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Prot. n. 23/08              Pisa, 23 Gennaio 2008 
 
 

“ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI PRODUTTORI DI  
APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE” 

 

Lunedì  4  Febbraio 2008 
Auditorium Rino Ricci – CCIAA Pisa 

 
 
 

La B.I.P. – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pisa –organizza un incontro per 

informare le imprese, le associazioni di categoria e i professionisti sull’obbligo e sulle modalità 

di iscrizione al Registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) 
istituito dal D. Lgs. 25 luglio 2005, n. 151. 

Il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento del sistema di gestione dei RAEE (Rifiuti 

da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) permetterà di controllare la gestione di tali 

rifiuti e di definire le quote di mercato in base alle quali ripartire tra i produttori gli oneri di 

gestione del sistema. Il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche soggetto agli 

obblighi di finanziamento del sistema, può immettere sul mercato dette apparecchiature solo a 

seguito di iscrizione al Registro dei Produttori di AEE presso la Camera di Commercio di 

competenza; l'iscrizione deve avvenire entro il 18 Febbraio 2008. 

Ai sensi dell'articolo 3 del D. Lgs. 151/05 è considerato produttore e deve iscriversi al Registro 

chiunque:  

- fabbrica e vende AEE recanti il suo marchio;  

- rivende con il proprio marchio AEE prodotte da altri fornitori; il rivenditore non è considerato 

"produttore" se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore; 

- importa o immette per primo, nel territorio nazionale, AEE nell'ambito di un'attività 

professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza;  

- chi produce AEE destinate esclusivamente all'esportazione: quest'ultimo considerato produttore 

solo ai fini dell'obbligo della progettazione dei prodotti e delle comunicazioni annuali e 

dell'iscrizione al registro dei produttori.  

L'incontro, che si terrà il 4 febbraio p.v.  alle ore 14.30, presso l'Auditorium Rino Ricci al  I° 
piano del Palazzo Affari sede della Camera di Commercio di Pisa – Piazza Vittorio Emanuele II, 

5 –  si propone di chiarire alcuni aspetti della normativa di riferimento e di illustrare le modalità 

di iscrizione telematica al Registro. 

          Il Direttore della B.I.P. 

         (Dott.ssa Giuliana Grison) 
 

 
 
 

La partecipazione all'incontro è gratuita. E' gradita la prenotazione presso la segreteria amministrativa: 
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Per ulteriori chiarimenti: Normativa di riferimento: 

www.registroaee.it D. M. 25 settembre 2007 n. 185 

http://www.pi.camcom.it/interno.php?id=646&lang=it D. Lgs. 25 luglio 2005 n. 151 

 
La partecipazione all'incontro è gratuita. E' gradita la prenotazione presso la segreteria amministrativa: 

Allegato I A al D. Lgs. 151/05: 

“ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI PRODUTTORI DI  
APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE” 

 

Lunedì  4  Febbraio 2008 
Auditorium Rino Ricci – CCIAA Pisa 

 

Inizio lavori ore 14:30  Dott. Marco Botteri - Ecocerved s.c.a.r.l. 
    L'iscrizione al Registro dei produttori di Apparecchiature Elettriche ed  

    Elettroniche:    
   

● Le norme di riferimento 

● Il Campo di applicazione 

● I soggetti obbligati all'iscrizione 

● La funzione del Registro 

● I requisiti per l'iscrizione al Registro 

● Gli obblighi del produttore 

● Le sanzioni 

● Assistenza 


