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• Il Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei
sistemi di gestione dei RAEE garantisce la raccolta e la tenuta delle
informazioni necessarie a verificare il rispetto delle prescrizioni del
decreto legislativo 49/2014 e il corretto trattamento dei RAEE,
nonché idonee a consentire la definizione delle quote di mercato.

• I produttori sono tenuti ad iscriversi al Registro prima che inizino
ad operare nel territorio italiano.

• Il produttore può immettere sul mercato le apparecchiature solo a
seguito di iscrizione presso la Camera di commercio.



Accesso
Il legale rappresentante può delegare un altro soggetto ad operare
per suo conto

L’accesso avviene con dispositivi di autenticazione forte (CNS, SPID o
CIE) intestati al legale rappresentante dell’impresa, che viene
identificato mediante interoperabilità con il registro delle imprese.



Scrivania 
telematica

Dalla scrivania è possibile presentare una pratica, consultare le
pratiche trasmesse, stampare le visure e consultare le quote e le
tariffe



Compilazione
Pratiche

Iscrizione: per effettuare la prima iscrizione al Registro
AEE

Variazione: per variare i dati comunicati al momento
dell’iscrizione (per esempio per aggiungere o modificare
le apparecchiature, o modificare il sistema collettivo di
finanziamento

Aggiornamento anagrafico: per modificare i dati
anagrafici

Comunicazione Annuale: per presentare il MUD -
Comunicazione AEE indicando le quantità di AEE (per le
quali il produttore è iscritto) immesse sul mercato
nell’anno solare precedente.



Consultazione

Archivio pratiche: per consultare le pratiche trasmesse

Visure: per ottenere una visura che riassume lo stato
dell’impresa

Quote e tariffe: per consultare le quote di mercato e le
tariffe che l’impresa deve (dovrebbe !) annualmente
versare al MI.T.E. (dal 2018 le quote di mercato non
vengono elaborate e le tariffe non vengono richieste)



Dati anagrafici

I dati anagrafici vengono recuperati dal Registro delle Imprese



Profilo 
produttore



Produttori e 
importatori

Deve iscriversi al registro il produttore: la persona fisica o
giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata,
compresa la comunicazione a distanza:

1) è stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di
fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le
commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di
fabbrica;

2) è stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome
o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non
viene considerato ‘produttore’, se l’apparecchiatura reca il marchio del produttore;

3) è stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato
nazionale, nell’ambito di un’attività professionale, AEE di un
Paese terzo o di un altro Stato membro dell’Unione europea;

4) è stabilita in un altro Stato membro dell’Unione europea o
in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE
mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente
a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici;)



Immissione sul 
mercato

q) ‘messa a disposizione sul mercato’: la fornitura di un
prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul
mercato nazionale nel corso di un’attività commerciale, a
titolo oneroso o gratuito;

r) ‘immissione sul mercato’: la prima messa a
disposizione di un prodotto sul mercato nazionale
nell’ambito di un’attività professionale;



Produttori 
esteri

Il produttore avente sede legale in un altro Stato
membro dell’Unione europea può, in deroga a quanto
disposto all’articolo 4, comma 1, lettera g) , numeri da 1)
a 3), designare con mandato scritto un rappresentante
autorizzato, inteso come persona giuridica stabilita sul
territorio italiano o persona fisica, in qualità di legale
rappresentante di una società stabilita nel territorio
italiano, responsabile per l’adempimento degli obblighi
ricadenti sul produttore,



Esportatori

Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche
destinate all’esportazione il produttore è considerato
tale solo ai fini degli articoli 5, 26 (informazioni), 28
(marchio) e 29 (e quindi deve iscriversi al Registro)

Il produttore di cui all’articolo 4, comma 1, lettera g) ,
numero 4), stabilito nel territorio nazionale, il quale
vende AEE in un altro Stato membro dell’Unione
europea nel quale non è stabilito, deve nominare un
rappresentante autorizzato presso quello Stato,
responsabile dell’adempimento degli obblighi ricadenti
sul produttore ai sensi della disciplina dello Stato in cui è
effettuata la vendita.



Apparecchiatura

Indicare, nel campo Apparecchiatura, la tipologia che l'impresa immette sul
mercato sulla base della classificazione di cui all’allegato IV del D.lgs.
49/2014, opportunamente integrata dal Comitato.



Tipo di 
apparecchiatura

Indicare, nel campo Tipo, se l'apparecchiatura è destinata ad un utilizzo
domestico oppure ad utilizzatori esclusivamente di tipo professionale. Nel
caso di apparecchiature che possono essere utilizzate sia da utenti
domestici sia da utenti professionali dovrà essere indicato il tipo domestico.

Specificare, nel campo Tecniche di Vendita se il produttore immette sul
mercato apparecchiature mediante tecniche di vendita a distanza (per
esempio commercio on line). Se il produttore non immette sul mercato
apparecchiature con vendita a distanza, dovrà indicare la voce "altre
tecniche di vendita".



Finanziamento

Il D.Lgs. 49/2014 individua due modalità di finanziamento: l'adesione ad un
sistema collettivo o il finanziamento individuale.
a) Nel caso di finanziamento individuale il produttore organizza un sistema
autosufficiente operante in modo uniforme sull’intero territorio nazionale
per la gestione dei RAEE che derivano dal consumo delle proprie AEE e ne
chiede il riconoscimento al MI.T.E. trasmettendo un progetto e un piano di
raccolta, attestante che il sistema proposto sia in grado di intercettare tutti i
RAEE generati dalle proprie AEE sull'intero territorio nazionale; il
produttore deve sottoscrivere le garanzie finanziarie .
b) Nel caso di finanziamento collettivo, il produttore delega i propri obblighi
stabiliti dalla legge ad un soggetto terzo, il sistema collettivo appunto che
garantisce il ritiro di RAEE su tutto il territorio nazionale. L’adesione al
sistema collettivo (obbligatoria nel caso di AEE domestiche) deve avvenire
PRIMA dell’iscrizione al Registro e senza che il Registro sia coinvolto.



Marchio

Inserire i Marchi relativi ai propri prodotti che il produttore stesso ha
registrato a livello nazionale, europeo o internazionale



Completamento

Una volta completata la pratica, l’utente deve

 Versare gli eventuali diritti di segreteria e imposta di bollo (in
maniera esclusivamente telematica) e, per la sola iscrizione, tassa
di concessione governativa (versamento in c/c postale).

 Firmare con dispositivo contenente un certificato di firma e
trasmettere la pratica .

 Una volta che la CCIAA avrà accolto la pratica, l’utente riceverà
una notifica che, nel caso di iscrizione, conterrà il numero di
iscrizione da riportare su tutti i «documenti commerciali».

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro informativo. Sono vietate la 
riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.



Sanzioni 

Il produttore

g) che, senza avere provveduto all’iscrizione presso la Camera di
Commercio ai sensi dell’articolo 29, comma 8, immette sul mercato
AEE, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
30.000 ad euro 100.000;

h) che, entro il termine stabilito dall’articolo 29, comma 2, non
effettua l’iscrizione al Registro nazionale o non effettua le
comunicazioni delle informazioni ivi previste, ovvero le comunica in
modo incompleto o inesatto, è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000.

7. Per l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni previste dal 
presente decreto legislativo, nonché per la destinazione dei proventi 
delle stesse si applicano le disposizioni degli articoli 262 e 263 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (province)

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro informativo. Sono vietate la 
riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.



Dati pubblici

Sul sito www.registroaee.it è disponibile l’elenco dei produttori
iscritti

L’avvenuta iscrizione viene automaticamente riportata sulla visura
camerale.

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro informativo. Sono vietate la 
riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.

http://www.registroaee.it/


Quote e tariffe



Tariffe

 I produttori sono tenuti a versare annualmente, in base al D.M.
17/6/2016 gli oneri relativi alle attività di monitoraggio, gli oneri di
funzionamento del Comitato di vigilanza e controllo, del Comitato
di indirizzo sulla gestione dei RAEE e di tenuta del Registro
nazionale in base alle rispettive quote di mercato.

 Le tariffe dovute si articolano in una quota fissa, pari a 10,00 €, ed
una quota variabile determinata in base alle quote di mercato di
ciascun produttore.

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro informativo. Sono vietate la 
riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.



Quote di 
mercato

 Le quote di mercato di ciascun produttore vengono calcolate sulla
base dei dati relativi ai prodotti immessi sul mercato che i
produttori sono tenuti a comunicare annualmente al Registro
nazionale attraverso il MUD –Comunicazione AEE.

 La metodologia di calcolo delle quote di mercato è stabilita dal
Comitato di Vigilanza e Controllo .

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro informativo. Sono vietate la 
riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.



Consultazione
 Le quote e le tariffe sono rese visibili ai produttori tramite la

scrivania telematica personale accessibile con firma digitale del
legale rappresentante o di un suo delegato dal portale
www.registroaee.it.

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro informativo. Sono vietate la 
riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.

http://www.registroaee.it/


Mancato 
calcolo

 A partire dal 2019 il Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione
dei rifiuti di AEE e Pile non ha definito le modalità per il calcolo
delle quote di mercato dei produttori di AEE né delle relative
tariffe: pertanto per questi anni non è dovuto alcun importo.

Le slide sono riservate esclusivamente ai partecipanti all'incontro informativo. Sono vietate la 
riproduzione, anche parziale, e la pubblicazione.



Open scope



Ambito di 
applicazione 
Allegato 1 e Allegato 3



Comitato di 
vigilanza e 
controllo

In previsione dell’entrata in vigore dell’ambito di applicazione
aperto, il Comitato di vigilanza e controllo:

 ha pubblicato un documento contenente indicazioni operative
sull’ambito di applicazione aperto, corredato da esempi, per
fornire criteri seguendo i quali gli operatori possano classificare
correttamente i propri prodotti

 ha approvato la tabella di “transcodifica” per il passaggio delle
AEE, presenti nel registro, dalle tipologie dell’Allegato II a quelle
dell’Allegato IV del d.lgs. n. 49/2014;

 ha integrato l' Allegato IV del d.lgs. n. 49/2014 con le tipologie di
AEE non presenti per favorire una migliore classificazione delle
stesse da parte dei produttori.



Conversione 
d’ufficio

 Il Comitato di vigilanza e controllo ha stabilito di effettuare una
«conversione d’ufficio», sulla base di una «tabella di
transcodifica», dalle codifiche dell’allegato 2 a quelle dell’allegato
4.

 La conversione è stata effettuata d’ufficio, in maniera omogenea
 Per tutti i produttori e per tutti i sistemi collettivi iscritti.

 Per tutte le apparecchiature che i produttori e i sistemi
collettivi hanno iscritto.



Tipologie 
residuali 

Il Comitato di vigilanza e controllo ha previsto la creazione di alcune
tipologie aggiuntive, ad esempio:

4.16 stufe elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, grandi elettrodomestici
utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi nonché altre apparecchiature
di grandi dimensioni.

5.24 apparecchiature di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche,
apparecchi elettrici di riscaldamento, friggitrici, frullatori, macina caffè elettrici e
apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti, asciugacapelli,
spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del
corpo, altre apparecchiature per la pulizia nonché altre apparecchiature di piccole
dimensioni.

6.8 Agende elettroniche, macchine da scrivere elettriche ed elettroniche, altri 
prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o 
comunicare informazioni con mezzi elettronici, fax, telex, telefoni pubblici a 
pagamento, segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere 
suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione nonché altre 
piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni. 

Per i casi in cui non esiste, nell’allegato IV, una corrispondenza con 
l’allegato II (per esempio 2.8 Frullatori, macina caffè…» oppure per i 
casi in cui l’apparecchiatura sia considerata solo tra quelle di piccole 
(o grandi) dimensioni (p.es. 1.16 ventilatori elettrici) la conversione 
avverrà verso le tipologie aggiuntive



Informazioni



A chi 
sottoporre 
quesiti

Il produttore, che a seguito dell’applicazione dello schema decisionale,
ha dubbi sull’inclusione del proprio prodotto nel campo di applicazione
del d.lgs 49/14 può richiedere al Comitato di vigilanza e controllo di
esprimersi nel merito inviando una richiesta a

 segreteria.comitatoraeepile@ispra.legalmail.it

oppure

 ECI-UDG@mite.gov.it

La richiesta dovrà essere corredata da 

• una breve descrizione dell’apparecchiatura e delle sue applicazioni;

• indicazioni sulle criticità incontrate nella procedura di decisione 
adottata;

• scheda tecnica del prodotto con immagini dello stesso.

mailto:segreteria.comitatoraeepile@ispra.legalmail.it
mailto:ECI-UDG@mite.gov.it


Pareri del 
Comitato

https://www.registroaee.it/Delibere#

Quadri di distribuzione elettrica per cantiere , stufe a pellett,  

carretti gelato, PLC, Inverter, Motori elettrici, letti a movimento 

elettrico, caldaie a gas e a pellet, colonnine di ricarica per auto 

elettriche e wall box, miscelatori elettronici per il bagno, sistemi di 

automazione per cancelli elettrici, sistemi di automazione per 

tendaggi , casseforti elettroniche, porte con serratura elettronica, 

cartucce per stampanti, schede RFID e sistemi anti taccheggio, 

macchine professionali per la pulizia senza operatore a bordo, 

gruppi elettrogeni, cucine a pellet ventilata e idro, caldaie a legna e 

a pellet …

https://www.registroaee.it/Delibere


Dove reperire 
informazioni 

https://www.registroaee.it/Home/Manuali#Documenti

https://www.registroaee.it/Home/Manuali#Documenti

