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Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche  
Estensione dell’ambito di applicazione delle norme e obblighi dei produttori, degli 

importatori e degli esportatori. 

 

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 49/2014, che ha recepito la seconda Direttiva sui Rifiuti di 

Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (2012/19/UE), è stato esteso l’ambito di applicazione 

delle norme che impongono ai produttori, agli importatori e a coloro che vendono con il proprio 

marchio apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) di organizzare e finanziare il sistema di 

raccolta e recupero dei rifiuti (RAEE) che derivano dai prodotti immessi sul mercato.  

Il seminario si propone di delineare i tratti fondamentali della disciplina sui RAEE e di approfondire 

alcuni specifici aspetti: gli obblighi del produttore di AEE, sia quando immette sul mercato nazionale 

i prodotti sia quando li esporta, gli obblighi dei distributori e quelli degli installatori e, in particolare, 

il ritiro e il trasporto di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, l’iscrizione all’Albo 

nazionale gestori ambientali, i documenti di trasporto da utilizzare, il conferimento agli impianti 

autorizzati o ai centri comunali di raccolta. 

 

 

20/02/2019 – Piacenza Expo 
Fiera Refrigera Sala F - Fahrenheit 

 
Programma 

15.00 Registrazione dei partecipanti 

15.20 Saluti di apertura 

Gianluca De Giovanni, Presidente Assofrigoristi  

Alberto Canni Ferrari, Country General Manager ERP Italia  

 

15.45 - La direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, il decreto 

legislativo 49/2014 e le esclusioni dall’ambito di applicazione della norma; 

- L’articolazione della definizione di produttore e gli obblighi per i produttori di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche;   

- Gli obblighi per i distributori;  

- Gli obblighi per gli installatori; 

- Il ritiro e il trasporto di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche: iscrizione all’Albo 

nazionale gestori ambientali, documenti di trasporto, conferimento agli impianti autorizzati o 

ai centri comunali di raccolta. 

 - Cenni alle nuove disposizioni in materia di gas fluorurati. 

Paolo Pipere, Consulente giuridico ambientale 

 

17.30 La corretta gestione dei RAEE attraverso il Consorzio ERP Italia 

Alberto Canni Ferrari, Country General Manager ERP Italia 

 

18.00 Dibattito 

 

 

mailto:italy@erp-recycling.org
mailto:erpitalia@legalmail.it
http://www.erp-recycling.org/it-it/
http://www.erp-recycling.org/
http://www.erp-recycling.org/it-it/


                

Consorzio ERP Italia 
Via Roma 74, 20060 Cassina de’ Pecchi (MI) Italia 

Tel: +39 02 9214 7479; Fax: +39 02 9259 2334; Email: italy@erp-recycling.org; PEC: erpitalia@legalmail.it; 
Web IT: www.erp-recycling.org/it-it/; Web Corp: www.erp-recycling.org 

     Registro imprese di Milano Monza Brianza Lodi; CF e P.IVA n. 05495760968; Rea di MI - 1825855; Fondo consortile € 269.433,41  
 

Siete tenuti a consultare l’informativa privacy sul nostro sito www.erp-recycling.org/it-it/ nella sezione “Privacy e Cookies” 
        

      

2 

 

 

 

 

 

I relatori 

 

Paolo Pipere, Consulente giuridico ambientale. 

Esperto di diritto dell’ambiente, ha pubblicato, tra gli altri, i volumi “Gestione ambientale e recupero 

delle apparecchiature elettriche ed elettroniche” e “Uno contro uno. Come garantire il ritiro dei rifiuti 

elettrici dai consumatori”. 

 

Alberto Canni Ferrari, Country General Manager di Consorzio ERP Italia (European Recycling 

Platform), uno dei principali Sistemi collettivi per la gestione delle attività di raccolta di tutte le 

tipologie di materiali RAEE domestici e professionali, rifiuti di pile e pannelli fotovoltaici. 
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