
Allegato III  

  

  Categorie  di  AEE  rientranti  nell'ambito  di  applicazione   

del presente decreto nel periodo indicato  nell'articolo  2,  

comma  1  , lettera b) .  

  

  1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura  

  2. Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di  schermi  con  

una superficie superiore a 100 cm2  

  3. Lampade  

  4. Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una  

dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi, ma non solo:  

elettrodomestici; 

apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; 

apparecchiature di  consumo;  lampadari;  apparecchiature  per  

riprodurre  suoni   o immagini,   apparecchiature   musicali;   

strumenti   elettrici    ed elettronici; giocattoli e 

apparecchiature per il tempo  libero  e  lo sport; dispositivi 

medici; strumenti di monitoraggio e di  controllo; 

distributori  automatici;  apparecchiature  per  la  generazione   

di corrente elettrica. Questa categoria non include  le  

apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2 e 3.  

  5. Apparecchiature di piccole dimensioni  (con  nessuna  

dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi, ma non solo:  

elettrodomestici; 

apparecchiature di consumo; 

lampadari; 

apparecchiature per riprodurre 

suoni o immagini, apparecchiature musicali;  strumenti  elettrici  

ed elettronici; 

giocattoli e apparecchiature per il tempo  libero  e  lo 

sport; 

dispositivi medici; 

strumenti di monitoraggio e di  controllo; 

distributori  automatici; 

apparecchiature  per  la  generazione   di 

corrente elettrica. Questa categoria non include  le  

apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2, 3 e 6.  

  6. Piccole apparecchiature  informatiche  e  per  

telecomunicazioni(con nessuna dimensione esterna superiore a 50 

cm).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato IV  

  

  Elenco non esaustivo di AEE che rientrano nelle  categorie  di  

cui all'Allegato III  

  

  1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura  

  1.1 Frigoriferi  

  1.2 congelatori  

  1.3 apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti 

freddi,  

  1.4 condizionatori, deumidificatori, pompe di calore,  

  1.5 radiatori a olio  

  1.6 altre apparecchiature per lo scambio di temperatura con  

fluidi diversi dall'acqua.  

  2.  Schermi,  monitor  ed  apparecchiature  dotate  di  schermi  

di superficie superiore a 100 cm2  

  2.1 Schermi  

  2.2 televisori  

  2.3 cornici digitali LCD  

  2.4 monitor,  

  2.5 laptop, notebook.  

  3. Lampade  

  3.1 Tubi fluorescenti  

  3.2 lampade fluorescenti compatte  

  3.3 lampade fluorescenti  

  3.4 lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade  a  

vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro 

metallico,  lampade a vapori di sodio a bassa pressione  

  3.5 LED.  

  4. Apparecchiature di grandi dimensioni  

  4.1 Lavatrici  

  4.2 asciugatrici  

  4.3 lavastoviglie  

  4.4. apparecchi di cottura, stufe elettriche,  piastre 

riscaldanti elettriche  

  4.5 lampadari  

  4.6   apparecchiature   per   riprodurre    suoni    o    

immagini, apparecchiature musicali (esclusi gli organi a canne 

installati nelle chiese)  

  4.7 macchine per cucire, macchine per maglieria,  

  4.7 mainframe  

  4.6 grandi stampanti  

  4.9 grandi copiatrici  

  4.10 grandi macchine a gettoni  

  4.11 grandi dispositivi medici  

  4.12 grandi strumenti di monitoraggio e di controllo  

  4.13 grandi apparecchi che distribuiscono automaticamente  

prodotti e denaro  

  4.14 pannelli fotovoltaici.  

  5. Apparecchiature di piccole dimensioni  

  5.1 Aspirapolvere  

  5.2 scope meccaniche  



  5.3 macchine per cucire  

  5.4 lampadari  

  5.5 forni a microonde  

  5.6 ventilatori elettrici  

  5.7 ferri da stiro  

  5.8 tostapane  

  5.9 coltelli elettrici  

  5.10 bollitori elettrici  

  5.11 sveglie e orologi  

  5.12 rasoi elettrici  

  5.13 bilance  

  5.14 apparecchi tagliacapelli e apparecchi per la cura del corpo  

  5.15 calcolatrici  

  5.16 apparecchi radio  

  5.17 videocamere, videoregistratori  

  5.18 apparecchi  hi-fi,  strumenti  musicali,  apparecchiature  

per riprodurre suoni o immagini  

  5.19 giocattoli elettrici ed elettronici  

  5.20 apparecchiature sportive, computer  per  ciclismo,  

immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.,  

  5.21.rivelatori di fumo, regolatori di calore, termostati,  

piccoli strumenti  elettrici  ed  elettronici,  piccoli  

dispositivi  medici, piccoli strumenti di monitoraggio e di 

controllo,  

  5.22 piccoli apparecchi che distribuiscono automaticamente 

prodotti  

  5.23 piccole apparecchiature con pannelli fotovoltaici 

integrati.  

  6. Piccole apparecchiature  informatiche  e  per  

telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 

cm)  

  6.1 Telefoni cellulari  

  6.2 navigatori satellitari (GPS),  

  6.3 calcolatrici tascabili  

  6.4 router  

  6.5 PC  

  6.6 stampanti  

  6.7 telefoni.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato V  

  

  OBIETTIVI DI RECUPERO MINIMI DI CUI ALL'ARTICOLO 15  

  

  Parte 1: Obiettivi minimi applicabili per categoria dal sino al  

14 agosto 2015 con riferimento alle categorie elencate 

nell'allegato I:  

  a) per i RAEE che rientrano nelle categorie 1 o 10 dell'allegato 

I,  

  - recupero dell'80 %, e  

  - riciclaggio del 75 %;  

  b) per i RAEE che rientrano nelle categorie 3 o 4 dell'allegato 

I,  

  - recupero dell'75 %, e  

  - riciclaggio del 65 %;  

  c) per i RAEE che rientrano nelle categorie 2,  5,  6,  7,  8  o  

9 dell'allegato I,  

  - recupero dell'70 %, e  

  - riciclaggio del 50 %;  

  d) per le lampade a scarica, il riciclaggio dell'80 %.  

  Parte 2: Obiettivi minimi applicabili per categoria dal  15  

agosto 2015 imo al 14 agosto 2018 con riferimento  alle  categorie  

elencate nell'allegato I:  

  a) per i RAEE che rientrano nelle categorie 1 o 10 dell'allegato 

I,  

  - recupero dell'85 %, e  

  - preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dell'80 %;  

  b) per i RAEE che rientrano nelle categorie 3 o 4 dell'allegato 

I,  

  - recupero dell'80 %, e  

  - preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 70 %;  

  c) per i RAEE che rientrano nelle categorie 2,  5,  6,  7,  8  o  

9 dell'allegato I,  

  - recupero dell'75 %, e  

  - preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 55 %;  

  d) per le lampade a scarica, il riciclaggio dell'80 %.  

  Parte 3: Obiettivi minimi applicabili per categoria dal  15  

agosto 2018 con riferimento alle categorie elencate nell'allegato 

III:  

  a) per i RAEE che rientrano nelle categorie  1  o  4  

dell'allegato 

III,  

  - recupero dell'85 %, e  

  - preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dell'80 %;  

  b) per i RAEE che rientrano nella categoria 2 dell'allegato III,  

  - recupero dell'80 %, e  

  - preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 70 %;  

  c) per i RAEE che rientrano nell'allegato III, categorie 5 o 6,  

  - recupero dell'75 %, e  

  - preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 55 %;  

  d) per i RAEE che rientrano nella categoria  3  dell'allegato  

III, riciclaggio dell'80 %. 


