ai 
produttori, per un periodo transitorio da stabilirsi in base alla durata media delle 
apparecchiature, la possibilità di scaricare sui consumatori, al momento dell’acquisto di nuovi 
prodotti, costi inerenti allo smaltimento dei rifiuti storici. Ciò dovrebbe avvenire su base 
volontaria e i costi imputati debbono corrispondere ai costi effettivi. Per il relatore ciò è 
giustificato dal fatto che la responsabilità di finanziamento dei produttori dev’essere portata 
da cinque anni a 30 mesi dopo l’entrata in vigore della direttiva, giacché i produttori devono 
sostenere anche i costi dello smaltimento dei rifiuti storici, composti per lo più dai cosiddetti 
prodotti orfani e senza nome e, in generale, per attenuare l’effetto retroattivo dell’obbligo di 
finanziamento. Inoltre, la trasparenza dei costi permetterebbe ai consumatori di accettare più 
facilmente l’aumento dei prezzi dei nuovi prodotti. Sotto il profilo di politica ambientale, 
nulla osta allo scarico dei costi, giacché non è più possibile influire sulla progettazione 
ecologica delle vecchie apparecchiature (a differenza di nuovi prodotti).
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1° marzo 2001

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ESTERO, 
LA RICERCA E L'ENERGIA

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche 
(COM(2000) 347 – C5-0414/2000 – 2000/0158(COD))

Relatrice per parere: Nuala Ahern

PROCEDURA

Nella riunione del 13 settembre 2000 la commissione per l'industria, il commercio estero, la 
ricerca e l'energia ha nominato relatrice per parere Nuala Ahern.

Nelle riunioni del 24 gennaio e del 27 febbraio 2001 ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato gli emendamenti in appresso all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Carlos Westendorp y Cabeza, presidente; Renato 
Brunetta, vicepresidente; Nuala Ahern relatrice e vicepresidente; Gordon J. Adam (in 
sostituzione di Glyn Ford), Guido Bodrato, David Robert Bowe (in sostituzione di François 
Zimeray), Gérard Caudron, Giles Bryan Chichester, Nicholas Clegg, Willy C.E.H. De Clercq, 
Harlem Désir, Concepció Ferrer, Neena Gill (in sostituzione di Claude J.-M.J. Desama), 
Norbert Glante, Lisbeth Grönfeldt Bergman (in sostituzione di Anders Wijkman), Cristina 
Gutiérrez Cortines (in sostituzione di Umberto Scapagnini), Michel Hansenne, Roger Helmer, 
Hans Karlsson, Dimitrios Koulourianos (in sostituzione di Konstantinos Alyssandrakis), 
Werner Langen, Peter Liese (in sostituzione di Michael Mombaur), Rolf Linkohr, Caroline 
Lucas, Albert Jan Maat (in sostituzione di Christos Folias), Eryl Margaret McNally, Nelly 
Maes, Erika Mann, Marjo Tuulevi Matikainen-Kallström, Peter Luisa Morgantini, Angelika 
Niebler, Giuseppe Nisticò (in sostituzione di Jaime Valdivielso de Cué), Reino Kalervo 
Paasilinna, Yves Piétrasanta, Samuli Pohjamo (in sostituzione di Astrid Thors), John Purvis, 
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Imelda Mary Read, Christian Foldberg Rovsing, Paul Rübig, 
Ilka Schröder, Konrad K. Schwaiger, Esko Olavi Seppänen, Anna Terrón i Cusí (in 
sostituzione di Mechtild Rothe), Elena Valenciano Martínez-Orozco, W.G. van Velzen, Alejo 
Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto e Myrsini Zorba.
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BREVE GIUSTIFICAZIONE

INTRODUZIONE

Quello dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) rappresenta uno dei 
settori in più rapida crescita nell’ambito della produzione di rifiuti nell’Unione europea. È 
stato calcolato che questo flusso di rifiuti, che costituisce oggi il 4% dei rifiuti urbani, 
aumenterà di almeno il 3-5% ogni anno. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche 
costituiscono una delle maggiori fonti conosciute di inquinamento da metalli pesanti e 
composti organici nel flusso complessivo dei rifiuti. Senza un opportuno pretrattamento, 
questi composti, altamente tossici, possono contaminare il suolo e le falde acquifere e 
inquinare l’aria.

Sono già sei gli Stati membri che hanno presentato norme legislative su questo problema: si 
tratta dei Paesi Bassi, della Danimarca, della Svezia, dell’Austria, dell’Italia e del Belgio. La 
Finlandia e la Germania lo faranno tra breve. Questa proposta dovrebbe servire a trasmettere 
un segnale forte ai paesi che non hanno ancora introdotto misure per affrontare il problema 
dei RAEE, in quanto la questione non può essere ulteriormente rinviata.

La direttiva può essere considerata come uno degli strumenti di base per una politica integrata 
dei prodotti, in base a cui verrà preso in considerazione l’intero ciclo della vita di un prodotto 
e sarà promossa la progettazione ecologica. Si riconosce che le imprese dovranno adattarsi 
alle mutevoli circostanze, tenendo maggiormente conto degli aspetti ambientali; è anche 
riconosciuto che i paesi e le industrie che innovano più rapidamente saranno in futuro più 
competitive di quelle che non lo fanno.

LA RESPONSABILITÀ DEI PRODUTTORI

Il principio guida alla base delle direttive è la responsabilità ampliata dei produttori (RAP). 
L’obiettivo della RAP è che, rendendo i produttori responsabili economicamente per i loro 
prodotti quando diventano rifiuti, viene creato un effetto “a monte” che contribuisce a una 
progettazione ecologica e che tiene conto della durata, della riparabilità o 
dell’ammodernamento, dello smontaggio e del riciclaggio del prodotto. Inoltre, mediante la 
progettazione ecologica, la riutilizzazione delle risorse e la raccolta separata le sostanze 
pericolose contenute nei RAEE non vengono immesse nell’ambiente in modo incontrollato.

La direttiva applica anche il principio dell’internalizzazione dei costi esterni. Ciò significa che 
i costi di smaltimento che fino ad ora sono stati a carico degli enti locali, normalmente 
nell'ambito dei programmi di smaltimento dei rifiuti, verranno internalizzati e verrà prevista la 
riutilizzazione, il riciclaggio e la demolizione di queste attrezzature. L’obiettivo finale è 
impedire la produzione di rifiuti.

Una decisione generale sulla responsabilità dei produttori è stata presa con l’adozione della 
direttiva sulla demolizione degli autoveicoli. Il principio della responsabilità dei produttori e 
la sua applicazione nella direttiva RAEE è pertanto generalmente accettato. La Commissione 
ha proposto che, cinque anni dopo l’entrata in vigore della direttiva, i produttori si occupino 
del finanziamento della raccolta dei RAEE dalle residenze dei privati depositati in punti di 
raccolta, oltre che del trattamento, recupero e smaltimento ecologico dei RAEE. Il principio 
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della responsabilità dei produttori per i prodotti elettrici alla fine del loro ciclo di vita non è in 
discussione. I produttori devono essere responsabili per i prodotti che immettono sul mercato; 
tuttavia possono essere responsabili soltanto per i propri prodotti.

SISTEMI COLLETTIVI E INDIVIDUALI

La proposta della Commissione prevede che i produttori possano scegliere tra un sistema 
collettivo e uno individuale per lo smaltimento dei futuri rifiuti e attribuisce la responsabilità 
collettiva finanziaria ai produttori per i rifiuti storici.

Tuttavia, affinché la RAP abbia un effetto diretto sulla progettazione, è essenziale che i 
produttori siano responsabili per i propri prodotti – si tratta cioè di applicare la responsabilità 
individuale. In questo modo qualsiasi miglioramento della progettazione avrà conseguenze 
dirette sui costi che i produttori dovranno affrontare per l'eventuale riciclo alla fine del 
periodo di vita del prodotto.

Alcuni produttori sono favorevoli alla responsabilità individuale in quanto non desiderano 
fornire informazioni sui prodotti ai concorrenti e questa volontà dev’essere rispettata. I sistemi 
individuali sarebbero inoltre reattivi nei confronti delle modifiche della progettazione in modo 
da riflettere il principio relativo alla fine del periodo di vita del prodotto, incoraggiando così 
la progettazione ecologica. In caso di buona progettazione, i vantaggi in termini di 
reputazione e di concorrenza devono andare ai singoli produttori. I produttori devono avere la 
responsabilità legale soltanto per i propri prodotti.

D’altro canto, la responsabilità finanziaria collettiva avrà soltanto conseguenze indirette sulla 
progettazione in quanto i tentativi di una singola impresa per migliorarla – con i conseguenti 
risparmi – verranno probabilmente diluiti o addirittura persi nel sistema collettivo. In questo 
modo non sarà possibile effettuare reali miglioramenti. I miglioramenti, con un sistema 
collettivo, possono essere ottenuti soltanto tramite le forze del mercato quando i due sistemi 
concorrono uno contro l’altro, e soltanto a una fase molto successiva.

Pertanto, i produttori dovrebbero essere responsabili finanziariamente per i rifiuti futuri 
provenienti unicamente dai propri prodotti; prevale cioè il principio della responsabilità 
individuale.

I produttori possono essere soltanto responsabili per i propri rifiuti e occorre pertanto 
verificare i costi e separarli in modo che possano essere attribuiti ai singoli produttori. Questo 
può essere fatto portando i prodotti da trasformare in rifiuti presso un centro di riciclaggio 
riconosciuto/omologato che può applicare un codice a barre su ogni prodotto e poi procedere 
ad addebitare al produttore il relativo importo su base mensile a seconda dell’origine del 
prodotto risultante dal codice a barre.



RR\438750IT.doc 59/83 PE 297.210

IT

I RIFIUTI STORICI

I rifiuti storici sono i prodotti, attualmente sul mercato e quindi prima dell’adozione della 
direttiva, che diventeranno rifiuti. Per questi prodotti occorre che i produttori facciano fronte 
ai costi relativi a tutte le suddette attività mediante un sistema collettivo per cui saranno 
necessari investimenti per il sostegno infrastrutturale/amministrativo.

La responsabilità finanziaria per la raccolta dai centri di distribuzione, il trattamento, la 
riutilizzazione/riciclaggio e lo smaltimento dei RAEE raccolti dalle case private dovrebbe 
essere a carico dei produttori in modo collettivo.

Infine, allo scopo di raggiungere l’obiettivo della direttiva che è quello di promuovere 
l’innovazione della progettazione, è essenziale che la responsabilità per i rifiuti storici e per 
quelli “nuovi” sia separata e che la responsabilità futura individuale venga applicata ai 
produttori la cui responsabilità per i rifiuti storici è coperta mediante sistemi collettivi, 
prevedendo un periodo transitorio per far fronte ai costi. Occorre prevedere un periodo 
transitorio per creare riserve finanziarie per il futuro. Non è possibile, e sarebbe 
anticoncorrenziale, accettare operatori sul mercato che non si occupino dei rifiuti storici.

OBIETTIVI IN MATERIA DI RICICLAGGIO E DI RIUTILIZZAZIONE

È stato già dimostrato negli Stati membri che gli obiettivi di riciclo possono essere facilmente 
raggiunti ed essere legalmente vincolanti. Gli obiettivi in materia di riciclaggio e di 
riutilizzazione sono considerati necessari per evitare che il recupero dei prodotti si limitati 
all’incenerimento e alla rimozione di alcuni materiali pregiati, eliminando il resto. Con test 
pilota è stato realizzato il riciclaggio del 90% delle grosse apparecchiature domestiche e il 
risultato è stato confermato da riciclatori specializzati. Altri test pilota hanno dimostrato che il 
riciclaggio su grande scala di piccoli RAEE potrebbe raggiungere in media il 70%.

Utilizzando la comprovata tecnologia “end cut”, almeno il 90% dei materiali delle lampade a 
discarica, in particolare di quelle contenenti mercurio, potrebbe essere riciclato.
Sebbene il riciclaggio di nuove apparecchiature contenenti tubi catodici sia già possibile, la 
qualità di buona parte delle apparecchiature che sono oggetto di raccolta per il momento 
consente un riciclaggio del 70%. Nel medio-lungo periodo il riciclaggio dei tubi a raggi 
catodici dovrà avere quale obiettivo la riutilizzazione del cono di vetro per la produzione di 
nuovi tubi a raggi catodici.

OBIETTIVI DI RACCOLTA

La Commissione ha fissato obiettivi di raccolta “soft” di 4 kg pro capite in media, da 
realizzare entro il 31 dicembre 2005. Questo tuttavia rappresenterà soltanto circa un quarto di 
tutti i RAEE prodotti. Ad esempio nel Regno Unito, dove non esiste una cultura avanzata del 
riciclaggio e non è stata attuata una legislazione in materia di RAEE, tale dato è già di 6 kg a 
testa grazie a programmi di restituzione di apparecchiature bianche “vecchie per nuove”.
Come menzionato in precedenza, la raccolta separata dei RAEE è molto importante e pertanto 
occorre dare incentivi agli utenti finali affinché depositino tali apparecchiature in determinate 
discariche allo scopo di impedire che i RAEE, e in particolare quelli piccoli, finiscano tra i 
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rifiuti urbani.

DIVIETO DI SOSTANZE PERICOLOSE

In linea di principio, la proposta di sostituire il piombo, il mercurio, il cadmio, il cromo 
esavalente e i bifenili di polibrominati utilizzati come ritardanti di fiamma (PPB) e l’etere di 
difenile brominato (PBDE) è da approvare. Tutti i ritardanti di fiamma bromurati possono 
essere gradualmente eliminati.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Alcuni addetti ai lavori sostengono che dovremmo occuparci principalmente delle grandi 
apparecchiature e non di quelle piccole, ma la concentrazione di sostanze pericolose nelle 
apparecchiature piccole è quattro volte maggiore che in quelle grandi. Inoltre, sono le piccole 
apparecchiature che devono assolutamente essere oggetto di  raccolta separata affinché non 
vadano a finire nei rifiuti urbani, dove le sostanze chimiche pericolose non sono 
adeguatamente controllate.

Pertanto, il campo di applicazione della direttiva è corretto.

CONCLUSIONI

La responsabilità estesa del produttore

 Occorre separare la responsabilità per i rifiuti storici e da quella per i rifiuti nuovi.
 È necessario affermare la responsabilità individuale per i rifiuti futuri di prodotti 

commercializzati con il marchio di un’impresa.
 La responsabilità per i rifiuti storici rende necessari sistemi collettivi e prevedere un 

periodo transitorio per i costi.
 Con un periodo transitorio sarà possibile stanziare riserve finanziarie per il futuro.
 È anticoncorrenziale che sul mercato agiscano operatori indipendenti che non sono 

responsabili per i rifiuti storici.

Obiettivi di riciclaggio: gli obiettivi di riciclaggio sono realistici e possono essere raggiunti. 
Pertanto dovrebbero essere legalmente vincolanti.

Obiettivi di raccolta: 46 kg/abitante all’anno dovrebbero essere un minimo legalmente 
vincolante.
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EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia invita la , 
competente per il merito, a includere nella proposta di direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (COM(2000) 347 – C5-
0414/2000 – 2000/0158(COD)) i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione 1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Trattino 1

- visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare l'articolo 175,

- visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare l'articolo 95,

Motivazione

Si raccomanda l'articolo 95 del trattato di Amsterdam quale base giuridica al fine di 
garantire un elevato grado di protezione ambientale, evitando altresì che sia pregiudicato il 
mercato interno.

Emendamento 2
Considerando 7 bis (nuovo)

 (7 bis) La direttiva dovrebbe concentrarsi 
sulle apparecchiature che contengono 
componenti pericolosi o il cui riciclaggio 
risulta opportuno sotto il profilo economico 
ed ecologico.
Andrebbero escluse dall’ambito della 
direttiva le apparecchiature per le quali 
un’eventuale inclusione dovesse 
comportare costi sproporzionatamente 
elevati ovvero un eccessivo impiego di 
energia per la raccolta separata.

Motivazione

Il riciclaggio e la raccolta separata non possono essere fine a se stessi; occorre invece 
verificare che siano giustificati sotto il profilo ecologico ed economico.

1 GU C 365 del 19.12.2000, pag. 195.



PE 297.210 62/83 RR\438750IT.doc

IT

Emendamento 3
Considerando 8

(8) L'obiettivo di migliorare la gestione dei 
RAEE non può essere efficacemente 
raggiunto dagli Stati membri a livello 
individuale. Le diverse applicazioni 
nazionali del principio della responsabilità 
del produttore provocano notevoli disparità 
tra gli oneri finanziari a carico degli 
operatori economici. La presenza di 
politiche nazionali diverse sulla gestione dei 
RAEE ostacola l'efficacia delle politiche 
nazionali di riciclo.

(8) L'obiettivo di migliorare la gestione dei 
RAEE non può essere efficacemente 
raggiunto dagli Stati membri a livello 
individuale. Le diverse applicazioni 
nazionali del principio della responsabilità 
del produttore provocano notevoli disparità 
tra gli oneri finanziari a carico degli 
operatori economici. La presenza di 
politiche nazionali diverse sulla gestione dei 
RAEE ostacola l'efficacia delle politiche 
nazionali di riciclo. Per tale motivo vanno 
armonizzati a livello europeo gli elementi 
essenziali (concetti, sfera di applicazione, 
obiettivi di raccolta e recupero).

Motivazione

 Gli obiettivi ambientali dovrebbero essere innalzati e conseguiti, per quanto possibile, a 
livello europeo.

Emendamento 4
Considerando 8 bis (nuovo)

(8 bis) Il principio guida della direttiva è 
la responsabilità estesa del produttore. La 
direttiva applica inoltre il principio 
dell'internalizzazione dei costi esterni.

Motivazione

L'obiettivo del principio della responsabilità estesa del produttore è che, rendendo i 
produttori finanziariamente responsabili per i loro prodotti allorché questi diventano rifiuti, 
si crea un effetto a monte che porta a una progettazione ecologica, che tiene conto della 
durata, la riparabilità, il miglioramento, lo smontaggio e il riciclaggio del prodotto. 

I costi dello smaltimento che finora sono stati sostenuti dagli enti locali, normalmente 
nell'ambito dello smaltimento dei rifiuti, dovranno essere internalizzati e andranno adottate 
disposizioni per il riutilizzo, il riciclaggio e la demolizione di tali attrezzature. Lo scopo finale 
è evitare la produzione di rifiuti.
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Emendamento 5
Considerando 9

Le disposizioni della presente direttiva si 
applicano ai prodotti e ai produttori, a 
prescindere dalle tecniche di vendita, 
comprese televendite e vendite elettroniche.

Le disposizioni della presente direttiva si 
applicano ai prodotti e ai produttori, a 
prescindere dalle tecniche di vendita, 
comprese televendite e vendite elettroniche. 
In tale contesto va verificato che gli 
obblighi di produttori e distributori che si 
servono di tali canali di distribuzione 
vengano definiti e applicati allo stesso 
modo, per evitare che i costi del trattamento 
delle apparecchiature vendute a distanza 
vengano imputati ad altri circuiti di 
distribuzione. 

Motivazione

In questo modo viene garantito uguale trattamento del "commercio transfrontaliero" tramite 
canali elettronici.

Emendamento 6
Considerando 10 

(10) Il campo di applicazione della 
presente direttiva deve includere tutte le 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
usate dai consumatori e le apparecchiature 
elettriche ed elettroniche ad uso 
professionale che potrebbero finire nei 
flussi di rifiuti urbani. La presente direttiva 
si deve applicare ferma restando la 
normativa comunitaria in materia di 
sicurezza e di salute e quella specifica sulla 
gestione dei rifiuti, come la direttiva 
91/157/CEE del Consiglio, del 18 marzo 
1991, sulle pile e sugli accumulatori 
contenenti sostanze pericolose, modificata 
dalla direttiva della Commissione 
98/101/CE.

(10) Il campo di applicazione della 
presente direttiva deve includere tutte le 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
usate dai consumatori e le apparecchiature 
elettriche ed elettroniche ad uso 
professionale che potrebbero finire nei 
flussi di rifiuti urbani. La presente direttiva 
si deve applicare ferma restando la 
normativa nazionale e comunitaria in 
materia di sicurezza e di salute pubblica 
che tutela tutte le persone a contatto con 
rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche, nonché la normativa 
specifica sulla gestione dei rifiuti, in 
particolare la direttiva 91/157/CEE del 
Consiglio del 18 marzo 1991 sulle pile e 
sugli accumulatori contenenti sostanze 
pericolose, modificata dalla direttiva 
98/101/CE della Commissione.
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Motivazione

La proposta della Commissione non fornisce grandi dettagli quanto ai potenziali rischi per la 
salute e la sicurezza delle persone a contatto con i RAEE. È importante fare riferimento alle 
normative nazionali in materia di sicurezza, dal momento che le norme nazionali possono 
essere più rigorose delle disposizioni dell'UE.

Emendamento 7
 Considerando 12 

(12) La raccolta separata è la condizione 
preliminare per garantire il trattamento 
specifico e il riciclo dei RAEE; i 
consumatori devono contribuire 
attivamente al successo di questa raccolta e 
devono essere incoraggiati a riportare i 
RAEE. A tal fine bisogna creare strutture 
per la restituzione dei RAEE, compresi 
punti pubblici di raccolta in modo che i 
nuclei domestici possano restituire 
gratuitamente il loro materiale di scarto.

La raccolta separata è la condizione 
preliminare per garantire il trattamento 
specifico e il riciclo dei RAEE; al fine di 
garantire l'efficacia del concetto 
fondamentale di responsabilità del 
produttore, è di vitale importanza che gli 
aspetti esteriori alla responsabilità del 
produttore, in particolare la restituzione e 
la raccolta dei RAEE, siano condivisi da 
tutte le parti interessate. I consumatori, i 
commercianti, i distributori, e gli enti 
locali devono contribuire attivamente al 
successo di questa raccolta. I consumatori 
devono essere incoraggiati a riportare i 
RAEE. A tal fine bisogna creare strutture 
per la restituzione dei RAEE, compresi 
punti pubblici di raccolta in modo che i 
nuclei domestici possano restituire 
gratuitamente il loro materiale di scarto.

Motivazione

La responsabilità del produttore potrà essere pienamente efficace soltanto se gli altri attori 
interessati svolgeranno appieno il loro ruolo. In particolare, i produttori potranno trattare 
efficacemente i RAEE soltanto se i consumatori restituiranno le loro apparecchiature fuori 
uso. I distributori, i commercianti e gli enti locali avranno un ruolo chiave nel mettere a 
disposizione le opportune strutture.

Emendamento 8 
Considerando 12 bis (nuovo) 

(12 bis) Al fine di garantire la salute e la 
sicurezza del personale del distributore 
incaricato del ritiro e del trattamento dei 
RAEE, gli Stati membri, in conformità 
con le norme nazionali e dell'UE in 
materia di sicurezza e di sanità pubblica, 
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definiscono le condizioni in cui i 
distributori possono accettare o rifiutare il 
ritiro.

Motivazione

Benché i distributori ritirino già un volume considerevole di RAEE nell'Unione europea, essi 
non possono garantire di continuare o addirittura di incrementare questo servizio se non 
saranno applicate disposizioni rigorose concernenti la sicurezza e la salute dei propri 
dipendenti.

A questo riguardo la proposta della Commissione è vaga e dovrebbe essere modificata di 
conseguenza.

Emendamento 9
Considerando 15

(15) Occorre raggiungere un elevato livello 
di recupero, in particolare di reimpiego o 
riciclo e incoraggiare i produttori a 
integrare materiale riciclato nelle nuove 
apparecchiature.

(15) Occorre raggiungere un elevato livello 
di recupero, in particolare di reimpiego o 
riciclo e incoraggiare i produttori a 
integrare materiale riciclato nelle nuove 
apparecchiature.

Gli obiettivi di riciclaggio/riutilizzazione 
sono realistici, possono essere raggiunti e 
pertanto devono essere giuridicamente 
vincolanti. 

Gli Stati membri dovrebbero tuttavia 
assicurare che il raggiungimento di un 
alto livello di recupero non scoraggi la 
riutilizzazione degli apparecchi interi e 
non abbia conseguenze negative per le 
organizzazioni senza scopo di lucro di 
tutta l'Unione europea che agevolano il 
reimpiego dei prodotti.

Motivazione

Gli obiettivi di riciclaggio e di riutilizzazione sono considerati necessari per evitare che il 
recupero si limiti all'incenerimento e alla rimozione soltanto di pochi materiali pregiati, 
destinando allo smaltimento tutto il resto del prodotto. Test pilota hanno dimostrato che gli 
obiettivi proposti dalla Commissione sono realistici.

Pur riconoscendo che l'inclusione del reimpiego degli interi apparecchi negli obiettivi da 
raggiungere renderebbe più complesso il compito di controllo e di gestione, è importante che 
la proposta di direttiva non abbia conseguenze negative sulle organizzazioni senza scopo di 
lucro che conseguono importanti obiettivi sociali e ambientali fornendo corsi di formazione 
professionale alle persone socialmente svantaggiate e assicurando la gestione e la 
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rigenerazione ecologica di RAEE.

Emendamento 10 
 Considerando 16 

(16) Devono essere definiti a livello 
comunitario i principi di base concernenti 
un finanziamento della gestione dei RAEE 
e i regimi di finanziamento devono 
contribuire a tassi elevati di raccolta 
nonché all'attuazione del principio della 
responsabilità del produttore. Per 
raggiungere i benefici legati al concetto di 
responsabilità dei produttori, questi devono 
essere incoraggiati ad assumere le proprie 
responsabilità a livello individuale, a 
condizione di contribuire al 
finanziamento dei rifiuti di prodotti 
immessi sul mercato prima dell'entrata in 
vigore dell'obbligo di finanziamento 
introdotto dalla presente direttiva.

(16) Devono essere definiti a livello 
comunitario i principi di base concernenti 
un finanziamento della gestione dei RAEE 
e i regimi di finanziamento devono 
contribuire al conseguimento di tassi 
elevati di raccolta, nonché all'attuazione 
del principio della responsabilità del 
produttore. Per conseguire i benefici legati 
al concetto di responsabilità dei produttori, 
questi devono essere incoraggiati ad 
assumersi le proprie responsabilità 
attraverso i programmi individuali o 
collettivi più indicati per il loro settore di 
produzione. 

Motivazione

Dovrebbe essere consentita la responsabilità finanziaria individuale o collettiva, poiché 
l'introduzione della responsabilità in base al marchio in tutti i settori di produzione non è 
attuabile, tenuto conto degli oneri eccessivi che deriverebbero dallo smistamento dei rifiuti, 
necessario per poter attribuire la responsabilità finanziaria individuale. Per esempio, nei 
prossimi decenni, nel flusso di rifiuti rappresentati dalle apparecchiature domestiche sarà 
presente una percentuale molto elevata dei cosiddetti "rifiuti storici", per cui sarebbe 
eccessivamente oneroso provvedere allo smistamento in base al marchio. I costi molto elevati 
associati allo smistamento non offrono significativi benefici per l'ambiente né a breve né a 
più lungo termine.

Emendamento 11 
Considerando 16 bis (nuovo)

(16 bis) I "rifiuti storici" di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
con un ciclo di vita lungo costituiranno 
nei prossimi anni il grosso del flusso di 
rifiuti. Pertanto, data la situazione, la 
gestione dei RAEE dovrebbe poter coprire 
il flusso combinato di rifiuti storici e non 
storici per un numero di anni analogo al 
ciclo di vita dei RAEE in questione.
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Motivazione

La proposta riguarda un'enorme varietà di prodotti e di caratteristiche di prodotti. La durata 
media di molte apparecchiature elettriche ed elettroniche è di 10-15 anni. Per queste 
categorie di prodotti, i "rifiuti storici" costituiranno la maggior parte dei rifiuti per molti anni 
a venire.

Emendamento 12 
Considerando 17 

(17) Gli utenti privati delle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche devono poter 
restituire gratuitamente i RAEE. I 
produttori devono quindi essere tenuti a 
finanziare il trattamento, il recupero e lo 
smaltimento dei RAEE. 

(17) Gli utenti privati delle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche devono poter 
restituire gratuitamente i RAEE. I 
produttori sono quindi tenuti a finanziare la 
raccolta, il trattamento, il recupero e lo 
smaltimento dei RAEE nel rispetto 
dell'ambiente. 

Ove applicabile, gli Stati membri 
assicurano che la raccolta da parte di terzi 
sia finanziata dai produttori in base a 
norme trasparenti ed esecutive.

Per ridurre i costi a carico dei produttori 
derivanti dalla gestione dei rifiuti di 
prodotti immessi sul mercato prima 
dell'entrata in vigore della presente 
direttiva (rifiuti storici), deve essere 
previsto un periodo di transizione. 

Per ridurre i costi a carico dei produttori 
derivanti dalla gestione dei rifiuti di 
prodotti immessi sul mercato prima 
dell'entrata in vigore della presente 
direttiva (rifiuti storici), deve essere 
previsto un periodo di transizione. Questo 
periodo di transizione scade il 31 
dicembre 2005.

Tutti i produttori esistenti devono 
condividere la responsabilità del 
finanziamento della gestione dei rifiuti 
storici, sulla base di sistemi individuali o 
collettivi. I sistemi collettivi non devono 
avere l'effetto di escludere i produttori di 
nicchie di mercato o con ridotti volumi di 
produzione, gli importatori e i nuovi 
arrivati.

Tutti i produttori esistenti devono 
condividere la responsabilità del 
finanziamento della gestione dei rifiuti 
storici, sulla base di sistemi individuali o 
collettivi. I sistemi collettivi non devono 
avere l'effetto di escludere i produttori di 
nicchie di mercato o con ridotti volumi di 
produzione, gli importatori e i nuovi 
arrivati.
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Motivazione

Tutti i detentori di RAEE debbono poter restituire i rifiuti gratuitamente.

Nel considerando 17 la Commissione ha omesso l'obbligo da parte dei produttori di 
finanziare la raccolta (cfr. obbligo del produttore ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2). 
Questo punto viene aggiunto.

La direttiva non prevede norme trasparenti ed esecutive atte a garantire il finanziamento da 
parte dei produttori della raccolta ad opera di terzi, per cui è aggiunto anche questo aspetto.

L'articolo 7 prevede che gli obblighi dei produttori, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, 
diventino esecutivi in vigore dopo cinque anni dall'entrata in vigore della direttiva sui RAEE. 
Letta insieme agli obiettivi di recupero, di cui all'articolo 6, questa disposizione desta 
confusione. Come è possibile infatti attendersi dai produttori di raggiungere gli obiettivi di 
recupero entro il 31 dicembre 2005, allorché la loro responsabilità finanziaria si 
applicherebbe ad una data probabilmente diversa, vale a dire "dopo cinque anni dall'entrata 
in vigore della presente direttiva"? 

Questa incongruenza è stata corretta inserendo la data del 31 dicembre 2005 quale scadenza 
per il periodo di transizione; in tal modo la responsabilità dei produttori per quanto riguarda 
il finanziamento inizia alla stessa data dell'entrata in vigore degli obiettivi di recupero.

Va osservato che la maggiorazione dei prezzi può essere incompatibile con la legislazione 
dell'UE in materia di concorrenza e potrebbe ostacolare la libera circolazione delle merci.

Emendamento 13 
Considerando 18 

(18) L'informazione degli utenti sui sistemi 
di raccolta e sul proprio ruolo nella 
gestione dei RAEE è indispensabile per il 
successo della raccolta dei RAEE; questa 
informazione comporta la marcatura 
appropriata delle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche che potrebbero 
finire nei contenitori della spazzatura o in 
simili canali di raccolta dei rifiuti urbani.

(18) L'informazione degli utenti sui sistemi 
di raccolta e sul proprio ruolo nella 
gestione dei RAEE è indispensabile per il 
successo della raccolta dei RAEE; i 
produttori, i distributori, i commercianti e 
gli enti locali devono cooperare per 
garantire lo svolgimento di efficaci 
campagne di sensibilizzazione intese a 
promuovere il ritiro di prodotti fuori uso 
nei punti di raccolta. 
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Motivazione

I requisiti supplementari concernenti la marcatura non sono attuabili per molti prodotti, in 
particolare allorché i consumatori si trovano di fronte ad una proliferazione di marcature e 
simboli che non comprendono. La marcatura non raggiungerà necessariamente l'obiettivo 
desiderato consistente nell'ottenere alti livelli di raccolta. Tuttavia, programmi efficaci di 
informazione e di comunicazione sono vitali per incoraggiare un cambiamento nel 
comportamento dei consumatori per quanto riguarda lo smaltimento di prodotti fuori uso.

Emendamento 14
Considerando 21 bis (nuovo)

 (21 bis) Ai produttori interessati dovrebbe 
essere consentito di costituire riserve a fini 
fiscali, al fine di ottemperare ai proposti 
obblighi di ritiro e smaltimento per quanto 
concerne in particolare apparecchiature 
elettriche ed elettroniche di lunga durata.

Motivazione
Se i produttori vengono obbligati ad effettuare il ritiro e lo smaltimento proposti, che 
risultano operazioni di ampia portata e costosissime, è opportuno per motivi di 
ragionevolezza economica che possano costituire riserve a fini fiscali, in particolare nel caso 
di apparecchiature elettriche ed elettroniche di lunga durata. Visto che ciò è possibile solo in 
singoli Stati membri si evitano così anche distorsioni della concorrenza nell'ambito della 
Comunità. Anche la proposta della Commissione rileva nella motivazione l’elevato costo 
delle operazioni di ritiro e smaltimento.

Emendamento 15
Considerando 21 quinquies (nuovo)

 21 quinquies) Per i piccoli commercianti 
autonomi è spesso impossibile, e ciò per 
diversi motivi, soprattutto la mancanza di 
spazio, procedere al ritiro e allo 
smaltimento di RAEE. Essi vanno pertanto 
esentati dai proposti obbligati di ritiro e 
smaltimento nella misura in cui non 
ritirino volontariamente questo tipo di 
rifiuti ovvero li immettano direttamente sul 
mercato in qualità di 
produttori/importatori. 

Motivazione
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Per motivi connessi allo scarso spazio a disposizione e al margine commerciale 
estremamente ridotto, i commercianti potrebbero non essere in grado di ritirare RAEE 
provenienti da nuclei domestici e procedere ad un adeguato smaltimento. Qualora il 
consumatore acquistasse apparecchiature elettriche ed elettroniche a prezzi più vantaggiosi 
in grandi centri commerciali al di fuori delle città per restituirle poi ai piccoli negozi, si 
ridurrebbe ulteriormente il numero di negozi del centro cittadino e si avrebbe un'ulteriore 
concentrazione nel settore commerciale. Le misure di incentivazione sono volte a rendere il 
ritiro attraente per il commerciante. 

Emendamento 16
Articolo 1 

1. La presente direttiva reca misure miranti 
in primo luogo ad evitare i rifiuti delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
ed inoltre al loro reimpiego, riciclo e ad 
altre forme di recupero in modo da ridurre 
lo smaltimento dei rifiuti.

1. La presente direttiva reca misure miranti 
in primo luogo ad evitare i rifiuti delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
ed inoltre alla raccolta, al trattamento e al 
recupero (reimpiego e riciclaggio) di tali 
rifiuti in modo da ridurre lo smaltimento 
dei rifiuti. 

Essa mira inoltre a migliorare il rispetto 
dell'ambiente di tutti gli operatori 
economici che intervengono nel ciclo di 
vita delle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche, in particolare gli operatori 
direttamente implicati nel trattamento dei 
rifiuti di esse.

Essa mira inoltre a migliorare il rispetto 
dell'ambiente di tutti gli operatori 
economici che intervengono nel ciclo di 
vita delle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche, in particolare gli operatori 
direttamente implicati nel trattamento dei 
rifiuti di esse.

Motivazione

Chiarisce il secondo obiettivo della direttiva di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8.

Emendamento 17 
Articolo 2, paragrafo 3 bis (nuovo) 

3 bis. Gli Stati membri possono prevedere 
deroghe per le aziende produttrici di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche, 
che sono indipendenti, hanno meno di 50 
lavoratori e un fatturato inferiore ai 7 
milioni di euro e che non sono filiali di 
organizzazioni di maggiori dimensioni, 
dalle norme sulle responsabilità dei 
produttori di cui agli articoli 7 e 8 della 
presente direttiva.

Motivazione
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Tali società rappresentano appena il 12-15% circa delle vendite e producono per lo più 
apparecchiature specializzate. Gli oneri amministrativi e i costi diretti per queste società 
sono sproporzionati rispetto ai benefici ambientali. Le apparecchiature specializzate non 
prodotte in massa sono sproporzionatamente costose da riprogettare per ridurre i costi di 
riciclaggio.

Emendamento 18 
Articolo 3, lettera b)

b) "rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche", le apparecchiature elettriche 
ed elettroniche che sono rifiuti ai sensi 
dell'articolo 1, lettera a) della direttiva 
75/442/CEE, inclusi tutti i componenti, 
sottoinsiemi e prodotti di consumo che sono 
parte integrante del prodotto al momento in 
cui si decide di eliminarlo;

b) "rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche", le apparecchiature elettriche 
ed elettroniche che sono rifiuti ai sensi 
dell'articolo 1, lettera a) della direttiva 
75/442/CEE, inclusi tutti i componenti, 
sottoinsiemi e prodotti di consumo;

Motivazione

I componenti, i sottoinsiemi e i prodotti di consumo devono essere coperti dalla direttiva 
anche nel caso in cui non vengano eliminati allo stesso momento del prodotto a cui 
appartengono.

Emendamento 19
Articolo 3, lettera j), punti i), ii), iii)

j) "produttore": (j) Per «produttore» s'intende qualsiasi 
persona che, a prescindere dalla tecnica di 
vendita impiegata, inclusi i mezzi di 
comunicazione a distanza previsti dalla 
direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio riguardante la protezione dei 
consumatori in materia di contratti a 
distanza (97/7/CE):

i) fabbrica e vende apparecchiature elettriche 
ed elettroniche sotto il proprio marchio, a 
prescindere dalla tecnica di vendita 
impiegata, incluse la vendita a distanza ed 
elettronica,

i) fabbrica e vende apparecchiature elettriche 
ed elettroniche in uno Stato Membro, sotto 
il proprio marchio, a prescindere dalla 
tecnica di vendita impiegata, incluse la 
vendita a distanza ed elettronica,

ii) rivende sotto il proprio marchio 
apparecchiature prodotte da altri fornitori, a 
prescindere dalla tecnica di vendita 
impiegata, incluse la vendita a distanza ed 
elettronica, o

ii) rivende sotto il proprio marchio 
apparecchiature prodotte da altri fornitori in 
uno Stato Membro, a prescindere dalla 
tecnica di vendita usata, incluse la vendita a 
distanza ed elettronica, o

iii) importa apparecchiature elettriche ed 
elettroniche su base professionale all'interno 
di uno Stato Membro;

iii) importa o rivende per primo 
apparecchiature elettriche ed elettroniche su 
base professionale in uno Stato Membro;
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Motivazione
Il concetto di importatore in uno Stato Membro (comma iii)) è ambiguo. Ai sensi del trattato, 
la definizione di importatore si applica a una compagnia che compra prodotti fuori dall'UE, 
per venderli nell'UE. Sul versante delle AEE vi è una significativa quota di prodotti che 
entrano nel mercato degli Stati Membri attraverso canali che non sono quelli specifici di un 
marchio, ad esempio assemblatori, catene di vendita paneuropee o reimportatori. Il testo 
presente non copre questi casi e potrebbe quindi portare a un gran numero di prodotti 
"orfani".

Emendamento 20 
Articolo 3, lettera m bis) (nuova)

m bis) "detentore", chiunque sia utente o 
detentore finale di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche. I detentori 
possono essere famiglie, distributori, 
comuni o qualsiasi altro soggetto in 
possesso di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche o che accetta rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed 
elettroniche.

Motivazione

Dato l'impiego conflittuale dei termini "detentore" e "detentore finale" nella proposta della 
Commissione, questo emendamento chiarisce il termine di "detentore".

Emendamento 21
Articolo 4, paragrafo 1

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
siano istituiti sistemi che consentano ai 
detentori finali e ai distributori di riportare 
gratuitamente i rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche provenienti dai 
nuclei domestici. Essi assicurano la 
disponibilità e l'accessibilità dei centri di 
raccolta necessari, tenendo conto della 
densità della popolazione.

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
siano istituiti, tre anni dopo l'entrata in 
vigore della direttiva, sistemi che 
consentano ai detentori finali e ai 
distributori di riportare gratuitamente i 
rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche provenienti dai nuclei 
domestici. Essi assicurano la disponibilità, 
l'accessibilità, la prossimità e l'ubicazione 
favorevoli ai consumatori dei centri di 
raccolta necessari, tenendo conto della 
densità della popolazione.

Motivazione

È più coerente prevedere per tutti i protagonisti (dettaglianti, produttori) lo stesso periodo 
transitorio nelle varie disposizioni della direttiva (istituzione di sistemi di restituzione 
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gratuiti, obiettivi di raccolta, finanziamento della raccolta delle RAEE dai nuclei familiari, 
ecc.). Ciò deve essere affermato chiaramente nella direttiva, giacché al settore in questione 
occorrono norme chiare per evitare distorsioni del mercato dovute a norme divergenti nei 
vari Stati membri.
Altri aspetti cruciali per la partecipazione dei consumatori sono le strutture di raccolta, la 
loro vicinanza, gli orari di apertura e la disponibilità del personale. 

Emendamento 22 
Articolo 4, paragrafo 2 

2. Gli Stati membri provvedono affinché i 
distributori, quando forniscono un nuovo 
prodotto, offrano di riprendere 
gratuitamente simili rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
dei nuclei domestici, a condizione che 
dette apparecchiature siano esenti da 
contaminanti, compresi quelli radioattivi e 
biologici.

2. Gli Stati membri possono provvedere 
affinché i distributori, quando forniscono 
un nuovo prodotto, offrano di riprendere 
gratuitamente simili rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
dai nuclei domestici.

In virtù delle disposizioni delle direttive 
67/548/CEE e 88/379/CEE e in funzione 
delle norme UE o nazionali in materia di 
salute e sicurezza, i distributori possono 
rifiutare di riprendere i RAEE considerati 
contaminati, tra cui rifiuti radioattivi, 
biologici o pericolosi e suscettibili di 
presentare un rischio per la salute e la 
sicurezza del personale.

Motivazione

I distributori ritirano già importanti quantità di RAEE, in particolare le grandi 
apparecchiature domestiche. Questo servizio è offerto ai consumatori da molti anni. La 
maggior parte di questi articoli è raccolta direttamente dalle case private al momento della 
consegna delle nuove apparecchiature. Gli articoli RAEE vengono normalmente trasportati 
ai centri di consegna e non ai punti di distribuzione.

L'obbligo generale per i distributori di riprendersi i RAEE direttamente mediante i punti di 
distribuzione presenterebbe, tanto per le PMI (50% del mercato della distribuzione nell'UE) 
che per i grandi distributori, un pericolo per la loro stabilità economica.

Negli Stati membri i punti di distribuzione sono soggetti ad alcune delle spese/tasse 
immobiliari più elevate. Pertanto, essi sono stati ideati per ridurre al minimo lo spazio di 
magazzinaggio ed aumentare al massimo lo spazio di vendita. La necessità di un maggiore 
spazio di magazzinaggio a causa del ritiro e ammasso di RAEE porterebbe ad un aumento 
della frequenza dei rifornimenti, cioè più frequenti consegne di nuovi prodotti ai magazzini.
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Inoltre, un aumento dei viaggi di consegna avrebbe un effetto inflazionistico sul costo di 
nuovi prodotti e porterebbe anche ad un aumento delle emissioni di gas serra e degli altri 
scarichi dei veicoli.

Infine, come risulta dagli emendamenti 14 e 18, andrebbero prese in considerazione le 
preoccupazioni in materia di salute e sicurezza di coloro che entrano in contatto con i RAEE. 
Il personale che si occupa della consegna e del carico e scarico non dovrebbe essere esposto 
a rischi potenziali in materia di salute e di sicurezza.

Emendamento 23
Articolo 4, paragrafo 5 bis (nuovo)

 5 bis. I commercianti sono esentati dalla 
raccolta e dal ritiro nella misura in cui non 
immettono direttamente sul mercato le 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
in qualità di produttori e importatori. 

Motivazione

Per motivi connessi allo scarso spazio a disposizione e al margine commerciale 
estremamente ridotto, i commercianti potrebbero non essere in grado di ritirare 
apparecchiature elettriche ed elettroniche usate provenienti da nuclei domestici e procedere 
ad un adeguato smaltimento. Qualora il consumatore acquistasse apparecchiature elettriche 
ed elettroniche a prezzi più vantaggiosi in grandi centri commerciali al di fuori delle città per 
restituirle poi ai piccoli negozi, si ridurrebbe ulteriormente il numero di negozi del centro 
cittadino e si avrebbe un'ulteriore concentrazione nel settore commerciale. Le misure di 
incentivazione sono volte a rendere il ritiro attraente per il commerciante. 

Emendamento 24
Articolo 5, paragrafo 1

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
produttori istituiscano sistemi di 
trattamento dei rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche.  Ai fini 
dell'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE, 
il trattamento comprende, almeno, la 
rimozione di tutti i fluidi e un trattamento 
selettivo conformemente all'allegato II 
della presente direttiva, purché non sia 
impedito il reimpiego e il riciclo dei 
componenti o degli interi apparecchi.1.

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
produttori istituiscano sistemi di 
trattamento dei rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche. Ai fini 
dell'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE, 
il trattamento comprende, almeno, la 
rimozione di tutti i fluidi e un trattamento 
selettivo conformemente all'allegato II 
della presente direttiva, purché non sia 
impedito il reimpiego e il riciclo dei 
componenti o degli interi apparecchi, o 
all'allegato II bis (nuovo), purché sia 
previsto a norma della procedura di cui 
all'articolo 14, paragrafo 2 che l'impatto 
ambientale diminuirà rispetto al 
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trattamento selettivo di cui all'allegato II.

Motivazione

Grazie ai nuovi sviluppi tecnologici descritti all'allegato II bis ( nuovo), il trattamento dei 
RAEE viene effettuato con un impatto ambientale notevolmente minore e senza creare inutili 
rischi per i lavoratori ivi preposti a norma dell’allegato II. Queste nuove soluzioni 
tecnologiche dovranno essere approvate dal comitato di comitatologia di cui all'articolo 14, 
paragrafo 2 prima che possano essere considerate equivalenti al trattamento selettivo di cui 
all'allegato II.

(Emendamento 25) 
Articolo 6, paragrafo 2, lettera e bis) (nuova)

 e bis) per i prodotti innovativi con un 
indiscusso vantaggio ambientale può essere 
prescritto un tasso di recupero del 75% del 
peso.

Motivazione

Il settore si distingue per l'enorme rapidità dell'innovazione, le dimensioni sempre più ridotte 
dei componenti e la loro crescente integrazione. Spesso le sostanze sintetiche possono essere 
ritrasformate nei prodotti originari solo a costi elevati; di conseguenza devono essere 
possibili deroghe ed essere consentito il recupero invece del riciclaggio.

Emendamento 26 
Articolo 6, paragrafo 3

3. Le modalità d'applicazione necessarie 
per sorvegliare il rispetto degli obiettivi di 
cui al presente articolo da parte degli Stati 
membri sono adottate entro il 31 dicembre 
2004, secondo la procedura di cui 
all'articolo 14, paragrafo 2.

3. Le modalità d'applicazione necessarie 
per calcolare gli obiettivi di cui al 
paragrafo 2 del presente articolo e per 
sorvegliare il rispetto degli stessi da parte 
degli Stati membri sono adottate entro il 31 
dicembre 2004, secondo la procedura di cui 
all'articolo 14, paragrafo 2.

Motivazione

Al fine di permettere e favorire il rispetto degli obiettivi definiti, devono essere disponibili 
norme dettagliate che definiscono cosa essi realmente significano. Non è possibile effettuare 
una sorveglianza affidabile e comparabile in assenza di norme precise sulle modalità di 
calcolo.
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Emendamento 27
Articolo 6, paragrafo 4

4. Il Parlamento europeo e il Consiglio 
determinano, su proposta della 
Commissione, obiettivi di recupero, 
reimpiego e riciclo per gli anni successivi al 
2008.

4. Il Parlamento europeo e il Consiglio 
determinano, su proposta della 
Commissione, obiettivi di recupero, 
reimpiego e riciclo per gli anni successivi al 
2008 che tengono in considerazione i 
benefici ambientali delle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche in uso, quali la 
maggiore efficienza delle risorse dovuta 
allo sviluppo dei materiali e delle 
tecnologie.

Motivazione

La gestione dei rifiuti non dovrebbe ostacolare altri vantaggi ambientali e l'innovazione nel 
settore elettrico ed elettronico, altrimenti l'Europa risentirebbe di uno svantaggio 
competitivo.

Emendamento 28 
Articolo 6, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Gli Stati membri favoriscono lo 
sviluppo di nuove tecnologie di recupero, 
riciclaggio e trattamento.

Motivazione

Per assicurare che si esplorino tutte le opzioni tecnologiche possibili, gli Stati membri 
dovrebbero favorire attivamente lo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, riciclaggio e 
trattamento.

Emendamento 29
Articolo 7, paragrafo 2

2. Gli Stati membri provvedono affinché, 
dopo cinque anni dall'entrata in vigore 
della presente direttiva, i produttori 
prevedano il finanziamento della raccolta 
dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche provenienti dai nuclei domestici 
e depositati ai centri di raccolta istituiti in 
forza dell'articolo 4, paragrafo 1 e del 
trattamento, recupero e smaltimento 

2. Gli Stati membri provvedono affinché, 
dopo tre anni dalla data fissata all'articolo 
15, paragrafo 1, i produttori prevedano il 
finanziamento del trattamento, recupero e 
smaltimento inoffensivo per l'ambiente dei 
rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche depositati ai centri di raccolta 
istituiti in forza dell'articolo 4, paragrafo 1.
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inoffensivo per l'ambiente dei rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Motivazione

Il finanziamento della raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 
provenienti dai nuclei domestici dovrebbe avvenire tramite gli enti locali. Ove questi ultimi 
non si occupino della raccolta, gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere per gli 
utilizzatori finali il deposito presso centri di raccolta prestabiliti oppure per i produttori la 
raccolta o la partecipazione ai costi su base volontaria.

Visti i notevoli oneri organizzativi connessi alla creazione di sistemi di raccolta e di recupero 
(in particolare l’individuazione dei soggetti passivi, la definizione di contratti tipo, la stipula 
di migliaia di contratti, l’informazione ai consumatori e alle imprese), diventa necessario un 
termine di due anni. Dato che la portata degli obblighi giuridici può essere definita solo dopo 
l'adozione delle disposizioni nazionali di recepimento, il termine dovrebbe iniziare a 
decorrere dalla data del recepimento.

Emendamento 30
Articolo 7, paragrafo 3

3. Al finanziamento di cui al paragrafo 2 si 
può provvedere mediante sistemi collettivi 
o individuali. Non si devono operare 
discriminazioni tra i produttori che si 
avvalgono di sistemi collettivi e quelli che 
si avvalgono di sistemi individuali.
Il finanziamento della gestione dei rifiuti di 
prodotti immessi sul mercato prima della 
scadenza del periodo di cui al paragrafo 2 
(rifiuti storici) è a carico di tutti i 
produttori esistenti.

3. Al finanziamento di cui al paragrafo 2 si 
può provvedere mediante sistemi collettivi 
o individuali. Non si devono operare 
discriminazioni tra i produttori che si 
avvalgono di sistemi collettivi e quelli che 
si avvalgono di sistemi individuali.
Il finanziamento della gestione dei rifiuti di 
prodotti immessi sul mercato prima 
dell'entrata in vigore della direttiva (rifiuti 
storici) è a carico dei produttori che hanno 
concorso alla genesi dei costi in 
proporzione della rispettiva quota di 
mercato.

Se un produttore che sceglie un sistema 
individuale non può dimostrare di aver 
adempiuto la propria obbligazione 
relativamente ad una equa percentuale 
dei rifiuti storici, contribuisce al 
finanziamento di un sistema alternativo.

Motivazione

È giusto che i costi per i rifiuti storici siano suddivisi in modo proporzionato alla quota di 
mercato. 

È altresì essenziale dividere la responsabilità per i rifiuti storici da quella per i “nuovi” 
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rifiuti e pretendere in futuro una responsabilità individuale dai produttori la cui 
responsabilità per i rifiuti storici è coperta mediante sistemi colletti.

Emendamento 31
Articolo 7, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Gli Stati membri provvedono affinché 
i distributori che commercializzano 
apparecchiature in un altro Stato membro 
attraverso la tecnologia di 
telecomunicazione, si attengano ai requisiti 
della direttiva in materia di ritiro e 
recupero. 

Motivazione

In questo modo viene garantito uguale trattamento del "commercio transfrontaliero" tramite 
canali elettronici.

Emendamento 32
Articolo 9, paragrafo 1, trattino 3 bis (nuovo)

 - la misura in cui le apparecchiature 
elettriche ed elettroniche ad uso domestico 
possono essere riciclate, espressa sotto 
forma di istogramma.

Motivazione

Per permettere al consumatore, al momento dell'acquisto di apparecchiature elettriche o 
elettroniche, di operare una scelta sulla base di informazioni esaurienti, deve essere chiaro in 
quale misura l'apparecchio può essere riciclato alla fine del suo ciclo di vita. Ciò può essere 
rappresentato, seguendo l'esempio già esistente del consumo di energia di determinate 
apparecchiature elettriche ed elettroniche, sotto forma di istogramma.

Emendamento 33
Articolo 10 bis (nuovo)

10 bis. Il produttore che vende 
apparecchiature elettriche o elettroniche 
importate con transazioni a distanza nel 
territorio della Comunità, indica alle 
competenti autorità di vigilanza degli Stati 
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membri un'impresa insediata in uno Stato 
membro, la quale è corresponsabile per gli 
obblighi del produttore stabiliti dalla 
presente direttiva ed è in possesso di 
adeguata capacità finanziaria.  

Motivazione

Il semplice riferimento alle televendite e alle vendite elettroniche di cui all'articolo 3, lettera 
j) non basta per risolvere il problema che si presenta quando una merce viene spedita da un 
paese terzo nel territorio della Comunità e quindi non può essere individuato alcun 
produttore responsabile per la raccolta e il recupero. Tale circostanza pregiudica le imprese 
insediate nella Comunità, tenute ad adempiere gli obblighi della presente direttiva. 

Emendamento 34 
Articolo 13 

13. Le modificazioni necessarie ad 
adeguare gli allegati II, III e IV al 
progresso tecnico e scientifico sono 
adottate secondo la procedura di cui 
all'articolo 14, paragrafo 2.

13. Le modificazioni necessarie ad 
adeguare l'articolo 6, paragrafo 3 e gli 
allegati II, III e IV al progresso tecnico e 
scientifico sono adottate secondo la 
procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 
2.

Motivazione

L'emendamento fa riferimento anche all'articolo 6, paragrafo 3.
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Emendamento 35 
Articolo 16 bis (nuovo)

16 bis. Prima della trasposizione della 
presente direttiva, la Commissione 
europea pubblica una valutazione di 
impatto imprenditoriale, con particolare 
riferimento all'impatto sulle PMI. 

La Commissione europea elabora 
un'ulteriore valutazione dell'impatto due 
anni dopo l'esecuzione della presente 
direttiva.

Motivazione

Nessun atto legislativo dovrebbe essere attuato senza un'adeguata valutazione dell'impatto.

Emendamento 36 
ALLEGATO II bis (nuovo)

Trattamento selettivo per materiali e 
componenti di rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 
5, paragrafo 1:
i rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche saranno trattati utilizzando 
metodi atti a garantire che l'impatto 
globale sull'ambiente sia inferiore a 
quello dei metodi di trattamento selettivo 
di cui all'allegato II.

Motivazione

La presente direttiva non dovrebbe imporre determinate soluzioni tecnologiche, ma semmai 
garantire che si possa tener conto di tutti gli eventuali sviluppi tecnologici futuri. Se si 
dimostra che le nuove tecnologie sono equivalenti ai metodi attuali o possono fornire 
addirittura risultati migliori, la direttiva dovrebbe consentirne l'applicazione.

Emendamento 37
ALLEGATO II, punto 1

Trattamento selettivo per materiali e 
componenti di rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 5, 
paragrafo 1

Trattamento selettivo per materiali e 
componenti di rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche destinati a 
discariche o incenerimento di cui 
all'articolo 5, paragrafo 1
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1. Come minimo si devono rimuovere da 
tutti i rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche raccolti separatamente le 
sostanze, i preparati e i componenti seguenti:

1. Come minimo si devono rimuovere da 
tutti i rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche raccolti separatamente e 
destinati a discariche o incenerimento i 
materiali e i componenti contenenti, come 
definito dai valori di concentrazione di cui 
all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) della 
direttiva sulla restrizione dell'uso di 
determinate sostanze pericolose nelle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche, 
le sostanze, i preparati e i componenti 
seguenti:

– le sostanze menzionate all'articolo 4, 
paragrafo 1 della direttiva sulla restrizione 
dell'uso di determinate sostanze pericolose 
nelle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (piombo, mercurio, cadmio, 
cromo esavalente, polibromobifenili (PBB) 
e difenileteri polibromurati (PBDE)).

 Condensatori contenenti PCB
 Componenti contenenti mercurio, come 

gli interruttori
 Pile
 Circuiti stampati
 Cartucce toner, liquido e in polvere e 
toner di colore
 Plastica contenente ritardanti di fiamma 
bromurati
 Rifiuti di amianto
 Tubi a raggi catodici
CFC, HCFC o HFC
 Lampade a scarica
 Schermi a cristalli liquidi di una 
superficie superiore a 100 cm² e tutti quelli 
con illuminazione sul retro mediante 
lampade a scarica

 PCB
 Altri ritardanti di fiamma bromurati
 Amianto
 Gas che riducono l'ozono o che hanno 

un potenziale di riscaldamento globale 
(GWP) superiore a 15

 Gli stessi requisiti di rimozione dei RAEE 
raccolti separatamente si applicano agli 
schermi a cristalli liquidi con una 
superficie superiore a 100 cm² e a tutti 
quelli dotati di retroilluminazione mediante 
lampade a scarica.

Queste sostanze, preparati e componenti 
sono eliminati o recuperati conformemente 
all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE del 
Consiglio.

Queste sostanze, preparati e componenti 
sono eliminati o recuperati conformemente 
all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE del 
Consiglio.
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Motivazione

Nell'adottare un approccio basato sulle applicazioni, la proposta della Commissione 
comporterebbe il trattamento di alcuni componenti e materiali innocui. Ciò rappresenterebbe 
un disincentivo nei confronti dello sviluppo di componenti esenti da sostanze pericolose. Lo 
sviluppo di alternative alle sostanze pericolose sarebbe invece incoraggiato se si specificasse 
chiaramente che verranno trattati selettivamente solo i materiali e i componenti contenenti 
sostanze pericolose. L’unica eccezione giustificata a un simile approccio si applicherebbe 
agli schermi a cristalli liquidi, per i quali potrebbe risultare difficile ottenere informazioni sul 
tenore specifico delle sostanze impiegate.

Emendamento 38 
ALLEGATO II, punto 2

2. I seguenti componenti dei rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
raccolti separatamente devono essere 
trattati come segue:

2. I seguenti componenti dei rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
raccolti separatamente e destinati a 
discariche o incenerimento devono essere 
trattati come segue:

 Tubi a raggi catodici: rimuovere il 
rivestimento fluorescente

 Tubi a raggi catodici: rimuovere il 
rivestimento fluorescente

 Apparecchiature contenenti CFC, HCFC 
o HFC: estrarre e distruggere in maniera 
adeguata il CFC presente nella schiuma e 
nei circuiti di refrigerazione. Estrarre e 
distruggere o riciclare in forma 
appropriata gli HCFC o HFC presenti 
nella schiuma e nel circuito di 
refrigerazione.

 Apparecchiature contenenti gas che 
riducono l'ozono o che hanno un 
potenziale di riscaldamento globale 
(GWP) superiore a 15, presenti nella 
schiuma e nei circuiti di refrigerazione: i 
gas devono essere estratti e distrutti in 
maniera adeguata. I gas che riducono 
l'ozono devono essere trattati ai sensi del 
regolamento (CE) n. 2037/2000 sulle 
sostanze che riducono lo strato di ozono. 

 Lampade a scarica: rimuovere il 
mercurio.

 Lampade a scarica: rimuovere il 
mercurio.

Motivazione

Anziché limitare i requisiti di trattamento ai soli frigoriferi e congelatori, occorre trattare 
adeguatamente ogni componente che contenga gas in grado di ridurre l'ozono o di avere un 
potenziale di riscaldamento globale (GWP). Il valore limite GWP di 15 deriva dai criteri 
dell'UE per l'etichettatura ECO di frigoriferi e congelatori.
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Emendamento 39
ALLEGATO IV

Il simbolo che indica la raccolta separata 
delle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche è un contenitore di 
spazzatura mobile barrato come indicato 
sotto: il simbolo è stampato in modo 
visibile, leggibile e indelebile

Soppresso

Motivazione

Se questo meccanismo è mantenuto, sarà essenziale un sistema di etichettatura armonizzato 
per tutti i prodotti immessi sul mercato dopo l'entrata in vigore della direttiva, onde istituire 
un sistema di responsabilità finanziaria per i vari flussi. L'attuale proposta, secondo cui le 
piccole apparecchiature saranno contrassegnate da una pattumiera sbarrata da una croce, 
non rappresenta un contributo in tal senso. Vi sono inoltre già troppi marchi sui prodotti, e 
un simile simbolo potrebbe essere interpretato come un'indicazione del fatto che 
l'apparecchiatura elettrica o elettronica è pericolosa, dal momento che lo stesso marchio 
viene utilizzato per alcuni prodotti intrinsecamente pericolosi.


