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Premessa 

 

Occorre innanzitutto distinguere le due principali tipologie di attività che possono svolgere queste 
imprese, perché vengono coinvolti obblighi differenti. 
 
In particolare, occorre differenziare l’installazione di nuovi impianti, quindi attività svolte 
prevalentemente in cantieri, dalla manutenzione di impianti già esistenti. 
 

Cosa si intende con il termine manutenzione? 

Incrociando le definizioni riportate da varie fonti, le attività di manutenzione si possono definire 
come il mantenere in buono stato, tramite un insieme di operazioni che vanno effettuate per 
tenere sempre nella dovuta efficienza funzionale, in rispondenza agli scopi per cui è stato 
costruito, un edificio, una strada, un veicolo, una macchina, un impianto etc . 
 
Pertanto come attività di manutenzione si possono considerare solo quelle relative al 
mantenimento o al ripristino della funzionalità di un bene (es: riparazione di un impianto 
idraulico), mentre è esclusa la creazione ex-novo di un bene (es: installazione di un nuovo 
impianto idraulico). 
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1. Rifiuti 

 

Che si tratti sia di nuove installazioni sia di manutenzioni di impianti già esistenti, il produttore del 
rifiuto è sempre il soggetto che effettua l’attività (es: idraulico). 
 
L’art. 266 co. 4 del D.Lgs. 152/2006 considera come prodotti presso la sede del manutentore i 
rifiuti generati dalla propria attività di manutenzione, mentre nel caso di una nuova costruzione il 
luogo di produzione del rifiuto è il luogo effettivo (es: cantiere) ed a livello documentale dovranno 
essere gestiti come qualsiasi altro rifiuto. Sulla base di queste considerazioni occorre verificare 
l’effettiva attività svolta e, conseguentemente, le normative da applicare. 
 
Gli oneri relativi all’attività di smaltimento sono a carico del produttore/ detentore che deve 
consegnare i rifiuti ad un raccoglitore o ad un recuperatore/ smaltitore autorizzati.   
 

1.1 Modalità gestionali 

1.1.1 Registro di carico e scarico dei rifiuti 

Gli installatori ed i manutentori sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti 
prodotti e conferiti perché rientrano tra le seguenti tipologie di attività previste dal Testo Unico 
Ambientale (D.Lgs. 152/2006): 

1. imprese che producono rifiuti pericolosi; 
2. imprese che producono rifiuti non pericolosi provenienti da: 

    a) lavorazioni industriali; 
    b) lavorazioni artigianali. 
 

Se l’impresa dispone di più unità locali, deve essere tenuto un registro presso ogni unità in cui si 
producono rifiuti.  
 
Per attività di manutenzione svolte fuori dalla propria sede (es: sede del cliente), in attuazione 
dell’art.266 co.4 del TU Ambiente il registro va tenuto presso la sede o domicilio del manutentore.  
Il registro di carico e scarico deve essere vidimato dalla Camera di Commercio territorialmente 
competente per la sede o unità locale dell’impresa. 
 

1.1.2  Formulario d’identificazione dei rifiuti 

Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati dal formulario d’identificazione.  
Come precedentemente indicato, i rifiuti provenienti da attività di manutenzione si considerano 
prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge l'attività. Conseguentemente, la 
movimentazione fino alla sede del manutentore, non costituirebbe, da una interpretazione 
letterale della norma, trasporto rifiuti; nonostante ciò, sono emerse nel tempo interpretazioni 
diverse e contrarie che, anche a seguito di una recente sentenza, fanno prevalere l’ipotesi che, 
anche per questa fattispecie, debbano essere rispettati gli adempimenti per il trasporto dei rifiuti 
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(FIR e iscrizione all’Albo Gestori Ambientali). Pertanto, in attesa che il tema possa essere risolto da 
un intervento legislativo, è opportuno adottare comportamenti di maggior prudenza per evitare di 
incorrere in sanzioni.  

I formulari d’identificazione dei rifiuti devono essere vidimati, gratuitamente, presso la Camera di 
Commercio territorialmente competente per la sede o unità locale dell’impresa, l’Agenzia delle 
Entrate o gli uffici regionali / provinciali competenti in materia di gestione dei rifiuti. 
 

 

1.1.3 MUD 

Il Modello Unico di Dichiarazione Rifiuti – MUD – va presentato entro il 30 aprile di ogni anno e 
riguarda i rifiuti prodotti, conferiti indipendentemente da chi ne ha effettuato il trasporto. 
Le imprese del settore impiantistico sono obbligate alla presentazione del MUD laddove si 
configurino come: 

 produttori di rifiuti pericolosi; 
 produttori di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti; 
 trasportatori di propri rifiuti pericolosi. 

 

1.1.4 SISTRI 

Il SISTRI è il sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti, che avrebbe dovbuto gradualmente 
sostituire, per i soggetti obbligati, il registro di carico e scarico, il formulario ed il MUD. 

Dopo continue proroghe dell’operatività, attualmente il Sistri non è ancora pienamente operativo, 
e le imprese devono continuare ad adempiere ai propri obblighi di tracciabilità attraverso gli 
adempimenti cartacei (formulario, registro, MUD) che sono tuttora vigenti e sanzionati, mentre le 
sanzioni del Sistri si applicano soltanto per mancata iscrizione e mancato pagamento del 
contributo, ma non per il suo mancato utilizzo (il cosiddetto “doppio regime”). 

Peraltro, a seguito dei numerosi interventi legislativi che si sono succeduti in questi, l’ambito di 
obbligatorietà del SISTRI si è ridimensionato in maniera significativa: infatti sono obbligati, per 
quanto di interesse per il settore impiantistico, solo i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi 
con più di 10 dipendenti, e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a 
titolo professionale. 

 

 

1.1.5 Deposito temporaneo 

Si parla di “deposito temporaneo”, ai sensi dell’art.183 co.1 lett.bb) del D.Lgs.152/2006, nei casi di 
raggruppamento dei rifiuti e deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in 
un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono 
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prodotti. Il luogo in cui sono prodotti è da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che 
ha determinato la produzione dei rifiuti (per i rifiuti da manutenzione si considera la sede 
aziendale, anche per quelli prodotti fuori dalla sede), alle seguenti condizioni: 
 

 i rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti (POP), di cui al Regolamento (CE) 
850/2004, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo 
stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti 
conformemente al suddetto regolamento; 
 

 i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento 
secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:  

 con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;  

 quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri 
cubi, di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi;  

 in ogni caso, quando il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite, il 
deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; 
 

 i tempi di giacenza si misurano in base alle annotazioni dei registri di carico e scarico; 
 

 il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel 
rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle 
norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 
 

 devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle 
sostanze pericolose. 
 

In mancanza del rispetto delle suddette condizioni si configura non più un deposito temporaneo 
ma un’attività di stoccaggio di rifiuti. Pertanto l'impresa dovrà richiedere l’autorizzazione alla 
Regione/Provincia o altro Ente delegata (ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs.152/2006) o presentare la 
comunicazione alla Provincia / Ente delegato competente (ai sensi dell’art. 216 D.Lgs.152/2006, 
eventualmente sottoforma di AUA) per la messa in riserva e deposito preliminare dei rifiuti. 
 
Il deposito temporaneo è un’opzione (e non un obbligo) per il produttore che gli consente di 
essere esentato dall’autorizzazione (se rispetta le prescrizioni normative) per stoccare i rifiuti che 
produce. In caso contrario si possono configurare i reati di deposito incontrollato o abbandono e/o 
discarica abusiva. 
 
Il deposito temporaneo non è quindi un’operazione di gestione come la “messa in riserva” o il 
“deposito preliminare” che i gestori di rifiuti possono effettuare solo dopo avere ricevuto 
l’autorizzazione per poi avviarli, rispettivamente, a recupero e a smaltimento. 
 
Il deposito temporaneo, oltre agli obblighi relativi ai rifiuti, ha altri obblighi di tipo strutturale: 

 accessibilità degli addetti alle operazioni di consegna dei rifiuti e di carico dei veicoli; 
 distanza/ separazione da insediamenti confinanti, soprattutto se residenziali o pubblici; 
 areazione, per evitare il potenziale accumulo di vapori nei locali; 
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 dotazioni: mezzi di estinzione, dispositivi di protezione individuale d’emergenza, mezzi di 
assorbimento e raccolta di eventuali spandimenti proporzionati alle quantità e qualità dei 
rifiuti da detenere; 

 protezioni contro gli agenti atmosferici e la dispersione eolica, in caso di aree aperte e solo 
recintate; 

 chiusure e recinzioni: accesso solo agli addetti o, eventualmente, solo in presenza dei 
responsabili, in modo da evitare il deposito di rifiuti non correttamente confezionati o 
etichettati; 

 cartellonistica. 
 
Occorre evidenziare sui contenitori le tipologie di rifiuti in essi stoccati, apponendovi il corretto 
codice CER e la descrizione del rifiuto. 
 
I recipienti mobili devono essere provvisti di: 

 idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto; 
 accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di 

riempimento e svuotamento; 
 mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione. 

 
I recipienti, fissi e mobili, che hanno contenuto i rifiuti pericolosi e che non sono destinati ad 
essere reimpiegati per gli stessi tipi di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica 
appropriati alle nuove utilizzazioni. 
 
 
Rifiuti solidi depositati in cumuli: 
 

 sistemare i rifiuti posti in cumuli su basamenti pavimentati o, se richiesto dalle 
caratteristiche del rifiuto, collocarli su basamenti impermeabilizzati in grado di resistere 
alle azioni chimiche del rifiuto, con lo scopo di isolare il suolo; 

 utilizzare una pavimentazione con una pendenza tale da convogliare eventuali liquidi in 
apposite canalette o pozzetti, a tenuta, di capacità adeguata, il cui contenuto deve essere 
periodicamente avviato al trattamento; 

 coprire con appositi mezzi anche mobili, per proteggere da acque meteoriche o dal vento, i 
rifiuti in cumuli nel caso possano produrre polveri; 

 stoccare in luoghi confinati i rifiuti in cumuli che possano produrre polveri. 
 
Rifiuti allo stato liquido: 
 

 utilizzare contenitori a tenuta per i rifiuti che potrebbero perdere dei liquidi; 
 installare idonei sistemi di raccolta dei liquidi; 
 lo stoccaggio dei fusti e delle cisternette deve essere effettuato all’interno di strutture 

fisse, la cui sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani; 
 i contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in modo 

tale da consentire una facile ispezione (raggiungibile a passo d’uomo), l’accertamento di 
eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati; 
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 costruire bacini di contenimento adeguatamente dimensionati: 

 usare contenitori/ serbatoi fissi o mobili con un volume residuo di sicurezza pari al 
10% del volume totale, con dispositivi anti-traboccamento o tubazioni di troppo 
pieno con allarmi di livello; 

 i serbatoi e/ o i contenitori devono essere posti su una superficie pavimentata, 
all’interno di bacini di contenimento con un volume pari alla capacità del serbatoio 
stesso; 

 nel caso di più serbatoi, la capacità del bacino deve essere pari almeno al 30% del 
volume totale dei serbatoi e comunque non inferiore al volume del serbatoio di 
maggiore capacità, aumentato del 10%. In ogni caso il bacino deve essere dotato di 
un adeguato sistema di svuotamento. 

 
 
 

1.1.6 Albo Nazionale Gestori Ambientali  

Il codice ambientale, all’articolo 212, richiede, per il trasporto dei rifiuti, sia in conto terzi che per i 
propri rifiuti (conto proprio), la necessità di iscriversi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.  
 
In riferimento alle casistiche che si possono presentare nel settore impiantistico, ed in base alla 
tipologia ed alla quantità di rifiuti trasportati è possibile l’iscrizione in diverse categorie dell’Albo: 
 

 Categoria 2-bis - trasporto dei rifiuti prodotti come produttori iniziali per: 

 rifiuti non pericolosi;  

 rifiuti pericolosi trasportati in quantità fino a 30 Kg o litri al giorno, a condizione che 
tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione 
dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti; 

 Categoria 5 - raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, se le quantità trasportate sono 
superiori 30 kg o lt al giorno. Nella categoria 5 possono essere inseriti anche rifiuti non 
pericolosi, pertanto se l’impresa è iscritta nella categoria 5, per trasportare rifiuti non 
pericolosi derivanti dalla sua attività può richiederne l’integrazione in questa categoria, 
evitando l’iscrizione nella categoria 2-bis. 

 Categoria 3 bis - iscrizione in modalità semplificate per la gestione dei rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). 
 

 

1.1.7 Principali tipologie di rifiuti 

In allegato a questo documento (paragrafo 5.1), riportiamo un elenco non esaustivo dei principali 
rifiuti, individuati dai rispettivi codici CER, derivanti da attività di manutenzione ed installazione 
impianti. 
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1.1.8 Riepilogo degli adempimenti 

 
PRODUTTORI DI RIFIUTI 

 

COMUNICAZIONI/ 
AUTORIZZAZIONI/ 

ISCRIZIONI 
REGISTRO DI C/S – MUD 

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE 

 

Imprese che producono rifiuti speciali pericolosi No Si   Si 

Imprese che producono rifiuti speciali non 
pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali, con 
più di 10 dipendenti 

No Si   

Si 
No se il trasporto di rifiuti in quantità 
non superiori a 30 kg/litri al giorno è 
effettuato dal produttore dei rifiuti stessi 
in modo occasionale e saltuario 

Imprese che producono rifiuti speciali non 
pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali, con 
meno di 10 dipendenti 

No 

 
Si registro – No Mud 
  
  

Si 
No se il trasporto di rifiuti in quantità 
non superiori a 30 kg/litri al giorno è 
effettuato dal produttore dei rifiuti stessi 
in modo occasionale e saltuario 

Stoccaggio presso la propria sede/ unità locale dei 
rifiuti prodotti: rispetto delle condizioni per il 
deposito temporaneo 

No 
Stesse condizioni riportate 
nelle tre situazioni 
precedenti 

 

Stoccaggio presso la propria sede/ unità locale dei 
rifiuti prodotti: NON rispetto delle condizioni per il 
deposito temporaneo 

Comunicazione di 
messa in riserva di 
rifiuti (R13) in forma 
semplificata (art. 214-
216 D.Lgs. 152/2006, 
eventualmente tramite 

Si   
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PRODUTTORI DI RIFIUTI 

 

COMUNICAZIONI/ 
AUTORIZZAZIONI/ 

ISCRIZIONI 
REGISTRO DI C/S – MUD 

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE 

 

AUA); autorizzazione 
in forma ordinaria per 
il deposito preliminare 
(D15) (art. 208 D.Lgs. 
152/2006) 

Trasporto di propri rifiuti non pericolosi, 
indipendentemente dalle quantità 

Iscrizione Albo Gestori 
Ambientali ai sensi art. 
212 co. 8 D.Lgs. 
152/2006 

No 
Si 
 

Trasporto di propri rifiuti pericolosi in quantità 
inferiori a 30 kg-lt/giorno 

Iscrizione Albo Gestori 
Ambientali ai sensi art. 
212 co. 8 D.Lgs. 
152/2006 

Si 
Si  
 

Trasporto di propri rifiuti pericolosi in quantità 
superiori a 30 kg-lt/giorno 

Iscrizione Albo Gestori 
Ambientali cat. 5 
trasporto di rifiuti 
pericolosi 

Si 
Si 
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1.2 RAEE – Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed 
Elettroniche  

 

1.2.1 Premessa 

Il D.Lgs. 49/2014 indica disposizioni specifiche per il trattamento di rifiuti costituiti da 

apparecchiature elettriche ed elettroniche e prevede per questi la creazione di un sistema di 

gestione separato dagli altri rifiuti (ritiro, trasporto, raccolta separata, trattamento). 

Si definiscono  APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (AEE), le apparecchiature che 

dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le 

apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e 

progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt se a corrente alternata e a 

1500 volt se funzionanti a corrente continua. 

Si definiscono  RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE), le AEE che 

diventano rifiuti in base alla definizione del D.Lgs. 152/2006, inclusi tutti i componenti, 

sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui il 

detentore si disfi, abbia l'intenzione o l'obbligo disfarsene.  

Si tratta quindi di AEE di cui il detentore si disfi, abbia intenzione o l’obbligo di disfarsi perché 

guaste, inutilizzate o obsolete. I principali obblighi del D.Lgs. 49/2014 sono posti a carico dei 

produttori e importatori di AEE. Devono ad esempio: 

 organizzare e finanziare un sistema di gestione dei rifiuti delle proprie apparecchiature 

immesse sul mercato, aderendo ad un sistema collettivo (Consorzio) o, molto più 

raramente, tramite sistemi individuali; la CNA ha come Consorzio di riferimento il COBAT. 

 iscriversi al “Registro Nazionale telematico dei produttori di AEE” (Registro AEE) prima di 

immettere l’apparecchiatura sul mercato. 

Tuttavia, nella gestione dei rifiuti di AEE sono coinvolti anche i distributori, gli impiantisti, i 

trasportatori e i centri di assistenza tecnica, i Comuni, i titolari di impianti di trattamento e 

recupero, i detentori finali. 

Il decreto impone obblighi diversificati a seconda dei diversi soggetti. Analizzeremo soltanto quelli 

riferiti a distributori, trasportatori, impiantisti e gestori di centri di assistenza tecnica che 

nell’ambito della propria attività si trovano a ritirare rifiuti di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche (RAEE) e per i quali sono state previste disposizioni semplificate per la gestione (DM 

65/2010 e DM 121/2016). 

Va precisato che, assumono la veste di distributori anche le imprese artigiane che svolgono attività 

di manutenzione di AEE (es: impiantisti, centri di assistenza tecnica) solo se, oltre all’attività 
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artigiana, sono iscritti regolarmente al Registro delle Imprese anche per commercio di AEE, seppur 

come attività secondaria, e, quindi, saranno soggetti ai conseguenti obblighi.  

Quando, invece, l’installatore acquista l’AEE solo ed esclusivamente per installarla presso il cliente 

senza che l’acquisto dell’AEE si configuri come una attività di commercio, resta nell’ambito di una 

prestazione di servizio (attività di installazione) e, dunque, non sarà equiparato al distributore. 

Impiantisti e centri di assistenza tecnica potrebbero configurarsi anche come produttori di queste 

apparecchiature e, dunque, soggetti ai relativi obblighi, qualora effettuino importazioni di AEE da 

paesi UE ed extra-UE nell'ambito di un'attività professionale e ne operino la successiva 

commercializzazione. 

Va premesso che non è sempre facile distinguere quali apparecchiature rientrino nella normativa 

sui Raee e quali invece siano escluse; la materia è piuttosto complessa e va tenuto presente che 

l’ambito di applicazione dal 15 agosto 2018 subirà un sensibile ampliamento. La gamma di prodotti 

che verranno considerati AEE subirà un’estensione significativa: scatterà infatti l’entrata in vigore 

dell'ambito di applicazione "aperto" (cosiddetto "open scope") del D. Lgs. 49/2014. 

Ciò comporterà, soprattutto nella prima fase di operatività di queste novità, la necessità di 

valutare, per molti prodotti e componenti prima esclusi, una loro eventuale classificazione come 

AEE (e, dunque, come RAEE nel momento in cui diventano rifiuti). 

Questo rappresenta una novità, in quanto fino ad ora sono stati gestiti come RAEE solo le 

apparecchiature intere, mentre per la gestione dei singoli componenti o parti di ricambio venivano 

applicate le procedure del D. Lgs. 152/06, considerandoli come rifiuti speciali pericolosi o non 

pericolosi prodotti dal manutentore/riparatore dell’apparecchiatura. 

Le considerazioni che seguono sull’ambito di applicazione rappresentano una sintesi riferita in 

modo specifico all’ambito di interesse degli impiantisti e manutentori. 

 

1.2.2 Definizioni  

Al fine di rendere più comprensibile la lettura di seguito sono sintetizzate alcune definizioni dei 

principali termini utilizzati dalla normativa di riferimento (D. Lgs. 49/2014): 

 RAEE di piccolissime dimensioni: i RAEE di dimensioni esterne inferiori a 25 cm.  

Quando almeno uno dei suoi lati risulta inferiore a 25 cm. 

 RAEE provenienti dai nuclei domestici: i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di 

origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e 

quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. Occorre pertanto anche verificare, nel caso 

di Raee non pericolosi, i criteri individuati dai singoli Comuni per l’assimilabilità ai rifiuti 

urbani. 
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 RAEE “dual use”: i rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che 

da utilizzatori diversi dai nuclei domestici, che sono in ogni caso considerati RAEE 

provenienti dai nuclei domestici.  

Occorre verificare se il produttore di AEE le ha considerate domestiche. 

 RAEE professionali: i RAEE diversi da quelli domestici. 

 RAEE equivalenti: i RAEE ritirati a fronte della fornitura di una nuova apparecchiatura, che 

abbiano svolto la stessa funzione dell'apparecchiatura fornita. 

 RAEE storici: i RAEE derivanti da AEE immesse sul mercato prima del 31/12/20101 .   

 Produttore: persona fisica o giuridica stabilita nel territorio nazionale che con qualunque 

tecnica di vendita utilizzata (anche a distanza):  

1. fabbrica AEE con il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la 

progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale 

apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica;  

2. rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature 

prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato 'produttore', se 

l'apparecchiatura reca il marchio del produttore;  

3. immette sul mercato nazionale (IMPORTA), nell'ambito di un'attività professionale, AEE 

di un Paese terzo o di un altro Stato dell'UE e ne opera la commercializzazione; 

È considerato produttore anche: 

 la persona fisica o giuridica stabilita in un altro Stato dell’UE o in un paese extra UE che 

vende sul mercato nazionale AEE mediante vendita a distanza a nuclei domestici e non. 

 chi destina AEE esclusivamente all’estero, ma ha obblighi parziali: Progettazione, obblighi 

di informazione, marchio, iscrizione al Registro AEE. 

 

Si riportano alcuni chiarimenti sulla definizione di produttore: 

a) Prodotto a doppio marchio: il rivenditore che pone il proprio marchio di fabbrica e il suo 

nome sull’AEE, mantenendo il marchio del fabbricante non è considerato produttore 

(esempio, telefono cellulare con marchio del gestore di telefonia mobile); 

b) Uso in proprio: gli utilizzatori professionali che acquistano un AEE dall’estero (UE o extra 

UE) esclusivamente per utilizzarlo nella propria attività, senza successivamente 

commercializzarlo, non sono da considerare produttori; 

                                                      
1
 La prima data era stata fissata al 13/8/2005, ma è stata successivamente prorogata più volte fino al 31/12/2010. 
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c) Importazione da San Marino e Città del Vaticano: le AEE acquistate a San Marino e Città del 

Vaticano sono da considerarsi “importate” e dunque i relativi distributori in Italia sono da 

considerarsi produttori.  

 Distributore: persona fisica o giuridica iscritta al Registro delle Imprese che, operando 

nella catena di approvvigionamento, rende disponibile sul mercato un'AEE. Questa 

definizione non impedisce che un distributore sia al tempo stesso un produttore.  

 Distributore al dettaglio: una persona fisica o giuridica che rende disponibile un'AEE 

all'utilizzatore finale.  

 Luogo di raggruppamento: deposito preliminare alla raccolta dei RAEE domestici, 

organizzato dai distributori. 

 Rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici: sono RAEE provenienti dai nuclei domestici i 

rifiuti di pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale inferiori a 10 KW.  

Tutti i rifiuti di pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale superiore o 

uguale a 10 KW sono invece considerati RAEE professionali. 
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1.2.3 Flusso di gestione 

Il sistema coinvolge tutti i soggetti della filiera, ed è concepito in modo tale che i Comuni e i 

produttori (per il tramite dei Consorzi) creino centri di raccolta appositi ai quali i privati cittadini e i 

distributori, gli installatori e i centri di assistenza possono conferire. 

Il conferimento ai Centri di raccolta comunali è gratuito. 

Anche i distributori rappresentano un punto di raccolta.  Ad essi spetta: 

 nel momento della vendita di un’AEE domestica il ritiro gratuito dell’apparecchiatura usata 

equivalente, il cosiddetto “ritiro 1 contro 1”, 

 il ritiro dell’AEE domestica usata di piccolissime dimensioni, anche senza obbligo di 

acquisto dell’AEE nuova, il cosiddetto “ritiro 1 contro 0”, se hanno superficie di vendita 

superiore a 400 mq. 

Nel sistema di gestione rientrano anche: 

 gli installatori e i centri di assistenza tecnica, che nell’ambito della propria attività di 

installazione o di riparazione si trovano a “ritirare” dei RAEE. Rappresentano, dunque, altri 

punti di raccolta differenziata di questi rifiuti. 

 il trasportatore che agisce in nome del distributore, che può effettuare i trasporti per un 

quantitativo complessivo non superiore a 3500 kg. 

Per distributori, trasportatori che agiscono in nome dei distributori, installatori e centri di 

assistenza sono previste procedure e adempimenti semplificati per la gestione di tali rifiuti: 

iscrizione Albo Gestori Ambientali, documenti di trasporto e di registrazione, requisiti e condizioni 

del deposito semplificati. 

Alcune precisazioni: 

1) Per i RAEE domestici, sull’obbligo di ritiro gratuito: 

 è previsto un ritiro gratuito del rifiuto obbligatorio a carico dei distributori all’atto del  

ritiro “1 contro 1” o, alle condizioni sopra indicate, del ritiro “1 contro 0” di un’AEE 

domestica. 

 il ritiro è obbligatorio e gratuito nel caso di consegna al punto vendita del distributore da 

parte del cittadino; mentre per il ritiro a domicilio, pur essendo valida la regola del ritiro “1 

contro 1”, potrebbe essere richiesto un costo a copertura del trasporto. 

Laddove la disciplina sui rifiuti non preveda diversamente gli installatori e i centri di assistenza 

che non si configurano come distributori, se effettuano il ritiro, possono utilizzare le procedure e 

gli adempimenti semplificati previsti dal D. Lgs. 49/2014 e dal DM 65/2010 la cui applicazione, 

seppur non obbligatoria, rende più conveniente economicamente e burocraticamente la gestione 

dei RAEE.  
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2) Per i RAEE professionali: il ritiro da parte del distributore/installatore/centro di assistenza 

tecnica è possibile solo se l’impresa è incaricata formalmente dal produttore dell’AEE e non è 

obbligatoriamente gratuito.  

Agli installatori e centri di assistenza RAEE, che non siano stati formalmente incaricati dal 

produttore del bene, non si possono applicare le procedure semplificate del DM 65/2010. Ne 

consegue che si applicano le procedure e gli adempimenti in materia di rifiuti del D. Lgs.152/06, 

applicando, laddove ne ricorrano le condizioni, le disposizioni di cui all’art. 266 co. 4 (rifiuti 

prodotti dalle attività di manutenzione). 

 

1.2.4 Ambito d’applicazione 

1.2.4.1 Ambito d’applicazione dal 15 agosto 2018 

A partire dal 15 agosto 2018, in attuazione di quanto stabilito a livello europeo (direttiva 

2012/19/UE), entra in vigore il “campo aperto” di applicazione del d. lgs. 49/2014. 

Seppure formalmente la definizione di AEE non venga modificata, tale nuovo approccio (open 

scope) farà ricadere nell’ambito di applicazione della normativa sui RAEE molte apparecchiature 

e componenti prima esclusi.  

Ma non solo; le modalità di classificazione di un bene come AEE (e, dunque, come RAEE nel 

momento in cui diventa rifiuto), è meno circoscritta, poiché si supera la vecchia classificazione con 

10 categorie ben individuate (in base alla quale, sostanzialmente, se un prodotto non ricadeva 

nell’elenco non veniva individuato come AEE e quindi come RAEE) e si introduce un criterio 

cosiddetto “aperto”, in base al quale tutte le apparecchiature che rispondono alla definizione di 

AEE rientrano nella relativa disciplina – a meno che non siano riconducibili alle esplicite esclusioni 

previste. 

Le nuove categorie che saranno in tutto 6, basandosi su criteri dimensionali (categorie 4, 5 e 6) 

oltre che merceologici (categorie 1, 2 e 3), andranno a coprire pressoché tutte le tipologie di AEE 

esistenti. 

Ciò comporterà, soprattutto nella prima fase di operatività di queste novità, la necessità di 

valutare, per molti prodotti/componenti prima esclusi, una loro eventuale classificazione come 

AEE. 

Come detto in precedenza occorre sottolineare che non è sempre agevole distinguere quali 

apparecchiature sono AEE e quali invece sono escluse. La normativa, piuttosto complessa, lascia 

spazio a dubbi che sono stati solo in parte chiariti con l’aiuto di documenti interpretativi, quali ad 

esempio le FAQ della Commissione Europea, altri documenti comunitari, pareri del Comitato di 

Vigilanza e controllo sulla gestione dei RAEE, ecc. 
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Nella definizione di AEE le parole “dipendono per un corretto funzionamento da correnti 

elettriche”, significa che in assenza di energia elettrica l’apparecchiatura non può funzionare. Se 

l’energia elettrica ha solo una funzione di supporto o controllo, l’apparecchiatura non rientra nel 

campo d’applicazione della direttiva RAEE. 

Per accompagnare il passaggio al nuovo ambito di applicazione, il Comitato di Vigilanza e Controllo 

RAEE ha pubblicato una guida operativa che ha l’obiettivo di guidare le imprese nell’attuazione del 

nuovo ambito di applicazione RAEE. 

Pur fornendo uno schema decisionale e alcuni esempi concreti, in realtà anche la guida non copre 

le molteplici fattispecie che sarà necessario valutare, rinviando le risposte, caso per caso, su 

richieste specifiche che imprese e associazioni potranno fare formalmente scrivendo al Comitato 

stesso via PEC all’indirizzo: segreteria.comitatoraeepile@ispra.legalmail.it. La richiesta va 

corredata da una breve descrizione dell’apparecchiatura unitamente alla scheda del prodotto e 

alle immagini dello stesso. 

 

1.2.4.2 Impatto sulle imprese 

Alla luce del nuovo ambito di applicazione, l’impatto per le imprese sarà il seguente: 

1. per coloro che già si configuravano come produttori/importatori di AEE le novità 

implicano la necessità di adeguare la classificazione delle AEE con le nuove categorie; tale 

conversione verrà effettuata in automatico da parte del Registro AEE e pertanto l’impresa 

dovrà solo verificarne la correttezza e, se necessario, integrarla con una comunicazione di 

variazione. Il Registro AEE ha informato della riclassificazione le imprese iscritte mediante 

la trasmissione via PEC di apposita comunicazione. Aggiornamenti potranno essere richiesti 

anche dal Consorzio di riferimento. 

2. per le imprese che producono/importano apparecchiature che prima non erano AEE ma 

che adesso lo saranno, a partire dal 15 dovranno essere in regola con tutti gli adempimenti 

previsti per i produttori (adesione ad un Sistema Collettivo, iscrizione al registro AEE, 

obblighi di comunicazione e informazione). 

3. per le imprese della filiera (distributori, installatori, centri di assistenza), le novità avranno 

effetto laddove un’apparecchiatura che rientra nel nuovo campo di applicazione diventerà 

rifiuto e, dunque, dovrà essere gestita come RAEE, applicando le procedure e gli 

adempimenti specifici previsti per tali rifiuti.  

 

Il percorso logico indicato dal Comitato di Vigilanza e controllo Raee parte sempre dalla definizione 

di AEE e dalle esplicite esclusioni dettate dalla norma, interpretate alla luce dei chiarimenti e degli 

esempi pratici forniti dai diversi organismi tecnici europei. 

 

mailto:segreteria.comitatoraeepile@ispra.legalmail.it
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1.2.4.3 Le nuove categorie di AEE 

Dal 15 agosto 2018 le nuove categorie di AEE sono previste nell’Allegato III del D.Lgs.49/14. 

Allegato III: elenco delle 6 categorie di AEE e, in corsivo, alcuni esempi ricavati dall’allegato IV2 

1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura (es. condizionatori, deumidificatori, pompe 

di calore, frigoriferi, congelatori, ecc.) 

2. Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi con una superficie superiore a 100 

cm² (es. schermi; televisori; cornici digitali LCD; monitor; laptop, notebook, ecc.) 

3. Lampade (es. tubi fluorescenti; lampade fluorescenti compatte; lampade fluorescenti; LED, 

ecc.) 

4. Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 

cm), compresi, ma non solo: elettrodomestici, apparecchiature informatiche e per 

telecomunicazioni, apparecchiature di consumo, lampadari, apparecchiature per 

riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali, strumenti elettrici ed elettronici, 

giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e sport, dispositivi medici, strumenti di 

monitoraggio e controllo, distributori automatici, apparecchiature per la generazione di 

corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle 

categorie 1, 2, 3; 

5. Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 

cm), compresi, ma non solo: elettrodomestici, apparecchiature informatiche e per 

telecomunicazioni, apparecchiature di consumo, lampadari, apparecchiature per 

riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali, strumenti elettrici ed elettronici, 

giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e sport, dispositivi medici, strumenti di 

monitoraggio e controllo, distributori automatici, apparecchiature per la generazione di 

corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle 

categorie 1, 2, 3 e 6; 

6. Piccole apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (con nessuna dimensione 

esterna superiore a 50 cm): es. telefoni cellulari; telefoni; navigatori satellitari (GPS), 

calcolatrici tascabili; router; PC; stampanti. 

Gli allegati III e IV sono riportati per esteso rispettivamente nei paragrafi 5.4 e 5.4.1.  

 

                                                      
2 Nell’allegato IV sono elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo gli apparecchi che ricadono in ciascuna delle 6 categorie; 

l’elenco è unicamente uno strumento di supporto, se l’apparecchio non figura nell’allegato IV non è esclusa la possibilità che il 
prodotto rientri nel campo di applicazione. 
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1.2.4.3.1 Alcuni esempi di nuove AEE e di esclusioni a partire dal 15 agosto 2018 secondo le 
indicazioni del Comitato di Vigilanza e Controllo Raee 
 

Elenchiamo alcuni prodotti che a partire dal 15 agosto 2018 saranno considerati AEE/RAEE oppure 

esclusi, secondo le indicazioni operative del Comitato di Vigilanza e Controllo RAEE. 

1. COMPONENTISTICA: i componenti di un’AEE che soddisfano la definizione di AEE e che sono 

dotati di una funzione indipendente rientrano nel campo di applicazione della norma sui 

RAEE.    

La Direttiva UE e il D. Lgs. 49/2014, infatti, continua ad applicarsi ai prodotti finiti e non ai 

componenti che siano privi di una funzione indipendente. 

Un “prodotto finito” è un qualsiasi dispositivo, apparecchiatura o strumento che ha una 

funzione indipendente, un suo involucro e, dove applicabile, porte e connessioni per 

l’utilizzatore finale. 

Il “componente” è definito come parte costituente di un dispositivo che non può essere 

fisicamente diviso in parti più piccole senza perdere la sua particolare funzione. Il 

componente, quindi, è parte di un dispositivo che, una volta assemblato, permette ad un AEE 

di lavorare correttamente. 

Per “funzione indipendente” s’intende l’attitudine di un prodotto a svolgere la sua funzione 

primaria cioè quella per la quale è stato progettato, indipendentemente dall’assemblaggio/ 

integrazione in un altro prodotto o apparecchiatura. 

Ne consegue che, se la funzione primaria del componente si manifesta solo con 

l’assemblaggio/ integrazione in un’altra apparecchiatura al fine di consentire al suo corretto 

funzionamento, allora il componente è escluso. 

Dal 15/8/2018 alcuni componenti che saranno considerati AEE, a fine vita, diventeranno Raee 

e come tali dovranno essere trattati.  

 

Alcuni esempi, secondo le indicazioni del Comitato di Vigilanza e controllo:  

 NON saranno considerati AEE:  

- il cavo elettrico privo di connettori per il cablaggio interno delle apparecchiature da 

installare per il collegamento permanente, in particolare negli edifici, perché richiede altri 

elementi (i connettori) per svolgere la sua funzione primaria di trasferimento di corrente, 

infatti la coordinazione del complesso degli elementi che lo compongono non è 

sufficiente allo scopo di trasferimento di corrente; 

- il fusibile, perché dipende per il corretto funzionamento dalla corrente elettrica 

trasmessa dall’apparecchiatura nella quale è assemblato ma svolge la sua funzione 

primaria solo in quanto parte di essa; 

- gli attuatori, perché sono componenti di un’apparecchiatura, come ad es. quella per 
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l’automatismo per i cancelli, ma esclusi in quanto idonei a svolgere la loro funzione 

primaria solo se assemblati ad altre componenti per consentire il corretto funzionamento 

dell’apparecchiatura stessa; 

- gli inverter che, pur essendo un AEE, sono esclusi quando progettati e immessi al 

consumo come componente da integrare in un’altra AEE per il corretto funzionamento di 

quest’ultima. Sono escluse ad esempio le schede inverter del monitor LCD, in quanto 

componenti di tali monitor 

- l’hard disk di un PC è componente, escluso, se integrato o assemblato all’interno del PC. 

 Saranno considerati AEE:  

- le prolunghe e avvolgicavo, nonché gli adattatori, perché la coordinazione del complesso 

degli elementi che li compongono è atta allo scopo di trasferimento di corrente; sono 

quindi apparecchiature che, inoltre, dipendono per il corretto funzionamento dalla 

corrente elettrica e che hanno una funzione indipendente che viene meno con la 

separazione delle parti costituenti (cavi, spine, spinotti, tamburi) o delle loro parti più 

piccole; 

- gli inverter fotovoltaici 

- l’hard disk di un PC se munito di proprio involucro, con funzione di memorizzazione di 

dati autonoma disponibile senza ulteriori operazioni o connessioni oltre a quelle semplici 

che possono essere eseguite da qualsiasi persona. 

 

2. CALDAIE: il caso delle caldaie è uno di quelli in cui potrà essere necessario ricorrere a quesiti 

al Comitato di vigilanza per valutare, in base al modello e caratteristiche tecniche specifiche, 

se rientrano o meno nel nuovo ambito di applicazione, in considerazione dell’evoluzione 

tecnologica. Infatti: 

Caldaie di prima generazione: la fonte primaria di energia che consente all'apparecchiatura di 

svolgere la sua funzione fondamentale (cioè il riscaldamento) è il gas, mentre l’energia 

elettrica garantisce solo funzioni di controllo o supporto, pertanto NON era stata considerata 

un AEE.  

Caldaie di ultima generazione (come quelle a condensazione): l’evoluzione tecnologica ha 

introdotto l’uso dell’energia elettrica anche ad altri fini e il Comitato di Vigilanza e Controllo 

Raee ha interpretato che sono incluse nell’ambito del d. lgs. 49/14.  

La scheda della caldaia non era stata considerata un Raee. Poteva essere esclusa, sia in quanto 

componente e non prodotto finito, sia in quanto componente/parte di ricambio di 

un’apparecchiatura (la caldaia) esclusa dal campo di applicazione. In funzione di quanto 

indicato nel punto 1 (componentistica), si può ragionevolmente ritenere che la scheda, non 

avendo una funzione indipendente, continui a non essere un’AEE. 
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Si riporta di seguito lo schema riepilogativo del percorso decisionale da applicare per 

l’individuazione di un’AEE. 

 

 

Fonte: Indicazioni operative sull'ambito di applicazione "aperto" del D. Lgs. 49/2014 del Comitato 

di Vigilanza e controllo nella gestione dei RAEE 
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1.2.4.4 Esplicite esclusioni vigenti dal 15 agosto 2018 

Alla luce delle interpretazioni fornite dal Comitato di Vigilanza e Controllo Raee delle esplicite 

esclusioni vigenti dal 15 agosto 2018, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 49/2014, si ricavano altri esempi 

di cosa è o NON è AEE. Sono escluse: 

 

1. le apparecchiature progettate e installate specificamente come parte di un’altra 

apparecchiatura che è esclusa o che non rientra nell’ambito di applicazione del d. lgs. 

49/14, purché possano svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale 

apparecchiatura. In particolare: 

 saranno considerati AEE: 

- i dispositivi di navigazione satellitare che svolgono il loro corretto funzionamento 

anche senza l’inserimento nelle vetture;  

- le AEE integrate in un articolo di arredamento che non sono specificamente 

progettate per integrarsi in esso o che possono adempiere le loro funzioni anche se 

non facenti parte di questi mobili. 

 NON saranno considerati AEE:  

- i dispositivi di navigazione satellitare integrati nelle auto;  

- le AEE appositamente progettate e installate per adattarsi ad un articolo di 

arredamento che possono svolgere le loro funzioni solo se fanno parte di questi 

elementi di arredo. 

2. le lampade a incandescenza. 

3. le installazioni fisse di grandi dimensioni, ossia le installazioni che hanno queste 

caratteristiche: sono una combinazione di macchine, componenti e altri dispositivi; sono 

assemblate, installate e disinstallate da professionisti; sono installate come parte di un 

edificio o di una struttura in una predefinita area; sono state costruite “su misura” solo per 

quella installazione. ad eccezione delle apparecchiature che non sono progettate e 

installate specificamente per essere parte di dette installazioni. In particolare: 

• NON saranno considerati AEE: 

l’ascensore, gli impianti di risalita, il sistema di trasporto degli oggetti (ad es. nastro 

trasportatore di bagagli negli aeroporti), un impianto di stoccaggio automatico, 

un’installazione di generazione elettrica, un’infrastruttura di segnalazione ferroviaria, 

pompe di erogazione del carburante, un’installazione di impianto di climatizzazione 

destinato esclusivamente a usi professionali, se l'intera installazione non può essere 

smontata in un numero finito di unità di condizionamento d'aria. 

• sarà considerato AEE: 

l’assemblaggio di un gran numero di unità di condizionamento dell’aria sul tetto 

dell’edificio non rende l'installazione una "grande installazione fissa" (esclusa), se ogni 
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unità può essere inserita in un container di 1 TEU (610 cm) e non richiede per il suo 

trasporto un veicolo di oltre 44 tonnellate. 

4. gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni, ossia gli utensili che hanno queste 

caratteristiche: sono immessi sul mercato come utensili e non costruiti “su misura”, sono 

installati in modo permanente in un dato luogo, sono “grandi” in termini di dimensioni e 

prestazioni (es. peso oltre 2 ton, volume oltre 15,625 mc). 

5. le pompe, i generatori di corrente, le macchine da stampa, gli utensili per il controllo 

numerico, le fresatrici e le foratrici a ponte, le presse per formare i metalli e i 

compressori. 

6. i mezzi di trasporto di persone o di merci, ad eccezione dei veicoli elettrici a due ruote non 

omologati (per l’omologazione occorre fare riferimento al Regolamento UE 168/2013). In 

particolare: 

• NON saranno considerati AEE  

- i veicoli con un numero di ruote diverso da due destinati a persone con difficoltà 

motorie, le poltroncine montascale e sistemi affini e le scale mobili. 

• saranno considerati AEE:  

- gli hoverboards, i segways e i monopattini elettrici, le bici elettriche 

7. le macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale, con 

alimentazione a bordo, il cui funzionamento richiede mobilità o movimento, continuo o 

semi-continuo, tra una serie di postazioni fisse durante il lavoro. Ad esempio NON saranno 

considerati AEE i carrelli elevatori elettrici, le spazzatrici stradali, le macchine tagliaerba, 

le carriole elettriche e altre macchine da piccolo giardinaggio. 

8. le apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, disponibili 

unicamente nell’ambito di rapporti tra imprese. In particolare:  

 NON saranno considerati AEE: 

- i prototipi e le apparecchiature realizzate al solo scopo di ricerca e sviluppo 

 saranno considerati AEE:  

- dispositivi quali centrifughe o di misura della pressione del sangue, se 

l'apparecchiatura è utilizzabile sia per la ricerca e sviluppo, sia come dotazione in 

ospedali, sia per scopi educativi. 

9. i dispositivi medici ed i dispositivi medico-diagnostici in vitro, qualora vi sia il rischio che 

tali dispositivi siano infetti, ai sensi del DPR 254/2003, prima della fine del ciclo di vita e i 

dispositivi medici impiantabili attivi. In particolare: 
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 NON saranno considerati AEE: 

- i pace-makers; 

 saranno considerati AEE: 

- i dispositivi automatici per il controllo e la somministrazione dell’insulina, in quanto 

possono essere riutilizzati dopo la sostituzione della parte potenzialmente infetta. 

10. le apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza 

nazionale, comprese le armi, le munizioni e il materiale bellico, purché destinate a fini 

specificamente militari. 

11. le apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio. 

 

Si riporta di seguito lo schema riepilogativo del percorso decisionale da applicare per 

l’individuazione di un’AEE. 

 

Fonte: Indicazioni operative sull'ambito di applicazione "aperto" del D. Lgs. 49/2014 del Comitato di Vigilanza e 

controllo nella gestione dei RAEE 
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1.2.5 Modalità semplificate per la gestione dei RAEE 
domestici e professionali, il ritiro 1 contro 1  

 

Il DM 65/ 2010 permette la gestione semplificata dei Raee a favore di distributori, installatori/ 

centri di assistenza tecnica e trasportatori. Sulle condizioni per l’applicazione del DM 65/ 2010, si 

rimanda a quanto indicato nel paragrafo 1.2.3. Il DM 65/ 2010 prevede come adempimento 

principale l’iscrizione di tutti i soggetti interessati in un'apposita categoria (3-bis) dell'Albo 

Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D. Lgs. 152/2006. 

 

1.2.5.1 Modalità semplificate per la gestione dei Raee domestici  

1.2.5.1.1 Disposizioni specifiche applicabili ai distributori 

Poiché, come indicato in premessa, le imprese artigiane che svolgono attività di manutenzione di 

AEE possono configurarsi come distributori se commerciano AEE, si riportano in sintesi gli 

adempimenti che il distributore deve attuare (articoli. 11 e 16 del D.Lgs. 49/2014): 

 Ritirare gratuitamente l’AEE usata: 

a) “ritiro 1 contro 1” al momento dell’acquisto di un’Aee domestica equivalente, 

informando gli utilizzatori finali sulla gratuità del ritiro con modalità chiare e di immediata 

percezione, anche con avvisi nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili o con 

indicazione nel sito internet. 

Quest’obbligo vale anche per chi effettua vendita a distanza. In tale ipotesi, i distributori 

danno indicazioni chiare su luoghi e modi di ritiro gratuito, a pena di nullità del contratto. 

La mancata indicazione dà diritto alla richiesta dell'integrale restituzione della somma 

pagata. 

b) “ritiro 1 contro 0” senza obbligo di acquisto di un’AEE domestica; quest’obbligo vige solo 

se per i distributori che hanno una superficie di vendita di AEE superiore a 400 mq, 

informandone gli utilizzatori finali; l’apparecchiatura ritirata deve essere di piccolissime 

dimensioni (dimensione esterna inferiore a 25 cm).  

In caso di vendita a distanza, i distributori assicurano che l’utente finale conosca facilmente 

il luogo di ritiro e ne danno indicazioni chiare di facile percezione. 

 

 Dare informazioni agli utilizzatori, in sostituzione dei produttori di AEE, se non è prevista la 

fornitura di istruzioni da parte del produttore stesso. Le informazioni sono fornite presso il 

punto di vendita mediante opportune pubblicazioni o l'esposizione di materiale 

informativo. Questo obbligo potrebbe essere semplificato con l'esposizione di cartelli 

informativi, anche standard, nei punti vendita. 

Il distributore deve dare le seguenti informazioni all'utilizzatore finale: 
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- possibilità di consegna “1 contro 1” e “1 contro 0” al distributore; 

- obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani misti ma con raccolta separata; 

- effetti potenziali sull'ambiente e sulla salute umana dovuti alla eventuale presenza 

di sostanze pericolose nelle AEE o ad una scorretta gestione delle stesse; 

- il significato del simbolo che indica l'obbligo di raccolta separata dei RAEE; 

- il ruolo degli acquirenti nel contribuire al riutilizzo, al riciclaggio e ad altre forme di 

recupero dei Raee. 

 

 rendere nota facoltativamente la presenza dell’eco-contributo nel prezzo di vendita del 

prodotto all’utilizzatore finale, qualora il produttore abbia applicato l’eco-contributo 

indicandolo separatamente dal prezzo nelle fatture di vendita al distributore. 

Il distributore, quindi, può:  

 indicare l’eco-contributo separatamente nei documenti di vendita (fattura, scontrino 
fiscale, ecc.) all’acquirente finale; 
 

oppure 
 

 esporre nei punti vendita il cartello informativo con i contributi Raee, modalità che era 

stata ritenuta sufficiente in sostituzione dell’indicazione separata riportata nel punto 

precedente. 

 

1.2.5.1.2 Disposizioni applicabili a tutti i soggetti 

Di seguito si riepilogano le disposizioni previste dal D.Lgs. 49/2014 e dal DM 65/2010 a carico di 

distributori, trasportatori che agiscono per loro conto, installatori e centri d'assistenza tecnica AEE 

che si trovano a ritirare RAEE nell’ambito della propria attività: 

 

 Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali nella categoria 3-bis che autorizza sia il 

raggruppamento presso il proprio esercizio (o altro luogo solo per distributori), sia il 

trasporto verso centri di raccolta comunali o verso impianti autorizzati al trattamento 

adeguato. L’iscrizione, che va rinnovata ogni 5 anni, è soggetta al versamento del diritto 

annuale di iscrizione di 50 Euro e, solo in fase di iscrizione, al versamento della tassa di 

concessione governativa.  

L’iscrizione semplificata consiste in una comunicazione con la quale l’impresa attesta sotto 

la propria responsabilità una serie di informazioni quali ad esempio i luoghi di 

raggruppamento, il tipo di apparecchiatura domestica/professionale, se professionale 

anche il formale incarico, le categorie di AEE definite dal D. Lgs. 49/2014 alle quali 

appartengono le apparecchiature gestite, le targhe dei veicoli utilizzati per il trasporto (solo 
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se si intende effettuare il trasporto in proprio), i CER, ecc. 

Rispetto alle altre categorie di iscrizione, per la categoria 3-bis non è necessario: 

 nominare un Responsabile Tecnico,  

 rispettare i requisiti di idoneità finanziaria (garanzie finanziarie) 

 rispettare i requisiti di idoneità tecnica (mezzi, attrezzature, dipendenti),  

 presentare l’attestazione dell’idoneità dei mezzi di trasporto (ex perizia giurata). 
 

L’iscrizione alla categoria 3-bis sui RAEE non è necessaria se l’impresa è già iscritta nelle 

categorie 4 o 5 dell’Albo, che consentono anche il trasporto dei Raee, compatibilmente con 

caratteristiche tecniche ed eventuali vincoli autorizzativi dei veicoli.  

 Rispetto dei requisiti e delle condizioni per il raggruppamento semplificato, che deve 

avvenire in luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato. I RAEE devono essere 

protetti dalle acque meteoriche e dal vento mediante sistemi di copertura anche mobili e 

raggruppati tenendo separati i rifiuti pericolosi. Occorre garantire l’integrità dei rifiuti, 

adottando tutte le precauzioni per evitare il loro deterioramento e la fuoriuscita di 

sostanze pericolose. 

 È necessario avviare i RAEE ai centri di raccolta/impianti, con cadenza trimestrale o 

quando il quantitativo raggiunge complessivamente i 3.500 Kg. In ogni caso il deposito non 

può superare 1 anno.  

Il quantitativo dei 3500 kg è elevato a 3500 kg per ciascuno dei raggruppamenti 1 (freddo e 

clima), 2 (altri grandi bianchi) e 3 (tv e monitor) dell’allegato 1 al DM 185/2007 e a 3500 kg 

complessivi per i raggruppamenti 4 (It e consumer electronics) e 5 (sorgenti luminose) 

dell’allegato 1 al DM 185/2007, solo nel caso in cui i RAEE siano ritirati per il successivo 

trasporto presso i centri di raccolta o presso gli impianti di trattamento adeguato da 

trasportatori professionali iscritti all'Albo Gestori Ambientali ai sensi dell’art.212 co. 5 del 

D.Lgs.152/2006. 

Il conferimento ai Centri di raccolta comunali è gratuito. 

 Compilazione del documento di trasporto numerato, non vidimato (allegato II del DM 

65/2010), che accompagna il trasporto, in 3 esemplari, che riteniamo sostituisca il 

formulario di identificazione dei rifiuti. Il documento va datato e firmato dal soggetto che 

effettua il trasporto. La terza copia rimane al centro di raccolta destinatario dei Raee e 

ciascun soggetto coinvolto avrà una copia del documento firmato dal destinatario. 

Il trasporto dei Raee può consistere nel: 

a. tragitto dal domicilio del consumatore presso il quale viene effettuato il ritiro al centro 

di raccolta o al luogo dove è effettuato il raggruppamento; 

b. tragitto dal punto di vendita al luogo diverso dove è effettuato il raggruppamento (solo 

per i distributori); 
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c. tragitto dal luogo dove è effettuato il raggruppamento al centro di raccolta o impianto 

autorizzato. 

Solo nell’ipotesi b), il trasporto è accompagnato da una copia delle pagine dello schedario, 

relative ai rifiuti trasportati, compilata con la data e l’ora di inizio del trasporto e firmata dal 

distributore. Le copie delle pagine dello schedario sono conservate dal distributore presso il 

luogo di raggruppamento sino al trasporto dei rifiuti, cui si riferiscono, presso il centro di 

raccolta. 

Occorre, infine, adottare tutte le misure necessarie ad assicurare che i Raee giungano al 

centro di raccolta nello stato in cui erano stati conferiti, senza aver subito disassemblaggi o 

sottrazione di componenti, che si configurerebbero come attività di gestione di rifiuti non 

autorizzate. 

 Compilazione all’atto del ritiro di uno schedario numerato progressivamente, non 

vidimato (allegato I del DM 65/2010), per chi effettua il raggruppamento che, integrato con 

i documenti di trasporto, sostituisce il registro di carico e scarico dei rifiuti; nello schedario 

devono risultare il nominativo e l’indirizzo del consumatore che conferisce il rifiuto e la 

tipologia dello stesso. 

 Conservazione dello schedario e del documento di trasporto insieme per 3 anni 

dall’ultima registrazione. 

 Solo per installatori e centri di assistenza tecnica: il raggruppamento è possibile 

esclusivamente nel proprio esercizio e il trasporto è effettuato esclusivamente con mezzi 

propri. 

 I soggetti che effettuano l’attività di raccolta e trasporto secondo le modalità del DM 

65/2010 sono esonerati dal MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale). 

La provenienza domestica dei Raee conferiti a installatori e centri di assistenza tecnica è attestata 

da un’autocertificazione (allegato III del DM 65/2010), che l’installatore/centro di assistenza 

tecnica consegna al centro di raccolta comunale insieme ad una copia autenticata di un 

documento di identità del sottoscrittore. 

L’allegato III si distingue in: 

 dichiarazione per il ritiro dal domicilio del cliente (parte A), 

 dichiarazione per il ritiro presso il proprio esercizio (parte B). 
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1.2.5.2 Modalità semplificate per la gestione dei Raee professionali  

È noto da tempo che la disciplina dei RAEE professionali è risultata fin da subito ancora più 

complessa e difficilmente applicabile.  

Le principali differenze per la gestione dei RAEE professionali riguardano:  

 tutti i soggetti del DM 65/2010 devono essere stati formalmente incaricati dai 

produttori di AEE al ritiro (la formalità dell’incarico può consistere nel compilare 

l’apposito campo nell’iscrizione all’Albo Gestori in categoria 3-bis);  

 i Raee devono essere trasportati presso gli impianti autorizzati indicati dai produttori 

dell’apparecchiatura (AEE);  

 non è possibile utilizzare la dichiarazione di provenienza domestica dei RAEE (allegato 

III del DM 65/2010) da parte di installatori e centri di assistenza tecnica.  

 

1.2.5.3 Disposizioni specifiche applicabili ai trasportatori terzi che agiscono in 
nome dei distributori 

 

Per i trasportatori terzi che agiscono in nome dei distributori valgono sostanzialmente gli stessi 

obblighi degli altri soggetti, relativamente ai Raee domestici e professionali, ma con alcune 

differenze: 

 il trasportatore non è tenuto a compilare lo schedario, ma l’obbligo di tenuta del registro 

di carico e scarico rifiuti si considera assolto tramite la conservazione per tre anni delle 

copie dei documenti di trasporto relativi ai trasporti effettuati. 

 se il trasportatore è già iscritto nelle categorie 4 e/o 5 dell’Albo può svolgere anche attività 

di trasporto di RAEE in nome del distributore, senza ulteriormente iscriversi nella categoria 

3-bis. 

 

1.2.5.4 Riepilogo 

Gli adempimenti previsti dal DM 65/2010 si possono così riassumere: 

1. iscrizione semplificata all'Albo Gestori Ambientali in categoria 3-bis mediante 

comunicazione, che funge da autorizzazione per il raggruppamento e il trasporto 

dei Raee; 

2. schedario numerato progressivamente, non vidimato, che sostituisce il registro di 

c/s dei rifiuti; 

3. documento di trasporto specifico, non vidimato, che sostituisce il formulario; 
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4. esonero dal MUD e dal SISTRI per tutti i soggetti che effettuano la raccolta e il 

trasporto; 

5. onferimento presso centri di raccolta comunali (per domestici) o impianti 

autorizzati indicati da produttori (per professionali). 

 

N.B.: Il raggruppamento di RAEE domestici e di RAEE professionali non è sempre obbligatorio, è 

possibile che vi sia un trasporto diretto verso i centri di raccolta/impianti di trattamento. 

In tale ipotesi il soggetto non sarà obbligato a compilare lo schedario numerato, ma solo il 

documento di trasporto (allegato II) e la provenienza domestica (allegato III), in caso di Raee 

domestici “ritirati” da installatori e centri di assistenza tecnica.  

 

1.2.6 Obblighi distributori ritiro 1 contro 0 

Come indicato in premessa, laddove le imprese che svolgono attività di manutenzione di AEE (es: 

impiantisti, centri di assistenza tecnica) siano equiparate ai distributori, rientrano negli obblighi 

previsti dal D.Lgs. 49/2014 e dal DM 121/2016 incluso, laddove previsto, il cosiddetto “ritiro 1 

contro 0”. 

I soggetti obbligati sono i distributori con una superficie minima di vendita di AEE pari ad almeno 

400 mq.  

Hanno invece la facoltà di applicare queste disposizioni i distributori con superfici di vendita 

inferiori a 400 mq e quelli che effettuano la vendita tramite tecniche di comunicazione a distanza.  

Adempimenti sono previsti anche per i terzi che agiscono per conto dei distributori per il trasporto 

verso i centri di raccolta o gli impianti di trattamento autorizzati. 

I RAEE interessati sono quelli provenienti unicamente da nuclei domestici e di piccolissime 

dimensioni, ossia i RAEE la cui dimensione esterna sia inferiore a 25 cm. Per il ritiro dei Raee 

domestici di dimensioni superiori continua ad applicarsi il DM 65/2010 che disciplina le modalità di 

ritiro dei RAEE “1 contro 1”. 

Sono esclusi da queste disposizioni i Raee professionali. 

Il ritiro dev’essere effettuato gratuitamente e senza alcun obbligo di acquisto a carico del 

conferitore. 

I distributori, con modalità chiare e anche mediante avvisi facilmente leggibili collocati nei locali 

commerciali, devono informare gli utilizzatori finali della gratuità del ritiro e del fatto che la 

consegna dei RAEE di piccolissime dimensioni non obbliga all’acquisto di una nuova 

apparecchiatura. 

Il luogo di ritiro è costituito dall’area all’interno dei locali di vendita o nelle immediate vicinanze. 
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In quest’area è prevista la presenza di contenitori in cui depositare liberamente i RAEE, che 

devono essere segnalati, collocati preferibilmente vicino all’accesso o all’uscita, riportare 

l’indicazione dei RAEE conferibili ed essere strutturati in modo che i Raee conferiti siano visibili e 

non siano asportabili, anche attraverso la dotazione di un mascherino antintrusione. 

Se i contenitori non sono ubicati all’interno del punto vendita, devono essere collocati in un’area 

di pertinenza, circoscritta, pavimentata e al riparo da agenti atmosferici. 

I distributori devono garantire la raccolta separata di RAEE pericolosi e non pericolosi e devono 

attuare precauzioni contro furti e danneggiamenti. 

I contenitori sono svuotati periodicamente ed i rifiuti sono raggruppati nel luogo di deposito 

preliminare.  

I distributori che vendono a distanza, qualora effettuino volontariamente il ritiro “1 contro 0”, si 

possono avvalere del luogo di ritiro e del luogo di deposito preliminare alla raccolta già allestito da 

un altro distributore che non vende a distanza oppure possono organizzare direttamente propri 

luoghi conformi al DM 121/2016.  Assicurano, inoltre, che l'utilizzatore finale conosca facilmente il 

luogo di ritiro presso il quale conferire gratuitamente i RAEE di piccolissime dimensioni, e che tale 

ritiro avvenga senza maggiori oneri di quelli che l'utilizzatore finale sopporterebbe in caso di 

vendita non a distanza. 

I seguenti adempimenti relativi al “ritiro 1 contro 0” riguardano i distributori e i trasportatori che 

agiscono per conto dei distributori: 

 iscrizione all’Albo Gestori Ambientali nella categoria 3-bis per il trasporto verso centri di 

raccolta/impianti di trattamento, mentre per la raccolta e il deposito preliminare 

l’iscrizione è dovuta solo se il deposito è in luogo diverso da quello utilizzato per il ritiro “1 

contro 1”; 

 compilazione, al momento dello svuotamento del contenitore e del contestuale 

conferimento nel luogo di deposito, del modulo di carico e scarico costituito da fogli 

autonomi, numerati progressivamente, e non vidimati (allegato I del DM 121/2016); il 

modulo di carico e scarico va allegato in copia al documento di trasporto; 

 compilazione del documento di trasporto numerato (allegato II del DM 121/2016), non 

vidimato, in 3 esemplari. Il documento di trasporto è compilato, datato e firmato dal 

distributore o dal trasportatore che agisce in suo nome e reca in allegato il modulo di 

carico e scarico. La terza copia del documento di trasporto rimane al centro (comunale o 

organizzato dai produttori) destinatario dei RAEE. Ciascun soggetto avrà una copia del 

documento firmato dal destinatario. 

 le copie del documento di trasporto con allegati i moduli di carico e scarico vanno 

conservati insieme per 3 anni. La conservazione delle copie di questi documenti relative ai 

trasporti effettuati sostituisce il registro di carico e scarico di rifiuti. 
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 rispetto dei requisiti e delle condizioni per il raggruppamento semplificato che va allestito 

presso il punto vendita o nelle immediate prossimità dello stesso. Dev’essere non 

accessibile a terzi non autorizzati e pavimentato, nonché dotato di un’area di deposito dei 

RAEE protetta dalle acque meteoriche e dal vento mediante sistemi di copertura o 

recinzione anche mobili. È inoltre allestito in modo da assicurare che i RAEE pericolosi siano 

distinti da quelli non pericolosi e deve essere garantita l’integrità dei rifiuti, adottando 

tutte le precauzioni per evitare il loro deterioramento e la fuoriuscita di sostanze 

pericolose. 

 occorre, infine, avviare i RAEE al centro di raccolta (comunale o organizzato dai produttori) 

o agli impianti di trattamento con cadenza semestrale o quando il quantitativo raggiunge 

complessivamente i 1.000 Kg. In ogni caso il deposito non può superare 1 anno. Il luogo di 

deposito del ritiro “1 contro 0” può essere lo stesso utilizzato per il ritiro “1 contro 1”. In 

tale ipotesi il prelievo va effettuato con le tempistiche e le modalità del ritiro “1 contro 1”. 
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1.3 Gestione rifiuti costituiti da pile ed accumulatori  

Il D.Lgs. 188/2008 individua prescrizioni differenti a carico dei produttori e dei distributori di pile 
ed accumulatori e dei progettisti e fabbricanti di apparecchiature che utilizzano pile ed 
accumulatori. 
 
Sono esclusi pile ed accumulatori utilizzati nelle seguenti apparecchiature: 

 destinate a fini specificatamente militari per la tutela degli interessi essenziali della 
sicurezza nazionale; 

 utilizzate nello spazio. 
 
Sono considerati produttori i soggetti che immettono sul mercato nazionale per la prima volta a 
titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a 
prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata. 
 
Sono compresi tra questi soggetti: 

 i produttori sul territorio nazionale di pile ed accumulatori; 
 gli importatori di pile ed accumulatori; 
 gli importatori di apparecchi o veicoli contenenti pile o accumulatori. 

 
A carico di questi soggetti vi sono obblighi differenti: 
 

 i produttori e gli importatori di pile ed accumulatori devono aderire ai consorzi obbligatori, 
iscriversi al Registro Nazionale istituito presso le CCIAA, presentare la comunicazione 
annuale delle quantità immesse sul mercato entro il 31 marzo di ogni anno. Come per i 
RAEE, la CNA ha come Consorzio di riferimento anche per il settore delle pile e 
accumulatori, il COBAT. Tra gli altri obblighi a carico dei produttori segnaliamo 
l’apposizione sui prodotti del simbolo del cassonetto barrato per indicarne il divieto di 
smaltimento con gli altri rifiuti urbani ed il divieto di immissione in commercio di pile ed 
accumulatori che non rispettino specifici limiti nelle concentrazioni di sostanze pericolose; 

 
 per i distributori vi sono diverse disposizioni riguardanti sia le caratteristiche dei prodotti 

immessi sul mercato, sia le modalità di raccolta presso i punti vendita dei rifiuti costituiti da 
pile ed accumulatori. Si considera distributore qualsiasi persona che, nell’ambito di 
un’attività commerciale, fornisca pile ed accumulatori ad un utilizzatore finale. Tra i 
principali obblighi a carico dei distributori segnaliamo la messa a disposizione di contenitori 
per la raccolta differenziata senza alcun obbligo di acquisto da parte del cliente e 
campagne informative rivolte agli utilizzatori finali; 

 
 i produttori di apparecchiature e veicoli contenenti pile ed accumulatori devono rispettare 

determinati requisiti progettuali e costruttivi per facilitare la rimozione ed il recupero delle 
pile e degli accumulatori al termine della vita dell’apparecchiatura o del veicolo che li 
contiene. 
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I detentori di questi rifiuti hanno l'obbligo di conferirli ad uno dei Consorzi o Sistemi Collettivi 
autorizzati in base alla normativa, direttamente o tramite la consegna a soggetti incaricati dal 
Consorzio; i detentori di pile ed accumulatori per veicoli possono conferirli al Consorzio oppure ai 
centri autorizzati per il trattamento dei veicoli fuori uso. 
 

1.4 Gestione dei rifiuti di imballaggio – CONAI  

Il Consorzio Nazionale Imballaggi (Conai) nasce per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di 
imballaggi, per conseguire l’obiettivo di prevenire e ridurre al minimo il loro impatto ambientale 
secondo il principio della “responsabilità condivisa: chi inquina paga”.  

I soggetti che sono coinvolti nel ciclo di vita degli imballaggi sono i Produttori e gli Utilizzatori di 
imballaggi: pertanto questi soggetti sono responsabili della corretta ed efficace gestione 
ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti. 
 
In particolare gli Utilizzatori sono “i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli 
utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni”. 
 
Pertanto è un utilizzatore chi: 

 importa merci imballate; 
 commercializza/ distribuisce imballaggi pieni acquistati in Italia o all’estero. 

 

Questi soggetti adempiono ai loro obblighi aderendo al Conai. Pertanto, gli impiantisti che 
importano merci imballate o che svolgono anche un’attività commerciale, seppur secondaria, si 
configurano come Utilizzatori. Sono tuttavia esclusi se acquistano merci imballate per l’esercizio 
della propria attività e non effettuano alcuna attività di commercializzazione di tali merci. 
Si riporta di seguito un quadro riepilogativo dei principali adempimenti a carico delle diverse 
tipologie di Utilizzatori: 
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Categoria 
utilizzatore 

Definizione Obblighi 

Importatore di 
imballaggi pieni 

 

Tendenzialmente qualunque tipo di importazione di merci 
implica anche l’importazione di imballaggi pieni. Gli imballaggi 
pieni non sono altro che le merci imballate.  
 
ATTENZIONE: l’importatore di imballaggi pieni comprende 
due casi diversi: 

1. l’Importatore può acquistare merci imballate per uso 
diretto, trasformando immediatamente gli imballaggi in 
rifiuti. 

2. l’Importatore può acquistare merci imballate per 
rivenderle; non fa cioè uso diretto degli imballaggi, ma li 
immette al consumo insieme alle merci. 

SI - adesione a CONAI nella categoria degli Utilizzatori, precisando il settore 
di appartenenza (alimentare, chimico, altro); 

Su tutti gli imballaggi che, a seguito delle importazioni, vengono immessi al 
consumo:  
SI - applicazione ed esposizione in fattura del contributo Conai  (solo se 
l’imballaggio pieno viene rivenduto) 
SI - dichiarazione periodica 
SI - versamento del Contributo a Conai per singolo materiale o utilizzo di 
procedure semplificate. 

Commerciante di 
imballaggi pieni 

 

È l’operatore che acquista (in Italia o all’estero) merci 
imballate e le rivende. Opera cioè una semplice 
intermediazione commerciale.  
 

SI - adesione a CONAI nella categoria degli Utilizzatori (settore 
“Commercianti e Distributori”); 
Se acquista imballaggi pieni in Italia e li immette al consumo sul territorio 
nazionale: 
SI – pagamento del Contributo Conai esposto in fattura dai fornitori  
SI – apposizione diciture del contributo Conai richieste sulle proprie fatture 
di vendita (“contributo Ambientale Conai assolto” o esposizione per 
referenza) 
Se acquista imballaggi pieni all’estero e li immette al consumo sul territorio 
nazionale, ai fini del Contributo Conai ha obblighi analoghi a quelli 
dell’importatore di imballaggi pieni: 
SI - applicazione ed esposizione in fattura del contributo Conai 
SI - dichiarazione periodica 
SI - versamento del Contributo a Conai 
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2. Gestione dei gas fluorurati ad effetto serra e delle 
sostanze lesive dell’ozono 
 

2.1 Gestione gas fluorurati ad effetto serra - FGAS 

2.1.1 Premessa 

L’Unione Europea ha definito norme per la gestione dei gas fluorurati che, se liberati in atmosfera, 
contribuiscono all’innalzamento della temperatura tramite il cosiddetto “effetto serra”. L’elenco di 
questi gas è riportato nel paragrafo 5.2. 
 
Con il D.P.R. 43/2012 sono state individuate le modalità operative per la gestione dei gas fluorurati 
ad effetto serra, d’ora in poi indicati come fgas, previste dal Regolamento UE 842/2006. 
 
Il Regolamento UE 842/2006 è stato abrogato dal Regolamento UE 517/2014, in vigore dal 
1/1/2015: alla data di pubblicazione del presente manuale non è però ancora stato pubblicato il 
D.P.R. di attuazione del Regolamento UE 517. Di conseguenza continuano ad applicarsi le 
disposizioni della normativa precedente. 
 
Riportiamo pertanto sia le disposizioni applicabili al momento della pubblicazione di questo 
manuale, previste dal Regolamento UE 842 e dal D.P.R. 43/2012, sia quelle previste dal 
Regolamento UE 517 e che diverranno pienamente operative con la pubblicazione dell’apposito 
D.P.R. di attuazione. 
 

2.1.2 Disposizioni previste dal Regolamento UE 842/2006 e 
dal D.P.R. 43/2012 

Le tipologie di attività coinvolte sono quelle riguardanti l’installazione, la riparazione o la 
manutenzione delle seguenti tipologie di apparecchiature o impianti: 

a) apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore;  

b) apparecchiature fisse di protezione antincendio ed estintori; 

c) commutatori ad alta tensione (solo per la fase di recupero dei gas); 

d) apparecchiature contenenti solventi a base di fgas (solo per la fase di recupero dei 

solventi); 

e) impianti di condizionamento veicoli (solo per la fase di recupero dei gas). 
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2.1.2.1 Controlli sulle apparecchiature 

Le normative impongono l’effettuazione dei seguenti controlli sulle apparecchiature contenenti 
fgas (indicate come “applicazioni”):  

 applicazioni che contengono dai 3 ai 30 kg di gas: una volta all'anno (sono escluse le 
apparecchiature con impianti ermeticamente sigillati ed etichettati come tali contenti 
meno di 6 kg di gas); 

 applicazioni che contengono dai 30 ai 300 kg di gas: ogni sei mesi. Nel caso siano presenti 
sistemi "idonei e funzionanti" di rilevamento delle perdite la frequenza dei controlli può 
essere dimezzata (una volta all’anno); 

 applicazioni che contengono oltre i 300 kg di gas: ogni 3 mesi. Qualora esistano sistemi 
"idonei e funzionanti" di rilevamento delle perdite la frequenza può essere dimezzata. In 
questo caso vi è anche l’obbligo per gli operatori di installare sistemi di rilevamento delle 
perdite. Per i sistemi di protezione antincendio, se installati prima del 4 luglio 2007, i 
sistemi di rilevamento delle perdite andavano installati entro il 4 luglio 2010. 

Nel caso dei sistemi di protezione antincendio, se viene già applicato un regime di ispezioni al fine 
di ottemperare alla norma ISO 14520 queste ispezioni possono anche soddisfare i requisiti del 
presente regolamento purché siano almeno altrettanto frequenti. 

I controlli devono essere effettuati da personale qualificato (dotati di idonea formazione e 
certificazione). 

2.1.2.2 Obbligo di iscrizione al Registro 

Il regolamento prevede l'istituzione di un Registro telematico presso il Ministero dell'Ambiente, 
gestito dalle Camere di Commercio. A questo Registro si devono iscrivere le persone e le imprese 
che svolgono attività sui suddetti impianti/apparecchiature. 
 
L’ iscrizione deve essere effettuata presso il Registro della Camera di Commercio del capoluogo di 
Regione di competenza rispettivamente, della residenza per la persona, e della sede legale per 
l’impresa. L’iscrizione va fatta esclusivamente per via telematica, tramite il sito internet 
www.fgas.it . 
 

2.1.2.3  Obbligo di certificazione e attestazione 

Le persone devono essere in possesso di un certificato rilasciato da un organismo di certificazione 
dopo il superamento di un esame (teorico e pratico) sulle competenze previste. La certificazione 
delle persone ha una validità 10 anni ed è rinnovata dall'organismo di certificazione su domanda 
dell'interessato.  

http://www.fgas.it/
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Per le persone operanti su veicoli non è richiesto il possesso del certificato, ma di un attestato che 
ne qualifichi le capacità. 

Le imprese, a loro volta, sono certificate se impiegano personale certificato in numero sufficiente 
da coprire il volume di attività previsto e dimostrano che il personale ha a disposizione gli 
strumenti e le procedure necessarie per svolgere l'attività. La certificazione delle imprese ha una 
validità pari a 5 anni. Anche questa è rinnovata dall'organismo di certificazione su domanda 
dell'interessato. 

Le imprese devono comunicare all’organismo di certificazione ed alla Camera di Commercio ogni 
variazione del personale certificato e/o del volume di attività. 

2.1.2.3.1 Deroghe transitorie 

Non vi è alcun obbligo di certificazione per un periodo massimo di: 
 2 anni, per le persone che svolgono attività, su apparecchiature fisse di refrigerazione, 

condizionamento d’aria, pompe di calore; 
 1 anno, per le persone che svolgono le altre tipologie di attività. 

 

In entrambi i casi queste persone devono essere iscritte a corsi di formazione che rilascino un 
certificato sull’attività pertinente ed operare sotto la supervisione di una persona certificata. 
 
La deroga va chiesta alla Camera di Commercio presentando una dichiarazione sostitutiva che 
attesti il fatto che il richiedente possiede i requisiti necessari. 
 

2.1.2.3.2 Esenzioni 

Non sussiste alcun obbligo di certificazione per la persona: 
 che svolge operazioni di brasatura o saldatura di parti di un sistema su apparecchiature di 

condizionamento e pompe di calore, in possesso di qualifica ai sensi del D.Lgs. 93/2000 
(apparecchiature a pressione – giunzioni – esame dispositivi di sicurezza per superamento 
pressioni) e operante sotto la supervisione di una persona certificata; 

 addetta al recupero di fgas in apparecchiature con carica inferiore ai 3 Kg, purché assunta 
dall’impresa che detiene l’autorizzazione ed in possesso di un attestato di competenza 
(almeno le conoscenze della categoria III del Regolamento CE 303/2008). 

 
L’esenzione va richiesta alla Camera di Commercio. 
 

2.1.2.3.3 Riconoscimento dei certificati rilasciati da altro Stato UE 

Le persone e le imprese in possesso di certificato rilasciato da altro Stato membro lo trasmettono 
alla Camera di Commercio, che le include nel registro. 
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2.1.2.4 Comunicazioni annuali 

Entro il 31 marzo di ogni anno, produttori, importatori o esportatori di gas in quantità superiore 
ad 1 T devono comunicare alla Commissione Europea ed all'ISPRA: 

 produttori: le quantità prodotte, immesse in commercio; 
 importatori: le quantità importate, immesse in commercio; 
 esportatori: le quantità esportate. 

Gli stessi soggetti devono inoltre comunicare quante delle suddette quantità sono avviate a riciclo/ 
rigenerazione o distruzione (anche direttamente, se produttori).  Con il regolamento d’attuazione 
n.1191/2014 sono state definite le informazioni da fornire, esclusivamente per via telematica 
tramite il sito https://bdr.eionet.europa.eu    

Entro il 31 maggio di ogni anno gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, 
condizionamento d’aria, pompe di calore e protezione antincendio contenenti 3 o più Kg di fgas 
comunicano al Ministero dell’Ambiente la quantità di emissioni in atmosfera dell’anno precedente 
come riportato sul Registro di Impianto. La comunicazione, esclusivamente telematica, si invia 
tramite il sito http://193.206.192.119/fgas_v2/login.php  

 

2.1.2.5 Registri delle apparecchiature 

 
Per le apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore e per i sistemi 
fissi di protezione antincendio contenenti almeno 3 kg di gas devono essere gestiti i registri 
d'impianto denominati, rispettivamente, “Registro dell’apparecchiatura” e “Registro del sistema”. 
In questi registri vanno riportate: 

 le quantità di gas eventualmente aggiunte e quelle recuperate durante le operazioni di 
manutenzione, riparazione o smaltimento definitivo; 

 l’identificazione della società o del tecnico che ha eseguito la manutenzione o la 
riparazione; 

 le date ed i risultati dei controlli. 
 
 

2.1.2.6 Etichettatura dei prodotti 

Tutte le informazioni riguardanti fgas e presenti sulle etichette dei prodotti devono essere 
riportate anche in italiano. 

https://bdr.eionet.europa.eu/
http://193.206.192.119/fgas_v2/login.php


 
  Pag. 42 

 
 
 

Copyright © Sixtema S.p.A. – vietata la copia e la riproduzione con ogni mezzo 

è un marchio Sixtema 

Tutte le informazioni e la documentazione sulle modalità e i tempi di iscrizione al Registro 
telematico si possono trovare sul sito dedicato, istituito dal Ministero dell’Ambiente: www.fgas.it. 
 
 
 

2.1.3 Disposizioni previste dal Regolamento UE n.517/2014 

2.1.3.1 Campo d’applicazione 

Rispetto al Regolamento 842/2006 una delle modifiche più rilevanti riguarda il campo 
d’applicazione, in quanto vengono sia ampliate le tipologie di apparecchiature interessate sia i 
metodi di calcolo per determinare i limiti quantitativi di fgas che determinano l’obbligo o meno di 
attuare determinati adempimenti. Il nuovo elenco delle tipologie di apparecchiature interessate 
comprende: 
 

 Apparecchiature fisse di refrigerazione 
 

 Apparecchiature fisse di condizionamento d’aria 
 

 Pompe di calore 
 

 Apparecchiature fisse di protezione antincendio  
 

 Celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero 
 

 Commutatori elettrici 
 

 Cicli Rankine a fluido organico 
 
I metodi di calcolo non si basano più esclusivamente sulle quantità di fgas presenti nelle 
apparecchiature, ma sulle cosiddette “tonnellate equivalenti di anidride carbonica” definite come 
«la quantità di fgas espressa come il prodotto del peso dei fgas in tonnellate metriche e del loro 
potenziale di riscaldamento globale”. Il “potenziale di riscaldamento globale” o GWP è definito nel 
Regolamento UE 517/2014 come “potenziale di riscaldamento climatico di un fgas in relazione a 
quello dell’anidride carbonica, calcolato in termini di potenziale di riscaldamento in 100 anni di un 
kg di fgas rispetto a un kg di CO2, di cui agli allegati I, II e IV o, nel caso delle miscele, calcolato a 
norma dell’allegato IV». 
 
Pertanto, le tonnellate equivalenti di CO2 si ottengono moltiplicando la quantità (in tonnellate) di 
fgas presente nell’apparecchiatura per il GWP del gas, riportato negli allegati del Regolamento UE 
517. 
 
 
 

http://www.fgas.it/
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2.1.3.2 Controlli sulle apparecchiature 

Gli operatori, cioè le “persone fisiche o giuridiche che esercitano un effettivo controllo sul 
funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature” provvedono a far controllare le 
apparecchiature contenenti fgas (non contenuti in schiume) in quantità pari o superiori a: 
 

 5 teq (ex 3 kg fgas) 
 10 teq se etichettate come «ermeticamente sigillate» (ex 6 kg fgas) 

 
Fino al 31/12/2016 erano sono escluse da controlli le apparecchiature contenenti meno di 3 kg 
fgas (6 kg se ermeticamente sigillate) anche se superavano le teq. 
 
La periodicità dei controlli obbligatori si può così riassumere: 
 
Periodicità controlli 
(mesi – raddoppiati se installati 
sistemi di rilevamento perdite) 

Reg.UE 842/2006 
Kg fgas presenti 

Reg.UE 517/2014 
Teq   

12 mesi 
Compresi tra 3 e 30 (escluse 
apparecchiature sigillate inferiori 6 kg; 
non prevista estensione a 24 mesi) 

Comprese 
tra 5 e 50  

6 mesi  Compresi tra 30 e 300  Comprese tra 50 e 500  

3 mesi   Oltre 300   Oltre 500 

 
Viene inoltre previsto l’obbligo di installare sistemi di controllo delle perdite sulle seguenti 
tipologie di apparecchiature: 

 Apparecchiature fisse con almeno 500 teq: 
 Refrigerazione 
 Condizionamento d’aria 
 Antincendio 
 Pompe di calore 

 Apparecchiature con almeno 500 teq ed installate dopo il 01/01/2017: 
 Commutatori elettrici 
 Cicli Rankine 

 Controlli sistemi rilevamento: 
• Commutatori: almeno ogni 6 anni 
• Altre apparecchiature: almeno ogni 12 mesi 

 
 

2.1.3.3 Registro delle apparecchiature e comunicazione annuale 

Il Regolamento UE 517 prevede l’obbligo di tenuta del registro, da parte dell’operatore, per tutte 
le apparecchiature. Queste informazioni dovranno essere riportate in un registro nazionale che di 
fatto sostituirà gli attuali registri tenuti per ogni singola apparecchiatura. Nelle prime bozze del 
D.P.R. di attuazione del suddetto Regolamento, viene previsto che la comunicazione dei dati non 
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sia più a carico degli operatori, ma delle imprese o persone certificate che installano nuove 
apparecchiature o effettuano interventi di controllo, manutenzione o riparazione. 
 
Gli obblighi di certificazione riguardano: 
 
Persone fisiche 
Certificazione obbligatoria per effettuare: 

1. Su tutte le apparecchiature tranne cicli Rankine: 
 Installazione 
 Assistenza 
 Manutenzione 
 Riparazione 
 Smantellamento 

2. Controllo perdite su tutte le apparecchiature tranne commutatori e cicli Rankine 
3. Recupero fgas da: 

 Apparecchiature fisse: 
a) Refrigerazione 
b) Condizionamento 
c) Pompe di calore 
d) Con solventi a base fgas 
e) Antincendio 
f) Commutatori 

 Celle frigorifere installate su autocarri e/o rimorchi 
 
Certificazione imprese 
Certificazione obbligatoria per effettuare:  

 Installazione 
 Assistenza 
 Manutenzione 
 Riparazione 
 Smantellamento (unica novità rispetto al Regolamento 842/2006) 

di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore e di protezione 
antincendio. 
 
In attuazione del Regolamento 517/2014, la Commissione Europea ha pubblicato i primi 
regolamenti attuativi n. 2015/2066, 2015/2067 e 2015/2068. Questi regolamenti, in vigore 
dall'8/12/2015, riguardano: 
 

 la formazione per l'ottenimento della certificazione da parte delle persone che operano su 
commutatori elettrici fissi; 

 la formazione per l'ottenimento della certificazione delle persone che operano su 
apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria, pompe di calore e celle 
frigorifero installate su autocarri e rimorchi (per queste ultime apparecchiature l'obbligo di 
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certificazione è partito dal 1°luglio 2017); la certificazione delle imprese operanti sulle 
suddette apparecchiature fisse; 

 il formato delle etichette per i prodotti e le apparecchiature contenenti fgas. 
 
Rimangono inoltre gli obblighi di qualificazione per le persone che effettuano il recupero di fgas: 

 su apparecchiature, anche mobili, diverse da apparecchiature fisse di refrigerazione, 
condizionamento, pompe di calore, con solventi a base fgas, antincendio, commutatori 
(es: cicli Rankine); 

 da impianti di condizionamento di veicoli (no celle frigorifero): 

 esclusi dalla direttiva 2006/40/CE (richiamata da Reg.842): solo qualificazione 

 rientranti nella direttiva 2006/40/CE (trasporto persone max 8 posti + conducente; 
trasporto cose con massa di riferimento ≤ 1305 kg): qualificazione tramite attestato 
di formazione. 

 

2.1.3.4 Immissione in commercio di fgas 

Per l’installazione, l’assistenza, la manutenzione o la riparazione di apparecchiature rientranti tra 
quelle per le quali è necessario un certificato/ attestato: 
 

 gli fgas necessari sono esclusivamente venduti a ed acquistati da imprese in possesso di 
certificati/ attestati pertinenti o da imprese con personale in possesso di certificato/ 
attestato; 

 le imprese non certificate possono comunque raccogliere, trasportare o consegnare fgas. 
 

Le apparecchiature non ermeticamente sigillate possono essere vendute ad un utilizzatore finale 
se viene dimostrato che l’installazione sarà effettuata da impresa certificata. 
 
Queste disposizioni sono già operative ed applicabili, in quanto non necessitano di regolamenti 
attuativi. 
 
 

2.1.3.5 Divieto utilizzo fgas 

Il Regolamento 517/2014 prevede i seguenti divieti di utilizzo di fgas: 
 

 dal 01/01/2020: fgas con GWP ≥ 2500 per assistenza o manutenzione apparecchiature di 
refrigerazione con carico di refrigerazione ≥ 40 teq; 

 fino al 01/01/2030 questo divieto è sospeso per alcune particolari categorie. 
 

Sono escluse da questo divieto le apparecchiature militari, quelle per refrigerazione a temperature 
inferiori a - 50°C e quelle con deroga di massimo 4 anni al divieto d’immissione in commercio. 
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2.2 Gestione delle sostanze lesive dell’ozono 

Il Regolamento UE 2037/2000, il relativo decreto applicativo Decreto Ministeriale 3 ottobre 2001 
ed il successivo Regolamento UE 1005/2009 regolamentano l’utilizzo e la gestione delle sostanze 
lesive per l’ozono (es: CFC, HCFC, etc…).  L’elenco completo delle sostanze è riportato nel 
paragrafo 5.3. 
 

2.2.1 Principali disposizioni a carico di installatori e 
manutentori 
 

2.2.1.1 Principali divieti 

I principali divieti a carico di installatori e manutentori sono: 
 

 divieto di utilizzo, rigenerazione ed importazione di halon vergine; 
 divieto di utilizzo di CFC per la manutenzione e ricarica di apparecchiature ed impianti di 

refrigerazione e condizionamento. 
 

2.2.1.2 Utilizzo HCFC rigenerati 

Fino al 31/12/2014 era possibile immettere sul mercato HCFC rigenerati da utilizzarsi per la 
manutenzione o assistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria e di 
pompe di calore esistenti purché questi gas fossero stati recuperati da parte dell’impresa durante 
le attività di manutenzione. Su queste apparecchiature è necessario apporre un’etichetta 
riportante il tipo di sostanza, la quantità contenuta e le informazioni richieste dall’allegato I del 
Regolamento CE 1272/2008 (GHS) per sostanze o miscele classificate come nocive per lo strato di 
ozono. 
 
Le imprese che gestiscono apparecchiature contenenti almeno 3 kg di fluido devono tenere un 
registro riportante la quantità, il tipo di sostanza recuperata e/o aggiunta ed il nominativo della 
società o del tecnico che ha effettuato la manutenzione o assistenza. Le imprese che utilizzano 
HCFC rigenerati o riciclati per operazioni di manutenzione o assistenza devono tenere un registro 
che riporti: 
 

 il nominativo delle imprese che hanno fornito gli HCFC rigenerati; 
 la provenienza degli HCFC riciclati. 

 
 

2.2.1.3 Gestione di fughe ed emissioni 

Gli installatori, i manutentori e gli utilizzatori di apparecchiature contenenti sostanze controllate 
devono applicare tutte le misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo fughe ed 
emissioni, comprese le emissioni di sostanze usate come materie prime, agenti di fabbricazione o 
prodotte involontariamente durante la fabbricazione di altri prodotti chimici. 
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Le imprese che gestiscono apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria, pompe 
di calore o sistemi di protezione antincendio, inclusi i circuiti, contenenti sostanze controllate 
provvedono a che in tali apparecchi o sistemi fissi, sulla base della quantità di carica di fluido di 
sostanze controllate, sia controllata la presenza di fughe con le seguenti periodicità: 
 

 carica compresa tra 3 e 30 kg: verifica annuale. Sono esentate le apparecchiature 
ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti meno di 6 kg di sostanze;  

 carica compresa tra 30 e 300 kg: verifica semestrale; 
 carica superiore a 300 kg: verifica trimestrale. 

 
Le fughe individuate devono essere riparate entro 14 giorni dalla loro individuazione. Entro un 
mese dalla riparazione occorre verificarne l’efficacia.  
 
Queste imprese devono tenere due registri, a disposizione delle autorità competenti: 
 

 il primo deve riportare le quantità ed il tipo di sostanze controllate aggiunte durante la 
manutenzione, l’assistenza e lo smaltimento delle apparecchiature o dei sistemi; 

 il secondo deve riportare altre informazioni pertinenti, compresi i dati della società o del 
tecnico che ha effettuato la manutenzione ed i dati e i risultati della verifica della presenza 
di fughe. 

Il personale che svolge le attività recupero, riciclo e controllo di fughe deve essere in possesso dei 
requisiti minimi che saranno stabiliti in sede di Conferenza Stato-Regioni.   

 

2.3 Gestione rifiuti costituiti da gas 

 
Che si tratti di nuove installazioni o di manutenzione di impianti già esistenti, il produttore del 
rifiuto costituito da gas è comunque sempre il soggetto che effettua l’attività (es: installatore/ 
manutentore). Le procedure e gli oneri relativi all’attività di smaltimento sono a carico del 
produttore/ detentore.  
 
 

2.4 Alternative ad fgas e gas lesivi dell’ozono  

Negli ultimi anni si sta avendo una graduale sostituzione degli idroclorofluorocarburi (HCFC), gas 
lesivi dello strato di ozono, con idrofluorocarburi (HFC), gas che non impattano sullo strato di 
ozono, ma che presentano un elevato valore di GWP. 
 
A tal proposito segnaliamo che ISPRA ha pubblicato uno studio nel quale per i principali settori di 
utilizzo, cioè refrigerazione, climatizzazione ed antincendio, sono illustrate possibili alternative agli 
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HFC con un minor potenziale di riscaldamento. La pubblicazione è consultabile e scaricabile 
gratuitamente al seguente indirizzo: 
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/studio-sulle-alternative-agli-
idrofluorocarburi-hfc-in-italia 
 
  

http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/studio-sulle-alternative-agli-idrofluorocarburi-hfc-in-italia
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/studio-sulle-alternative-agli-idrofluorocarburi-hfc-in-italia
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3. Installazione e conduzione di impianti termici 

Impianti termici civili 
 
Sono definiti impianti termici civili gli impianti la cui produzione di calore è destinata, anche in 
edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione di ambienti o al 
riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari. 
 
Rientrano negli impianti termici civili quelli aventi potenzialità termica compresa tra 0,035 MW e 3 
MW, disciplinati dal titolo II della Parte V del D.Lgs. 152/2006. Sono sottoposti ad autorizzazione 
ordinaria ai sensi del titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/2006 gli impianti termici civili con potenza 
termica nominale uguale o superiore a 3 MW. 
 
Ogni impianto termico civile messo in commercio dev’essere accompagnato da un’attestazione, 
rilasciata dal produttore, riportante la conformità alle caratteristiche tecniche indicate nella parte 
II dell’allegato IX alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e dalle istruzioni relative all’installazione. Il 
possesso di questa attestazione dev’essere indicato anche nella dichiarazione di conformità 
rilasciata dall’installatore. Questa attestazione riguarda la conformità alle caratteristiche tecniche 
ed il rispetto dei valori limite di emissione. 
 
Conduzione impianti termici 
 
L’art.287 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che per la conduzione di impianti termici di potenzialità 
superiore a 0,232 MW è necessario un patentino di abilitazione, rilasciato da una autorità 
individuata da leggi regionali disciplinanti anche le modalità di formazione e di compilazione, 
tenuta ed aggiornamento di un registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici. 
 
L'abilitazione è suddivisa in due gradi: 
 

 patentino di primo grado: abilita alla conduzione degli impianti termici per i quali è 
richiesto il certificato di abilitazione, rilasciato dalla Direzione Territoriale del Lavoro - DTL, 
alla condotta dei generatori di vapore a norma del R. D. 824/1927. Il patentino di primo 
grado abilita anche alla conduzione degli impianti per cui è richiesto il patentino di secondo 
grado; 

 patentino di secondo grado: abilita alla conduzione degli altri impianti, per i quali, quindi, 
non è richiesto il certificato di abilitazione alla condotta di generatori di vapore. 

 
Il possesso del certificato di abilitazione di qualsiasi grado rilasciato ai sensi del R. D. 824/1927 
permette, se previsto dalla legge regionale, il conseguimento del patentino senza la necessità 
dell’esame per la conduzione di impianti termici.  Ne consegue che la partecipazione al corso e 
l’esame previsto dal suddetto art. 287 consente di acquisire il patentino di abilitazione di 2° grado 
alla conduzione di impianti termici. Invece per il patentino di 1° grado occorre possedere il 
certificato di abilitazione, rilasciato dalla DTL, alla condotta dei generatori di vapore. 
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4. Gestione Amianto 

4.1 Protezione dei lavoratori esposti al rischio della polvere 
di amianto 
 

4.1.1 Attività soggette  

Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione il datore di lavoro  verifica , anche 
chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, le misure necessarie volte ad individuare la 
presenza di  materiali a contenuto di amianto. 

Le attività soggette sono quelle regolate dal Testo Unico Sicurezza (Capo III del Titolo IX del D.Lgs. 
81/2008), nelle quali vi sia il rischio di esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o da 
materiali contenenti amianto ed in cui sono addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati.  

Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità  e a condizione che non si superi i valori 
limite  di esposizione (0.1 fibre per centimetro cubo d’aria misurato come media ponderata nelle 8 
ore) non si applicano gli artt. 250, 251 comma 1, 259 e 260 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e smi.  

 

4.1.2 ESEDI - Esposizioni Sporadiche E di Debole Intensità  

Sono previste specifiche disposizioni semplificate per le cosiddette Esposizioni sporadiche e di 
debole intensità – ESEDI,  così come vengono definite le attività effettuate per non oltre  60 ore 
all'anno, per non oltre  4 ore per singolo intervento e per non oltre due interventi al mese e che 
corrispondono ad un livello massimo di esposizione pari a 10 fibre/l (fibre per litro di aria 
respirata) calcolate rispetto ad un periodo di riferimento di 8 ore. 

 

La durata dell'intervento comprende il tempo per la pulizia del sito, la messa in sicurezza dei rifiuti 
e la decontaminazione dell'operatore.    

 

All'intervento non devono essere adibiti in modo diretto più di 3 addetti contemporaneamente e, 
laddove ciò sia possibile, il numero degli esposti deve essere limitato al più basso possibile. 

 

In ogni caso dovrà essere assicurato il rispetto delle misure igieniche previste dall’art. 252 del 
D.Lgs. 81/2008, con particolare riguardo ai dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie 
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respiratorie con fattore di protezione non inferiore a 30. 
 

Le attività coinvolte sono: 

1. brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato 
solo su materiali non friabili; 

2. rimozione, senza deterioramento, di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono 
fermamente legate ad una matrice; 

3. incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono 
stato; 

4. sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della 
presenza di amianto in un determinato materiale. 

A titolo esemplificativo, riportiamo un elenco non esaustivo delle attività che rientrano nelle 
ESEDI: 

1. Brevi attività non continuative di manutenzione riguardanti il fissaggio di lastre friabili: 

 interventi di manutenzione riguardanti il fissaggio di lastre in MCA (materiali 
contenenti amianto) compatto in buono stato di conservazione senza intervento 
traumatico sulle stesse; 

 riparazione di una superficie ridotta (massimo 10 m2) di lastre o mattonelle in 
vinil- amianto mediante applicazione di collanti, impregnanti, sigillanti o con 
limitati riporti di guaine ricoprenti o prodotti similari; 

 applicazione di prodotti inertizzanti in elementi di impianti contenenti MCA non 
friabile in buone condizioni (es. rivestimenti di tubature); 

 spostamento non traumatico di lastre di MCA compatto non degradate 
abbandonate a terra, previo trattamento incapsulante; 

 interventi conseguenti alla necessità di ripristinare la funzionalità, limitatamente 
a superfici ridotte (massimo 10 m2), di coperture o pannellature in MCA non 
friabile mediante lastre non contenenti amianto; 

 interventi di manutenzione a parti d’impianto (ad eccezione degli impianti 
frenanti), attrezzature, macchine, motori, ecc…, contenenti MCA non friabile 
senza azione diretta su MCA; 

 attività di conservazione dell’incapsulamento con ripristino del ricoprente; 
 inserimento, all’interno di canne fumarie in MCA non friabile, di tratti a sezione 

inferiore senza usura o rimozione di materiale; 
 interventi di emergenza per rotture su condotte idriche, solo finalizzati al 

ripristino del flusso e che non richiedano l’impiego di attrezzature da taglio con 
asportazione di truciolo. 



 
  

 
  Pag. 52 

 
 
 

Copyright © Sixtema S.p.A. – vietata la copia e la riproduzione con ogni mezzo 

è un marchio Sixtema 

 Rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto 
sono fermamente legate ad una matrice: 

 rimozione di vasche e cassoni per acqua, qualora questi manufatti possano essere 
rimossi dalla loro sede senza dover ricorrere alla loro rottura; 

 rimozione di una superficie limitata (massimo 10 m2) di mattonelle in vinil- amianto, 
lastre poste internamente ad un edificio o manufatti simili in MCA non friabile, 
qualora questi manufatti possano essere rimossi dalla loro sede senza dover 
ricorrere a rottura degli stessi; 

 raccolta di piccoli pezzi (in quantità non superiore all'equivalente di 10 m2) di MCA 
non friabile, caduti e dispersi in seguito ad eventi improvvisi ed imprevisti, previo 
trattamento con incapsulante. 

 Incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono 
stato: 

 interventi su MCA non friabile in buono stato di conservazione volti alla 
conservazione stessa del manufatto e/ o del materiale ed attuati senza trattamento 
preliminare; 

 messa in sicurezza di materiale frammentato (in quantità non superiore 
all'equivalente di 10 m2), con posa di telo in materiale plastico (es. polietilene) sullo 
stesso e delimitazione dell'area, senza alcun intervento o movimentazione del 
materiale stesso. 

 Sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della 
presenza di amianto in un determinato materiale: 

 campionamento ed analisi di campioni aerei o massivi ed attività di sopralluogo per 
accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati. 

 

4.1.3 Attività in presenza di amianto e Albo Nazionale Gestori 

Ambientali   

In base all’ art. 212 co. 5 del D.Lgs. 152/2006 ed al D.M. 120/2014, le imprese che effettuano lavori 
di rimozione o de-coibentazione, di incapsulamento e di confinamento le cui attività non 
rientrano nelle ESEDI devono iscriversi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali: 

 nella categoria 10 A) se l’attività di bonifica è effettuata sui materiali edili contenenti 
amianto legato in matrici cementizie o resinoidi; 

 nella categoria 10 B) per attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuate su 
materiali d’attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali 
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spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a 
pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto. 

Inoltre, come già precedentemente indicato, se l’impresa intende trasportare i propri rifiuti 
contenenti amianto dovrà iscriversi anche nella categoria 2-bis oppure 5 nel caso in cui si 
intendano trasportare rifiuti in quantità superiori a 30 kg – lt / giorno.  
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5. Allegati 

 

5.1 Codici CER 

Installazione 
Impiantisti, elettricisti, termo-idraulici, manutentori di impianti termici, ecc 

Descrizione EER Descrizione Note 

ACIDO CLORIDRICO 06 01 02* acido cloridrico                                                                                                                                                                                                                                                
acidi e soluzioni                                                          
acido cloridrico 

RIFUTI NON SPECIFICATI 
ALTRIMENTI                                                                                                                                                                                                                               

06 03 99 rifiuti non specificati altrimenti                                                                                                                                                                                                                               soluzioni di 
incisioni di circuiti 
stampati 

ADESIVI E SIGILLANTI DI 
SCARTO CONTENENTI 
SOLVENTI ALOGENATI                                                                                                                                                                                                    

08 04 09* adesivi e sigillanti di scarto, 
contenenti solventi organici o 
altre sostanze pericolose 

colle 

  08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, 
diversi da quelli di cui alla voce 
08 04 09  

  

ADESIVI E SIGILLANTI DI 
SCARTO NON CONTENENTI 
SOLVENTI ALOGENATI                                                                                                                                                                                                

08 04 09* adesivi e sigillanti di scarto, 
contenenti solventi organici o 
altre sostanze pericolose 

  

  08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, 
diversi da quelli di cui alla voce 
08 04 09  

  

ADESIVI E SIGILLANTI DI 
SCARTO A BASE ACQUOSA                                                                                                                                                                                                                   

08 04 15* rifiuti liquidi acquosi contenenti 
adesivi e sigillanti, contenenti 
solventi organici o altre sostanze 
pericolose 

  

  08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti 
adesivi e sigillanti, diversi da 
quelli di cui alla voce 08 04 15 

  

ADESIVI E SIGILLANTI 
INDURITI                                                                                                                                                                                                                                   

08 04 09* adesivi e sigillanti di scarto, 
contenenti solventi organici o 
altre sostanze pericolose 

  

  08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, 
diversi da quelli di cui alla voce 
08 04 09  

  

FANGHI DI ADESIVI E 
SIGILLANTI CONTENENTI 
SOLVENTI ALOGENATI                                                                                                                                                                                                    

08 04 11* fanghi di adesivi e sigillanti, 
contenenti solventi organici o 
altre sostanze pericolose 
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  08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, 
diversi da quelli di cui alla voce 
08 04 11 

  

  08 04 13* fanghi acquosi contenenti 
adesivi e sigillanti, contenenti 
solventi organici o altre sostanze 
pericolose 

  

  08 04 14 fanghi acquosi contenenti 
adesivi e sigillanti, diversi da 
quelli di cui alla voce 08 04 13 

  

FANGHI DI ADESIVI E 
SIGILLANTI NON 
CONTENENTI SOLVENTI 
ALOGENATI                                                                                                                                                                                                

08 04 11* fanghi di adesivi e sigillanti, 
contenenti solventi organici o 
altre sostanze pericolose 

  

  08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, 
diversi da quelli di cui alla voce 
08 04 11 

  

FANGHI DI ADESIVI E 
SIGILLANTI A BASE 
ACQUOSA                                                                                                                                                                                                                   

08 04 13* fanghi acquosi contenenti 
adesivi e sigillanti, contenenti 
solventi organici o altre sostanze 
pericolose 

  

  08 04 14 fanghi acquosi contenenti 
adesivi e sigillanti, diversi da 
quelli di cui alla voce 08 04 13 

  

SOLUZIONI ACQUOSE 
CONTENENTI ADESIVI E 
SIGILLANTI                                                                                                                                                                                                               

08 04 15* rifiuti liquidi acquosi contenenti 
adesivi e sigillanti, contenenti 
solventi organici o altre sostanze 
pericolose 

  

  08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti 
adesivi e sigillanti, diversi da 
quelli di cui alla voce 08 04 15 

  

RIFIUTI NON SPECIFICATI 
ALTRIMENTI                                                                                                                                                                                                                              

08 04 99 rifiuti non specificati altrimenti                                                                                                                                                                                                                                

LIMATURA, SCAGLIE E 
POLVERI DI METALLI 
FERROSI                                                                                                                                                                                                                  

12 01 01 limatura e trucioli di materiali 
ferrosi                                                                                                                                                                                                                  

lavorazione metalli                                                                      
scorie ferrose  

LIMATURA, SCAGLIE E 
POLVERI DI METALLI NON 
FERROSI                                                                                                                                                                                                              

12 01 03 limatura e trucioli di materiali 
non ferrosi                                                                                                                                                                                                             

scorie non ferrose  

  12 01 04 polveri e particolato di materiali 
non ferrosi                                                                                                                                                                                                                  
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OLI ESAURITI DA MOTORI, 
TRASMISSIONI ED 
INGRANAGGI CONTENENTI 
COMPOSTI ORGANICI 
CLORURATI                                                                                                                                                                        

13 02 04* scarti di olio minerale per 
motori, ingranaggi e 
lubrificazione, clorurati 

olio autotrazione 

OLI ESAURITI DA MOTORI, 
TRASMISSIONI ED 
INGRANAGGI NON 
CONTENENTI COMPOSTI 
ORGANICI CLORURATI                                                                                                                                                                    

13 02 05* scarti di olio minerale per 
motori, ingranaggi e 
lubrificazione, non clorurati 

  

  13 02 06* scarti di olio sintetico per 
motori, ingranaggi e 
lubrificazione 

  

  13 02 07* olio per motori, ingranaggi e 
lubrificazione, facilmente 
biodegradabile 

  

ALTRI OLI DA MOTORI, 
TRASMISSIONI ED 
INGRANAGGI                                                                                                                                                                                                                  

13 02 05* scarti di olio minerale per 
motori, ingranaggi e 
lubrificazione, non clorurati 

  

  13 02 06* scarti di olio sintetico per 
motori, ingranaggi e 
lubrificazione 

  

  13 02 07* olio per motori, ingranaggi e 
lubrificazione, facilmente 
biodegradabile 

  

  13 02 08* altri oli per motori, ingranaggi e 
lubrificazione 

  

ALTRI RIFIUTI OLEOSI NON 
SPECIFICATI ALTRIMENTI                                                                                                                                                                                                                 

13 01 09* oli minerali per circuiti idraulici, 
clorurati 

  

  13 05 06* oli prodotti dalla separazione 
olio/acqua 

  

  13 07 01* olio combustibile e carburante 
diesel 

  

  13 07 02* petrolio   

  13 07 03* altri carburanti (comprese le 
miscele) 

  

  13 08 02* altre emulsioni condensa 
compressori 

  13 08 99* rifiuti non specificati altrimenti   

  15 02 02* assorbenti, materiali filtranti 
(inclusi filtri dell'olio non 
specificati altrimenti), stracci e 

  



 
  

 
  Pag. 57 

 
 
 

Copyright © Sixtema S.p.A. – vietata la copia e la riproduzione con ogni mezzo 

è un marchio Sixtema 

indumenti protettivi, 
contaminati da sostanze 
pericolose 

  16 01 07* filtri dell'olio   

ALTRI SOLVENTI 
ALOGENATI E MISCELE 
SOLVENTI                                                                                                                                                                                                                     

14 06 02* altri solventi e miscele di 
solventi, alogenati 

solventi per 
sgrassaggio metalli 

ALTRI SOLVENTI E MISCELE 
SOLVENTI                                                                                                                                                                                                                               

14 06 03* altri solventi e miscele di 
solventi 

  

MISCELE ACQUOSE 
CONTENENTI SOLVENTI 
ALOGENATI                                                                                                                                                                                                                   

16 10 01* soluzioni acquose di scarto, 
contenenti sostanze pericolose 

  

  16 10 02 soluzioni acquose di scarto, 
diverse da quelle di cui alla voce 
16 10 01 

  

  16 10 03* concentrati acquosi contenenti 
sostanze pericolose 

  

  16 10 04  concentrati acquosi, diversi da 
quelli di cui alla voce 16 10 03  

  

MISCELE ACQUOSE NON 
CONTENENTI SOLVENTI 
ALOGENATI                                                                                                                                                                                                               

14 06 03* altri solventi e miscele di 
solventi 

  

  16 10 01* soluzioni acquose di scarto, 
contenenti sostanze pericolose 

  

  16 10 02 soluzioni acquose di scarto, 
diverse da quelle di cui alla voce 
16 10 01 

  

  16 10 03* concentrati acquosi, contenenti 
sostanze pericolose 

  

  16 10 04  concentrati acquosi, diversi da 
quelli di cui alla voce 16 10 03  

  

TRASFORMATORI O 
CONDENSATORI 
CONTENENTI PCB E PCT                                                                                                                                                                                                              

16 02 09* trasformatori e condensatori 
contenenti PCB 

apparecchiature 
fuori uso 

ALTRO MATERIALE 
ELETTRONICO FUORI USO 
(ES.: CIRCUITI STAMPATI)                                                                                                                                                                                         

16 02 10 * apparecchiature fuori uso 
contenenti PCB o da essi 
contaminate, diverse da quelle 
di cui alla voce 16 02 09 

  

  16 02 13* apparecchiature fuori uso, 
contenenti componenti 
pericolosi (*) diversi da quelli di 
cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12 
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  16 02 14 apparecchiature fuori uso, 
diverse da quelle di cui alle voci 
da 16 02 09 a 16 02 13 

  

  16 02 15* componenti pericolosi rimossi 
da apparecchiature fuori uso 

  

  16 02 16 componenti rimossi da 
apparecchiature fuori uso, 
diversi da quelli di cui alla voce 
16 02 15 

  

APPARECCHIATURE 
CONTENENTI 
CLOROFLUOROCARBURI                                                                                                                                                                                                                   

16 02 11* apparecchiature fuori uso, 
contenenti clorofluorocarburi, 
HCFC, HFC 

  

APPARECCHIATURE FUORI 
USO CONTENENTI 
AMIANTO IN FIBRE                                                                                                                                                                                                           

16 02 12* apparecchiature fuori uso, 
contenenti amianto in fibre 
libere 

  

ALTRE APPARECCHIATURE 
FUORI USO                                                                                                                                                                                                                                 

16 02 10 * apparecchiature fuori uso 
contenenti PCB o da essi 
contaminate, diverse da quelle 
di cui alla voce 16 02 09 

macchinari 
obsoleti, lampade 

  16 02 13* apparecchiature fuori uso, 
contenenti componenti 
pericolosi (*) diversi da quelli di 
cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12 

  

  16 02 14 apparecchiature fuori uso, 
diverse da quelle di cui alle voci 
da 16 02 09 a 16 02 13 

  

GAS INDUSTRIALI 16 05 04* gas in contenitori a pressione 
(compresi gli halon), contenenti 
sostanze pericolose 

rifiuti refrigeranti 
(halon) 

  16 05 05 gas in contenitori a pressione, 
diversi da quelli di cui alla voce 
16 05 04 

  

ACCUMULATORI AL 
PIOMBO                                                                                                                                                                                                                                          

16 06 01* batterie al piombo                                                                                                                                                                                                                                          batterie 

CEMENTO                                                                                                                                                                                                                                                         17 01 01 cemento                                                                                                                                                                                                                                                         rifiuti da 
costruzioni e 
demolizioni 

MATTONI                                                                                                                                                                                                                                                         17 01 02 mattoni                                                                                                                                                                                                                                                           

MATTONELLE E CERAMICA                                                                                                                                                                                                                                           17 01 03 mattonelle e ceramiche                                                                                                                                                                                                                                            

MATERIALI DA 
COSTRUZIONE A BASE DI 
GESSO                                                                                                                                                                                                                        

17 08 01* materiali da costruzione a base 
di gesso contaminati da sostanze 
pericolose 
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  17 08 02 materiali da costruzione a base 
di gesso diversi da quelli di cui 
alla voce 17 08 01 

  

MATERIALI DA 
COSTRUZIONE A BASE DI 
AMIANTO                                                                                                                                                                                                                      

17 06 01* materiali isolanti contenenti 
amianto                                                                                                                                                                                                                           

  

  17 06 05* materiali da costruzione 
contenenti amianto 

  

LEGNO                                                                                                                                                                                                                                                           17 02 01 legno                                                                                                                                                                                                                                                             

  17 02 04* vetro, plastica e legno 
contenenti sostanze pericolose o 
da esse contaminati 

  

VETRO                                                                                                                                                                                                                                                           17 02 02 vetro                                                                                                                                                                                                                                                             

  17 02 04* vetro, plastica e legno 
contenenti sostanze pericolose o 
da esse contaminati 

  

PLASTICA                                                                                                                                                                                                                                                        17 02 03 plastica                                                                                                                                                                                                                                                          

  17 02 04* vetro, plastica e legno 
contenenti sostanze pericolose o 
da esse contaminati 

  

ASFALTO CONTENENTE 
CATRAME                                                                                                                                                                                                                                      

17 03 01* miscele bituminose contenenti 
catrame di carbone                                                                                                                                                                                         

 

ASFALTO (NON 
CONTENENTE CATRAME)                                                                                                                                                                                                                               

17 03 02 miscele bituminose diverse da 
quelle di cui alla voce 17 03 01                                                                                                                                                                                                  

 

CATRAME E PRODOTTI 
CATRAMOSI 

17 03 03* catrame di carbone e prodotti 
contenenti catrame                                                                                                                                                                                                                

 

RAME, BRONZO, OTTONE                                                                                                                                                                                                                                            17 04 01 rame, bronzo, ottone                                                                                                                                                                                                                                              

  17 04 09* rifiuti metallici contaminati da 
sostanze pericolose 

  

ALLUMINIO                                                                                                                                                                                                                                                       17 04 02 alluminio                                                                                                                                                                                                                                                         

  17 04 09* rifiuti metallici contaminati da 
sostanze pericolose 

  

PIOMBO                                                                                                                                                                                                                                                          17 04 03 piombo                                                                                                                                                                                                                                                            

  17 04 09* rifiuti metallici contaminati da 
sostanze pericolose 

  

ZINCO                                                                                                                                                                                                                                                           17 04 04 zinco                                                                                                                                                                                                                                                             

  17 04 09* rifiuti metallici contaminati da 
sostanze pericolose 

  

FERRO E ACCIAIO                                                                                                                                                                                                                                                 17 04 05 ferro e acciaio                                                                                                                                                                                                                                                   

  17 04 09* rifiuti metallici contaminati da 
sostanze pericolose 

  

STAGNO                                                                                                                                                                                                                                                          17 04 06 stagno                                                                                                                                                                                                                                                            
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  17 04 09* rifiuti metallici contaminati da 
sostanze pericolose 

  

METALLI MISTI                                                                                                                                                                                                                                                   17 04 07 metalli misti                                                                                                                                                                                                                                                     

  17 04 09* rifiuti metallici contaminati da 
sostanze pericolose 

  

CAVI                                                                                                                                                                                                                                                            17 04 10* cavi, impregnati di olio, di 
catrame di carbone o di altre 
sostanze pericolose 

  

  17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla 
voce 17 04 10 

  

MATERIALI ISOLANTI 
CONTENENTI AMIANTO                                                                                                                                                                                                                           

17 06 01* materiali isolanti contenenti 
amianto                                                                                                                                                                                                                           

  

ALTRI MATERIALI ISOLANTI                                                                                                                                                                                                                                        17 06 03* altri materiali isolanti contenenti 
o costituiti da sostanze 
pericolose 

lana di vetro e lana 
di roccia e altre 
fibre artificiali 

  17 06 04 materiali isolanti diversi da 
quelli di cui alle voci 17 06 01 e 
17 06 03 

  

RIFIUTI MISTI DI 
COSTRUZIONI E 
DEMOLIZIONI                                                                                                                                                                                                                      

17 01 06* miscugli o scorie di cemento, 
mattoni, mattonelle e 
ceramiche, contenenti sostanze 
pericolose 

  

  17 01 07 miscugli o scorie di cemento, 
mattoni, mattonelle e 
ceramiche, diversi da quelle di 
cui alla voce 17 01 06 

  

  17 09 03* altri rifiuti dell'attività di 
costruzione e demolizione 
(compresi rifiuti misti) 
contenenti sostanze pericolose 

  

  17 09 04 rifiuti misti dell'attività di 
costruzione e demolizione, 
diversi da quelli di cui alle voci 
17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 

  

CENERI PESANTI                                                                                                                                                                                                                                                  10 01 01 ceneri pesanti, scorie e polveri di 
caldaia (tranne le polveri di 
caldaia di cui alla voce 10 01 04)                                                                                                                                                            

rifiuti da 
manutenzione 
impianti termici 

CENERI LEGGERE                                                                                                                                                                                                                                                  10 01 02 ceneri leggere di carbone                                                                                                                                                                                                                                         

  10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno 
non trattato                                                                                                                                                                                                                 

  

CENERI LEGGERE E TORBA                                                                                                                                                                                                                                          10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno 
non trattato                                                                                                                                                                                                                 
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CENERI LEGGERE DI OLIO                                                                                                                                                                                                                                          10 01 04* ceneri leggere di olio 
combustibile e polveri di caldaia                                                                                                                                                                                                        

  

  10 01 13* ceneri leggere prodotte da 
idrocarburi emulsionati usati 
come carburante 

  

RIFIUTI SOLIDI DERIVANTI 
DA REAZIONI A BASE DI 
CALCIO NEI PROCESSI DI 
DESOLFORAZIONE DEI 
FUMI                                                                                                                                                                   

10 01 05 rifiuti solidi prodotti da reazioni 
a base di calcio nei processi di 
desolforazione dei fumi                                                                                                                                                                   

  

ALTRI RIFIUTI SOLIDI 
DERIVANTI DAL 
TRATTAMENTO DEI FUMI                                                                                                                                                                                                         

10 01 18* rifiuti prodotti dalla depurazione 
dei fumi, contenenti sostanze 
pericolose 

  

  10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione 
dei fumi, diversi da quelli di cui 
alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 
01 18 

  

FANGHI DERIVANTI DA 
REAZIONI A BASE DI 
CALCIO NEI PROCESSI DI 
DESOLFORAZIONE DEI 
FUMI                                                                                                                                                                           

10 01 07 rifiuti fangosi prodotti da 
reazioni a base di calcio nei 
processi di desolforazione dei 
fumi                                                                                                                                                                   

  

ALTRI FANGHI DERIVANTI 
DAL TRATTAMENTO DEI 
FUMI                                                                                                                                                                                                                 

10 01 18* rifiuti prodotti dalla depurazione 
dei fumi, contenenti sostanze 
pericolose 

  

  10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione 
dei fumi, diversi da quelli di cui 
alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 
01 18 

  

ACIDO SOLFORICO                                                                                                                                                                                                                                                 10 01 09* acido solforico                                                                                                                                                                                                                                                   

CATALIZZATORI ESAURITI, 
AD ESEMPIO PER LA 
DENITRIFICAZIONE 

16 08 02* catalizzatori esauriti contenenti 
metalli di transizione (**) 
pericolosi o composti di metalli 
di transizione pericolosi 

 

  16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti 
metalli di transizione o composti 
di metalli di transizione, non 
specificati altrimenti 

  

  16 08 04 catalizzatori esauriti da cracking 
catalitico fluido (tranne 16 08 
07) 
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  16 08 05* catalizzatori esauriti contenenti 
acido fosforico 

  

  16 08 07* catalizzatori esauriti contaminati 
da sostanze pericolose 

  

FANGHI ACQUOSI DA 
OPERAZIONI DI PULIZIA 
CALDAIE                                                                                                                                                                                                                 

10 01 22* fanghi acquosi da operazioni di 
pulizia caldaie, contenenti 
sostanze pericolose  

  

  10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di 
pulizia caldaie, diversi da quelli 
di cui alla voce 10 01 22 

  

RIVESTIMENTI E 
REFRATTARI INUTILIZZABILI                                                                                                                                                                                                                        

16 11 05* rivestimenti e materiali 
refrattari provenienti da 
lavorazioni non metallurgiche, 
contenenti sostanze pericolose 

  

  16 11 06 rivestimenti e materiali 
refrattari provenienti da 
lavorazioni non metallurgiche, 
diversi da quelli di cui alla voce 
16 11 05 

  

RIFIUTI NON SPECIFICATI 
ALTRIMENTI                                                                                                                                                                                                                              

10 01 99 rifiuti non specificati altrimenti                                                                                                                                                                                                                                

CARTA E CARTONE                                                                                                                                                                                                                                                 15 01 01 imballaggi in carta e cartone imballaggi - 
contenitori 

  15 01 10* imballaggi contenenti residui di 
sostanze pericolose o 
contaminati da tali sostanze 

  

IMBALLAGGI IN PLASTICA                                                                                                                                                                                                                                          15 01 02 imballaggi in plastica                                                                                                                                                                                                                                            

  15 01 10* imballaggi contenenti residui di 
sostanze pericolose o 
contaminati da tali sostanze 

  

IMBALLAGGI IN LEGNO                                                                                                                                                                                                                                             15 01 03 imballaggi in legno                                                                                                                                                                                                                                               

  15 01 10* imballaggi contenenti residui di 
sostanze pericolose o 
contaminati da tali sostanze 

  

IMBALLAGGI IN METALLO                                                                                                                                                                                                                                           15 01 04 imballaggi metallici                                                                                                                                                                                                                                            

  15 01 11* imballaggi metallici contenenti 
matrici solide porose pericolose 
(ad esempio amianto), compresi 
i contenitori a pressione vuoti 

  

  15 01 10* imballaggi contenenti residui di 
sostanze pericolose o 
contaminati da tali sostanze 
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IMBALLAGGI COMPOSITI                                                                                                                                                                                                                                            15 01 05 imballaggi in materiali compositi                                                                                                                                                                                                                                 

  15 01 10* imballaggi contenenti residui di 
sostanze pericolose o 
contaminati da tali sostanze 

  

IMBALLAGGI IN PIU 
MATERIALI                                                                                                                                                                                                                                     

15 01 07 imballaggi in vetro   

  15 01 09 imballaggi in materia tessile   

  15 01 06 imballaggi in materiali misti                                                                                                                                                                                                                                     

  15 01 10* imballaggi contenenti residui di 
sostanze pericolose o 
contaminati da tali sostanze 

  

CARBONE ATTIVO 
ESAURITO (TRANNE 
060702)                                                                                                                                                                                                                          

06 13 02* carbone attivato esaurito 
(tranne 06 07 02)                                                                                                                                                                                                                     

  

ASSORBENTI, MATERIALI 
FILTRANTI, STRACCI, 
INDUMENTI PROTETTIVI                                                                                                                                                                                                     

15 02 02* assorbenti, materiali filtranti 
(inclusi filtri dell'olio non 
specificati altrimenti), stracci e 
indumenti protettivi, 
contaminati da sostanze 
pericolose 

stracci, assorbenti, 
indumenti  

  15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, 
stracci e indumenti protettivi, 
diversi da quelli di cui alla voce 
15 02 02 

  

 
(*): possono rientrare fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche gli 
accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06 contrassegnati come pericolosi, i commutatori a 
mercurio, i vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi, ecc… 
(**) Ai fini della presente voce sono considerati metalli di transizione: scandio, vanadio, 
manganese, cobalto, rame, ittrio, niobio, afnio, tungsteno, titanio, cromo, ferro, nichel, zinco, 
zirconio, molibdeno, tantalio. Tali metalli o loro composti sono considerati pericolosi se classificati 
come sostanze pericolose. La classificazione delle sostanze pericolose determina quali metalli di 
transizione e quali composti di metalli di transizione sono da considerare pericolosi. 
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5.2 Elenco fgas 

Riportiamo l’elenco delle sostanze e delle miscele aggiornato al 14 marzo 2018. L’elenco 
periodicamente aggiornato viene pubblicato sul sito http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-
ispra/fgas/informazioni-utili alla voce “Elenco aggiornato delle sostanze”. 
 

Sigla Gas fluorurato Nome composto / miscela 
(n.d= non disponibile) 

Formula 
chimica 

GWP 

R-32 HFC-32 Difluormometano CH2F2 650 

R-41 HFC-41 Fluorometano CH3F 150 

R-125 HFC-125 Pentafluoroetano C2HF5 2800 

R-134 HFC-134 1,1,2,2-tetrafluoroetano C2H2F4 1000 

R-134a HFC-134a 1,1,1,2-tetrafluoroetano C2H2F4 1300 

R-143 HFC-143 1,1,2-trifluoroetano C2H3F3 300 

R-143a HFC-143a 1,1,1-trifluoroetano C2H3F3 3800 

R-152a HFC-152a 1,1-difluoroetano C2H4F2 140 

R-227ea HFC-227ea 1,1,1,2,3,3,3-
eptafluoropropano 

C3HF7 2900 

R-236cb HFC-236cb 1,1,1,2,2,3-
esafluoropropano 

C3H2F6 1300 

R-236ea HFC-236ea 1,1,1,2,3,3-
esafluoropropano 

C3H2F6 1200 

R-236fa HFC-236fa 1,1,1,3,3,3-
esafluoropropano 

C3H2F6 6300 

R-245ca n.d. 1,1,2,2,3-
pentafluoropropano 

C3H3F5 560 

R-245fa HFC-245fa 1,1,1,3,3-
pentafluoropropano 

C3H3F5 950 

R-365mfc HFC-365mfc 1,1,1,3,3-
pentafluorobutano 

C4H5F5 890 

Vertrel XF HFC-43-10mee Pentano,1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-
decafluoruro 

C5H2F10 1500 

R-14 CF4 Tetrafluorometano CF4 6500 

R-116 C2F6 Esafluoroetano C2F6 9200 

R-218 C3F8 Ottafluoropropano C3F8 7000 

R-c318 c-C4F8 Ottafluorociclobutano c-C4F8 8700 

R-3-1-10 C4F10 Decafluorobutano C4F10 7000 

n.d. C6F14 Tetradecafluoroesane C6F14 7400 

n.d. C5F12 Perfluoropentano C5F12 7500 

n.d. SF6 Esafluoruro di zolfo SF6 23900 

http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas/informazioni-utili
http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas/informazioni-utili
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R-401A n.d. n.d. n.d. 1200 

R-401B n.d. n.d. n.d. 1300 

R-401C n.d. n.d. n.d. 930 

R-402A n.d. n.d. n.d. 2800 

R-402B n.d. n.d. n.d. 2400 

R-403A n.d. n.d. n.d. 3100 

R-403B n.d. n.d. n.d. 4500 

R-404A n.d. n.d. n.d. 3922 

R-405A n.d. n.d. n.d. 5300 

R-407A n.d. n.d. n.d. 2107 

R-407B n.d. n.d. n.d. 2695 

R-407C n.d. n.d. n.d. 1774 

R-407D n.d. n.d. n.d. 1627 

R-407E n.d. n.d. n.d. 1551 

R-407F n.d. n.d. n.d. 1705 

R-408A n.d. n.d. n.d. 3200 

R-410A n.d. n.d. n.d. 2088 

R-410B n.d. n.d. n.d. 2229 

R-411A n.d. n.d. n.d. 1600 

R-411B n.d. n.d. n.d. 1700 

R-412A n.d. n.d. n.d. 2300 

R-413A n.d. n.d. n.d. 2053 

R-415A n.d. n.d. n.d. 1500 

R-415B n.d. n.d. n.d. 550 

R-416A n.d. n.d. n.d. 1100 

R-417A n.d. n.d. n.d. 2346 

R-417B n.d. n.d. n.d. Circa 3000 

R-418A n.d. n.d. n.d. 1700 

R-419A n.d. n.d. n.d. 2967 

R-420 A  n.d. n.d. n.d. 1500 

R-421 A n.d. n.d. n.d. 2631 

R-421 B n.d. n.d. n.d. 3189 

R-422 A n.d. n.d. n.d. 3143 

R-422 B n.d. n.d. n.d. 2526 

R-422 C n.d. n.d. n.d. 3084 

R-422 D n.d. n.d. n.d. 2729 

R-423 A n.d. n.d. n.d. 2280 

R-424 A n.d. n.d. n.d. 2439 

R-425 A n.d. n.d. n.d. 1505 

R-426 A n.d. n.d. n.d. 1508 

R-427 A n.d. n.d. n.d. 2138 
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R-428 A n.d. n.d. n.d. 3607 

R-434 A n.d. n.d. n.d. 3120 

R-437 A n.d. n.d. n.d. 1684 

R-438 A n.d. n.d. n.d. 2151 

R-448 A n.d. n.d. n.d. 1386 

R-449 A n.d. n.d. n.d. 1282 

R-452 A n.d. n.d. n.d. 2141 

R-500 n.d. n.d. n.d. 8077 

R-503 n.d. n.d. n.d. 14560 

R-504 n.d. n.d. n.d. 4143 

R-507 n.d. n.d. n.d. 3985 

R-507 A n.d. n.d. n.d. 3985 

R-508 A n.d. n.d. n.d. 13214 

R-508 B n.d. n.d. n.d. 13396 

R-509 A n.d. n.d. n.d. 5700 

R-513 A n.d. n.d. n.d. 631 

Miscela 1 (R245fa/R125/R23/R14/R740) Circa 5310 

Miscela 2 (R245fa/R125/R23/R14/R740) Circa 5200 

Miscela 3 (R236/R125/R23/R14/R740) Circa 8913 

Miscela 4 (R401 A/R427 A) n.d. 
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5.3 Gestione delle sostanze lesive dell’ozono – elenco 
sostanze controllate  

 

Gruppo Sostanza Potenziale di 
riduzione 

dell’ozono (1) 

Gruppo I CFCl3 CFC-11 Triclorofluorometano 1,0 

CF2Cl2 CFC-12 Diclorodifluorometano 1,0 

C2F3Cl3 CFC-113 Triclorotrifluoroetano 0,8 

C2F4Cl2 CFC-114 Diclorotetrafluoroetano 1,0 

C2F5Cl CFC-115 Cloropentafluoroetano 0,6 

Gruppo II CF3Cl CFC-13 Clorotrifluorometano 1,0 

C2FCl5 CFC-111 Pentaclorofluoroetano 1,0 

C2F2Cl4 CFC-112 Tetraclorodifluoroetano 1,0 

C3FCl7 CFC-211 Eptaclorofluoropropano 1,0 

C3F2Cl6 CFC-212 Esaclorodifluoropropano 1,0 

C3F3Cl5 CFC-213 Pentaclorotrifluoropropano 1,0 

C3F4Cl4 CFC-214 Tetraclorotetrafluoropropano 1,0 

C3F5Cl3 CFC-215 Tricloropentafluoropropano 1,0 

C3F6Cl2 CFC-216 Dicloroesafluoropropano 1,0 

C3F7Cl CFC-217 Cloroeptafluoropropano 1,0 

Gruppo III CF2BrCl Halon-1211 Bromoclorodifluorometano 3,0 

CF3Br Halon-1301 Bromotrifluorometano 10,0 

C2F4Br2 Halon-2402 Dibromotetrafluoroetano 6,0 

Gruppo IV CCl4 CTC Tetraclorometano 
(tetracloruro di carbonio) 

1,1 

Gruppo V C2H3Cl3 (2) 1,1,1-TCA 1,1,1-tricloroetano 
(metilcloroformio) 

0,1 

Gruppo VI CH3Br Bromuro di metile Bromometano 0,6 

Gruppo 
VII 

CHFBr2 HBFC-21 B2 Dibromofluorometano 1,0 

CHF2Br HBFC-22 B1 Bromodifluorometano 0,74 

CH2FBr HBFC-31 B1 Bromofluorometano 0,73 

C2HFBr4 HBFC-121 B4 Tetrabromofluoroetano 0,8 

C2HF2Br3 HBFC-122 B3 Tribromodifluoroetano 1,8 

C2HF3Br2 HBFC-123 B2 Dibromotrifluoroetano 1,6 

C2HF4Br HBFC-124 B1 Bromotetrafluoroetano 1,2 

C2H2FBr3 HBFC-131 B3 Tribromofluoroetano 1,1 

C2H2F2Br2 HBFC-132 B2 Dibromodifluoroetano 1,5 

C2H2F3Br HBFC-133 B1 Bromotrifluoroetano 1,6 

C2H3FBr2 HBFC-141 B2 Dibromofluoroetano 1,7 
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C2H3F2Br HBFC-142 B1 Bromodifluoroetano 1,1 

C2H4FBr HBFC-151 B1 Bromofluoroetano 0,1 

C3HFBr6 HBFC-221 B6 Esabromofluoropropano 1,5 

C3HF2Br5 HBFC-222 B5 Pentabromodifluoropropano 1,9 

C3HF3Br4 HBFC-223 B4 Tetrabromotrifluoropropano 1,8 

C3HF4Br3 HBFC-224 B3 Tribromotetrafluoropropano 2,2 

C3HF5Br2 HBFC-225 B2 Dibromopentafluoropropano 2,0 

C3HF6Br HBFC-226 B1 Bromoesafluoropropano 3,3 

C3H2FBr5 HBFC-231 B5 Pentabromofluoropropano 1,9 

C3H2F2Br4 HBFC-232 B4 Tetrabromodifluoropropano 2,1 

C3H2F3Br3 HBFC-233 B3 Tribromotrifluoropropano 5,6 

C3H2F4Br2 HBFC-234 B2 Dibromotetrafluoropropano 7,5 

C3H2F5Br HBFC-235 B1 Bromopentafluoropropano 1,4 

C3H3FBr4 HBFC-241 B4 Tetrabromofluoropropano 1,9 

C3H3F2Br3 HBFC-242 B3 Tribromodifluoropropano 3,1 

C3H3F3Br2 HBFC-243 B2 Dibromotrifluoropropano 2,5 

C3H3F4Br HBFC-244 B1 Bromotetrafluoropropano 4,4 

C3H4FBr3 HBFC-251 B1 Tribromofluoropropano 0,3 

C3H4F2Br2 HBFC-252 B2 Dibromodifluoropropano 1,0 

C3H4F3Br HBFC-253 B1 Bromotrifluoropropano 0,8 

C3H5FBr2 HBFC-261 B2 Dibromofluoropropano 0,4 

C3H5F2Br HBFC-262 B1 Bromodifluoropropano 0,8 

C3H6FBr HBFC-271 B1 Bromofluoropropano 0,7 

Gruppo 
VIII 

CHFCl2 HCFC-21 (3) Diclorofluorometano 0,040 

CHF2Cl HCFC-22 (3) Clorodifluorometano 0,055 

CH2FCl HCFC-31 Clorofluorometano 0,020 

C2HFCl4 HCFC-121 Tetraclorofluoroetano 0,040 

C2HF2Cl3 HCFC-122 Triclorodifluoroetano 0,080 

C2HF3Cl2 HCFC-123 (3) Diclorotrifluoroetano 0,020 

C2HF4Cl HCFC-124 (3) Clorotetrafluroetano 0,022 

C2H2FCl3 HCFC-131  Triclorofluoroetano 0,050 

C2H2F2Cl2 HCFC-132 Diclorodifluoroetano 0,050 

C2H2F3Cl HCFC-133 Clorotrifluoroetano 0,060 

C2H3FCl2 HCFC-141 Diclorofluoroetano 0,070 

CH3CFCl2 HCFC-141b (3) 1,1-Dicloro-1-fluoroetano 0,110 

C2H3F2Cl HCFC-142 Clorodifluoroetano 0,070 

CH3CF2Cl HCFC-142b (3) 1-Cloro-1,1-difluroetano 0,065 

C2H4FCl HCFC-151 Clorofluoroetano 0,005 

C3HFCl6 HCFC-221 Esaclorofluoropropano 0,070 

C3HF2Cl5 HCFC-222 Pentaclorodifluoropropano 0,090 

C3HF3Cl4 HCFC-223 Tetraclorotrifluoropropano 0,080 
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C3HF4Cl3 HCFC-224 Triclorotetrafluoropropano 0,090 

C3HF5Cl2 HCFC-225 Dicloropentafluoropropano 0,070 

CF3CF2CHCl2 HCFC-225ca (3) 3,3-Dicloro-1,1,1,2,2-
pentafluoropropano 

0,025 

CF2ClCF2CHClF HCFC-225cb (3) 1,3-Dicloro-1,1,2,2,3-
pentafluoropropano 

0,033 

C3HF6Cl HCFC-226 Cloroesafluoropropano 0,100 

C3H2FCl5 HCFC-231 Pentaclorofluoropropano 0,090 

C3H2F2Cl4 HCFC-232 Tetraclorodifluoropropano 0,100 

C3H2F3Cl3 HCFC-233 Triclorotrifluoropropano 0,230 

C3H2F4Cl2 HCFC-234 Diclorotetrafluoropropano 0,280 

C3H2F5Cl HCFC-235 Cloropentafluoropropano 0,520 

C3H3FCl4 HCFC-241 Tetraclorofluoropropano 0,090 

C3H3F2Cl3 HCFC-242 Triclorodifluoropropano 0,130 

C3H3F3Cl2 HCFC-243 Diclorotrifluoropropano 0,120 

C3H3F4Cl HCFC-244 Clorotetrafluoropropano 0,140 

C3H4FCl3 HCFC-251 Triclorofluoropropano 0,010 

C3H4F2Cl2 HCFC-252 Diclorodifluoropropano 0,040 

C3H4F3Cl HCFC-253 Clorotrifluoropropano 0,030 

C3H5FCl2 HCFC-261 Diclorofluoropropano 0,020 

C3H5F2Cl HCFC-262 Clorodifluoropropano 0,020 

C3H6FCl HCFC-271 Clorofluoropropano 0,030 

Gruppo IX CH2BrcL BCM Bromoclorometano 0,12 

 

(1) Le cifre relative al potenziale di riduzione dell’ozono sono stime basate sulle attuali 
conoscenze e saranno riesaminate e modificate periodicamente in base alle decisioni 
adottate dalle parti. 

(2) La formula non si riferisce all’1,1,2-tricloroetano. 
(3) Identifica la sostanza più valida da un punto di vista commerciale, come prescritto dal 
protocollo. 
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5.4 AEE – D.Lgs. 49/2014 All. III - Categorie rientranti 
nell’ambito di applicazione del decreto. 

1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura 

2. Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi con una superficie superiore a 100 cm2 

3. Lampade 

4. Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 
cm), compresi, ma non solo:  
- elettrodomestici;  
- apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni;  
- apparecchiature di consumo;  
- lampadari;  
- apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; 
- strumenti elettrici ed elettronici;  
- giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport;  
- dispositivi medici;  
- strumenti di monitoraggio e di controllo;  
- distributori automatici;  
- apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. 
Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2 e 3. 

5. Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm), 
compresi, ma non solo:  

- elettrodomestici;  
- apparecchiature di consumo;  
- lampadari;  
- apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali;  
- strumenti elettrici ed elettronici;  
- giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport;  
- dispositivi medici;  
- strumenti di monitoraggio e di controllo;  
- distributori automatici;  
- apparecchiature per la generazione di corrente elettrica.  
Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2, 3 e 6. 

6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione 
esterna superiore a 50 cm). 
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N.B.: Nelle categorie 4, 5 e 6 si distinguono le apparecchiature in piccole o grandi dimensioni. Per 
essere di grandi dimensioni almeno una dimensione esterna deve superare i 50 cm. 
Per individuare quando la dimensione supera i 50 cm, viene indicato nel documento FAQ della 
Commissione Europea, di tracciare come una scatola intorno al prodotto, escludendo eventuali 
accessori che possono essere rimossi da operatore non specializzato, e misurare il lato. 
 

5.4.1 Allegato IV del D. Lgs. 49/2014 - Elenco non esaustivo di AEE che rientrano 

nelle categorie di cui all'Allegato III 

 
Elenco integrato e approvato il 19.07.2018 dal Comitato di Vigilanza e controllo RAEE 
 
1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura  
1.1 Frigoriferi  
1.2 congelatori  
1.3 apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti freddi,  
1.4 condizionatori, deumidificatori, pompe di calore,  
1.5 radiatori a olio  
1.6 altre apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi diversi dall'acqua.  
 
2. Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm2  
2.1 Schermi  
2.2 televisori  
2.3 cornici digitali LCD  
2.4 monitor,  
2.5 laptop, notebook.  
 
3. Lampade  
3.1 Tubi fluorescenti  
3.2 lampade fluorescenti compatte  
3.3 lampade fluorescenti  
3.4 lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e  
lampade ad alogenuro metallico, lampade a vapori di sodio a bassa pressione  
3.5 LED.  
 
4. Apparecchiature di grandi dimensioni  
4.1 Lavatrici  
4.2 asciugatrici  
4.3 lavastoviglie  
4.4. apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche  
4.5 apparecchiature di illuminazione  
4.6 apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali (esclusi gli  
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organi a canne installati nelle chiese)  
4.7 macchine per cucire, macchine per maglieria,  
4.8 grandi stampanti  
4.9 grandi copiatrici  
4.10 grandi macchine a gettoni  
4.11 grandi dispositivi medici  
4..12 grandi strumenti di monitoraggio e di controllo  
4.13 grandi apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti e denaro  
4.14 pannelli fotovoltaici.  
4.15 mainframe  
4.16 stufe elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, grandi elettrodomestici utilizzati per 
riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi nonché altre apparecchiature di grandi dimensioni.  
 
5. Apparecchiature di piccole dimensioni  
5.1 Aspirapolvere  
5.2 scope meccaniche  
5.3 macchine per cucire  
5.4 apparecchiature di illuminazione  
5.5 forni a microonde  
5.6 ventilatori elettrici  
5.7 ferri da stiro  
5.8 tostapane  
5.9 coltelli elettrici  
5.10 bollitori elettrici  
5.11 sveglie e orologi  
5.12 rasoi elettrici  
5.13 bilance  
5.14 apparecchi tagliacapelli e apparecchi per la cura del corpo  
5.15 calcolatrici  
5.16 apparecchi radio  
5.17 videocamere, videoregistratori  
5.18 apparecchi hi-fi, strumenti musicali, apparecchiature per riprodurre suoni o immagini  
5.19 giocattoli elettrici ed elettronici  
5.20 apparecchiature sportive, computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa,  
canottaggio, ecc.,  
5.21. rivelatori di fumo, regolatori di calore, termostati, piccoli strumenti elettrici ed  
elettronici, piccoli dispositivi medici, piccoli strumenti di monitoraggio e di controllo,  
5.22 piccoli apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti  
5.23 piccole apparecchiature con pannelli fotovoltaici integrati.  
5.24 apparecchiature di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici 
di riscaldamento, friggitrici, frullatori, macina caffè elettrici e apparecchiature per aprire o sigillare 
contenitori o pacchetti, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per 
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massaggi e altre cure del corpo, altre apparecchiature per la pulizia nonché altre apparecchiature 
di piccole dimensioni.  
 
6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione 
esterna superiore a 50 cm)  
6.1 Telefoni cellulari  
6.2 navigatori satellitari (GPS),  
6.3 calcolatrici tascabili  
6.4 router  
6.5 PC  
6.6 stampanti  
6.7 telefoni.  
6.8 Agende elettroniche, macchine da scrivere elettriche ed elettroniche, altri prodotti e 
apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni 
con mezzi elettronici, fax, telex, telefoni pubblici a pagamento, segreterie telefoniche e altri 
prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la 
telecomunicazione nonché altre piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni. 
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5.4.2 Transcodifica AEE da allegato II a allegato IV approvata da Comitato di Vigilanza 
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