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1. Premesse

Dal gennaio 2011 ha preso avvio il sistema di “responsabilità individuale” per 
i RAEE nuovi – cosiddetto regime di new waste. Cionondimeno, tale regime 
resta tuttora impossibile da implementare, mancando alcuni strumenti 
attuativi del D.Lgs 151/2005 - recepimento nazionale della Direttiva RAEE 
- fondamentali per l’effettiva operatività del sistema, tra cui lo standard 
europeo di identificazione del produttore di una apparecchiatura elettrica ed 
elettronica nel momento in cui questa giunge a fine vita e, soprattutto, il 
meccanismo di finanziamento dei RAEE nuovi, che dovrebbe avvenire da 
parte dei produttori fornendo garanzie per ciascuna AEE immessa sul mercato, 
secondo modalità definite da un apposito Decreto Ministeriale, ad oggi non 
ancora emanato. 

Le evidenti criticità cui espone detta situazione riguardano soprattutto 
i produttori di RAEE professionali, che necessitano di indicazioni chiare 
per assolvere gli obblighi normativi, mentre per i RAEE domestici l’attuale 
formulazione del decreto 151 consente comunque ai produttori l’adempimento 
dei rispettivi obblighi. 

È, quindi, ai produttori di RAEE professionali che Federazione ANIE rivolge in 
primis la presente “Guida ai RAEE professionali”, frutto di un lavoro congiunto 
che ha visto la collaborazione di esperti in seno a Federazione ANIE e Camera 
di Commercio di Milano.
La Guida non ha chiaramente valore cogente, tuttavia intende fornire al lettore 
gli strumenti necessari all’esatta comprensione della normativa vigente ed 
indicazioni di buon senso viste le mancanze legislative sopra citate. 

Lo spirito propositivo di Federazione ANIE e Camera di Commercio di Milano 
nella realizzazione di tale Guida muove dalla consapevolezza che la Direttiva 
2002/96/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003 sui 
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), è tra le legislazioni 
di maggiore impatto sulle imprese elettrotecniche ed elettroniche, sia in 
termini economici, sia gestionali. Molti dei comparti più rappresentativi di 
ANIE sono tra i principali “attori” in materia di gestione dei RAEE ed hanno 
fornito un contributo sostanziale all’implementazione nel nostro Paese del 
sistema RAEE che, a dispetto delle suddette problematiche legislative ed 
operative, comunque ha dato prova di reale funzionamento, raggiungendo 
nel 2010 l’obiettivo di raccolta dei 4kg/abitante/anno.
L’Industria Elettrotecnica ed Elettronica, rappresentata da ANIE, è tra i settori 
da sempre più attenti alla normativa ambientale, vista non già come un 
vincolo, ma come una reale opportunità di crescita futura. Anche nel caso 
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specifico di questa Guida, si ribadisce di fatto come l’accettazione propositiva 
delle leggi rientri nell’ampio perimetro della responsabilità sociale che tutte le 
moderne imprese sono chiamate a sviluppare. Imprese che, pur mantenendo 
l’obiettivo del profitto, ammettono il raggiungimento dell’efficienza economica 
anche attraverso forme differenti di comportamento, rispettose dei contesti 
istituzionali e sociali in cui si trovano ad operare, ugualmente atti a garantire 
la crescita all’interno delle attuali economie di mercato.

L’adempimento delle normative ambientali è una responsabilità sociale 
implicita e rappresenta la modalità attraverso la quale le imprese rispondono, 
con azioni concrete, alla parte di responsabilità loro assegnate dalle istituzioni 
nei confronti degli interessi della società tutta. È ciò che, in buona sostanza, 
legittima le imprese ad operare.

 Avv. Maria Antonietta Portaluri
 Direttore Generale 
 Federazione ANIE
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La Camera di Commercio di Milano, che opera per garantire lo sviluppo 
e la riqualificazione del sistema infrastrutturale locale, gestisce progetti 
destinati a promuovere lo sviluppo sostenibile e fornisce assistenza, 
informazione, formazione ed orientamento alle imprese sui temi inerenti 
la tutela ambientale, la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, l’efficienza 
energetica e le fonti rinnovabili. E’ inoltre appena stato realizzato un 
“portale ambiente per le imprese” all’interno del quale sono inserite 
tutte le informazioni di natura ambientale a supporto delle aziende e 
degli operatori del settore, compresa la legislazione ambientale e la 
gestione degli adempimenti amministrativi.

Inoltre, la Camera di Milano assicura il servizio di informazione e assistenza 
alle imprese in materia di legislazione ambientale e la gestione degli 
adempimenti amministrativi connessi alla presentazione dei modelli 
unici di dichiarazione ambientale (M.U.D.); si occupa della tenuta del 
registro nazionale dei soggetti obbligati a finanziare il trattamento dei 
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e del registro 
nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione 
dei rifiuti di pile e accumulatori (Registro Pile) e cura gli adempimenti 
connessi alla rilevazione dei produttori di vernici o prodotti che rilasciano 
composti organici volatili (C.O.V.).

Infine, l’istituzione camerale gestisce le operazioni connesse al sistema 
SISTRI, presidiando le attività di contatto delle imprese e degli operatori 
coinvolti, l’organizzazione della consegna dei dispositivi elettronici USB e 
la comunicazione settimanale al SISTRI in merito agli avvenuti ritiri.
Partendo dal panorama legislativo e procedendo con l’analisi del 
regime del “new waste” dei RAEE professionali e degli aspetti fiscali 
ed amministrativi, la presente guida ideata e realizzata da ANIE con il 
contributo della CCIAA di Milano, vuole porsi come importante strumento 
di ausilio alle imprese che devono gestire il fine vita delle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche e che sono chiamate ad adempiere ad una 
serie di nuovi obblighi per il loro recupero e/o riutilizzo, di non semplice 
ed immediata leggibilità ed applicazione.

Il primo passo verso la creazione di un sistema di gestione dei rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche è stato compiuto dall’Unione 
europea con la Direttiva 2002/96/CE, con cui ha imposto ai fabbricanti 
e agli importatori di sostenere i costi connessi al trasporto, al riutilizzo, 
al riciclaggio, al recupero o allo smaltimento sicuro degli apparecchi 
divenuti rifiuti. Con l’intento di stimolare una concorrenza per così dire 
virtuosa, il legislatore comunitario ha deciso di imputare questi costi ai 
produttori in modo tale da rendere più competitivi gli stessi apparecchi 
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elettrici ed elettronici: l’apparecchio che genera un rifiuto meno pesante 
o voluminoso, con una limitata presenza di sostanze pericolose, non 
soltanto è più facile da riutilizzare o riciclare, ma consente anche di 
ridurre il costo di gestione dei rifiuti da esso prodotti in base al principio 
del “cradle to cradle”.

In sintonia con gli intenti comunitari, l’Italia ha recepito la disciplina 
comunitaria con il decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151, dando 
ufficialmente avvio al sistema di gestione dei RAEE con l’entrata in 
vigore del D.M. 25 settembre 2007 n. 185, che ha istituto e definito le 
modalità di funzionamento del Registro nazionale dei soggetti obbligati 
al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche.

La norma ha così introdotto una serie di obblighi a carico dei produttori 
di apparecchi elettrici ed elettronici, attribuendo oneri e competenze 
diverse a seconda che si tratti di RAEE domestici o professionali, ma 
all’appello mancano ancora importanti disposizioni, necessarie per 
garantire il completo funzionamento del sistema, che si auspica vengano 
adottate con maggiore chiarezza nei prossimi anni per consentire la 
transizione ad un modello economico-sociale sostenibile sotto il profilo 
ambientale.

 Sergio Rossi
 Dirigente Area Sviluppo Territorio e Mercato
 Camera di Commercio di Milano
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2. Il panorama legislativo

2.1  La Direttiva 2002/96/CE ed il Decreto Legislativo del 25 luglio 
2005, n. 151

Il 13 Febbraio 2003 venivano pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea la Direttiva 2002/96/CE Rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE), modificata in seguito dalla Direttiva 2003/108/CE e 
la Direttiva 2002/95/CE Restrizioni d’uso di alcune sostanze pericolose 
(RoHS).

Le due direttive sono state recepite nell’ordinamento italiano con il D.Lgs 
25 luglio 2005, n.151, pubblicato sulla GURI del 29-7-2005 n. 175 Suppl. 
Ordinario n. 135. Il Decreto Legislativo, entrato ormai in vigore dal 13 
Agosto 2005, estende anche al settore delle apparecchiature elettriche 
ed elettroniche (AEE) il principio della responsabilità del produttore per i 
prodotti a fine vita, sancito per la prima volta a livello europeo nel settore 
dell’imballaggio.

Il D.Lgs detta una serie di misure volte a ridurre il volume dei rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche da smaltire e ad instaurare sistemi 
di raccolta e trattamento a livello nazionale, migliorando al contempo le 
“prestazioni ambientali” degli operatori del fine vita.

Alla Pubblica Amministrazione il provvedimento impone l’obbligo di 
implementare sistemi di raccolta differenziata, che consentano ai cittadini 
e ai distributori di rendere gratuitamente questi rifiuti. Ai produttori, invece, 
attribuisce l’onere di finanziare la gestione del fine vita di questi rifiuti, dal 
trasporto dai centri di raccolta al trattamento eco-compatibile.

Il D.Lgs recepisce, inoltre, la Direttiva 2002/95/CE RoHS, che impone il divieto 
di immissione sul mercato di AEE contenenti piombo, cadmio, mercurio, 
cromo esavalente, PBB e PBDE dal 1° Luglio 2006.

2.2 Il new waste per i RAEE domestici ed i RAEE professionali 

Il Decreto prevede che i produttori, oltre all’implementazione dei sistemi di 
gestione del fine vita dei RAEE, si occupino anche del loro finanziamento.
Il legislatore ha disciplinato diversi sistemi di finanziamento a seconda che i 
RAEE siano “storici”, “nuovi”, domestici o professionali.
Sulla base di quanto detto sopra, è possibile dividere i rifiuti in quattro distinte 
tipologie, per ognuna delle quali il Decreto prevede un diverso regime di 
finanziamento. 
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Per quanto riguarda i RAEE domestici, il Decreto prevede due diverse 
modalità di gestione e finanziamento, a seconda che si tratti di rifiuti derivanti 
da apparecchiature immesse sul mercato prima o dopo una data specifica, 
inizialmente fissata al 13 agosto 2005 e prorogata negli anni fino all’attuale 
limite del 31 dicembre 2010. Per i rifiuti domestici storici, relativi cioè alle AEE 
immesse sul mercato prima del 31 dicembre 2010, ciascun produttore ha 
l’obbligo di finanziare la gestione di una percentuale dei RAEE raccolti anno per 
anno pari alla propria quota di mercato in ciascuno dei raggruppamento definiti 
dal DM 185/2007, secondo il cosiddetto “sistema generazionale”; in questa 
modalità, gli oneri per la gestione dei RAEE sono ripartiti proporzionalmente 
fra i produttori. I RAEE originati da apparecchiature immesse sul mercato 
dopo il 31 dicembre 2010 sono invece definiti “RAEE nuovi”. 

Articolo 10 “Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE 
‘storici’ provenienti da nuclei domestici”, comma 1

1. Il finanziamento delle operazioni di trasporto dai centri istituiti ai sensi 
dell’articolo 6, nonché delle operazioni di trattamento, di recupero e di 
smaltimento ambientalmente compatibile di cui agli articoli 8 e 9 di RAEE 
“storici” provenienti dai nuclei domestici è a carico dei produttori presenti sul 
mercato nell’anno solare in cui si verificano i rispettivi costi, in proporzione 
alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al numero di pezzi ovvero a 
peso, se specificatamente indicato nell’allegato 1 B, per tipo di apparecchiatura, 
nell’anno solare di riferimento. I produttori adempiono al predetto obbligo 
istituendo sistemi collettivi di gestione dei RAEE.

DOMESTICO

NUOVO
DOMESTICO

STORICO
DOMESTICO

NUOVO
PROFESSIONALE

STORICO
PROFESSIONALE
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Lo scorso 25 giugno 2010 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 
del 4 giugno 2010 n. 96 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge Comunitaria 
2009”. Tale Legge contiene una modifica all’articolo 11 del D.Lgs. 151/05, 
relativo alle modalità di finanziamento della gestione dei RAEE domestici 
“nuovi”, in base alla quale ciascun produttore deve decidere se:

•	 gestire i RAEE nuovi in modo collettivo per quote di mercato (continuando 
cioè ad operare come accade oggi per i RAEE storici);

•	 oppure gestire i RAEE nuovi in modo individuale, mettendo però in atto 
una serie di adempimenti previsti dal nuovo testo di legge.

Tra gli adempimenti previsti a carico dei produttori che optano per la modalità 
individuale:

•	 la sottoscrizione di contratti con tutti i soggetti responsabili della raccolta 
dei RAEE di competenza del produttore contraente sull’intero territorio 
nazionale per definire le modalità e i costi di identificazione e selezione 
di tali RAEE in tutte le isole ecologiche; 

•	 la fornitura di specifiche garanzie finanziarie, per consentire la futura 
gestione dei RAEE anche, ad esempio, in caso di fallimento del produttore.

all’articolo 11, comma 1, secondo periodo, le parole: “o misto adeguato” sono 
sostituite dalle seguenti: “adeguato, attraverso le seguenti modalità:
a) individualmente, mediante la sottoscrizione di contratti con tutti i soggetti 
responsabili della raccolta sull’intero territorio nazionale dei Raee di competenza 
del produttore contraente, che impegnano gli stessi soggetti ad effettuare, 
per conto del produttore medesimo, la selezione di tutti i Raee derivanti dalle 
apparecchiature immesse sul mercato per le quali lo stesso è definito come 
produttore ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera m); tale contratto dovrà, 
tra l’altro, fornire l’identificazione del produttore, secondo quanto previsto 
dall’articolo 13, comma 4, nonché le modalità di selezione del Raee relativo. Il 
produttore, entro novanta giorni dall’assunzione della qualifica medesima, ovvero 
dal recesso anche da uno solo dei sistemi collettivi, deve richiedere al Comitato 
di cui all’articolo 15 il riconoscimento del sistema adottato; tale recesso è valido 
solamente a seguito dell’approvazione da parte del predetto Comitato;

b) partecipando ad uno dei sistemi collettivi di gestione dei Raee, istituiti ai sensi 
dell’articolo 10, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base 
al numero dei pezzi ovvero a peso, se specificatamente indicato nell’allegato 
1B, per tipo di apparecchiatura, nell’anno di riferimento”.
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Per quanto riguarda i RAEE professionali, con il passaggio al regime del new 
waste i produttori saranno chiamati a finanziare i costi di gestione dei rifiuti 
derivanti dai prodotti che hanno immesso sul mercato e potranno scegliere 
se ottemperare a tale obbligo individualmente o attraverso sistemi collettivi 
o misti. Il produttore dovrà, inoltre, costituire un’adeguata garanzia finanziaria 
al momento dell’immissione sul mercato del prodotto. Tale importo dovrà 
essere valutato tenendo presente i costi che concorreranno nella gestione 
del fine vita del prodotto:

•	 Costi logistici;

•	 Costi di trattamento;

•	 Eventuali imposte;

•	 Costo della garanzia che è necessario fornire.

Il D.Lgs 151/05 specifica all’art 12, comma 6, che i produttori e gli utenti 
diversi dai nuclei domestici potranno sottoscrivere accordi volontari che 
prevedano modalità alternative di finanziamento della gestione dei RAEE 
professionali, purché siano rispettate le finalità e le prescrizioni del Decreto. 
Questo non significa che un produttore potrà trasferire al cliente la propria 
responsabilità giuridica di produttore ed i conseguenti obblighi (registrazione 
al Registro Nazionale, comunicazione dati di vendita, comunicazione dati 
relativi ai rifiuti, ecc..), bensì che produttore e cliente potranno accordarsi su 
chi dovrà sostenere gli oneri economici per la gestione del fine vita dei RAEE 
e su come suddividersi tali costi.

Articolo 12 “Modalità di finanziamento della gestione dei RAEE professionali”, 
commi 1,6

1. Il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trasporto, di trattamento, di 
recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli articoli 8 e 9, dei 
RAEE professionali originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse 
sul mercato dopo il 13 agosto 2005 è a carico del produttore che ne assume l’onere 
per i prodotti che ha immesso sul mercato a partire dalla predetta data.

6. I produttori e gli utenti diversi dai nuclei domestici possono sottoscrivere accordi 
volontari che prevedono modalità alternative di finanziamento della gestione dei 
RAEE professionali, purchè siano rispettate le finalità e le prescrizioni del presente 
decreto.
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È importante sottolineare che i rifiuti di apparecchiature di illuminazione 
non rientrano in nessuna delle tipologie individuate, in quanto, come 
stabilito dal DM Ambiente 12 maggio 2009 all’articolo 2 “il finanziamento 
della gestione di rifiuti di apparecchiature di illuminazione è a carico dei 
produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di dette 
apparecchiature e dall’origine domestica o professionale”. I produttori di 
apparecchi di illuminazione adempiono all’obbligo di finanziamento della 
gestione dei rifiuti attraverso l’adesione ad un sistema collettivo adeguato.
Il relativo contributo dovuto è determinato in proporzione alla quota di 
mercato, nell’anno solare di riferimento, di ciascun produttore, calcolata dal 
Comitato di vigilanza e Controllo in base al numero e al peso degli apparecchi 
di illuminazione immessi sul mercato nazionale, comunicati al registro.

2.3  La gestione dello storico domestico dopo l’avvio del regime 
del new waste

La Direttiva 2002/96/CE, sulla base del principio della “responsabilità estesa 
del produttore”, impone ai fabbricanti e agli importatori di apparecchi elettrici 
ed elettronici di farsi carico degli oneri economici connessi al trasporto1, al 
riutilizzo, al riciclaggio, al recupero o allo smaltimento sicuro dei beni divenuti 
RAEE. L’imputazione di questi costi ai produttori di apparecchi elettrici ed 
elettronici dovrebbe condurre, nell’intento del legislatore comunitario, 
ad incentivare una progettazione dei beni più attenta alla compatibilità 
ambientale: il prodotto che genererà un rifiuto meno pesante o voluminoso, 
con una limitata presenza di sostanze pericolose, più facile da riutilizzare 
o riciclare consentirà di ridurre il costo di gestione dei RAEE, rendendo più 
competitivo l’apparecchio.
La Direttiva 2002/96/CE in apparenza sembra limitarsi a replicare precedenti 
disposizioni comunitarie centrate sui principi della responsabilità estesa dei 
produttori e delle “free take-back obligations” (gli obblighi dei produttori 
di ritirare dal consumatore o dall’utilizzatore il bene giunto a fine), quali ad 
esempio la Direttiva sui rifiuti di imballaggio2, ma in realtà porta ad ulteriore 
sviluppo quanto già previsto nella Direttiva sui veicoli a fine vita3: gli operatori 
economici oggi presenti sul mercato devono collettivamente farsi carico dei 
costi di recupero o smaltimento sicuro dei beni da chiunque immessi sul 
mercato in qualsiasi epoca precedente. 

1  Nel caso dei RAEE provenienti da nuclei domestici i costi di trasporto sono a carico dei produttori a 
partire dai centri di raccolta dei rifiuti urbani.

2  Direttiva 11 febbraio 2004, n. 2004/12/CE, pubblicata in GUUE 18 febbraio 2004 n. L 47, che ha 
modificato la precedente Direttiva 94/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

3 Direttiva 18 settembre 2000 2000/53/CE, pubblicata in GUCE 21 ottobre 2000, n. L 269.
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L’analisi delle concrete modalità di gestione dei rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche richiede un preliminare esame delle nozioni di 
RAEE “domestici e “professionali”contenute nel D.Lgs. 151/2005.
All’art. 3, comma 1, lettera o), i “RAEE provenienti dai nuclei domestici” sono 
definiti come: 

•	 «i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, 
industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, 
a quelli originati dai nuclei domestici». 

•	 Mentre alla lettera p), per differenza, si definiscono “RAEE professionali”: 

•	 «i RAEE prodotti dalle at tività amministrative ed economiche, diversi da 
quelli di cui alla lettera o)». 

•	 Come è facile intuire queste definizioni creano difficoltà applicative: 
da un lato le due nozioni si sovrappongono, i RAEE domestici comprendono 
rifiuti di apparecchiature utilizzate in ambito professionale, 

•	 dall’altro si riferiscono a beni già divenuti rifiuti e nulla dicono in merito 
alla distinzione tra “apparecchi domestici” e “apparecchi professionali.”

In ogni caso, il finanziamento dei costi della gestione dei RAEE domestici definiti 
“storici” è dato da un sistema al quale contribuiscono proporzionalmente tutti i 
produttori esistenti sul mercato al momento in cui si verificano i rispettivi costi, 
attraverso l’adesione ad uno dei Sistemi Collettivi che operano sul mercato. A 
questo proposito l’articolo 10, commi 1 e 2, del D.Lgs. 151/2005 ha disciplinato 
gli obblighi dei produttori di RAEE domestici storici: «Il finanziamento delle 
operazioni di trasporto dai centri istituiti ai sensi dell’articolo 6, nonché delle 
operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente 
compatibile di cui agli articoli 8 e 9 di RAEE storici provenienti dai nuclei domestici 
è a carico dei produttori presenti sul mercato nell’anno solare in cui si verificano 
i rispettivi costi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base 
al numero di pezzi ovvero a peso, se specificatamente indicato nell’allegato 
1 B, per tipo di apparecchiatura, nell’anno solare di riferimento. I produttori 
adempiono al predetto obbligo istituendo sistemi collettivi di gestione dei 
RAEE».
I RAEE storici di origine domestica possono essere avviati al recupero 
scegliendo tra due distinte modalità:

1. consegna al centro di raccolta istituito dal Comune per garantire la raccolta 
differenziata dei RAEE secondo le prescrizioni dell’art. 6, comma 1, del 
D.Lgs. 151/2005;
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2. consegna della “apparecchiatura usata”4 al distributore all’atto dell’acquisto 
di un’apparecchiatura nuova che svolga una funzione equivalente.

Il Decreto Ministeriale 8 marzo 2010, n. 65, regolamento con cui sono state 
introdotte le semplificazioni necessarie ad attuare il ritiro “uno contro uno”, 
considera il ritiro dei RAEE da parte del distributore come una “fase della 
raccolta” e lo definisce come “raggruppamento dei RAEE”, stabilendo che la 
possibilità di effettuare il raggruppamento sia condizionata alla preventiva 
iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali.
Il “raggruppamento” può avvenire nel negozio o in “altro luogo” (anche di 
terzi) risultante dalla comunicazione all’Albo nazionale gestori ambientali, 
mentre l’asportazione deve essere almeno mensile e, comunque, deve 
avvenire quando si raggiungono le 3,5t. Il provvedimento definisce, inoltre, i 
requisiti dei locali e le modalità di stoccaggio e prescrive la separazione dei 
RAEE pericolosi da quelli non pericolosi.

2.4 La gestione dello storico professionale 

Come per i RAEE domestici, anche per i RAEE professionali l’avvio del 
regime di new waste non modifica gli obblighi di gestione del flusso di RAEE 
professionali cosiddetti “storici”, come definito dal D.Lgs. 151/2005.
In particolare, il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trasporto, di 
recupero e di smaltimento dei RAEE professionali storici: «è a carico del 
produttore nel caso di fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed 
elettronica in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente ed adibito alle 
stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita ovvero è a carico del 
detentore negli altri casi. Il produttore adempie all’obbligo di cui al commi 
1 e 2 dell’art. 12 del D.Lgs 151/2005 individualmente ovvero attraverso 
l’adesione ad un sistema collettivo o misto adeguato[…]».
Dal punto di vista gestionale, l’impresa o l’ente che decide di dismettere 
un’apparecchiatura elettrica ed elettronica deve preliminarmente effettuare 
una verifica volta ad individuare se i RAEE, pur provenendo «da un’attività 
commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo5», sono analoghi, per 
“natura” e “quantità”, ai RAEE originati dai nuclei domestici (si pensi alla 
necessità di avviare al recupero due telefoni cellulari o un PC portatile). 

4 Con il Decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 – recante “Attuazione di obblighi comunitari e esecuzione 
di sentenze della Corte di giustizia UE” – convertito in legge dalla legge 6 giugno 2008, n. 101 è stata 
eliminata la nozione di “apparecchiatura usata” contenuta nel D.Lgs. 151/2005, senza però intervenire 
sull’articolo 6, comma 1, lettera b) nel quale si qualifica come “apparecchiatura usata” e non come RAEE 
l’apparecchio a fine vita che l’utilizzatore avvia al riutilizzo o al riciclo mediante la consegna al distributore.

5  La citazione è tratta dalla definizione della nozione di “RAEE provenienti dai nuclei domestici” di cui 
all’articolo 3, comma 1, lettera o), del D.Lgs. 151/2005.
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Nonostante sussista tale possibilità, sancita dall’art. 3, comma 1, lettera o) 
del D.Lgs. 151/2005, è opportuno evidenziare che aziende o enti affidando i 
rifiuti al centro di raccolta comunale al pari di un utente domestico si privano 
della possibilità, essenziale al fine di vincere la presunzione di cessione degli 
asset aziendali registrati, di dimostrare con documentazione appropriata 
l’effettivo avvio al recupero del bene divenuto rifiuto. 
Nel caso in cui, invece, non vi sia dubbio che l’apparecchio dismesso debba 
essere qualificato come “RAEE professionale” è possibile scegliere tra due 
opzioni:

•	 il ritiro del RAEE, all’atto dell’acquisto di un bene che svolge una funzione 
equivalente, da parte del produttore, si badi bene non del distributore, 
del nuovo apparecchio (a tal proposito è utile ricordare quanto previsto 
dall’art. 12, comma 6 del D.Lgs. 151/2005 che definisce che «i produttori 
e gli utenti diversi dai nuclei domestici possono sottoscrivere accordi 
volontari che prevedono modalità alternative di finanziamento della 
gestione dei RAEE professionali, purché siano rispettate le finalità e le 
prescrizioni del presente decreto»);

•	 l’avvio al recupero secondo le procedure previste per tutti i rifiuti speciali 
e, di conseguenza, con oneri a carico del produttore del rifiuto.

Sebbene il D.Lgs. 151/2005 non preveda per i distributori nessun obbligo 
di ritiro dei RAEE professionali (l’obbligo esiste per i produttori), il D.M. 3 
marzo 2010 n. 65 introduce la possibilità che i distributori di AEE vengano 
“formalmente incaricati dai produttori di provvedere al ritiro”. Tale eventualità 
è chiaramente prevista sia per i RAEE professionali nuovi sia storici. Al fine di 
identificare chiaramente se il RAEE Professionale sia da considerarsi storico 
o nuovo è opportuno che il detentore sia in grado di produrre fattura o 
documento similare che attesti il possesso del bene in data antecedente al 
31 dicembre 2010.



21Guida all’applicazione del regime di new waste  per i raee professionali

3.  Avvio del regime di new waste per i RAEE 
professionali nel 2011

In base a quanto stabilito dal D.Lgs n° 151 del 25 luglio 2005, e successivi 
provvedimenti di proroga, dal 1/01/2011 ha preso ufficialmente avvio il 
regime di new waste per i produttori di RAEE. 

Diversamente da quanto previsto per i RAEE domestici, dove la 
maggiore chiarezza e completezza del quadro legislativo consente una 
applicazione più agevole del nuovo regime (v. Par. 2.2), per i produttori 
di RAEE professionali sono diverse le criticità derivanti essenzialmente 
dall’indisponibilità di alcuni decreti attuativi del D.Lgs. 151. Nei prossimi 
paragrafi saranno analizzati gli aspetti più significativi e fornite indicazioni 
per affrontare le problematiche attuali, in attesa del completamento del 
quadro regolatorio. 

3.1 Opzione individuale e opzione collettiva

Il D.Lgs. 151/2005 stabilisce all’art. 12 – comma 4 – che il produttore 
di RAEE professionali, anche con l’entrata in vigore nel new waste, può 
adempiere all’obbligo di finanziamento, trasporto, recupero e smaltimento 
sia individualmente sia mediante adesione ad un sistema collettivo o misto 
adeguato. 

Articolo 12 “Modalità di finanziamento della gestione dei RAEE professionali”, 
comma 4

4. Il produttore adempie all’obbligo di cui ai commi 1 e 2 individualmente ovvero 
attraverso l’adesione ad un sistema collettivo o misto adeguato.

3.2 Garanzie finanziarie

Il D.Lgs 151, all’art.12- comma 5 – prevede l’obbligo per tutti i produttori di 
AEE professionali di prestare una adeguata garanzia finanziaria per ciascuna 
AEE immessa sul mercato, a copertura degli oneri derivanti dalla gestione 
a fine vita del prodotto. Come detto tale obbligo, inizialmente fissato al 13 
agosto 2005, è stato nel tempo prorogato e sussiste formalmente dal 1 
gennaio 2011, appunto con l’entrata in vigore del “Nuovo Regime”. 
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Articolo 12 “Modalità di finanziamento della gestione dei RAEE professionali”, 
comma 5

5. Al fine di garantire il finanziamento della gestione dei RAEE professionali di cui ai 
comma 1, il produttore costituisce, nel momento in cui un’apparecchiatura elettrica 
od elettronica è immessa sul mercato, adeguata garanzia finanziaria, secondo 
quanto previsto dall’articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, o secondo 
modalità equivalenti definite con il decreto di cui all’articolo 11, comma 2.

Riportiamo di seguito alcune considerazioni che, di fatto, pongono i produttori 
di AEE professionali nell’impossibilità di adempiere al momento a tale obbligo 
di legge:

•	 affinché il produttore sia in condizione di poter assumersi l’onere 
finanziario della gestione dei rifiuti derivanti dai “propri” apparecchi 
immessi sul mercato, questi deve attenersi a disposizioni comunitarie 
sulle modalità di identificazione del produttore, come peraltro specificato 
dallo stesso articolo 20, comma 4, previste dalla stessa Direttiva 2002/96/
CE all’articolo 11, paragrafo 2. Le disposizioni comunitarie in questione, 
a più di 9 anni dalla pubblicazione della Direttiva 2002/96/CE, ancora 
non sono state definite; di conseguenza il produttore non dispone delle 
modalità per poter adempiere al finanziamento dei rifiuti derivanti dalle 
proprie apparecchiature immesse sul mercato.

•	 Ad oggi i produttori non dispongono del decreto citato all’articolo 11 
comma 5 del D. Lgs 151/2005, in cui si legge che le garanzie verrebbero 
costituite dal produttore “secondo quanto previsto dall’articolo 1 
della legge 10 giugno 1982, n. 348, o secondo modalità equivalenti, 
che non comportino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, 
definite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle Attività produttive 
e dell’Economia e delle Finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto”. 

•	 È importante sottolineare che l’art. 1 della legge 10 giugno 1982, n.348 
disciplina esclusivamente le modalità con cui è possibile prestare una 
garanzia finanziaria (es. cauzione, fideiussione o conto corrente bancario 
vincolato), ma non offre alcuna indicazione attuativa su cui sia il soggetto 
beneficiario né le modalità per poterla quantificare. 
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•	 I produttori, come previsto dal D.Lgs. 151 – art. 13 – comma 6 – sarebbero 
tenuti a comunicare al Registro le informazioni relative alla garanzia finanziaria, 
informazioni che a sua volta il Registro dovrebbe rendere disponibili al 
Comitato di Vigilanza e Controllo, come da art. 15 – comma 1 – lettera b). 
Tale procedura, per le ragioni sopra citate, non è ad oggi implementata.

Art. 13”Obblighi di informazione”, comma 6

6. I produttori comunicano al Registro di cui all’articolo 14, con cadenza annuale 
e con le modalità da individuare ai sensi dello stesso articolo 13, comma 8, la 
quantità e le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul 
mercato, raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate, fatto 
salvo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di segreto industriale, il 
quantitativo dei rifiuti raccolti ed esportati espresso in peso o, se non e’ possibile, in 
numero, nonchè le indicazioni relative alla garanzia finanziaria prevista del presente 
decreto.

Art. 15 “Comitato di vigilanza e di controllo e comitato di indirizzo sulla gestione 
dei RAEE”, comma1

1. Con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, da adottarsi 
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito, presso 
il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, il Comitato di vigilanza e di 
controllo sulla gestione dei RAEE, con i seguenti compiti:

omissis;

b) raccogliere, esclusivamente in formato elettronico, i dati relativi ai prodotti 
immessi sul mercato e alle garanzie finanziarie che i produttori sono tenti a 
comunicare al Registro ai sensi dell’articolo 13, comma 6 e 7;

3.2.1 Sanzioni

Relativamente alla garanzia finanziaria, secondo quanto previsto nell’art.16 
- comma 3, il produttore che dal 1 gennaio 2011 immette sul mercato una 
apparecchiatura elettrica od elettronica senza aver costituito detta garanzia 
è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 
1000 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato. L’impossibilità 
per i produttori di AEE professionali di ottemperare all’obbligo di prestare 
adeguata garanzia finanziaria per ciascuna AEE immessa sul mercato da 
gennaio 2011 rende, de facto, inapplicabili le previste sanzioni, fin tanto che 
non sarà emanato il previsto decreto. 
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Art. 16 “Sanzioni”, comma3

3. Il produttore che, dopo il 13 agosto 2005, nel momento in cui immette una 
apparecchiatura elettrica od elettronica sul mercato, non provvede a costituire 
la garanzia finanziaria di cui agli articoli 11, comma 2, o 12, comma 4, è punito 
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 1.00 per ciascuna 
apparecchiatura immessa sul mercato.

3.3  Quando, come e a chi comunicare la propria scelta

L’art.14 - comma 2 – del D.Lgs 151 stabilisce che il produttore è tenuto a 
comunicare il sistema attraverso il quale intende adempiere agli obblighi 
di finanziamento della gestione dei RAEE, all’atto dell’iscrizione effettuata 
per via telematica, al Registro Nazionale dei produttori di Apparecchiature 
Elettriche ed Elettroniche, nella relativa sezione. Se l’opzione individuale 
o collettiva era già consentita per i RAEE professionali “storici” e, quindi, 
è possibile comunicare al Registro il sistema di finanziamento o eventuali 
variazioni dello stesso per le AEE professionali immesse sul mercato nel 
2011, tale possibilità, prevista anche per i RAEE domestici, non risulta ancora 
implementata. Per quanto concerne la comunicazione inerente le garanzie 
finanziarie, si ritiene utile riportare uno stralcio del “Manuale per l’iscrizione 
del produttore nazionale”, disponibile sul sito del Registro stesso (www.
registroaee.it):

“ 6.1.7 Passo 7: Garanzie Finanziarie
La scheda consente al produttore che intende iscriversi al Registro di precisare 
l’importo e le modalità con le quali sono state prestate le garanzie finanziarie 
di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 25 luglio 2005. La sezione va 
considerata obbligatoria per i prodotti nuovi, dal momento in cui apposito DM 
specificherà l’ammontare delle garanzie.
IN ASSENZA DEL DECRETO MINISTERIALE LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA 
NON È RICHIESTA.
Modalità di costituzione della garanzia modalità con le quali ha costituito la 
garanzia finanziaria, secondo quanto previsto dall’articolo 1 della legge 10 
giugno 1982 n. 348, scegliendo tra le opzioni indicate. Sino all’approvazione 
del DM il produttore barrerà la casella corrispondente a nessuna garanzia.”
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4.  Aspetti fiscali ed amministrativi: accantonamenti  
a bilancio

L’art. 12 del D.Lgs. 151/2005, al comma 1, prevede che “Il finanziamento 
delle operazioni di raccolta, di trasporto, di trattamento, di recupero e di 
smaltimento ...... dei RAEE professionali ..... immessi sul mercato dopo 
il 13 agosto 2005 (leggi 1 gennaio 2011) è a carico del produttore ....”. 

In considerazione della natura dei beni in esame, ragionevolmente durevole, 
il produttore si troverà quasi sempre a sostenere i costi di cui sopra in un 
esercizio successivo a quello in cui il prodotto è stato immesso sul mercato 
e, quindi, dovrà prevedere nei propri bilanci i costi per le operazioni 
di raccolta, di trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento. 

Quanto sopra in base all’art 2423 bis del Codice civile - Principi di redazione 
del bilancio - che recita “ ... si deve tener conto dei proventi e degli oneri di 
competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del 
pagamento …”, interpretato dal Principio contabile nazionale n. 11 - Bilancio 
d’esercizio - finalità e postulati – che prevede che “… la correlazione fra costi 
e ricavi costituisce un corollario fondamentale del principio di competenza ed 
intende esprimere la necessità di contrapporre ai ricavi dell’esercizio i relativi 
costi, siano essi certi che presunti”.

In base al Principio contabile n. 19 – I fondi per rischi ed oneri – Il trattamento 
di fine rapporto di lavoro subordinato – I debiti - tali costi dovranno essere 
contabilizzati quali accantonamenti per spese future, ovvero “accantonamenti 
per passività certe, stimate nell’importo o nella data di estinzione, correlate 
a componenti negativi di reddito di competenza dell’esercizio in chiusura, 
ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi. … Gli 
stanziamenti per le predette obbligazioni vanno effettuati sulla base di una 
stima realistica dell’onere necessario per soddisfarle, misurato dai costi in 
vigore alla data di chiusura dell’esercizio …”.
 
L’accantonamento dovrà pertanto essere calcolato in base ai seguenti 
parametri:

•	 numero di pezzi immessi sul mercato;

•	 costo di raccolta, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento;

•	 tasso di ritorno.
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Si sottolinea che tali accantonamenti sono indeducibili. Si veda al riguardo il 
disposto dell’art. 107, comma 4, del D.P.R. 917/1986, cosiddetto Testo unico 
delle imposte sui redditi.
Saranno invece deducibili, nel momento in cui gli stessi saranno certi, i costi 
che i produttori sosterranno effettivamente per il trasporto, il trattamento, il 
recupero e lo smaltimento dei RAEE.
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