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SOGGETTI OBBLIGATI ALL’ISCRIZIONE 

 

Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche o AEE 

il D.Lgs. 151/2005 definisce: “Produttore chiunque, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, 
compresi i mezzi di comunicazione a distanza di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999 n. 185 e 
successive modificazioni: 

- fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio; 
- rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non è 

considerato "produttore" se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto 1;  
- 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 produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione e' 
produttore solo ai fini degli articoli 4, 13 e 14. Ai fini del D. Lgs. n. 151/2007 non è considerato 
produttore chi fornisce finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario, 
a meno che non agisca in qualità di produttore ai sensi dei punti 1), 2) e 3).” 

 
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 o correnti, 
appartenenti alle categorie di cui all’allegato IA e progettate per essere usate con una tensione non superiore 
a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua. (Alcuni esempi di prodotti che 
rientrano nelle categorie dell'allegato 1A del D.Lgs. 151/2005 e che devono essere presi in considerazione ai 
fini del presente decreto sono contenuti nell’allegato 1B, riportato nella sezione Allegati.  
L'elenco è esemplificativo e non esaustivo: al momento dell'iscrizione i produttori dovranno indicare i 
prodotti scelti all'interno di tale elenco).  
Devono inoltre iscriversi al registro RAEE i sistemi collettivi o misti istituiti per il finanziamento della 
gestione RAEE.   


