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Ecolight è un consorzio volontario, senza fini di lucro nato il 23 marzo 2004, dalla volontà di 43 produttori del settore di 
apparecchiature di illuminazione operanti sul mercato italiano per adempiere a quanto disposto dalla Direttiva Europea 
2002/96/CE recepita nell’ordinamento giuridico italiano con il Decreto Legislativo N.151 del 25 luglio 2005.
E’ uno dei maggiori Sistemi Collettivi per la Gestione dei RAEE, in rappresentanza di oltre 1000 aziende consorziate.
E’ l’unico consorzio in cui è rappresentata l’intera filiera di settore poiché vi fanno parte aziende produttrici 
italiane, importatori e i più importanti gruppi della Grande Distribuzione Organizzata.
Ad oggi, Ecolight  è in grado di occuparsi di tutte le categorie di RAEE (R1, R2, R3, R4 e R5).
Ecolight assicura la gestione e lo smaltimento dei RAEE con competenza, impegno e trasparenza, nel pieno 
rispetto per l’ambiente, in una logica di sviluppo sostenibile.
Particolare attenzione viene costantemente dedicata a massimizzare l’efficienza delle procedure, minimizzando 
l’impatto economico sul consumatore finale.
Ecolight è il primo Sistema Collettivo ad aver ottenuto le certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.

ChI è ECOLIGht



Decreto legislativo del 25 luglio 2005, n.151
Con il Dlgs.n.151/2005, l’Italia ha recepito nel proprio ordinamento giuridico la Direttiva europea 2002/96/CE 
denominata WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), che attribuisce ai produttori l’onere di istituire, 
gestire e finanziare sistemi di raccolta e di trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nel 
pieno rispetto di tutte le normative vigenti in materia ambientale.

Il Decreto impone ai produttori di istituire su base collettiva, sistemi di recupero e trattamento di tali rifiuti e di 
finanziare la gestione dei RAEE a partire dai centri di raccolta. Con riferimento a quest’ultimo obbligo, il legislatore 
nazionale ha espressamente stabilito che i produttori dovranno finanziare le operazioni di smaltimento dei rifiuti delle 
proprie apparecchiature giunte a fine vita.

Finalità del decreto legislativo
Le finalità del Decreto Legislativo sono molteplici:
•  prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
•  ridurre il volume dei rifiuti da smaltire promuovendo il reimpiego, il riciclaggio e altre forme di recupero dei RAEE
•  assicurare che la gestione dei rifiuti avvenga in modo ecologicamente corretto e sensibilizzare i soggetti coinvolti
•  incoraggiare lo sviluppo di apparecchiature che facilitino la dismissione e il recupero dei RAEE e la riduzione 

dell’uso di sostanze pericolose.

Decreti attuativi
Il Dlgs. n.151 del 25 luglio 2005 prevede 12 decreti attuativi. Di questi, due rappresentano il cardine di tutto il nuovo 
sistema di gestione dei RAEE:
I.  il decreto che istituisce il Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione  
    dei RAEE, il Comitato di Indirizzo ed il Centro di Coordinamento;
II. il decreto che istituisce il Comitato di Vigilanza e Controllo.

Il primo decreto prevede la creazione del Registro dei Produttori, predisposto, gestito e aggiornato dal Comitato 
di Vigilanza e Controllo, sulla base dei dati raccolti attraverso le Camere di Commercio.
A tale Registro devono iscriversi tutti i Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, come 
definiti all’articolo 3, comma 1, lettera m), del Dlgs. 25 luglio 2005 n. 151. tali soggetti devono indicare il Sistema 
Collettivo attraverso cui intendono adempiere agli obblighi previsti e le quantità (in peso e pezzi) di apparecchiature 
annualmente immesse sul mercato, suddivise tra apparecchiature domestiche e professionali. 
Anche i Sistemi Collettivi devono iscriversi al Registro: le informazioni fornite dai Sistemi Collettivi saranno utilizzate 
per verificare quanto dichiarato dai Produttori.

Lo stesso decreto istituisce il Centro di Coordinamento e il Comitato d’Indirizzo sulla gestione dei RAEE, 
che svolge un compito di supporto al Comitato di Vigilanza e Controllo monitorando l’operatività, la funzionalità, 
logistica e l’economicità del sistema di gestione dei RAEE.

Il secondo decreto istituisce il Comitato di Vigilanza e Controllo, presso il Ministero dell’Ambiente e della tutela 
del territorio e del Mare, con compiti di monitoraggio sull’attuazione del Dlgs 151 e con un ruolo di riferimento 
per la risoluzione delle problematiche che verranno esposte da parte delle categorie interessate e del Centro di 
Coordinamento.

COSA DICE LA LEGGE
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SI

PRINCIPALI DEFINIzIONI

AEE - Apparecchiature elettriche ed elettroniche
Ai sensi del Decreto RAEE – Dlgs n.151/2005 (articolo 3, comma 1, lettera A), si applica la seguente definizione: 
“apparecchiature elettriche ed elettroniche o AEE, sono quelle apparecchiature che dipendono, per un corretto 
funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento 
e di misura di questi campi e correnti, appartenenti alle categorie, di cui all’allegato I A, e progettate per essere usate 
con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata, e a 1.500 volt per la corrente continua”.

Il concetto di “dipendenza per un corretto funzionamento” è stato definito nel documento di Domande Frequenti 
della Commissione Europea: “dipendente” significa che l’energia elettrica (non il petrolio, la benzina o il gas) è la 
fonte di energia primaria. Significa anche che quando la fornitura di energia elettrica è interrotta, l’apparecchiatura 
non può svolgere la sua funzione primaria. Se l’energia è usata solo per funzioni di supporto o controllo, questo tipo 
di apparecchiatura è da considerarsi esclusa dal campo di applicazione della Direttiva.
Questo significa che l’energia elettrica deve essere l’energia utilizzata per svolgere la funzione primaria del prodotto. 
Se viene utilizzata per funzioni secondarie o per funzioni di monitoraggio e controllo, allora l’apparecchiatura non 
può essere considerata “elettrica o elettronica”.

Alcuni esempi di apparecchiature che non sono considerate AEE:
- scalda-acqua a gas
- cucine a gas
- giocattoli/bambole/orsacchiotti con la batteria (se mantengono la loro funzione anche senza la batteria)
- gruppi elettrogeni
- compressori
- utensili pneumatici con motore a scoppio.

Categorie coinvolte
Il decreto riguarda le seguenti tipologie apparecchiature elettriche ed elettroniche:
- grandi elettrodomestici
- piccoli elettrodomestici
- apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
- apparecchiature di consumo
- apparecchiature di illuminazione
- distributori automatici
- strumenti elettrici ed elettronici
- giocattoli e apparecchiature per lo sport ed il tempo libero
- dispositivi medicali
- strumenti di monitoraggio e di controllo

A loro volta gli apparecchi vengono suddivisi in 5 raggruppamenti:
R1 - Grande bianco freddo - grandi elettrodomestici per la refrigerazione: frigoriferi, congelatori, condizionatori
R2 - Grande bianco non freddo - grandi elettrodomestici come lavatrici, lavastoviglie
R3 - tV Monitor a tubo catodico
R4 - Elettronica di consumo, telecomunicazioni, informatica, piccoli elettrodomestici, elettroutensili, giocattoli, 
 apparecchi di illuminazione, dispositivi medici
R5 - Sorgenti luminose a scarica: lampade fluorescenti e sorgenti luminose compatte.
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è progettata per essere usata con correnti di vol-
taggio superiore a 1000 V in a.c. o 1500 V c.c.?

è riconducibile ad una delle dieci categorie 
dell’allegato 1A?

è esplicitamente indicata nell’allegato 1B o è 
riconducibile ad una delle voci “altre apparec-
chiature” del medesimo allegato?

è un componente, un sottoassieme o un con-
sumabile?

è un prodotto finito?

è un’istallazione fissa?

è un componente, una parte o un sottoassieme 
di un’altra apparecchiatura che non ricade nel 
campo di applicazione del Dgls?

Apparecchiature che sono connesse con la protezione degli 
interessi essenziali della sicurezza nazionale, armi, munizioni e 
materiale bellico. Utensili industriali fissi di grandi dimensioni. 
Grandi elettrodomestici fissi. Apparecchiature impiantate ed 
infettate.

Scaldacqua a gas, cucine a gas, giocattoli, bambole, orsacchiotti 
con la batteria (se mantengono la loro funzione anche senza la 
batteria), tagliaerba, utensili pneumatici con motore a scoppio.

Consumabili: CD, DVD, DV, audiocassette, cartucce di inchio-
stro, toner, supporti di memoria (Flash Card, Floppy Disk, zip 
Disk, ecc.).

UPS, sistemi di apertura porte, cancelli, finestre, serrande, 
ecc..,gruppi elettrogeni, compressori con motori elettrici, va-
sche da bagno, saune, trasformatori, convertitori di frequenza, 
alimentatori, prese di corrente (singole, multiple, portatili), avvol-
gicavi, dimmer, interuttori, dispositivi di protezione per sovrac-
carichi, fusibili, suonerie per porte, contatori, RCD, ecc. Sistemi 
di cablatura. Batterie ed accumulatori.

Apparecchiature intese per essere utilizzate sui mezzi di trasporto 
come automobili (autoradio, navigatori, satellitari, stereo, ecc.); 
aerei, navi (radar, ecoscandagli), veicoli aerospaziali. Componen-
ti di istallazioni industriali, utensili industriali di grandi dimensioni, 
istallazioni fisse (es. multimetri, contatori elettrici, display, sensori, 
celle fotovoltaiche, armadi, presse elettriche, pannelli di distribu-
zione, centri di controlli, interruttori). Sistemi di verifica, identifica-
zione, conteggio di apertura porte/cancelli.

Motori elettrici, trasduttori, alternatori, convertitori, schede elettro-
niche. Componenti di sistemi da allarme, controllo accessi, rileva-
zione, gas/fumo, antincendio, riscaldamento/condizionamento, 
citofoni e video citofoni, distribuzione energia, ricezione tv, diffu-
sione sonora, idraulici, distribuzione carburante, gas o fluidi.

Sistemi di ventilazione, condizionamento, riscaldamento, centra-
lizzati, macchine per la stampa industriale, sistemi di trasporto 
bagagli, stazioni di pompaggio, sistemi di trasporto automatico 
per magazzini, ecc..

Interruttori di media e alta tensione.

prodottI che non rIentrano  
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rIcade nel campo 
dI applIcazIone

è esplicitamente esclusa dallo scopo?
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è un’apparecchiatura elettrica o elettronica 
che dipende da correnti elettriche o campi 
magnetici per un corretto funzionamento? 



Per quanto riguarda le sorgenti luminose, la normativa riguarda:

i tubi fluorescenti lineari e non;• 
le lampade fluorescenti compatte non integrate;• 
le lampade fluorescenti compatte integrate a risparmio di energia;• 
le lampade a scarica ad alta intensità, ad alta e a bassa pressione.• 

Sono invece escluse dalla normativa, e quindi non sono soggette a raccolta differenziata, le lampade ad incandescenza, 
ad alogeni e a led.



RAEE domestici o professionali

Il Dlgs 151/2005 fa una distinzione tra produttori di AEE domestici e AEE Professionali. La definizione di 
RAEE domestici e professionali individua le categorie in base alla provenienza del rifiuto e ad alcuni criteri di 
assimilabilità.

Cosa si intende per AEE/RAEE domestico? 
I RAEE domestici sono i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche originati dai nuclei domestici e i rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi 
per natura e quantità a quelli originati dai nuclei domestici (in sostanza le apparecchiature utilizzate nelle case o 
quelle ad esse assimilabili per uso, anche se provenienti da altri ambiti). 
Nella categoria delle AEE domestiche rientrano tutti quei prodotti che sono stati progettati e intesi per essere 
utilizzati solo da utilizzatori domestici o quei prodotti a doppio uso che sono commercializzati tramite canali che 
hanno prevalentemente come destinatario l’utente domestico.
Sono altresì AEE domestiche quelle AEE che, anche se indirizzate ad utenti professionali e commercializzate 
tramite canali di vendita che hanno prevalentemente come destinatario l’utente professionale, al termine della loro 
vita daranno origine a rifiuti assimilabili per natura e quantità a RAEE domestici (i rifiuti sono generati da detentori per 
i quali sussistono le caratteristiche di assimilabilità dei propri rifiuti a quelli provenienti da nuclei domestici).

Cosa si intende per AEE/RAEE professionali: 
Sono definiti RAEE professionali tutti i RAEE che non sono RAEE domestici. Sono pertanto AEE professionali, tutte 
le AEE sicuramente destinate a un utilizzatore business o le cui caratteristiche siano di uso esclusivo professionale, 
ovvero apparecchiature che non sono impiegate in casa.

Quali sono gli obblighi del produttore di AEE professionali?
1. Non c’è obbligo di iscrizione ad un consorzio.
2. Obbligo di finanziare le operazioni di raccolta, trasporto e trattamento nel solo caso di fornitura di una nuova AEE       

in sostituzione di un RAEE equivalente.
3. Obbligo di iscriversi, telematicamente, al Registro Nazionale dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed 

Elettroniche prima di mettere in commercio le proprie AEE in Italia 
4. Entro 30 giorni dall’iscrizione inserire nei propri documenti commerciali il numero di iscrizione al Registro rilasciato 

dalla CCIAA.

Come si finanziano “le operazioni di raccolta, trasporto e trattamento”?
Mentre per le apparecchiature domestiche si applicano gli eco-contributi su base preventiva (tante apparecchiature ho 
immesso sul mercato, tanti eco-contributi devo pagare), per le professionali si sostengono costi solo quando il cliente 
chiede il ritiro. Pertanto gli eco-contributi non si applicano alle apparecchiature professionali.
Il produttore può scegliere di avvalersi dei servizi di un operatore specializzato in rifiuti o di un Sistema Collettivo, come 
Ecolight. Il produttore deve sostenere i costi derivanti dal ritiro delle apparecchiature obsolete, secondo le richieste dei 
clienti. Naturalmente l’obbligo c’è solo alla fornitura di apparecchiature nuove, nei limiti del cosiddetto “1 contro 1”. 
L’apparecchiatura consegnata deve essere simile alla nuova apparecchiatura acquistata in volume peso etc.

Enti Locali
Raccolta trasporto

4 kg/abitante 
2008

tassi di riciclo e di recupero
per ogni tipologia di RAEE

Sistemi Collettivi (produttori)

Quando le apparecchiature elettriche ed elettroniche 
diventano rifiuti?
L’articolo 3, lettera B del Decreto RAEE stabilisce che sono “rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche” o 
“RAEE”: 
“le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono considerate rifiuti ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera A, 
del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 […] inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali di consumo 
che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene”.

Il decreto si applica dunque alle apparecchiature elettriche ed elettroniche comprese di tutti i componenti che ne 
fanno parte, e riguarda la loro gestione a fine vita. Non si applica invece a singoli componenti, consumabili o parti 
di ricambio.

Con la nuova normativa le attività di:
- ritiro dei RAEE dai centri di raccolta comunali
- trasporto dei RAEE a centri di trattamento idonei
- trattamento dei RAEE nel pieno rispetto delle normative ambientali e massimizzazione del recupero dei materiali

non saranno più a carico degli enti locali, ma verranno gestite dai produttori di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche mediante i Sistemi Collettivi.

Restano invece di competenza degli enti locali la gestione dei centri di raccolta e la “relazione” con il cittadino, come 
l’eventuale servizio a domicilio, le fasce orarie di apertura dei centri di raccolta, ecc.

Ciascun Sistema Collettivo dovrà farsi carico delle quote RAEE, pari alla quota di mercato dei propri produttori. Non 
contano i singoli brand, ma solo le quote di mercato, e, infine, non c’è bisogno di dividere i RAEE né per produttore, 
né per Sistema Collettivo, ottimizzando così la raccolta.

trattamento

raee domeStIcI
rifiuti provenienti da nuclei domestici 

o analoghi per natura e quantità

•  Responsabilità collettiva: obbligo di adesione ad un  
 Sistema Collettivo
•  Quota di responsabilità: quota di mercato
•  Nessuna garanzia da versare

•  Gestione individuale o collettiva 
•  Il produttore è obbligato al ritiro dei RAEE solo  
 quando vende un’AEE equivalente in sostituzione

raee proFeSSIonalI
rifiuti prodotti dalle attività amministrative 

o economiche differenti dai raee domestici



Il produttore
La definizione di produttore, secondo la normativa, è piuttosto complessa e non trova riscontro in altri provvedimenti. 

Viene considerato produttore chi, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, compresi mezzi di comunicazione 
a distanza,
1. fabbrica apparecchiature elettriche ed elettroniche in Italia e li vende recanti il suo marchio;
2. rivende con il proprio marchio apparecchiature elettriche ed elettroniche prodotte da altri fornitori; il rivenditore 

non è considerato produttore se l’apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto 1;
3. importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell’ambito di 

un’attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza.

Non è invece considerato produttore chi:
1. fabbrica apparecchiature elettriche ed elettroniche in Italia e li vende al di fuori del territorio Nazionale sia UE che 

extra UE;
2. vende apparecchiature elettriche ed elettroniche prodotte da altri fornitori sui quali compare il marchio del 

produttore. In particolare il rivenditore non verrà considerato produttore, se per il prodotto in questione esiste già 
un produttore (primi 3 punti della definizione).

Un cenno particolare meritano le importazioni parallele. Nel caso più soggetti importino, nel territorio italiano, 
apparecchiature elettriche ed elettroniche dello stesso produttore “estero”, tutti questi soggetti sono da considerarsi 
produttori e saranno dunque responsabili della propria quota di apparecchiature importate. 

Viene infine considerato produttore il legale rappresentante in Italia del produttore estero.

Casi particolari 

San Marino e Città del Vaticano
Le apparecchiature acquistate a San Marino e Città del Vaticano sono da considerarsi importate, e quindi i relativi 
distributori in Italia o UE sono a tutti gli effetti dei produttori.

Uso in proprio
Si ritiene che gli utilizzatori professionali che acquistano un’AEE da un rivenditore/produttore straniero (sia UE che 
Extra-UE) per utilizzarlo nella propria attività professionale, ma senza effettuare la commercializzazione, non siano 
da considerarsi produttori.

Attività occasionale
La definizione di produttore contenuta nel Dlgs 151/2005 non fa alcuna distinzione relativamente alla frequenza o 
occasionalità dell’attività di commercializzazione AEE.

Comodato d’uso, locazione
Non è stata elaborata una interpretazione univoca su questo particolare tipo di attività. In generale, non si ritiene 
che sia un’attività tale da configurare la responsabilità di produttore (a meno che non tutte le apparecchiature 
vengano restituite al produttore/distributore che le dà in comodato d’uso o locazione).

SOGGEttI COINVOLtI



Obblighi e i relativi adempimenti del produttore
I produttori sono responsabili del finanziamento, delle operazioni di raccolta e smaltimento dei prodotti a fine vita. 
tale obbligo dovrà essere assolto attraverso l’implementazione di sistemi collettivi.

I produttori sono soggetti a:
1.  iscrizione al Registro Nazionale dei Produttori
2. comunicazione dei dati di vendita
3. finanziamento dei costi di raccolta, trattamento e smaltimento
4. obblighi di marcatura del prodotto con cassonetto barrato e marchio identificativo del produttore
5. informazioni agli utenti
6. informazioni ai centri di trattamento
7. sanzioni in caso di adeguato adempimento alla normativa

1. Iscrizione al Registro Nazionale dei Produttori
Il Registro Nazionale dei Produttori è gestito dal Ministero dell’Ambiente. Ogni produttore/importatore deve 
registrarsi presso le Camere di Commercio. Queste comunicano al Comitato di Vigilanza e Controllo l’elenco delle 
imprese identificate come produttori/importatori.
Il Registro Nazionale rilascia al produttore un codice identificativo alfanumerico di 16 cifre che deve comparire in 
tutti i documenti commerciali (fatture) al fine di permettere controlli efficaci ed efficienti. In assenza di tale iscrizione, 
il produttore ed importatore non potrà commercializzare i propri prodotti sul territorio nazionale.

Le modalità di funzionamento del Registro sono specificate nel Decreto Ministeriale 25 Settembre 2007. Per 
procedere alla Iscrizione al Registro il produttore deve essere in possesso del dispositivo per la firma digitale, la Carta 
Nazionale dei Servizi (CNS) o la Business Key rilasciate dalla Camera di Commercio territoriale di competenza. 

tutte le informazioni utili alle imprese per acquisire la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e la Business Key dalle 
Camere di Commercio, sono reperibili sui seguenti siti:
-  www.firma.infocert.it: il sito è curato da Infocamere, ente certificatore del sistema camerale, ed in particolare, 

contiene tutte le informazioni relative a come ottenere la CNS o la Business Key e come installarla.
-  www.registroaee.it: il sito è curato da Infocert, Società con il compito di progettare, realizzare, gestire ed avviare 

sistemi informativi per conto delle Camere di Commercio, delle loro Unioni, Associazioni.



2. Comunicazione dei dati di vendita
Per permettere la determinazione delle loro quote di mercato, i produttori devono dichiarare al Registro Nazionale 
i quantitativi di apparecchiature elettriche ed elettroniche, in peso e numero di pezzi, immessi sul mercato italiano 
nell’anno 2006. Nel caso l’azienda sia di nuova costituzione dovrà effettuare una stima dell’immesso nell’anno 
corrente.

Il Decreto prevede che all’atto dell’iscrizione il Produttore dichiari:
- la categoria merceologica di riferimento;
- lo specifico codice IStAt di attività che lo individua come produttore di apparecchiature Elettriche;
- il peso e il numero di pezzi degli apparecchi elettrici ed elettronici immessi sul mercato nel 2006;
- il Sistema Collettivo di raccolta e smaltimento a cui il Produttore aderisce.

Una volta completata l’iscrizione, per ciascun settore merceologico di apparecchiatura elettrotecnica ed elettronica 
(AEE) immessa sul mercato italiano, a ciascun Produttore verrà rilasciato, tramite il sistema informatico della Camera 
di Commercio, un unico numero di iscrizione.
L’iscrizione al Registro è obbligatoria anche per i Sistemi Collettivi/Consorzi, i quali sono tenuti a comunicare, per 
permettere i controlli, anche l’elenco dei propri aderenti.

3. Finanziamento dei costi di raccolta, trattamento e smaltimento 
Al fine di garantire il finanziamento della gestione dei RAEE i produttori possono applicare l’eco-contributo RAEE 
(ECR) sui prodotti ed evidenziarlo in fattura, in modo che sia visibile all’utente finale presso il punto di vendita.

4. Obblighi di marcatura del prodotto con cassonetto barrato e marchio identificativo del produttore
Le apparecchiature elettriche ed elettroniche poste sul mercato a partire dal 13 agosto 2006 devono riportare, al 
momento dell’immissione sul mercato italiano, oltre al marchio identificativo del produttore, il simbolo del cassonetto 
barrato riportato nell’allegato 4 del Decreto legislativo o anche simbolo contenuto nelle norma EN 50419.
tale simbolo indica che il prodotto deve essere smaltito in modo differenziato dai rifiuti urbani e che il prodotto è 
stato immesso sul mercato dopo il 13 agosto 2006.
Benché la norma non riporti esplicitamente le dimensioni minime del simbolo, esse possono essere ricavate dai 
rapporti delle grandezze “a” e “h” riportate nello schema del simbolo, sapendo che “h” può essere al minimo 1 
mm e che “h” deve essere almeno 0,3 volte “a”, risulta dunque che l’altezza minima del simbolo è 7 mm. Nel caso 
le dimensioni del prodotto siano tali da non consentire la marcatura con il cassonetto barrato, tale simbolo dovrà 
essere apposto sul packaging del prodotto.

IT
Direttiva 2002/96/CE (Rifiuti di Apparecchia-
ture Elettriche ed Elettroniche - RAEE):
informazioni agli utenti: ai sensi dell’art. 13 
del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 
151”Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 
2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla ri-
duzione dell’uso di sostanze pericolose nelle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche, 
nonché allo smaltimento dei rifiuti” questo 
prodotto è conforme.
Il simbolo del cassonetto barrato riportato 
sull’apparecchiatura o sulla sua confezione indica 
che il prodotto alla fine della propria vita utile deve 
essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. 
L’utente dovrà, pertanto, conferire l’Apparecchia-
tura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta 
differenziata dei Rifiuti Elettronici ed Elettrotecnici, 
oppure riconsegnarla al rivenditore al momento 
dell’acquisto di una nuova apparecchiatura di 
tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L’ade-
guata raccolta differenziata per l’avvio successivo 
dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al 
trattamento ed allo smaltimento ambientalmente 
compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti 
negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il 
reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è com-
posta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo 
del prodotto da parte dell’utente comporta l’ap-
plicazione delle sanzioni amministrative previste 
dalla normativa vigente.

ES
Directiva 2002/96/EC (Residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos - RAEE):
Información para el usuario.
Este producto es conforme con la Directiva EU 
2002/96/CE. El simbolo de la papelera barrada 
situado sobre el aparato indica que este pro-
ducto, al final de su vida útil, debe ser tratado 
separadamente de los residuos domésticos. El 
usuario es responsable de la entrega del aparato 
al final de su vida útil a los centros de recogida 
autorizados. El adecuado proceso de recogida 
diferenciada permite dirigir el aparato desechado 
al reciclaje, a su tratamiento y a su desmante-
lamiento de una forma compatible con el medio 
ambiente, contribuyendo a evitar los posibles 
efectos negativos sobre el ambiente y la salud, 
favoreciendo el reciclaje de los materiales de los 
que está compuesto el producto. Para informa-
ción más detallada inherente a los sistemas de 
recogida disponibles, dirigirse al servicio local de 
recogida o al establecimiento donde se adquirió 
el producto.

FR
Directive 2002/96/CE (Déchets d’équipe-
ments électriques et électroniques - DEEE): 
informations aux utilisateurs.
Ce produit est conforme à la Directive ED 
2002/96/CE. Le symbole de la corbeille barrée 
reporté sur l’appareil indique que ce dernier doit 
être éliminé à part lorsqu’il n’est plus utilisable et 
non pas avec les ordures ménagéres. L’utilisa-
teur a la responsabilité de porter l’appareil hors 
d’usage à un centre de ramassage spécialisé. Le 
tri approprié des déchets permet d’acheminer 
l’appareil vers le recyclage, le traitement et l’éli-
mination de façon écologiquement compatible. Il 
contribute à éviter les effets négatifs possibles sur 
l’environnement et sur la santé, tout en favorisant 
le recyclage des matériaux dont est constitué le 
produit. Pour avoir des informations plus détail-
lées sur les systèmes de ramassage disponibles, 
s’adresser au service local d’élimination des dé-
chets ou au revendeur.

DE
Richtlinie 2002/96/EU (Elektro- und Elektro-
nik- Altgeräte - WEEE):
Benutzerinformationen.
Dieses Produkt entspricht der EURichtlinie 
2002/96/EU. Das Symbol des auf dem Gerät 
dargestellten, durchgestrichenen Korbesgibt an, 
dass das Produkt am Endeseiner Nutzungsdau-
er gesondert vomhausmüll zu behandeln ist.Am 
Ende der Nutzungsdauer ist der Benutzer für 
die Überantwortung des Geräts an geeignete 
Sammelstellen verantwortlich. Die angemesse-
ne, getrennte Müllsammlung zwecks umwel-
tkompatibler Behandlung und Entsorgung für 
den anschließenden Recyclingbeginn des nicht 
mehr verwendeten. Geräts trägt zur Vermeidung 
möglicher schädlicher Wirkungen auf Umwelt 
und Gesundheit bei und begunstigt das Re-
cycling der Materialien, aus denen das Produkt 
zusammengesetzt ist. Für nähere informationen 
bezüglich der zur Verfügung stehenden Sammel-
systeme, wenden Sie sich bitte an den örtlichen 
Müllentsorgungsdienst oder an das Geschäft, in 
dem der Kauf getäligt worden ist.

UK
Directive 2002/96/EC (Waste Electrical and 
Electronic Equipment - WEEE):
information for users.
this product complies with EU Directive 2002/96/
EC. the crossed-out wastebasket symbol on the 
appliance means that at the end of its useful li-
fespan, the product must be disposed of sepa-
rately from ordinary household wastes. the user 
is responsible for delivering the appliance to an 
appropriate collection facility at the end of its 
useful lifespan. Appropriate separate collection 
to permit recycling, treatment and environmen-
tally compatible disposal helps prevent negative 
impact on the environment and human health 
and promotes recycling of the materials making 
up the product. For more information on availa-
ble collection facilities, contact your local waste 
collection service or the shop where you boughl 
this appliance.

NL
Richtlijn 2002/96/EG (Afgedankte Elektri-
sche en Elektronische Apparaten - AEEA): 
informatie voor de gebruikers.
Dit product voldoet aan de richtlijn EU 2002/96/
EG. het symbool van de vuilnisbak met een stre-
ep erdoor, dat op het apparaat staat, geeft aan 
dat het product, wanneer het wordt afgedankt, 
niet met het huisvuil kan worden meegegeven. 
het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker 
het product, op het moment dat dit wordt afge-
dankt, in te leveren bij een centrum voor geschei-
den afvalverwerking. Een correcte gescheiden 
afvalverwerking, die gericht is op de recycling van 
het afgedankte product en die een milieuvriendei-
ijke behandeling en vernietiging mogelijk maakt, 
draagt ertoe bij mogelijk negatieve effecten op 
het milieu en op de gezondheid te voorkomen en 
bevordert het hergebruik van de materialen waa-
ruit het product bestaat. Voor meer gedetailleer-
de informatie met betrekking tot de voorhanden 
zijnde afvalverwerkingsystemen dient u zich te 
wenden tot de plaatselijke vuilnisdienst of tot de 
winkelier waar u het product heeft gekocht.

PT
Directiva 2002/96/CE (Residuos de equipa-
mentos eléctricos e electrónicos REEE):
informações para os utilizadores.
Este produto é conforme á Directiva EU 2002/96/
CE. O simbolo do cesto barrado marcado no 
aparelho indica que o produto, no fim da própria 
vida útil, deve ser tratado separadamente do lixo 
doméstico. O utilizador é responsável pela entre-
ga do aparelho. no fim da vida do mesmo, às 
apropriadas estruturas de recolha. A adequada 
recolha diferenciada para o encaminhamento su-
cessivo do aparelho à reciclagem, ao tratamento 
e ao escoamento ambientalmente compativel, 
contribui para evitar possiveis efeitos negativos 
sobre o ambiente e a saúde e favorece a reci-
clagem dos materiais que compõem o produto. 
Para informações mais detalhadas inerentes aos 
sistemas de recolha disponiveis, dirija-se ao ser-
viço local de escoamento de residuos, ou a loja 
na qual efectuou a compra.

NO
WEEE-symbolet (Waste Electrical and Elec-
tronic Equipment).
Bruken av WEEE-symbolet indikerer at dette 
produktet ikke kan behandles som hushold-
ningsavfall. Du vil bidra til å beskytte miljøet ved 
å sørge for at dette produktet blir avhendet på 
en forsvarlig måte. ta kontakt med kommunale 
myndigheter, renovasjonsselskapet der du bor 
eller forretningen hvor du kjøpte produktet for 
å få mer informasjon om resirkulering av dette 
produktet.

SV
Symbol för avfall från elektrisk och elektro-
nisk utrustning (WEEE).
Märkning med WEEE-symbolen visar att pro-
dukten inte får behandlas som hushållsavfall. 
Genom att slänga den här produkten på rätt sätt 
bidrar du till att skydda miljön. Mer information 
om återvinning av produkten kan du få av de lo-
kala myndigheterna, din renhållningsservice eller i 
affären där du köpte produkten.

FI
WEEE-merkintä (sähkö- ja elektroniikkalai-
teromu).
WEEE-merkintä osoittaa, että tätä tuotetta ei voi 
käsitellä kotitalousjätteen tavoin. Kun huolehdit 
tämän tuotteen asianmukaisesta hävittämisestä, 
autat suojelemaan ympäristöä. Lisätietoa tämän 
tuotteen kierrättämisestä saat paikallisviranomai-
silta, jätehuoltoyhtiöltäsi tai myymälästä josta ostit 
tämän tuotteen.

DA
Symbol for affald af elektrisk og elektronisk 
udstyr (WEEE).
Brugen af WEEE-symbolet betyder, at dette pro-
dukt ikke må behandles som husholdningsaffald. 
Ved at sørge for korrekt bortskaffelse af produktet 
medvirker du til at beskytte miljøet. Du kan få flere 
oplysninger om genbrug af dette produkt hos de 
lokale myndigheder, dit renovationsselskab eller i 
forretningen, hvor du har købt produktet.

HU
Hulladék elektromos vagy elektronikus ké-
szüléket jelölö szimbòlum.
Ez a szimbólum azt jelöli, hogy a terméket nem 
szabad háztartási hulladékként kezelni. A hulla-
dékká valt termék megfeleló elhelyezésével hoz-
zájárul a környezet védelméhez. A termék újra-
felhasználásával kapcsolatban a helyi szerveknél 
háztartási hulladékokat elszállító vállalatnál vagy a 
terméket értékesítö üzletben tájékozódhat.

CZ
Symbol pro odpadní elektrický a elektro-
nický materiál (WEEE).
Použití symbolu WEEE označuje, že tento produ-
kt nelze likvidovat jako domovní odpad.Správnou 
likvidaci tohoto produktu pčispčjete k ochranč 
životního prostčedí. Podrobnčjší informace o li-
kvidaci tohoto produktu vám podaji místní účady, 
společnost pro likvidaci komunálního odpadu 
nebo obchod, kde jste zboži zakoupili.



5. Informazioni agli utenti
Il produttore di AEE deve riportare all’interno delle istruzioni d’uso, adeguate informazioni in merito a:
-  l’obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani;
-  effettuare una raccolta separata per i rifiuti;
-  i sistemi di raccolta dei RAEE;
-  la possibilità di riconsegnare al distributore l’apparecchiatura all’atto dell’acquisto di una nuova;
-  gli effetti potenziali sull’ambiente e sulla salute umana dovuto alla presenza di sostanze pericolose nelle AEE o ad un 

uso improprio delle stesse.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di 
cui al Dlgs. n. 22/1997 (oggi Dlgs 152 del 3 aprile 2006).

6. Informazioni ai centri di trattamento
Ogni qual volta viene immessa sul mercato una nuova apparecchiatura, il produttore deve fornire ai centri di 
reimpiego e trattamento, le informazioni necessarie al suo corretto trattamento. Questo obbligo deve essere 
espletato entro un anno dall’immissione sul mercato della nuova apparecchiatura.
Ecolight in nome e per conto dei propri consorziati risponderà a questo obbligo.

7. Le sanzioni previste a carico dei produttori/importatori
Il produttore che non provvede ad organizzare il sistema di raccolta separata dei RAEE, i sistemi di ritiro ed invio, 
di trattamento e di recupero del RAEE e a finanziare le relative operazioni, è punito con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000.

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 è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 
euro 200 ad euro 1.000, per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato.

Il produttore che non fornisce, nelle istruzioni per l’uso di AEE, le informazioni agli utilizzatori come sopra descritto 
è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 5.000. 

Il produttore che, entro un anno dalla immissione sul mercato di ogni tipo di nuova AEE, non mette a disposizione 
dei centri di reimpiego e degli impianti di trattamento e di riciclaggio le informazioni per un corretto trattamento dei 
vari AEE è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 30.000.

Il produttore che, dopo il 13 agosto 2005, immette sul mercato AEE prive della indicazione o del simbolo del 
cassonetto barrato con ruote, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 1.000 per 
ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica nel 
caso in cui i suddetti, indicazione o simbolo, non siano conformi ai requisiti stabiliti all’articolo 13, comma 4 e 5.

Il produttore che, senza avere provveduto alla iscrizione presso la Camera di Commercio al Registro Nazionale, 
immette sul mercato AEE, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000.

Il produttore che, entro il termine stabilito col decreto, non comunica al Registro Nazionale dei soggetti obbligati allo 
smaltimento dei RAEE le informazioni di cui all’articolo 13, comma 6 e 7, ovvero le comunica in modo incompleto 
o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000.

Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 5, comma 2 (divieto di utilizzo di determinate sostanze), chiunque dopo il 
1° luglio 2006, immette sul mercato AEE nuove contenenti le sostanze di cui all’articolo 5 (Direttiva RohS), comma 
1, o le ulteriori sostanze individuate ai sensi dell’articolo 18 (modifica degli allegati) comma 1, è punito con la 
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 ad euro 500 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato, 
oppure da euro 30.000 ad euro 100.000.

Il distributore
Nel testo del Decreto Legislativo compare la seguente definizione di Distributore (articolo 3.1.n): 
“soggetto iscritto nel registro delle imprese di cui alla legge 29 Dicembre 1993, N. 580, e successive modifiche, 
che, nell’ambito di un’attività commerciale, fornisce una apparecchiatura elettrica o elettronica ad un utilizzatore ed 
adempie agli obblighi di cui all’articolo 6.1. b.”

Gli obblighi dei distributori
I distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica, il ritiro 
gratuito in ragione di uno contro uno, dello stesso usato, a condizione che sia di tipo equivalente ed abbia svolto 
le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita. Il distributore “indica separatamente all’acquirente finale il 
prezzo del prodotto ed il costo, identico a quello individuato dal produttore, per la gestione dei rifiuti storici. I costi 
indicati dal produttore non possono superare le spese effettivamente sostenute per il trattamento, il recupero e lo 
smaltimento”.

Le sanzioni previste a carico dei distributori 
Il distributore che indebitamente non ritira, a titolo gratuito, una apparecchiatura elettrica od elettronica, è punito 
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 ad euro 400, per ciascuna apparecchiatura non ritirata o 
ritirata a titolo oneroso.
tale obbligo di ritiro è stato prorogato dal Decreto Milleproroghe del 28 Dicembre 2007, oggi convertito in legge; 
fino alla data di pubblicazione di un apposito DM che istituirà modalità semplificate per la gestione dei RAEE da 
parte dei distributori.



Il centro di coordinamento
Missioni e compiti
Il Centro di Coordinamento RAEE è costituito dai sistemi collettivi istituiti per la gestione dei rifiuti da apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RAEE), in adempimento all’obbligo previsto dal decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151 
e successive modificazioni e integrazioni.
Esso è finanziato e gestito dai produttori ed ha il compito di ottimizzare le attività di competenza dei Sistemi 
Collettivi, a garanzia di comuni, omogenee e uniformi condizioni operative. Da un punto di vista giuridico il Centro 
di Coordinamento è un consorzio di natura privata, gestito e governato dai Sistemi Collettivi sotto la supervisione 
del Comitato di Vigilanza e Controllo.
Il ruolo primario del Centro di Coordinamento è quello di garantire che tutto il Paese venga servito e che tutti i 
Sistemi Collettivi lavorino con modalità ed in condizioni operative omogenee.
Il Centro di Coordinamento, oltre a stabilire come devono essere suddivisi tra i diversi Sistemi Collettivi i centri 
di raccolta RAEE, rende disponibile a questi ultimi un call center nazionale quale unico punto di interfaccia per 
le richieste di ritiro. Il Centro di Coordinamento è aperto a tutti i Sistemi Collettivi dei produttori che, al fine di 
adempiere alla normativa ai sensi del decreto legislativo 151/2005, hanno l’obbligo di iscrizione allo stesso.

Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo è l’organismo preposto alla gestione ordinaria del Centro di Coordinamento. E’ costituito 
da 5 componenti, tra cui il Presidente, che vengono eletti dall’Assemblea e rimangono in carica per due esercizi. 
Fa eccezione il primo Comitato Esecutivo, che resterà in carica per soli 12 mesi. tutti i componenti del Comitato 
Esecutivo, tranne il Presidente, possono essere rieletti alla scadenza del mandato. 



L’eco-contributo RAEE (ECR)
Che cos’è
L’eco-contributo RAEE (ECR) non è una tassa o un’imposta, ma è una modalità che il Decreto Legge 25 Luglio 
2005 n. 151 ha messo a disposizione dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche per finanziare le 
attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, derivanti da tali apparecchiature (RAEE) e che i produttori 
aderenti al Consorzio Ecolight hanno deciso di utilizzare.
All’art. 10 comma 2 il Decreto sopra citato viene stabilito che, se il produttore decide di utilizzare questa modalità 
di finanziamento, “ … il distributore indica separatamente all’acquirente finale il prezzo del prodotto ed il costo, 
identico a quello individuato dal produttore/Consorzio, per la gestione dei rifiuti, per questo motivo la denominazione 
internazionale dell’eco-contributo è VISIBLE FEE”.

A cosa serve
Serve interamente e unicamente per finanziare le attività di recupero, trattamento e smaltimento di tutti le 
apparecchiature elettriche ed elettroniche, attività che la Direttiva pone a carico del produttore, ed in tal senso 
passa inalterato dal produttore all’utilizzatore finale.

Come applicare il contributo
L’eco contributo RAEE può essere reso visibile in fattura o incorporato nel prezzo di vendita.

Esposizione in fattura dell’eco-contributo al cliente finale
I valori effettivi dell’eco contributo RAEE possono essere evidenziati al pubblico o essere incorporati nel prezzo di 
vendita del bene. L’eco-contributo è soggetto ad IVA e si applica l’aliquota applicata al prodotto.

Aspetti fiscali e contabili dell’eco-contributo
L’eco-contributo/Visible Fee esposto nella fattura di vendita va considerato come prestazione accessoria, ai 
sensi degli articoli 12 e 13 del DPR 633/1971. Come tale rientra nel campo di applicazione IVA. Il contributo va 
assoggettato alla medesima aliquota IVA del prodotto oggetto della cessione. Pertanto in caso di prima immissione 
sul mercato, ai clienti che hanno presentato dichiarazione di intento ex art. 8, comma 1, lettera C, del DPR 633/1972 
il contributo ambientale sarà applicato in esenzione IVA.

Scritture contabili
Nelle imputazioni di bilancio del consorziato/produttore, l’eco-contributo va considerato costo inerente la produzione, 
pertanto dovrà figurare nel rendiconto economico per servizi (Codice Civile art. 2425 lettera B, n° 7).

IL CONtRIBUtO AMBIENtALE



Modelli di fattura dell’eco-contributo
Premesso che Ecolight non può imporre uno standard di modello di fattura, è tuttavia importante ricordare che è 
obbligatorio:
-  riportare in fattura il numero di Iscrizione al Registro (assegnato all’atto dell’iscrizione al Registro Nazionale dei
 Produttori) con la seguente dicitura:“NUMERO REGIStRO AEE”;
-  attribuire ai singoli codici di prodotto finito il relativo eco-contributo. Nel caso delle apparecchiature di illuminazione 

vendute con sorgente luminosa a scarica, si deve indicare l’ECR sia dell’apparecchiatura di illuminazione che 
della sorgente.

E’ a discrezione delle aziende specificare l’appartenenza al consorzio Ecolight.

Creazione data-base per dichiarazione trimestrale
Ogni 3 mesi le aziende aderenti a Ecolight dovranno versare, tramite procedura telematica, gli eco-contributi RAEE 
raccolti tramite la vendita dei propri prodotti.
A tal proposito si consiglia di creare un database elettronico di fatturazione, con la possibilità di creare dei report 
mensili o trimestrali.
Il database di fatturazione deve consentire all’azienda il conteggio del numero totale di pezzi e il peso complessivo, 
per ogni fattura emessa, e la possibilità di sommare le quantità indicate, per tutte le fatture emesse nel trimestre e 
successivamente nell’anno.
tale database deve essere sviluppato tenendo conto di prodotti acquistati da un produttore/importatore nazionale, 
e quindi se si è già pagato l’eco-contributo, tale importo deve essere ri-fatturato al mercato (reso visibile in fattura), 
ma per quanto riguarda la dichiarazione da effettuarsi sul portale di Ecolight (dichiarazione trimestrale) non deve 
essere conteggiato come quantitativo.

Nel caso di eco-contributo RAEE non visibile in fattura
Qual’ora si decida di internalizzare nel prezzo di vendita del prodotto l’eco-contributo RAEE, o di assolverlo in forma 
diretta, il produttore potrà indicare in modo visibile sulla fattura la dicitura: “eco-contributo RAEE (ECR) assolto ove 
dovuto”.
Le apparecchiature elettriche ed elettroniche saranno marcate in modo da riportare il simbolo del cassonetto 
barrato, indicante la raccolta differenziata separata dal resto dei rifiuti urbani, inoltre saranno soggette al contributo 
di smaltimento, differenziato per fascia di peso. L’obbligo di informazione relativo al contributo dovrà essere 
mantenuto visibile in fattura, da parte del produttore, fino al 13 febbraio 2011.



Ecolight è organizzato per occuparsi della gestione e dello smaltimento di tutte le tipologie di RAEE siano essere 
di tipo domestico o professionale.

Il sistema Ecolight permette ai produttori di gestire tutti gli adempimenti di legge attraverso l’adesione ad un 
unico Sistema Collettivo, mettendo a loro disposizione un servizio completo e trasversale, che si avvale di 
fornitori altamente qualificati nel settore del trasporto, recupero e trattamento dei RAEE operanti su tutto il territorio 
nazionale.

Il Consorzio Ecolight garantisce a tutti i consorziati:

• informazione preventiva riguardo gli adempimenti previsti dalla legge;
• identificazione dei partner a cui affidare le specifiche attività del Consorzio;
•	 definizione e gestione del sistema di ritiro, trasporto, riciclo e trattamento a livello nazionale;
• identificazione delle modalità di calcolo e conseguentemente addebito dei costi di smaltimento;
• gestione amministrativa;
• comunicazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica;
• notizie, aggiornamenti normativi e altri servizi, attraverso un costante dialogo.

Per la gestione dei RAEE professionali, Ecolight ha messo a punto un servizio altamente personalizzato. Per ogni 
richiesta di intervento, Ecolight formula un preventivo su misura, con un sistema di costi di tra i più trasparenti e 
contenuti, grazie all’ottimizzazione di tutte le fasi del processo.
A differenza di altri sistemi collettivi, per la gestione dei RAEE professionali Ecolight non richiede alcuna quota 
addizionale alle aziende consorziate rispetto alla quota di iscrizione annuale. Ecolight permette inoltre anche ad 
aziende non consorziate di usufruire di tale servizio.

Per agevolare e velocizzare le pratiche burocratiche e amministrative connesse agli adempimenti di legge, Ecolight 
ha previsto una gestione on line delle stesse. A questo scopo ha predisposto un’area riservata del proprio sito 
www.ecolightitaly.it, a cui si accede con apposito user ID e password.

I SERVIzI ECOLIGht



Che cosa significa l’acronimo RAEE?
RAEE è l’acronimo di Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche e viene spesso utilizzato come sinonimo 
del Dlgs 151/2005.

Cosa si intende per apparecchiature elettriche ed elettroniche AEE?
Ai sensi del Decreto RAEE – Dlgs n.151/2005 (articolo 3, comma 1, lettera A), si applica la seguente definizione: 
“sono considerate apparecchiature elettriche ed elettroniche o AEE le apparecchiature che dipendono, per un 
corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di 
trasferimento e di misura di questi campi e correnti, appartenenti alle categorie di cui all’allegato 1 A e progettate 
per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1.500 volt per la corrente 
continua”.

Cosa è il Decreto RAEE?
Il Decreto Legislativo n. 151 del 25 luglio 2005 - detto anche Decreto RAEE – recepisce in Italia la Direttiva Europea 
2002/96/CE.
Il Decreto RAEE attribuisce ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) la responsabilità di 
finanziare e gestire la raccolta ed il trattamento dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE).

Qual è l’obiettivo della direttiva RAEE?
L’obiettivo di questa direttiva è prevenire la produzione di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), 
e incoraggiare il riutilizzo, il riciclaggio e le altre forme di recupero. La direttiva intende inoltre migliorare l’impatto 
ambientale di tutti gli operatori coinvolti nel ciclo di vita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ovvero 
produttori, distributori consumatori.

Cosa si intende per Centro di Raccolta?
Il Centro di Raccolta - detto anche Isola Ecologica, Piazzola, Centro di stoccaggio, ecc - identifica l’area organiz-
zata per il conferimento e la raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici.

A chi spetta organizzare e gestire i Centri di Raccolta sul territorio?
I Comuni debbono assicurare i Centri di raccolta sul territorio. In particolare i Comuni debbono assicurare la funzio-
nalità, l’accessibilità e l’adeguatezza dei Centri di Raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, 
in modo da permettere ai detentori finali ed ai distributori di conferire gratuitamente al centro di raccolta i rifiuti 
prodotti nel loro territorio.

Chi sostiene i costi per l’allestimento dei Centri di Raccolta?
I costi per l’allestimento dei Centri di Raccolta sono posti in capo ai Comuni. L’art. 6, comma A), Dlgs 151/05 recita: 
“i comuni assicurano la funzionalità, l’accessibilità e l’adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE 
provenienti dai nuclei domestici, istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di raccolta separata dei rifiuti 
urbani, in modo da permettere ai detentori finali ed ai distributori di conferire gratuitamente al centro di raccolta i 
rifiuti prodotti nel loro territorio; il conferimento di rifiuti prodotti in altri comuni è consentito solo previa sottoscrizione 
di apposita convenzione con il comune di destinazione”.

DOMANDE FREQUENtI



A quali prodotti si applicano le nuovo disposizioni sui RAEE?
Le disposizioni si applicano alle seguenti categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE):
 1.  grandi elettrodomestici
 2.  piccoli elettrodomestici
 3.  apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
 4.  apparecchiature di consumo
 5.  apparecchiature di illuminazione
 6.  strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
 7.  giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero
 8.  dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)
 9.  strumenti di monitoraggio e di controllo
10.  distributori automatici

Quando le apparecchiature elettriche ed elettroniche diventano rifiuti?
Il Decreto RAEE stabilisce che sono “rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche” o “RAEE”: le apparecchiature 
elettriche ed elettroniche che sono considerate rifiuti ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera A), del Decreto 
Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 […] inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali di consumo che sono 
parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene”.
Il decreto si applica, dunque, alle apparecchiature elettriche ed elettroniche e riguarda la loro gestione a fine vita. 
Non si applica invece, come da risposta alla domanda 6, a singoli componenti, consumabili o parti di ricambio.

Cosa significa “peso netto del prodotto” e in che caso deve essere utilizzato?
Per peso effettivo di un’apparecchiatura elettrica ed elettronica si intende il peso del prodotto, inclusi tutti gli 
accessori elettrici ed elettronici, al netto di imballaggi, manuali, batterie rimovibili ed accessori non elettrici o 
elettronici.

Cosa si intende per prodotto finito?
Il prodotto finito è una qualsiasi apparecchiatura o strumento che ha una funzione diretta, un suo involucro e, dove 
applicabile, porte e connessioni intese per l’utilizzo finale. Per “funzione diretta” si intende la funzione propria del 
prodotto finito specificata dal costruttore che deve essere disponibile a qualsiasi utente tramite semplici connessioni.

Quali sono i prodotti esclusi dalla Direttiva?
Utensili fissi industriali di grandi dimensioni. Istallazioni fisse (istallazioni industriali, sistemi centralizzati di 
condizionamento, celle frigorifere, sistemi di distribuzione gas, carburante etc.). Componenti di impianti elettrici di 
citofonia, videocitofonia, sistemi di allarme, antincendio, rilevazione fumo e gas, ricezione tV, etc. Sono escluse 
inoltre dall’ambito di applicazione della direttiva le apparecchiature connesse alla tutela di interessi essenziali della 
sicurezza nazionale, le armi, le munizioni ed il materiale bellico, purché destinati ai fini specificamente militari. Sono 
altresì esclusi i prodotti sanitari impiantati.



Cos’è il numero di iscrizione?
Una volta effettuata l’iscrizione, a ciascun produttore viene rilasciato un numero di iscrizione tramite il sistema 
informatico delle Camere di Commercio. Entro 30 giorni dal suo rilascio, il numero di iscrizione deve essere indicato 
dal produttore in tutti i documenti commerciali (fatture).

Che cos’è il Visible-Fee o eco-contributo RAEE (ECR)? Come e se indicarlo in fattura?
Il “visible fee” è definito come “eco-contributo per lo smaltimento dei RAEE”. tale contributo è funzionale ai costi di 
recupero, trattamento e riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
E’ facoltà dei produttori applicare il visible fee ai propri prodotti fino al 2011, fermo restando l’obbligo, per il 
produttore che decide di seguire questa pratica, di versare il contributo prestabilito al consorzio a cui aderisce.
Il visible fee risulta quindi essere un sovrapprezzo all’attuale prezzo del bene (AEE).
tale costo aggiuntivo viene applicato dal produttore al fine di finanziare l’intero sistema di raccolta, trattamento e 
riciclo dei RAEE.
Lungo la catena di vendita il visible fee passa di soggetto in soggetto rimanendo invariato, fino ad arrivare al 
consumatore finale. Il Decreto dà la possibilità di esporre questo eco-contributo in fattura o di internalizzarlo 
all’interno del prezzo del bene stesso (AEE). 
L’esternalizzazione in fattura di questo “sovrapprezzo” risulta essere vantaggiosa per un duplice motivo:
- sconti e offerte promozionali legati al prezzo del bene non incidono in alcun modo sull’ammontare del visible fee
- risulta più semplice la gestione amministrativa di tale voce che viene indicata separamente dalle altre.

Cosa fare quando si vende in Italia e quando all’estero? 
Il produttore di AEE dichiara al Registro Nazionale dei Produttori le quantità di AEE (apparecchiature elettriche ed 
elettroniche) immesse nel mercato nazionale (numero e peso), e versa al Sistema Collettivo cui aderisce il relativo 
corrispettivo economico (visible fee = eco contributo RAEE).
Per i prodotti esportati in Italia non vi è alcun obbligo di versamento. Il produttore è tuttavia tenuto ad informarsi e 
nel caso adempiere agli obblighi di legge del paese in cui esporta.

Che cos’è il cassonetto barrato?
tutti gli AEE immessi sul mercato a partire dal 13 agosto 2006 devono riportare, al momento dell’immissione 
sul mercato italiano, oltre al marchio identificativo del produttore, il simbolo contenuto nella norma EN 50419 
(cassonetto barrato).

Come viene definito il Produttore?
E’ considerato produttore e deve iscriversi al Registro chiunque, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, 
compresi i mezzi di comunicazione a distanza, fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il 
suo marchio. E’ considerato produttore anche chi rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri 
fornitori. Il rivenditore non è invece considerato “produttore” se l’apparecchiatura reca il marchio del produttore. E’ 
considerato produttore infine chi importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche 
ed elettroniche nell’ambito di un’attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita 
a distanza. Chi invece produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all’esportazioni 
è considerato produttore solo ai fini dell’obbligo della progettazione dei prodotti, delle comunicazioni annuali e 
dell’iscrizione al registro dei produttori.

Quali sono le sanzioni in caso di inadempimento degli obblighi da parte dei produttori?
Il produttore che non provvede ad organizzare il sistema di raccolta separata, ritiro, invio e trattamento dei RAEE e a 
finanziare le relative operazioni, nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla normativa è punito con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000.

I distributori sono coinvolti dal Decreto RAEE?
Si, se un rivenditore commercializza AEE a marchio proprio oppure “importa o immette per primo” sul mercato 
italiano AEE di produttori esteri è equiparato ad un produttore, e pertanto deve contribuire alla gestione dei 
RAEE aderendo anch’esso ad un Sistema Collettivo. Inoltre, i distributori al momento della fornitura di una nuova 
apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, debbono garantire il ritiro gratuito di un 
RAEE equivalente.

Quali sono gli obblighi dei distributori e le sanzioni in caso di inadempimento?
Gli obblighi previsti per i distributori di apparecchiature destinata ai nuclei domestici e per i relativi RAEE sono i 
seguenti:
“i distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata 
ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che 
la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita; provvedono, 
altresì,…… al trasporto presso i centri istituiti ai sensi delle lettere a) e c)…….”. Il distributore che indebitamente 
non ritira, a titolo gratuito, una apparecchiatura elettrica od elettronica, è punito con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro 150 ad euro 400, per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso.
tale obbligo di ritiro è stato prorogato dal Decreto Milleproroghe del 28 Dicembre 2007, oggi convertito in legge; 
la proroga risulta valida fino alla data di pubblicazione di un apposito DM che istituirà modalità semplificate per la 
gestione dei RAEE da parte dei distributori.

Che cos’è il registro nazionale dei produttori?
Il sistema di gestione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche si fonda sul principio della responsabilità del 
produttore per i prodotti a fine vita. Il finanziamento delle operazioni di trasporto dai centri di raccolta dei RAEE 
agli impianti di trattamento, nonché delle operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente 
compatibile dei RAEE storici è a carico dei produttori presenti sul mercato. Al fine di controllare la gestione dei 
RAEE e di definire le quote di mercato in base alle quali gli oneri di gestione del sistema vengono ripartiti tra i 
produttori, Il Decreto prevede l’istituzione del Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di 
gestione dei RAEE. tale Registro è istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
All’interno di tale registro è prevista una sezione relativa ai sistemi collettivi o misti istituiti per il finanziamento della 
gestione dei RAEE, sulla base delle indicazioni di cui al comma 2. 
Il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche soggetto agli obblighi di finanziamento del sistema, può 
immettere sul mercato dette apparecchiature solo a seguito di iscrizione al Registro presso la Camera di Commercio 
di competenza. All’atto dell’iscrizione il produttore deve indicare, qualora il codice di attività non individuali 
esplicitamente la natura di produttore di AEE, anche lo specifico codice di attività che lo individua come tale, 
nonché il sistema attraverso il quale intende adempiere agli obblighi di finanziamento della gestione dei RAEE.

Come si iscrive un produttore non stabilito nel territorio italiano al registro nazionale produttori?
Nel caso in cui il produttore non sia stabilito nel territorio italiano, si iscrive al registro attraverso un proprio 
rappresentante in Italia, incaricato di tutti gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151. In 
tale caso l’iscrizione è effettuata presso la Camera di Commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale del 
rappresentante.



Se l’apparecchio viene reso per difetto cosa devo fare?
Per tutti gli AEE resi per difetto, qualora il produttore effettui una sostituzione, non si deve addebitare alcun eco-
contributo in quanto l’AEE immessa sul mercato rimane la stessa. Al contrario qualora il produttore effettui uno 
storno sull’AEE venduta, al cliente deve essere restituito ECR.  

Le componenti di un’apparecchiatura rientrano nella direttiva RAEE?
No. Rientrano nella direttiva solo i prodotti finiti.

Le apparecchiature di illuminazione e le sorgenti luminose a scarica sono AEE domestici o professionali?
Ai sensi dell’art 10 comm. 4 “Il finanziamento della gestione di rifiuti di apparecchiature rientranti nella categoria di 
cui al punto 5 dell’allegato 1A è a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato 
di dette apparecchiature e dall’origine domestica o professionale, secondo modalità individuate dal Ministero 
dell’Ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, di concerto con i Ministri delle attività produttive e 
dell’economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.
I Produttori di AEE del settore dell’illuminazione dovranno rispettare gli obblighi previsti per i produttori di AEE 
domestiche.

I Led sono soggetti alla normativa RAEE?
I Led non rientrano, non essendo menzionati dal Dlgs 151/05. è importante precisare che se sono applicati 
a diffusori, parabole, connettori etc., il prodotto che si ottiene è assimilabile alla categoria degli apparecchi di 
illuminazione e rientra quindi all’interno del comparto dei rifiuti RAEE.



www.ecolight.it
Consorzio Ecolight
Via Monte Rosa, 96
20149 Milano
t  +39.02.33600732
F +39.02.3315870
C.F./P.IVA 04357740960
ecolight@ecolightitaly.it

INFORMAtIVA SULLA PRIVACY
Informativa ai Consorziati Ecolight 
(Art. 13, Dlgs 196/2003)

In qualità del trattamento, Ecolight informa i propri Consorziati che i loro dati personali, prevalentemente della categoria 
dei “dati relativi allo svolgimento di attività economiche”, quello dei relativi clienti/fornitori e dei rappresentanti/
dichiaranti, raccolti (anche con comunicazioni mediante posta elettronica) in fase di adesione/recesso, verifiche/
ispezioni art. 13 del Regolamento o per effetto della ricezione/elaborazione di denuncie periodiche, di dichiarazioni 
di opzione e di altra modulistica di raccolta dati, sono oggetto di trattamento, sia in modo informatizzato che 
cartaceo, nella sede di Ecolight, esclusivamente allo scopo di permettere il regolare svolgimento delle attività previste 
dalla normativa interna e comunitaria in materia di AEE e di RAEE, dalle disposizioni Statutarie e di Regolamento, 
in particolare per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione dei contributi dovuti.
I dati richiesti nelle dichiarazioni devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere 
amministrativo. tutti i dati personali verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche 
pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con 
altri dati in possesso di Ecolight. I dati in possesso di Ecolight comunicati a terzi, che ne facciano legittima e motivata 
richiesta, in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero quando tale comunicazione sia comunque 
necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali di Ecolight o di altri soggetti (pubbliche amministrazioni, forze 
di polizia, autorità giudiziari, centro di coordinamento e comitato di vigilanza e controllo). I dati personali avente 
natura di dati pubblici sono soggetti a diffusione in quanto depositati al Registro delle Imprese e possono essere 
comunicati a altri Consorzi di Filiera, a Privati o a Enti Pubblici. Può accadere che, per il raggiungimento delle finalità 
sopraindicate alcuni dati personali vengano trasmessi a soggetti esterni di fiducia del Consorzio, cui siano affidati 
specifici incarichi di natura tecnica e organizzativa (per esempio attività di data entry) in totale autonomia.
Il diritto di accedere ai propri dati personali, la richiesta di rettifica, aggiornamento e cancellazione degli stessi, se 
incompleti o erronei, nonché l’opposizione al loro trattamento per motivi illegittimi (che dovranno essere specificati), 
ai sensi degli artt. 7 – 10 del Codice Privacy (Dlgs 196/2003), potrà essere esercitato rivolgendosi al Responsabile 
Generale del trattamento presso la sede di Via Monte Rosa, 96, Milano.


