
 

 

 

 

 

  

Ampliamento campo di applicazione gestione “raee” 

apparecchiature elettriche “open scope” 
15 agosto 2018 

 

A partire dal 15 agosto 2018, secondo il Decreto Legislativo 49/2014 (ART 2 Comma b), verrà ampliato l’ambito di 

applicazione delle norme che impongono ai produttori, agli importatori e a coloro che vendono con il proprio marchio 

apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) di organizzare e finanziare il sistema di raccolta dei rifiuti (RAEE) 

derivanti dalle apparecchiature immesse sul mercato.  

Questa estensione riguarda la definizione di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ovvero 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 progettate per essere usate con una tensione 

non superiore a 1000 V per la corrente alternata e 1500 V per la corrente continua.  

L’estensione del campo di applicazione della normativa prende il nome di OPEN SCOPE e verrà applicato a partire 

dal 15 agosto 2018 a diverse apparecchiature e componenti ad oggi esclusi dal campo di applicazione del decreto.  

 

I produttori di queste apparecchiature dovranno provvedere all’organizzazione e al finanziamento del sistema di 

raccolta (RAEE) con l’iscrizione al Registro Nazionale dei Produttori di AEE e con l’adesione a un sistema collettivo (ad 

esempio Apiraee sistema collettivo del mondo CONFAPI), o provvedendo individualmente al finanziamento.  

 

Si avranno comunque delle categorie di prodotto escluse dal campo di applicazione della norma:  

• Apparecchiature necessarie per la tutela degli intereressi essenziali della sicurezza degli stati membri, 

compresi le armi, le munizioni e il materiale bellico, destinate a fini specificatamente militari  

• Apparecchiature progettate e installate specificatamente come parti di un’altra apparecchiatura, che è 

esclusa o non rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva, che possono svolgere la propria 

funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura  

• Lampade ad incandescenza  

• Apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio  

• Utensili industriali fissi di grandi dimensioni  

• Impianti fissi di grandi dimensioni, ad eccezione delle apparecchiature che non sono progettate e installate 

specificatamente per essere parte di detti impianti  

• Mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati  

• Macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale  

• Apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, disponibili unicamente nell’ambito di 

rapporti tra imprese  

• Dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro, qualora si sospetti che tali dispositivi siano infetti 

prima della fine del ciclo di vita, e dispositivi medici impiantabili attivi.  

 

Contestualmente all’estensione del campo di applicazione del 15 agosto 2018 si avrà una modifica delle categorie di 

AEE che verranno ridotte da 10 a 6, e la classificazione avverrà per criteri dimensionali oltre che merceologici. Questa 

variazione avrà effetto sui produttori già iscritti al Registro Nazionale dei Produttori di AEE e aderenti ad Apiraee che 

dovranno adeguare le loro dichiarazioni alla riclassificazione ed eventualmente completarla con le apparecchiature 

comprese nell’estensione del campo di applicazione. 

 

Le nuove categorie saranno definite in questo modo:  

� Apparecchiature per lo scambio di temperatura  

� Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi con una superficie superiore a 100 cm2  



 

 

 

 

 

  

� Lampade  

� 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 produrre suoni o immagini, apparecchiature musicali, strumenti 

elettrici ed elettronici, giocattoli ed apparecchiature per il tempo libero e lo sport, dispositivi medici, 

strumenti di monitoraggio e controllo, strumenti di monitoraggio e di controllo, distributori automatici, 

apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non comprende le 

apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2 e 3  

� 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  

� Piccole apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna 

superiore a 50 cm).  

 

per informazioni Ufficio Qualità Sicurezza Ambiente Energia Apindustria Brescia:  

tel. 03023076 - fax 0302304108 - email servizi@apindustria.bs.it  

 


