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intro

I RAEE domestici sono divisi in 5 
raggruppamenti: 
R1: grandi elettrodomestici freddo e 
clima (frigoriferi, condizionatori, 
scalda-acqua);
R2: altri grandi elettrodomestici 
bianchi (lavatrici, lavastoviglie, piani 
cottura e forni e simili);
R3: TV e monitor; 
R4: piccoli elettrodomestici (aspira-
polvere, rasoi elettrici, etc.), apparec-
chi di illuminazione privati delle 
sorgenti luminose;
R5: sorgenti luminose.
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R1 - R2 - R3

R1 - APPARECCHIATURE PER LO SCAMBIO DI TEMPERATURA

RAEE R1
APPARECCHI

REFRIGERANTI

RAEE R2
GRANDI
BIANCHI

CER / EER 200123

Frigoriferi
Congelatori
Apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti freddi

Radiatori a olio

Asciugatrici con pompa di calore

CER / EER 200136
R2 - APPARECCHIATURE DI GRANDI DIMENSIONI

CER / EER 200135
R3 - SCHERMI, MONITOR ED APPARECCHIATURE DOTATE DI SCHERMI DI SUPERFICIE SUPERIORE A 100CM2

RAEE R3
TV E MONITOR

200123.01.01.001
200123.01.01.002
200123.01.01.003
200123.01.01.004
200123.01.01.005
200123.01.01.006
200123.01.01.007

200136.01.01.001
200136.01.01.002
200136.01.01.003
200136.01.01.004
200136.01.01.005
200136.01.01.006
200136.01.01.007
200136.01.01.008
200136.01.01.009
200136.01.01.010
200136.01.01.011

Asciugatrici

Apparecchi Di Cottura, apparecchi elettrici di riscaldamento
Lampadari grandi
Apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali (esclusi gli organi a canne installati nelle chiese)

Macchine per cucire, macchine per maglieria,
Grandi apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti e denaro

Scaldabagni
Caldaie

200135.01.01.001
200135.01.01.002
200135.01.01.003
200135.01.01.004
200135.01.01.005
200135.01.01.006
200135.01.01.007

Schermi
Cornici digitali lcd
Laptop, notebook
Plasma
Catodico
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R4

R4 - APPARECCHIATURE DI PICCOLE DIMENSIONI (CON NESSUNA DIMENSIONE ESTERNA SUPERIORE A 50 CM)

CER / EER 200136

Scope meccaniche
Macchine per cucire
Lampadari piccoli
Forni a microonde
Ventilatori elettrici
Ferri da stiro
Tostapane
Coltelli elettrici
Bollitori elettrici

Rasoi elettrici
Bilance
Apparecchi tagliacapelli e apparecchi per la cura del corpo
Calcolatrici
Apparecchi radio

Giocattoli elettrici ed elettronici

piccoli strumenti di monitoraggio e di controllo
Piccoli apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti

Apparecchi di illuminazione
Apparecchi per riprodurre suoni o immagini, apparecchi musicali
Stufe elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze,
letti e mobili per sedersi nonche altre apparecchiature di grandi dimensioni
Grandi stampanti
Grandi copiatrici
Grandi macchine a gettoni

Grandi strumenti di monitoraggio e di controllo

200136.02.01.001
200136.02.01.002
200136.02.01.003
200136.02.01.004
200136.02.01.005
200136.02.01.006
200136.02.01.007
200136.02.01.008
200136.02.01.009
200136.02.01.010
200136.02.01.011
200136.02.01.012
200136.02.01.013
200136.02.01.014
200136.02.01.015
200136.02.01.016
200136.02.01.017
200136.02.01.018
200136.02.01.019
200136.02.01.020
200136.02.01.021

200136.02.01.022
200136.02.01.023
200136.02.01.024
200136.02.01.025
200136.02.01.026

200136.02.01.027
200136.02.01.028
200136.02.01.029
200136.02.01.030
200136.02.01.031
200136.02.01.032

RAEE R4
APPARECCHI

REFRIGERANTI
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R4 - R5

R4 - PICCOLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER TELECOMUNICAZIONI (CON NESSUNA DIMENSIONE ESTERNA SUPERIORE A 50 CM)

CER / EER 200136

Telefoni cellulari

Calcolatrici Tascabili
Router
Pc
Stampanti
Telefoni
Mainframe
Agende elettroniche, altri prodotti per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni
con mezzi elettronici, fax, telex, telefoni pubblici a pagamento, segreterie telefoniche
e altri prodotti per trasmettere suoni o immagini
Tutte le altre apparecchiature di piccole dimensioni, anche informatiche e per telecomunicazioni

RAEE R4
APPARECCHI

REFRIGERANTI

200136.02.02.001
200136.02.02.002
200136.02.02.003
200136.02.02.004
200136.02.02.005
200136.02.02.006
200136.02.02.007
200136.02.02.008
200136.02.02.009

200136.02.02.010

R5 - LAMPADE
CER / EER 200121

RAEE R5
SORGENTI
LUMINOSE

200121.01.01.001
200121.01.01.002
200121.01.01.003
200121.01.01.004

200121.01.01.005



tà ambientale del proprio prodotto 
durante il suo intero ciclo vitale, e 
consente alle imprese di distinguersi 
in un mercato che richiede un’attenzi-
one sempre maggiore al tema ecolo-
gico ed ambientale.

Questa eco-etichetta consente al 

prodotti e servizi che garantiscono 
elevati standard qualitativi rispettan-
do, allo stesso tempo, dei criteri 
ambientali relativi ad ogni fase 
dell’intero ciclo di vita del prodotto, 
dall’estrazione delle materie prime 
alla trasformazione e lavorazione, 
dalla distribuzione all’utilizzo e lo 
smaltimento.

livello comunitario e pubblicati sotto 
forma di Decisioni della Commissione 
Europea per varie categorie di beni o 
servizi.

È solo per tali categorie individuate 

che il marchio può essere concesso e 
attualmente sono in vigore i criteri 
per 29 categorie di beni e 2 categorie 
di servizi.

Tra le categorie per cui sono stati 

anche apparecchiature elettroniche 
come Televisori e Display elettronici. 
Le norme di riferimento a riguardo 
sono:
Per quanto riguarda i televisori, la 
Decisione della Commissione n. 300 
del 2009 ha stabilito i criteri di valuta-
zione e la Decisione n. 1134 del 2019 
ha prorogato il periodo di validità di 
tali criteri al 31 dicembre 2020.

È stato ritenuto opportuno, però, 
rivedere i criteri, a causa del progres-
so tecnologico degli ultimi anni. 

Per tale motivo, la recente Decisione 
n. 1804 del 27 novembre 2020 ha 

ritenuto necessario abrogare la Deci-
sione n. 300 del 2009.
Contestualmente, nella Decisione n. 
1804 del 27 novembre 2020 vengono 

dicembre 2028) per poter ottenere la 

l’ambito di applicazione, includendo i 
display esterni di computer e i pannel-
li segnaletici digitali, denominando il 
nuovo gruppo “display elettronici”.

È previsto, in ogni caso, un periodo 
transitorio durante il quale i produtto-
ri possono richiedere comunque la 

elettronici” sul rispetto dei precedenti 

del 2009. 

I criteri da rispettare per poter ottene-

questa categoria particolare di 
prodotti riguardano: 

nella gestione del consumo elettrico;
L’uso limitato di sostanze pericolose; 
La presenza di un contenuto minimo 
di plastica riciclata;
La riparabilità del prodotto grazie ad 
una progettazione adeguata e ad 
informazioni sui pezzi di ricambio;

di vita ossia la presenza di informazio-
ni per facilitare lo smantellamento 
nonché una progettazione concepita 
ad hoc per il recupero delle risorse in 
fase di riciclaggio;
La responsabilità sociale dell’impresa 
ovvero le condizioni di lavoro durante 
la fabbricazione e l'approvvigiona-
mento dei materiali provenienti da 

Un esempio di apparecchiature 
elettroniche che hanno ottenuto 
l’eco-etichetta Ecolabel Eu sono alcuni 
dei modelli di televisori prodotti da LG 
Electronics Inc (con licenza n. 
PL/022/004).
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ECOLABEL

Ecolabel è il marchio ecologico comu-

ambientale di un prodotto o servizio.

È stato istituito il 23 marzo 1992 con il 
Regolamento n. 880 del Consiglio 
delle Comunità europee ed è attual-
mente disciplinato dal Regolamento 
n. 66 del Parlamento europeo e del 
Consiglio dell’Unione europea del 25 
novembre 2009.

Il marchio è in vigore nelle 27 nazioni 
dell’Unione europea e nei Paesi 
appartenenti allo Spazio Economico 
Europeo (SEE).

Il percorso normativo che ha portato 

EU è stato segnato da diversi inter-
venti del legislatore comunitario. 

Come anticipato, infatti, con l’obietti-
vo di creare a livello europeo un siste-
ma di etichettatura ecologica che 

avesse valore in ogni Paese del terri-
torio sostituendosi a tutte le singole 
etichette nazionali, nel 1992 viene 
emanato il Regolamento che istituisce 
per la prima volta un marchio unico 
ambientale europeo, Ecolabel.

Un nuovo Regolamento, il n. 1980 del 
2000, ha dato via alla seconda fase 
dell’Ecolabel. Tale Regolamento, con 

sistema e di migliorarne il funziona-
mento, ha puntato a potenziarne la 
visibilità e le potenzialità. 

“Il sistema deve orientare i consuma-
tori verso prodotti in grado di ridurre 
l’impatto ambientale considerato nel 
loro intero ciclo di vita e deve fornire 
informazioni sulle caratteristiche 
ambientali dei prodotti marchiati”.

Cosi citava il considerando n.4 del 
Regolamento, sottolineando la neces-
sità di comunicare chiaramente ai 

dall’utilizzo del prodotto marchiato 
Ecolabel rispetto agli altri prodotti 

-
zione ai servizi, oltre che ai prodotti.

Con il Regolamento n. 66 del 2010, 

Regolamento, che attualmente disci-
plina la materia, ha ampliato ulterior-
mente il campo di applicazione “a tutti 
i beni e servizi destinati alla distribu-
zione, al consumo o all’uso sul merca-
to comunitario a titolo oneroso o 
gratuito” (come riportato all’articolo 2) 
e ha messo in atto iniziative importan-
ti relative alla pubblicità del marchio e 
al contrasto delle pratiche di comuni-
cazione ritenute ingannevoli.

e non obbligatoria rappresenta 
un’opportunità per le aziende di 
manifestare e attestare la sostenibili-

Ecolabel

Il marchio è rappresentato 

-
tive della bandiera dell’Uni-
one europea che racchiudo-
no al centro una “E”. L’orga-
nismo competente in Italia è 
la Sezione Ecolabel Italia del 
Comitato per l’Ecolabel e 
Ecoaudit istituito presso il 
Ministero dell’Ambiente.
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La comunicazione Stop Kannibal RAEE 

Il Comune di Pellezzano ha avviato il 
nuovo sistema di conferimento e ritiro 
integrando nel sistema RAEE anche la 
quota Ingombranti, che continua ad 
essere gratuito su tutto il territorio per i 
conferimenti tipici di una famiglia (es. 
letto, divano, lavatrice, ecc.) mentre 
risulta a pagamento alcune tipologie cfr 
regolamento comunale sul centro di 
raccolta.

I cittadini possono consultare per le
istruzioni sulla modalità di conferimento 
e/o ritiro e le prenotazioni per il ritiro il 
portale, da cui è possibile visionare i 
giorni e gli orari di apertura del Centro 
di Raccolta Comunale  e  contattare
direttamente la società in house,
Pellezzano Servizi Srl, per �ssare un 
appuntamento per il ritiro del materiale
direttamente sotto casa. 
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Gadget

CER / EER 200136
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Gadget

CER / EER 200136
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PORTALE

Portale dedicato

All’interno della piattaforma wmysir.it sono 
presenti tutti i dati di accesso e di 
frequentazione al Centro di Raccolta. Viene 
mostrato l’elenco dei materiali conferibili, 
in special modo per la sezione RAEE.
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+39 089 9958691

+39 351 8460860

info@microambientesrl.com

MICROAMBIENTE SRL UNINOMINALE

Via Lungomare Cristoforo Colombo, 207
84129 Salerno Italy
Via Roberto Wenner 46/48
84131 Area Industriale di Salerno
C.F. / P. Iva: 04264690654            


