
 
 
 

 

 

 

DIRETTIVE ROHS I & II 
 

Campo di applicazione della RoHS I (vecchia direttiva, come riferimento) 

Dal 1° luglio 2006 determinate sostanze pericolose non possono più essere utilizzate 
nelle seguenti apparecchiature elettriche: 
 
 

• 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 
• Distributori automatici. 

 
 
Un prodotto veniva ritenuto conforme alla direttiva RoHS quando, secondo le informazioni 
del fabbricante, i valori della concentrazione massima di una delle sostanze esaminate nel 
prodotto indicato non superavano i limiti fissati dalla Direttiva (cfr. articolo 5, paragrafo 1a 
della Direttiva).  
 

Dal 1° luglio 2006 il piombo, il mercurio, il cadmio, il cromo esavalente (o cromo VI), i 
bifenili polibromurati (PBB) ed eteri di difenile polibromurato (PBDE) sono stati sostituiti 
da altre sostanze nelle apparecchiature sopra indicate. 

 

Campo di applicazione della RoHS II 

La Direttiva 2011/65/UE comprende ora, secondo le diverse scadenze di entrata in vigore, 

tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche non espressamente escluse. Le categorie 

disciplinate sono:  

 Grandi e piccoli elettrodomestici 

 Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni 

 Apparecchiature di consumo 

 Apparecchiature di illuminazione 

 Strumenti elettrici ed elettronici 

 Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e per lo sport 

 Dispositivi medici 

 Strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo 

industriali 

 Distributori automatici 
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 Altre apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) non comprese nelle categorie 

sopra elencate. 

 

Infine la Direttiva 2011/65/UE estende la restrizione a tutte le apparecchiature elettriche ed 

elettroniche nonché  ai cavi o ai pezzi di ricambio. 

 

Particolari richieste di esenzione sono tuttavia possibili e devono essere oggetto di una 

procedura specifica: 

http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/pdf/Guidance_Document.pdf  

La presente direttiva si applica fatte salve le disposizioni applicabili in materia di sicurezza e 

salute, nonché delle sostanze chimiche (in particolare del Regolamento REACH) e dei 

requisiti della legislazione specifica dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti. 

 

Materiali esclusi dal campo di applicazione della Direttiva RoHS 2:  

 

Esclusioni dalla Direttiva: 

 apparecchiature necessarie alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli 
Stati membri, compresi le armi, le munizioni e il materiale bellico, destinati a fini 
specificamente militari;  

 apparecchiature destinate a essere inviate nello spazio;  

 apparecchiature progettate specificamente per essere installate come parti di un altro 
tipo di apparecchiatura, che non rientrano nel campo di applicazione della presente 
Direttiva o ne sono escluse, che possono svolgere la propria funzione solo in quanto 
parti di tale apparecchiatura ed essere sostituite unicamente dalle stesse 
apparecchiature appositamente progettate;  

 utensili industriali fissi di grandi dimensioni;  

 impianti fissi di grandi dimensioni; 

 mezzi di trasporto di persone o merci, ad eccezione dei veicoli elettrici a due ruote 
non omologati;  

 macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale;  

 dispositivi medici impiantabili attivi;  

 pannelli fotovoltaici destinati a essere utilizzati in un sistema concepito, montato e 
installato da professionisti per un impiego permanente in un luogo prestabilito, ai fini 
della produzione di energia da luce solare per applicazioni pubbliche, commerciali, 
industriali e residenziali;  

 apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, messe a 
disposizione unicamente nell'ambito di rapporti tra imprese. 

 

Sostanze vietate dalla Direttiva RoHS II 

La Direttiva 2011/65/UE mantiene il divieto del 2003 relativo all'uso di piombo, mercurio, 
cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) ed eteri di difenile polibromurato 
(PBDE). Non essendo tuttavia possibile eliminare completamente queste sostanze, la 
Commissione prevede una tolleranza dello 0,01% per il cadmio e dello 0,1% per le altre 
cinque sostanze. Inoltre, sono tollerati anche determinati impieghi menzionati nell'allegato di 
questa Direttiva. 

http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/pdf/Guidance_Document.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=URISERV:l21282&from=EN
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Dichiarazione di conformità e marcatura CE 

 

Per tutte le apparecchiature interessate deve essere redatta una dichiarazione di conformità 
secondo l'allegato VI della Direttiva. Essa deve essere stilata sulla carta intestata del 
fabbricante e riportare le seguenti indicazioni: 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 

DIRETTIVA 2011/65/UE RoHS II 

 

1. N. … (identificazione unica dell’AEE):  

2. Nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario:  

3. La presente dichiarazione di conformità è stata redatta sotto la sola responsabilità del 
fabbricante (o dell’installatore):  

4. Oggetto della dichiarazione (l'identificazione dell’AEE che ne permette la tracciabilità; se 
necessario si può allegare una foto):  

5. L'oggetto della dichiarazione descritto di seguito è conforme alla Direttiva 2011/65/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sulla restrizione dell'uso di 
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (*).  

6. Se necessario, riferimenti alle norme armonizzate pertinenti applicate o alle specifiche 
tecniche secondo cui è stata dichiarata la conformità:  

7. Informazioni supplementari:  

 

Firmato in vece e per conto di: ................................................................   
....................................................................................................................  

(data e luogo del rilascio):                                         (nome, funzione) (firma) 

 

 

Infine, a differenza della Direttiva RoHS I, secondo l’articolo 14 dell'attuale Direttiva queste 
apparecchiature devono riportare il marchio CE. 

 

Periodi transitori della RoHS II 

Le disposizioni della presente direttiva diverranno obbligatorie per:  

 

 le AEE immesse sul mercato a partire dal 3 gennaio 2013;  

 i dispositivi medici e gli strumenti di controllo e monitoraggio immessi sul mercato a 

partire dal 22 luglio 2014;  

 i dispositivi medici di diagnostica in vitro immessi sul mercato a partire dal 22 luglio 

2016; 

http://www.google.ch/imgres?imgurl=http://www.nexiogroup.com/mozaix/images/services/marquage CE.png&imgrefurl=http://www.nexiogroup.com/mozaix/index.php/en/services/essais/services-champ-proche&h=137&w=240&tbnid=ptesdrP7q7wT5M:&zoom=1&docid=keWeC0H74Q6uGM&hl=fr&ei=nZaBVLPQJafSygOZoIKQBQ&tbm=isch&ved=0CEQQMyghMCE&iact=rc&uact=3&dur=915&page=2&start=22&ndsp=31
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 gli strumenti di controllo e monitoraggio industriali immessi sul mercato a partire dal 

22 luglio 2017. 

Per informazioni dettagliate sulle varie date di entrata in vigore e sulle deroghe si veda 

l’articolo 4 della Direttiva. 
 
 
Portale della Commissione europea in materia di RoHS:  
http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/index_en.htm 
 
 
European Commission RoHS II «FAQ guidance document»: 
http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/pdf/faq.pdf 
 
 
 
Disposizioni in vigore in Svizzera 
 
In Svizzera le restrizioni sull’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche sono identiche a quelle della Direttiva 2011/65/UE (RoHS2) in 
merito ai metalli pesanti e ai ritardanti di fiamma sottoposti a regolamentazione, alle 
categorie di attrezzatura interessate, alle esclusioni e alle date di entrata in vigore. 
 
In una dichiarazione di conformità, i fabbricanti devono certificare di rispettare i divieti di 
utilizzo di determinate sostanze. Gli importatori devono invece garantire che i fabbricanti 
abbiano rispettato tale obbligo. 
 
Per quanto riguarda le apparecchiature elettriche ed elettroniche considerate dispositivi 
medici, esistono delle disposizioni transitorie (cfr. allegato 2.18, capitolo. 8,  capoverso 2 
ORRPChim) secondo il tipo di dispositivo. 
 
 
Base legale: 
Allegato 2.18: Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) 
(link esterno, nuova finestra) - Apparecchiature elettriche ed elettroniche 
 
Per maggiori informazioni:  
http://www.bafu.admin.ch/chemikalien/01415/01420/index.html?lang=it  
 
 
 

LINK 
 

 
RoHS 
 
Legislazioni UE 
 

 Direttiva 2002/95/CE sulla sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze 
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche  
 

 Decisione 2005/618/CE della Commissione sui valori massimi di concentrazione  
 

http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/pdf/faq.pdf
http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20021520/index.html
http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20021520/index.html
http://www.bafu.admin.ch/chemikalien/01415/01420/index.html?lang=it
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:037:0019:0023:it:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:037:0019:0023:it:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:214:0065:0065:IT:PDF
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 Direttiva 2011/65/CE del 8 giugno 2011 sulla restrizione dell’uso di determinate 
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione) 
(ROHS II) 

 
 
Trasposizioni nazionali di esecuzione negli Stati membri 
 

 Dispositions nationales d’exécution directive 2002/95/CE (RoHS I ABROGEE) 
 

 Dispositions nationales d’exécution – directive 2011/65/UE (RoHS II) 
 

 
Guide 
 

 Guida legislativa e tecnica Farnell - RoHS II  
http://fr.farnell.com/images/fr_FR/rohs/pdf/rohs2_v4.pdf  

 
 Guida Orgalime 

A practical Guide to understanding the specific obligations of Recast Directive 
2011/65/EU on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in EEE 
(RoHS II) - published July 2011  

 
 Portale della Commissione europea sulla RoHS: 

http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/index_en.htm  
 

 
 
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  

 
 

 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0065&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0065&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0065&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0065&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0095&DTA=2002&qid=1418115319972&DTS_DOM=NATIONAL_LAW&type=advanced&lang=fr&SUBDOM_INIT=MNE&DTS_SUBDOM=MNE
http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0065&DTA=2011&qid=1418115486616&DTS_DOM=NATIONAL_LAW&type=advanced&lang=fr&SUBDOM_INIT=MNE&DTS_SUBDOM=MNE
http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0065&DTA=2011&qid=1418115486616&DTS_DOM=NATIONAL_LAW&type=advanced&lang=fr&SUBDOM_INIT=MNE&DTS_SUBDOM=MNE
http://fr.farnell.com/images/fr_FR/RoHS_Manual_FR.pdf
http://fr.farnell.com/images/fr_FR/rohs/pdf/rohs2_v4.pdf
http://publications.orgalime.org/index.php/publications/en/
http://publications.orgalime.org/index.php/publications/en/
http://publications.orgalime.org/index.php/publications/en/
http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/index_en.htm
mailto:waste@bafu.admin.ch
mailto:vasa-abgabe@bafu.admin.ch
http://www.bafu.admin.ch/org/organisation/00151/index.html?lang=it
http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20021520/index.html
http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19900325/index.html
http://www.bafu.admin.ch/abfall/02202/12658/index.html?lang=it&msg-id=53741
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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 
 

http://www.swissrecycling.ch/fr/savoir/rechtsnormen/
http://www.swissrecycling.ch/fr/savoir/rechtsnormen/
http://www.erecycling.ch/it
http://www.swicorecycling.ch/it/home
mailto:info.lugano@s-ge.com
mailto:info.lugano@s-ge.com

