PROPOSTA DI METODOLOGIA PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE AEE
IN DOMESTICHE E PROFESSIONALI
Il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche al momento della dichiarazione dell’immesso sul
mercato al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento della gestione dei RAEE, seguirà la
seguente metodologia, che prevede 4 fasi:
1. In primo luogo verranno dichiarate come professionali le AEE per le quali vi sia un riferimento
esplicito nel contratto di vendita tra produttore ed utilizzatore professionale che assegni
chiaramente le responsabilità per i costi della raccolta e del trattamento dei rifiuti, garantendo
che
questi
ultimi
non
vengano
dismessi
nei
flussi
dei
rifiuti
urbani.
2. Delle AEE restanti, verranno dichiarate come professionali quelle progettate ed intese per
essere utilizzate solo da utenti professionali, con caratteristiche tecnico-funzionali tali da
renderle
sostanzialmente
diverse
dalle
apparecchiature
domestiche.
3. Delle AEE restanti verranno dichiarate al Registro come domestiche quelle immesse sul
mercato attraverso canali distributivi e commerciali specializzati sull’utenza domestica. Per la
filiera dell’air conditioning vige un criterio di suddivisione che a discrezione del produttore
consiste nel dichiarare tali AEE o come 80% domestico – 20% professionale oppure 100%
domestiche.
4. Per le AEE restanti, il produttore dichiarerà delle stime percentuali per ogni categoria
dell’allegato 1 A degli apparecchi domestici e degli apparecchi professionali:
CATEGORIE
1

•
•

PERCENTUALI PER LA SUDDIVISIONE DELLE AEE
Grandi elettrodomestici : 100% domestico
Air Conditioning: 80% domestico – 20% professionale
oppure
100 % domestico

2

100 % domestico

3

70 % domestico – 30 % professionale
oppure
100% domestico

4

70 % domestico – 30 % professionale
oppure
100% domestico

5

Non esiste una distinzione. NB: per questa categorie non si applica nessuna delle “fasi” da 1
a 4. In conformità all’art. 10.4 del D.lgs 151/2005 questa categoria è considerata solo
domestica.

6

100% domestico

7

100% domestico

8

70 % domestico – 30 % professionale
oppure
100% domestico

9

100% domestico

10

100 % professionale
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