
 
 
 

 

 

 

DIRETTIVE RAEE I & II 

 
 
Direttiva 2002/96/CE (RAEE I ABROGATA) 
La Direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche è entrata in 
vigore il 13 febbraio 2003 e gli Stati membri erano tenuti a conformarsi entro il 13 agosto 
2004.  
 
 
L’obiettivo di tale Direttiva è di prevenire i rifiuti di questo tipo di apparecchiature e di 
riutilizzarli, riciclarli nonché di ricorrere ad altre forme di valorizzazione in modo da ridurre la 
quantità di rifiuti da smaltire. Gli Stati membri sono tenuti a istituire un sistema di raccolta.  
 
Ambito di applicazione 

La Direttiva RAEE si applica alle seguenti apparecchiature elettriche ed elettroniche: 
• Grandi e piccoli elettrodomestici 
• Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni 
• Apparecchiature di consumo 
• Apparecchiature di illuminazione 
• Strumenti elettrici ed elettronici (con l’eccezione degli strumenti industriali fissi di 

grandi dimensioni) 
• Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e per lo sport 
• Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infetti) 
• Strumenti di monitoraggio e controllo 
• Distributori automatici. 

 
Finanziamento 

A partire dal 13 agosto 2005, la raccolta, il trattamento e il riciclaggio di questo tipo di 
elettrodomestici devono essere finanziati dal fabbricante.  
 
Il produttore invece è responsabile di finanziare lo smaltimento di tutti i prodotti immessi sul 
mercato dopo il 13 agosto 2005, e deve fornire una garanzia di tali finanziamenti. La 
garanzia può assumere la forma di una partecipazione del produttore a regimi adeguati per il 
finanziamento, di un’assicurazione di riciclaggio o di un conto bancario vincolato. 
 
Per i rifiuti derivati da prodotti immessi sul mercato prima del 13 agosto 2005 (rifiuti storici), il 
finanziamento delle spese di gestione è assicurato dai produttori (secondo la quota di 
mercato relativa al tipo di attrezzatura). 
 
I sistemi di ripresa differiscono molto tra i vari Stati membri.  
 
Marcatura delle apparecchiature elettriche ed elettroniche 

Il fabbricante deve apporre sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul 
mercato dopo il 13 agosto 2005 il seguente pittogramma in modo visibile, leggibile e 
indelebile:  
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Direttiva 2012/19/UE (RAEE II) 
 
Principali cambiamenti introdotti dalla Direttiva 2012/19/UE: 

A partire dal 2019 l’85% dei rifiuti elettronici prodotti dovrà essere raccolto separatamente 
all’interno dell'UE. 

La nuova Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) è stata 
pubblicata il 24 luglio 2012 sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE.  Essa ha abrogato la Direttiva 

2002/96 ed è entrata in vigore il 15 febbraio 2014 dopo un periodo di transizione. L'obiettivo 

finale prevede la raccolta differenziata di 20 kg di RAEE all’anno per abitante, entro il 2020. 

I RAEE rappresentano uno dei flussi di rifiuti in più rapido aumento. “Questi rifiuti offrono 
importanti prospettive per l'introduzione sul mercato di materie prime secondarie”, sottolinea 
la Commissione. “La raccolta sistematica e il trattamento appropriato di questi rifiuti 
costituiscono una condizione preliminare al riciclaggio di materiali come l'oro, l'argento, il 
rame e i metalli rari presenti nei televisori, nei computer portatili e nei cellulari usati”. 

 

RAEE II: potenziamento degli obiettivi di raccolta 

A partire dal 2016, la Direttiva introduce un target di raccolta pari al 45% delle 
apparecchiature elettroniche vendute. Dal 2019, questo obiettivo salirà poi al 65% delle 
apparecchiature vendute o all'85% dei rifiuti elettronici prodotti. Gli Stati membri potranno 
scegliere uno di questi due metodi di calcolo per misurare la loro progressione sulla base 
dell'obiettivo. 

“Ad alcuni Stati membri sarà concessa una deroga temporanea dai nuovi obiettivi di raccolta 
in ragione di un'insufficienza delle infrastrutture necessarie o di uno scarso livello di 
consumo di apparecchiature elettroniche”, precisa tuttavia la Commissione. 

Oggi solo un terzo dei RAEE dell’UE viene conferito alla raccolta differenziata. L’obiettivo di 
raccolta attuale è di 4 kg di RAEE per abitante e per anno. L’obiettivo per il 2020, definito 
“ambizioso” dalla Commissione stessa, prevede la raccolta differenziata di 20 kg di questi 
rifiuti per abitante e per anno. 

La Direttiva prevede anche l’obbligo di offrire il servizio di raccolta gratuita di RAEE di 
piccole dimensioni (dimensioni inferiori o pari a 25 cm) nei negozi al dettaglio con 
superficie di vendita di AEE di almeno 400 m² o in prossimità immediata di essi. 

 

Campo di applicazione della RAEE II 

A partire dal 2018, il campo di applicazione della Direttiva sarà inoltre esteso a tutte le 
categorie di rifiuti elettronici fatta salva un’analisi di impatto preliminare: pannelli fotovoltaici, 
apparecchiature contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono, lampade fluorescenti, 
ad eccezione di alcuni tipi di apparecchiature specificamente esclusi. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012L0019&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002L0096&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002L0096&from=IT
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In ogni caso gli Stati membri avrebbero dovuto trasporre la nuova Direttiva nella legislazione 
nazionale prima del 14 febbraio 2014. I consumatori possono quindi restituire i piccoli rifiuti 
elettronici presso negozi con grandi superfici di vendita a meno che i sistemi alternativi 
esistenti abbiano dimostrato di essere per lo meno ancora efficaci. 

 

Lotta contro le esportazioni illegali 

La nuova Direttiva prevede anche un’armonizzazione degli obblighi in materia di 
registrazione e di istituzione di rapporti a livello nazionale. 

Infine, offre agli Stati membri strumenti per lottare in modo più efficace contro le esportazioni 
illegali di rifiuti. “I trasferimenti illegali di RAEE rappresentano un grave problema, in 
particolare quando sono presentati come trasferimenti illegali di materiale usato con lo scopo 
di aggirare le regole applicabili al trattamento dei rifiuti dell'UE”, afferma la Commissione. 
D’ora in poi gli esportatori dovranno verificare se le apparecchiature sono funzionanti e 
fornire documenti sulla natura dei trasferimenti per i quali si sospetta l'illegalità. 

Questa "inversione dell'onere della prova" sulla base della legislazione esistente si 
applicherà a decorrere dalla data della trasposizione della Direttiva nelle legislazioni 
nazionali. 

 
Disposizioni in vigore in Svizzera 

In Svizzera lo smaltimento dei rifiuti viene disciplinato dall'Ordinanza tecnica sui rifiuti 
(OTR). Attualmente è sottoposta a una revisione totale al fine di soddisfare le esigenze di 
una politica moderna in materia di rifiuti. Gli adeguamenti sono dovuti ai cambiamenti sociali, 
economici e tecnici intervenuti negli ultimi vent’anni. Questa modifica completa la revisione 
in corso della Legge sulla protezione dell'ambiente che crea le basi legali per la 
realizzazione di un'economia verde. Nel luglio 2014 il DATEC ha avviato l’indagine 
conoscitiva sulla revisione dell'OTR. 
 
L'Ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR) deve essere sottoposta a una revisione totale al fine di 
gestire i cambiamenti degli scorsi decenni e le nuove sfide nel settore dei rifiuti in Svizzera. 
L’Ordinanza risale al 1990 e disciplina lo smaltimento dei rifiuti. Questa modifica completa la 
revisione in corso della Legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) la quale punta a 
un'economia verde in Svizzera. 

 

Obiettivi principali della revisione dell’OTR 

La revisione dell’OTR deve provvedere affinché  

 le materie prime rinnovabili e non rinnovabili siano utilizzate in misura sostenibile; 
 l'impatto ambientale sia limitato;  
 il consumo di materie prime sia ridotto, chiudendo meglio i cicli dei materiali ed 

eliminando al contempo le sostanze nocive; 
 tutti i rifiuti siano smaltiti in modo rispettoso dell'ambiente;  
 le emissioni di sostanze nocive nell’ambiente siano ridotte ulteriormente, sempre che 

ciò sia possibile dal punto di vista tecnico e sopportabile sotto il profilo economico;  
 la sicurezza di smaltimento rimanga garantita.  
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Per poter raggiungere questi obiettivi l’OTR prevede ora di disciplinare tra l’altro lo 
smaltimento dei rifiuti biogeni, definire requisiti generali per tutti gli impianti di trattamento dei 
rifiuti (cfr. scheda 1 “Le principali novità dell'ordinanza tecnica sui rifiuti”) e precisare il 
riciclaggio dei rifiuti nei cementifici (cfr. riquadro 2). Al fine di garantire la sicurezza di 
smaltimento, devono essere disponibili un’offerta sufficiente e un sistema di raccolta e 
trasporto adeguato per un riciclaggio, trattamento e deposito dei rifiuti rispettoso 
dell’ambiente. Ciò deve avvenire in modo economicamente efficace e adeguato alle 
esigenze. 

Monopolio invariato nello smaltimento della maggior parte dei rifiuti industriali 

In contemporanea alla revisione totale dell’OTR sarà attuata anche la mozione Fluri 
(11.3137 “No alla completa liberalizzazione del mercato dei rifiuti industriali”), accolta dal 
Parlamento nel marzo 2014. Lo Stato continuerà quindi a detenere il monopolio nello 
smaltimento dei rifiuti urbani delle piccole e medie imprese, ossia la maggior parte delle 
imprese industriali (vedi scheda 2 «Mozione Fluri: monopolio invariato nello smaltimento 
della maggior parte dei rifiuti industriali»). 

La revisione totale dell’OTR implica la modifica di una serie di altre ordinanze (cfr. scheda 1). 
Il 10 luglio 2014, il DATEC ha avviato l'indagine conoscitiva sulla revisione dell’OTR. Detta 
indagine durerà fino al 30 novembre 2014. 

 

RAEE 
 
Legislazioni UE 
 

 Direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE 
ABROGATA) 
 

 Direttiva 2012/19/UE del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (rifusione) (RAEE II) 

 

 
Trasposizioni nazionali di esecuzione negli Stati membri 
 

 Misure nazionali di recepimento della direttiva 2002/96/CE (RAEE I rifusa) 

 Misure nazionali di recepimento della direttiva 2012/19/CE (RAEE II) 
 
Guide 

 Guida 40 risposte per essere conformi alla regolamentazione RAEE (EEN de 
Strasbourg) – Versione basata sulla direttiva RAEE I. 
http://information.strasbourg.cci.fr/eicguide/guidedeee.pdf 
 

 Agenzia francese per l'Ambiente e la gestione dell'Energia 
http://www.ademe.fr/expertises/dechets  

 
 

 Portale della Commissione sui RAEE 
http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm 

 
Altro 

 WEEE Forum  
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002L0096&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002L0096&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012L0019&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012L0019&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0096&DTA=2002&qid=1420715205392&DTS_DOM=NATIONAL_LAW&type=advanced&lang=it&SUBDOM_INIT=MNE&DTS_SUBDOM=MNE
http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0096&DTA=2002&qid=1420715205392&DTS_DOM=NATIONAL_LAW&type=advanced&lang=it&SUBDOM_INIT=MNE&DTS_SUBDOM=MNE
http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0019&DTA=2012&qid=1420715128334&DTS_DOM=NATIONAL_LAW&type=advanced&lang=it&SUBDOM_INIT=MNE&DTS_SUBDOM=MNE
http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0019&DTA=2012&qid=1420715128334&DTS_DOM=NATIONAL_LAW&type=advanced&lang=it&SUBDOM_INIT=MNE&DTS_SUBDOM=MNE
http://information.strasbourg.cci.fr/eicguide/guidedeee.pdf
http://www.ademe.fr/expertises/dechets
http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm
http://www.weee-forum.org/
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In Svizzera 
 
Ufficio federale competente per i seguenti dossier:  
 
Ufficio federale dell'ambiente UFAM 
Divisione Rifiuti e materie prime 
Tel.: +41 58 462 93 80 
Fax: +41 58 463 03 69 
waste@bafu.admin.ch   
vasa-abgabe@bafu.admin.ch  
 
http://www.bafu.admin.ch/org/organisation/00151/index.html?lang=it  
 
 
Basi legali 

 Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim 
http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20021520/index.html 

 
 Ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR) in fase di revisione 

http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19900325/index.html 
 

 Pagina informativa sulla revisione dell’OTR 
 http://www.bafu.admin.ch/abfall/02202/12658/index.html?lang=it&msg-id=53741  

 
 

 
Organismi di recupero e riciclaggio (lista indicativa) 

 Swiss Recycling : Normes légales 

 Fondazione SENS per la gestione e il recupero dei rifiuti 
 Swico Recycling 

 
 
Il nostro servizio ExportHelp è a vostra completa disposizione per tutte le domande su 
queste direttive, in particolare sugli indirizzi di contatto relativi ai vari sistemi di 
raccolta e ripresa 
 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
Switzerland Global Enterprise Lugano 
Corso Elvezia 16 
CH-6901 Lugano 
Tel. +41 91 601 86 86  
info.lugano@s-ge.com 
 
 
 

Scheda tematica redatta da 
 
Emmanuelle Piaget, giurista 
Consulente esterna 
Law Box Sarl, 1800 Vevey 

10 dicembre 2014 
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