
  
 

 
 

 

 

Consorzio ERP, European Recycling Platform e AIEL sono lieti di invitarla al 
 

WORKSHOP 

RAEE e Apparecchi e Caldaie a biomasse 
Estensione dell’ambito di applicazione delle norme e obblighi dei produttori, 

degli importatori e degli esportatori in Italia e nei principali Stati Membri 
 

29 giugno 2018 ore 10.00 – 13.00 
presso la sede di AIEL – Associazione Italiana Energie Agroforestali 

Viale Università 14 – 35020 Legnaro (Padova) 
 

 

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 49/2014, che ha recepito la seconda Direttiva sui Rifiuti di 
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (2012/19/UE), è stato esteso l’ambito di applicazione delle 
norme che impongono ai produttori, agli importatori e a coloro che vendono con il proprio marchio 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) di organizzare e finanziare il sistema di raccolta e 
recupero dei rifiuti (RAEE) che derivano dai prodotti immessi sul mercato. A partire dal 15 agosto 2018 
l’ambito di applicazione includerà tutte le apparecchiature per le quali non sia prevista una specifica 
esclusione (“open scope”).   
Il seminario si propone di delineare i tratti fondamentali della disciplina sui RAEE, con particolare 
riferimento agli apparecchi domestici a pellet (UNI EN 14785) e le caldaie a biomasse solide (UNI EN 
303-5), con l’obiettivo di approfondire gli obblighi del produttore di AEE, sia quando immette sul 
mercato nazionale i prodotti sia quando li esporta negli altri Stati Membri.  

 
 

PROGRAMMA 
 
10.00 Registrazione dei partecipanti 
 
10.15 Introduzione, Francesco Berno - AIEL 
 
10.30  Il nuovo ambito di applicazione delle norme: imprese e prodotti coinvolti.  

L’articolazione della definizione di produttore.  
Come cambia il recepimento della direttiva nei principali paesi Europei.  
Quali sono le differenze nel recepimento della direttiva nei principali paesi Europei.  
I prodotti inclusi e quelli esclusi nel periodo transitorio e con il passaggio all’open scope.  
Come prepararsi all’ambito di applicazione aperto nei paesi EU.  
Andrea Bizzi, Sales & Technical Regulations 
 

11.30 La corretta gestione dei RAEE attraverso il Sistema Collettivo ERP Italia 
 Presentazione della convenzione con AIEL 

Daniela Carriera, Sales Marketing and Business Development Manager Italy 
 
12.15  Dibattito 
13.00  Conclusione dei lavori 


