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I
(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 258/2003 DELLA COMMISSIONE
del 12 febbraio 2003
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del
21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime
di importazione degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 1947/2002 (2), in particolare l'articolo 4,
paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione
dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel
quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la
Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai
paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata
nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 13 febbraio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2003.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.
(2) GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 12 febbraio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione
ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg)
Codice NC

Codice paesi terzi ( )

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052
204
212
999

101,6
47,4
114,9
88,0

0707 00 05

052
204
220
999

119,6
49,4
244,4
137,8

0709 10 00

220
999

123,8
123,8

0709 90 70

052
204
999

149,2
176,7
162,9

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
624
999

56,2
44,4
41,5
39,9
82,9
53,0

0805 20 10

204
512
999

79,1
64,2
71,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

052
204
220
464
600
624
999

62,2
56,5
61,6
134,1
57,5
68,0
73,3

0805 50 10

052
600
999

61,0
69,8
65,4

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

400
404
508
720
728
999

94,4
97,7
97,2
89,4
112,0
98,1

0808 20 50

388
400
512
528
720
999

101,7
114,3
83,7
81,2
39,3
84,0

1

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice
«999» rappresenta le «altre origini».
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REGOLAMENTO (CE) N. 259/2003 DELLA COMMISSIONE
dell'11 febbraio 2003
che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12
ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (1),
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del
Parlamento europeo e del Consiglio (2),
visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del
2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del
regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale
comunitario (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
444/2002 (4), in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)

Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n.
2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei
valori unitari periodici per i prodotti designati secondo
la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente
regolamento.

(2)

L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati
alla Commissione conformemente alle disposizioni
dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato
induce a stabilire per i prodotti considerati i valori
unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 14 febbraio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2003.
Per la Commissione
Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

(1)
(2)
(3)
(4)

GU L
GU L
GU L
GU L

302 del 19.10.1992, pag. 1.
311 del 12.12.2000, pag. 17.
253 dell'11.10.1993, pag. 1.
68 del 12.3.2002, pag. 11.
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ALLEGATO
Designazione delle merci

Livello dei valori unitari/100 kg netto

Rubrica
Merci, varietà, codici NC

EUR

DKK

SEK

GBP

1.10

Patate di primizia
0701 90 50

39,87

296,30

365,30

26,43

1.30

Cipolle, diverse dalle cipolle da semina
0703 10 19

23,89

177,53

218,87

15,83

1.40

Agli

147,69

1 097,46

1 353,06

97,89

298,55

368,09

26,63

0703 20 00
1.50

Porri
ex 0703 90 00

40,18

1.60

Cavolfiori
0704 10 00

—

1.80

Cavoli bianchi e cavoli rossi
0704 90 10

91,60

680,68

839,21

60,71

1.90

Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef
var. italica Plenck]
ex 0704 90 90

61,43

456,49

562,80

40,72

1.100

Cavoli cinesi
ex 0704 90 90

113,90

846,39

1 043,52

75,49

1.110

Lattughe a cappuccio
0705 11 00

—

—

—

1.130

Carote
ex 0706 10 00

51,75

384,55

474,12

34,30

1.140

Ravanelli
ex 0706 90 90

71,94

534,62

659,13

47,68

1.160

Piselli (Pisum sativum)
0708 10 00

337,71

2 509,49

3 093,96

223,83

1.170

Fagioli:

1.170.1

— Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)
ex 0708 20 00

151,04

1 122,40

1 383,81

100,11

1.170.2

— Fagioli (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi)
ex 0708 20 00

225,08

1 672,57

2 062,12

149,18

1.180

Fave

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

ex 0708 90 00
1.190

Carciofi
0709 10 00

1.200

Asparagi:

1.200.1

— verdi
ex 0709 20 00

410,68

3 051,75

3 762,51

272,20

1.200.2

— altri
ex 0709 20 00

415,70

3 089,07

3 808,52

275,53

1.210

Melanzane
0709 30 00

112,74

837,77

1 032,89

74,72
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Designazione delle merci

Livello dei valori unitari/100 kg netto

Rubrica
Merci, varietà, codici NC

EUR

DKK

SEK

GBP

82,64

614,10

757,12

54,77

1.220

Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.]
ex 0709 40 00

1.230

Funghi galletti o gallinacci
0709 59 10

809,36

6 014,35

7 415,11

536,44

1.240

Peperoni
0709 60 10

118,32

879,23

1 084,01

78,42

1.270

Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano)
0714 20 10

94,16

699,68

862,64

62,41

2.10

Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi
ex 0802 40 00

—

2.30

Ananas, freschi
ex 0804 30 00

92,76

689,33

849,88

61,48

2.40

Avocadi, freschi
ex 0804 40 00

173,96

1 292,67

1 593,74

115,30

2.50

Gouaiave e manghi, freschi
ex 0804 50 00

106,45

791,02

975,25

70,55

2.60

Arance dolci, fresche:

2.60.1

— Sanguigne e semisanguigne
0805 10 10

—

—

—

—

2.60.2

— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese,
Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin
0805 10 30

—

—

—

—

2.60.3

— altre
0805 10 50

—

—

—

—

2.70

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine,
wilkings e ibridi di agrumi, freschi:

2.70.1

— Clementine
ex 0805 20 10

—

—

—

—

2.70.2

— Monreal e satsuma
ex 0805 20 30

—

—

—

—

2.70.3

— Mandarini e wilkings
ex 0805 20 50

—

—

—

—

2.70.4

— Tangerini e altri
ex 0805 20 70
ex 0805 20 90

—

—

—

—

2.85

Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche
0805 50 90

92,35

686,26

846,10

61,21

2.90

Pompelmi e pomeli, freschi:

2.90.1

— bianchi
ex 0805 40 00

54,55

405,36

499,77

36,16

2.90.2

— rosei
ex 0805 40 00

61,97

460,52

567,77

41,08

2.100

Uva da tavola
0806 10 10

170,72

1 268,64

1 564,11

113,16

2.110

Cocomeri
0807 11 00

38,28

284,46

350,71

25,37

—

—

—
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Designazione delle merci

Livello dei valori unitari/100 kg netto

Rubrica
Merci, varietà, codici NC

2.120
2.120.1

2.120.2
2.140
2.140.1

2.140.2

Meloni:
— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel
de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro
ex 0807 19 00
— altri
ex 0807 19 00
Pere:
— Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia),
Pere — Ya (Pyrus bretscheideri)
ex 0808 20 50
— altri
ex 0808 20 50

EUR

DKK

SEK

GBP

53,21

395,42

487,52

35,27

157,06

1 167,11

1 438,94

104,10

—

—

—

—

—

—

—

—

2.150

Albicocche
0809 10 00

182,66

1 357,36

1 673,49

121,07

2.160

Ciliege

462,37

3 435,88

4 236,11

306,46

234,26

1 740,81

2 146,25

155,27

0809 20 95
0809 20 05
2.170

Pesche
0809 30 90

2.180

Pesche noci
ex 0809 30 10

130,41

969,09

1 194,79

86,44

2.190

Prugne

137,60

1 022,52

1 260,67

91,20

344,40

2 559,22

3 155,27

228,27

361,18

2 683,93

3 309,02

239,39

1 473,45

10 949,21

13 499,31

976,60

0809 40 05
2.200

Fragole
0810 10 00

2.205

Lamponi
0810 20 10

2.210

Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus»)
0810 40 30

2.220

Kiwis (Actinidia chinensis Planch.)
0810 50 00

172,39

1 281,03

1 579,39

114,26

2.230

Melagrane
ex 0810 90 95

180,55

1 341,67

1 654,14

119,67

2.240

Kakis (compresi Sharon)
ex 0810 90 95

114,71

852,38

1 050,90

76,03

2.250

Litchi
ex 0810 90 30

206,31

1 533,11

1 890,17

136,74

13.2.2003

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

IT

L 37/7

REGOLAMENTO (CE) N. 260/2003 DELLA COMMISSIONE
del 12 febbraio 2003
che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
concerne l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili negli ovini e nei caprini e le
regole per il commercio di ovini e caprini vivi e di embrioni bovini
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

mondiale per la sanità degli animali [Ufficio internazionale delle epizoozie (OIE)] ha deciso, in base a motivi
scientifici analoghi, di cancellare tutte le condizioni agli
scambi relative agli embrioni e ovuli di bovini. Le condizioni in materia di scambi legate alla BSE per quanto
concerne gli embrioni e gli ovuli di bovini contenute nel
regolamento (CE) n. 999/2001 dovrebbero essere cancellate e la decisione 92/290/CEE della Commissione, del
14 maggio 1992, recante misure di protezione contro
l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) nel Regno
Unito (5), modificata dall'atto di adesione dell'Austria,
della Finlandia e della Svezia, dovrebbe essere abrogata.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno
1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili
negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti
d'origine animale, nella prospettiva della realizzazione del
mercato interno (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/
118/CEE (2), in particolare l'articolo 10,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per
la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (3), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 1494/2002 della Commissione (4), in particolare l'articolo 23,

(4)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 andrebbe perciò modificato di conseguenza.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono
conformi al parere del comitato permanente per la
catena alimentare e la salute degli animali,

considerando quanto segue:
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
(1)

(2)

(3)

(1)
(2)
(3)
(4)

Nel suo parere del 4 e 5 aprile 2002 sull'approvvigionamento sicuro di materiali provenienti da piccoli ruminanti il Comitato scientifico direttivo (CSD) raccomanda
che, laddove sia diagnosticato un caso di scrapie in un
allevamento di piccoli ruminanti, l'intero gregge deve
essere abbattuto. Il CSD indica tuttavia che l'abbattimento di ovini del genotipo della proteina prionica
ARR/ARR recherebbe scarsi vantaggi sul piano della
riduzione del rischio. Per evitare di scoraggiare la notifica della malattia e salvaguardare le razze che possono
presentare un basso livello di resistenza, tale abbattimento andrebbe realizzato gradualmente.

Articolo 1
Gli allegati VII, VIII e XI del regolamento (CE) n. 999/2001
sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Ai fini della coerenza con queste regole in materia di
abbattimento dei bovini, le regole relative agli scambi
intracomunitari di ovini da riproduzione andrebbero
modificate per rimuovere le restrizioni in materia di
scrapie dagli scambi di ovini del genotipo ARR/ARR.

La decisione 92/290/CEE è abrogata.

Nel suo parere del 16 maggio 2002 sulla sicurezza degli
embrioni di bovini, il CSD ha concluso che non occorrono misure diverse da quelle prescritte dal protocollo
dell'International Embryo Transfer Society. Nella sua
sessione generale del maggio 2002 l'Organizzazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.

GU L
GU L
GU L
GU L

224 del 18.8.1990, pag. 29.
62 del 15.3.1993, pag. 49.
147 del 31.5.2001, pag. 1.
225 del 22.8.2002, pag. 3.

Articolo 3

Il punto 2, lettera b), dell'allegato VII e il capitolo A, parte I,
lettera a), punto iii), dell'allegato VIII si applicano dal 1o ottobre
2003.
(5) GU L 152 del 4.6.1992, pag. 37.
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Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2003.
Per la Commissione
David BYRNE

Membro della Commissione
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ALLEGATO
Gli allegati VII, VIII e XI sono modificati come segue:
1) L'allegato VII è rimpiazzato dal seguente:
«ALLEGATO VII
ERADICAZIONE DELL'ENCEFALOPATIA SPONGIFORME TRASMISSIBILE
1.

L'indagine di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), deve identificare:
a) per i bovini:
— tutti gli altri ruminanti presenti nell'azienda dell'animale per il quale è stata confermata la malattia,
— se la malattia risulta confermata in una femmina, la sua progenie partorita nel biennio precedente o nel
periodo successivo alla comparsa dei primi sintomi clinici della malattia,
— tutti gli animali appartenenti alla coorte dell'animale per il quale è stata confermata la malattia,
— la possibile origine della malattia,
— gli altri animali presenti presso l'azienda dell'animale per il quale è stata confermata la malattia o presso
altre aziende che potrebbero essere state infettate dall'agente patogeno della TSE o essere state esposte alla
stessa fonte alimentare o alla stessa contaminazione,
— il movimento di mangimi potenzialmente contaminati, di altri materiali o altri veicoli di trasmissione
della malattia, che possano aver trasmesso l'agente patogeno della TSE nell'azienda o dall'azienda in
questione;
b) per gli ovini e i caprini:
— tutti i ruminanti diversi da ovini e caprini presenti nell'azienda dell'animale per il quale è stata confermata
la malattia,
— nella misura in cui sono reperibili, i genitori, tutti gli embrioni, gli ovuli e l'ultima progenie dell'animale
per il quale è stata confermata la malattia,
— tutti gli altri ovini e caprini dell'azienda dell'animale per il quale è stata confermata la malattia oltre a
quelli di cui al secondo trattino,
— la possibile origine della malattia e l'identificazione delle altre aziende in cui vi sono animali, embrioni od
ovuli che abbiano potuto essere infettati dall'agente patogeno della TSE o essere stati esposti alla stessa
fonte alimentare o alla stessa contaminazione,
— il movimento di mangimi, altro materiale o altri vettori di trasmissione potenzialmente contaminati, che
possano aver trasmesso l'agente patogeno della BSE nell'azienda o dall'azienda in questione.

2.

Le misure di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), riguardano almeno:
a) in caso di conferma della BSE in un bovino, l'abbattimento e la completa distruzione di tutti i bovini identificati mediante l'indagine di cui al paragrafo 1, lettera a), primo, secondo e terzo trattino. Lo Stato membro
interessato può decidere di non abbattere e distruggere tutti i bovini dell'azienda dell'animale per il quale è
stata confermata la malattia conformemente al paragrafo 1, lettera a), primo trattino, a seconda della situazione epidemiologica e della rintracciabilità degli animali in quell'azienda;
b) nel caso di conferma della BSE in un ovino o in un caprino, a decorrere dal 1o ottobre 2003, conformemente
alla decisione dell'autorità competente:
i) l'uccisione e la completa distruzione di tutti gli animali, degli embrioni e degli ovuli individuati dall'indagine di cui al paragrafo 1, lettera b), secondo e terzo trattino; oppure
ii) l'uccisione e la completa distruzione di tutti gli animali, degli embrioni e degli ovuli individuati dall'indagine di cui al paragrafo 1, lettera b), secondo e terzo trattino, ad eccezione di:
— montoni da riproduzione del genotipo ARR/ARR,
— pecore da riproduzione aventi almeno un allelo ARR e nessun allelo VRQ, e
— pecore aventi almeno un allelo ARR destinate esclusivamente alla macellazione.
iii) Se l'animale infetto è stato introdotto da un'altra azienda, uno Stato membro può decidere, sulla base
della cronistoria del caso, di applicare misure di eradicazione nell'azienda di origine oltre che o invece
che nell'azienda in cui l'infezione è stata confermata. Nel caso di terreni adibiti a pascoli comuni per più
di un gregge, gli Stati membri possono decidere di limitare l'applicazione delle misure a un singolo
gregge, dopo aver considerato tutti i fattori epidemiologici.
c) In caso di conferma della BSE in un ovino o caprino, l'abbattimento e la completa distruzione di tutti gli
animali, embrioni e ovuli identificati mediante l'indagine di cui al paragrafo 1, lettera b), dal secondo al
quinto trattino.
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3.1. Soltanto i seguenti animali possono essere introdotti nell'azienda/nelle aziende in cui si è proceduto a distruzione conformemente al paragrafo 2, lettera b), punto i) o ii):
a) ovini maschi del genotipo ARR/ARR;
b) ovini femmine aventi almeno un allelo ARR e nessun allelo VRQ;
c) caprini, a patto che:
— nell'azienda non siano presenti ovini diversi da quelli del genotipo ARR/ARR,
— in seguito alla riduzione del gregge si sia proceduto a un'accurata pulizia e disinfezione di tutte le gabbie
per animali presenti nei locali,
— l'azienda sia sottoposta a monitoraggio intensificato della TSE, compreso il test di tutti i caprini riformati
o morti in azienda di più di 18 mesi di età.
3.2. Soltanto lo sperma e gli embrioni specificati qui di seguito possono essere usati nell'azienda/nelle aziende in cui
si sia proceduto alla distruzione conformemente al paragrafo 2, lettera b), punti i) o ii):
a) seme di montoni del genotipo ARR/ARR;
b) embrioni aventi almeno un allelo ARR e nessun allelo VRQ.
4.

Per un periodo transitorio che scadrà al più tardi il 1o gennaio 2006 e in deroga alla restrizione di cui al paragrafo 3, lettera b), qualora sia difficile ottenere capi ovini di rimpiazzo di un genotipo noto, gli Stati membri
hanno facoltà di consentire l'introduzione di agnelle non gravide di genotipo ignoto nelle aziende di cui al paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii).

5.

In seguito all'applicazione in un'azienda delle misure di cui al paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii):
a) il movimento di ovini ARR/ARR dall'azienda non è soggetto a nessuna restrizione;
b) gli ovini aventi soltanto un allelo ARR possono essere spostati dall'azienda soltanto per essere inviati alla
macellazione con destinazione al consumo umano o a fini di distruzione;
c) gli ovini di altri genotipi possono essere spostati dall'azienda soltanto a fini di distruzione.

6.

Le restrizioni di cui ai paragrafi 3 e 5 continuano ad applicarsi all'azienda per un periodo di tre anni a decorrere
da:
a) la data in cui tutti gli ovini dell'azienda hanno conseguito lo stato ARR/ARR; oppure
b) l'ultima data in cui un ovino o un caprino è stato tenuto nell'azienda; oppure
c) nel caso di cui al paragrafo 3, lettera c), la data in cui è iniziato il monitoraggio intensificato della TSE.

7.

Se la frequenza dell'allelo ARR nella razza o nell'azienda è bassa, ovvero se ciò sia ritenuto necessario per evitare
l'allevamento in consanguineità, uno Stato membro ha facoltà di decidere di:
a) ritardare la distruzione degli animali di cui al paragrafo 2, lettera b), punto i) e ii), per un massimo di 2 anni
riproduttivi;
b) consentire che ovini diversi da quelli di cui al paragrafo 3 siano introdotti nelle aziende di cui al paragrafo 2,
lettera b), punto i) e ii), a condizione che non siano portatori di un allelo VRQ.

8.

Gli Stati membri che applicano le deroghe di cui ai paragrafi 4 e 7 presentano alla Commissione un resoconto
delle condizioni e dei criteri usati per concederle.»

2) Il titolo del capitolo A dell'allegato VIII e il testo della parte I del capitolo A dell'allegato VIII sono rimpiazzati dal
seguente:
«CAPITOLO A
Condizioni per gli scambi intracomunitari di animali vivi
I. CONDIZIONI CHE SI APPLICANO INDIPENDENTEMENTE DALLA CATEGORIA DELLO STATO MEMBRO O
DEL PAESE TERZO DI ORIGINE O DI RESIDENZA DELL'ANIMALE.
Le condizioni in appresso si applicano agli scambi di ovini e caprini:
a) Gli ovini o caprini da riproduzione devono:
i) provenire da un'azienda che soddisfa da almeno tre anni i seguenti requisiti:
— l'azienda è sottoposta a controlli veterinari ufficiali periodici,
— gli animali sono identificati,
— non è stato confermato nessun caso di scrapie,
— nell'azienda si effettuano controlli per campione delle femmine vecchie da riforma,
— sono introdotte nell'azienda soltanto femmine provenienti da aziende conformi agli stessi requisiti;
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ii) gli animali sono rimasti sin dalla nascita o per gli ultimi tre anni, senza interruzione, in una o più aziende
conformi ai requisiti di cui al punto i);
iii) oppure, dal 1o ottobre 2003, essere animali del genotipo della proteina prionica ARR/ARR come dalla definizione all'allegato I della decisione della Commissione 2002/1003/CE (*).
Se sono destinati a uno Stato membro che beneficia, su tutto o parte del suo territorio, delle disposizioni di cui
alle lettere b) o c), essi soddisfano le garanzie addizionali, generali o specifiche, definite conformemente alla
procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.
b) Qualora uno Stato membro abbia, per tutto il suo territorio o parte di esso, un programma nazionale obbligatorio o volontario di lotta contro le scrapie:
i) esso può sottoporlo alla Commissione indicando in particolare:
— la situazione della malattia nello Stato membro,
— la motivazione del programma in base alla gravità della malattia e al rapporto costi/benefici,
— la zona geografica in cui il programma sarà applicato,
— le categorie della qualifica sanitaria definita per le aziende e gli standard che devono essere raggiunti in
ciascuna di queste categorie,
— le procedure di test da usarsi,
— le procedure di monitoraggio del programma,
— le misure da adottare qualora, per un qualsiasi motivo, un'azienda perda la propria qualifica,
— le misure da adottare qualora i test effettuati conformemente alle disposizioni del programma diano
risultati positivi.
ii) I programmi di cui al punto i) possono essere approvati se ottemperano ai criteri indicati nel suddetto
punto secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2. Le garanzie addizionali, generali o specifiche,
che possono essere richieste negli scambi intercomunitari, sono definite allo stesso tempo o al più tardi tre
mesi dopo l'approvazione del programma conformemente alla procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.
Tali garanzie devono essere al massimo equivalenti a quelle applicate dallo Stato membro nell'ambito nazionale.
iii) Emendamenti o aggiunte ai programmi presentati dagli Stati membri possono essere approvati conformemente alla procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2. Emendamenti alle garanzie definite conformemente
al punto ii) possono essere approvati conformemente a detta procedura.
c) Se uno Stato membro ritiene che il proprio territorio sia indenne, totalmente o in parte, dallo scrapie:
i) esso presenta alla Commissione la documentazione giustificativa appropriata, precisando in particolare:
— la cronistoria della sua comparsa sul proprio territorio,
— i risultati dei test di controllo basati su indagini sierologiche, microbiologiche, patologiche o epidemiologiche,
— il periodo durante il quale è stato effettuato il controllo,
— le norme che consentono di controllare l'assenza della malattia.
ii) Le garanzie complementari, generali o limitate, che possono essere richieste negli scambi intracomunitari
sono precisate secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2. Esse devono essere al massimo equivalenti a quelle applicate dallo Stato membro nell'ambito nazionale.
iii) Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione qualsiasi cambiamento nelle informazioni relative
alla malattia di cui al punto i). Alla luce di tali comunicazioni, le garanzie definite conformemente al punto
ii) possono essere modificate o soppresse secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.
(*) GU L 349 del 24.12.2002, pag. 105.»
3) Nella parte D, punto 1 dell'allegato XI sono cancellate le seguenti parole:
«Decisione 92/290/CEE della Commissione, del 14 maggio 1992, recante misure di protezione contro l'encefalopatia
spongiforme bovina (BSE) nel Regno Unito.»
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REGOLAMENTO (CE) N. 261/2003 DELLA COMMISSIONE
del 12 febbraio 2003
concernente l'autorizzazione provvisoria per nuovi impieghi di additivi negli alimenti per animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

524/CEE, sono rispettate e che l'estensione dell'uso
debba pertanto essere autorizzata su base provvisoria
per un periodo di quattro anni.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre
1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (1),
modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1756/2002 (2), in
particolare gli articoli 3 e 9e,

(5)

La valutazione delle domande rivela inoltre che possono
essere richieste talune procedure per proteggere i lavoratori dall'esposizione agli additivi di cui agli allegati I e II.
Tale protezione dovrebbe tuttavia essere garantita
dall'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di
misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (3).

(6)

Il comitato scientifico per l'alimentazione animale ha
emesso pareri favorevoli per quanto riguarda la sicurezza
di detti preparati, alle condizioni di cui agli allegati del
presente regolamento.

(7)

Le disposizioni previste dal presente regolamento sono
conformi al parere del comitato permanente per la
catena alimentare e la salute degli animali,

considerando quanto segue:
(1)

La direttiva 70/524/CEE prevede che un nuovo impiego
di un additivo già autorizzato richiede un'autorizzazione
comunitaria conformemente all'articolo 4 della direttiva.

(2)

La direttiva 70/524/CEE stabilisce che può essere
richiesta un'autorizzazione provvisoria per un nuovo
additivo o per l'impiego di un nuovo additivo già autorizzato purché siano soddisfatte le condizioni previste da
detta direttiva e che sia ragionevole supporre che, considerati i risultati disponibili, quando viene utilizzato
nell'alimentazione degli animali l'additivo abbia uno
degli effetti di cui all'articolo 2, lettera a). L'autorizzazione provvisoria può essere concessa per un periodo
non superiore a quattro anni per gli additivi di cui all'allegato C, parte II, della direttiva.

(3)

(4)

Le imprese produttrici hanno presentato nuovi dati a
sostegno della domanda di estendere a nuove categorie
di animali l'autorizzazione dei due preparati di enzimi di
cui agli allegati I e II del presente regolamento, che figurano rispettivamente alle voci nn. 50 e 51 degli allegati
alla direttiva 70/524/CEE.
La valutazione delle domande di autorizzazione presentate riguardo al nuovo impiego dei preparati di enzimi
di cui agli allegati I e II dimostra che le condizioni
previste dall'articolo 9e, paragrafo 1, della direttiva 70/

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
I preparati appartenenti al gruppo «Enzimi» contenuti negli allegati I e II sono autorizzati ad essere impiegati come additivi
nell'alimentazione animale, alle condizioni ivi specificate.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2003.
Per la Commissione
David BYRNE

Membro della Commissione

(1) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.
(2) GU L 265 del 3.10.2002, pag. 1.

(3) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.
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ALLEGATO I

N. (ovvero
n. CE)

Additivo

Denominazione chimica, descrizione

Specie animale
o categoria
di animali

Tenore
minimo

Tenore
massimo

Età massima

Altri disposizioni

IT

Unità di attività/kg di alimento
completo

Fine del periodo
di autorizzazione

Enzimi
50

6-fitasi
EC 3.1.3.26

Preparato di 6-fitasi prodotto dall'Aspergillus oryzae (DSM 11857)
avente un'attività minima di:

Scrofe

—

750 FYT

Confettato:
2 500 FTU/g (1)

1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la
temperatura di conservazione, il
periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet

—

2. Dose raccomandata per kg di
alimento completo: 750-1 000 FTU

Liquido:
5 000 FTU/g

—

(1) 1 FTU è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo-molecola di fosfato inorganico, al minuto, a partire da fitato di sodio, con pH 5,5 e a 37 °C.

3. Da utilizzare in alimenti composti
contenenti oltre lo 0,25 % di fosforo
legato alla fitina

1.2.2007
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ALLEGATO II

N. (ovvero
n. CE)

Additivo

Denominazione chimica, descrizione

Specie animale o
categoria di
animali

Tenore minimo
Età massima

Tenore massimo
Altre disposizioni

Unità di attività/kg di alimento
completo

Fine del periodo
di autorizzazione

51

IT

Enzimi
Endo-1,4-beta-xilanasi
CE 3.2.1.8

Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi CE
3.2.1.8 prodotto da Bacillus subtilis
(LMG-S 15136), con un'attività minima
di:
Endo-1,4-beta-xilanasi:
100 IU/g (1)

Suini da
ingrasso

10 IU

1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la
temperatura di conservazione, il
periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

1.2.2007

2. Dose raccomandata per kg di
alimento completo:
Endo-1,4-beta-xilanasi: 10 IU/kg

(1) 1 IU è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo-molecola di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio), a partire da xilano di betulla, al minuto, con pH 4,5 e a 30 °C.

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

3. Da utilizzare in alimenti composti
ricchi di arabinoxilani, contenenti,
ad esempio, almeno il 40 % di
frumento o orzo.
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REGOLAMENTO (CE) N. 262/2003 DELLA COMMISSIONE
del 12 febbraio 2003
recante misure particolari relative all'applicazione del regolamento (CE) n. 2179/2002 nel settore
delle carni suine
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3444/90 della Commissione, del
27 novembre 1990, recante modalità di applicazione della
concessione di aiuti all'ammasso privato di carni suine (1),
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3533/93 (2), in
particolare l'articolo 11, lettera b),
considerando quanto segue:
Dall'esame della situazione del mercato è emerso il rischio di
un ricorso eccessivo degli interessati al regime di aiuti all'ammasso privato istituito dal regolamento (CE) n. 2179/2002
della Commissione (3). È pertanto necessario sospendere l'applicazione di tale regime e respingere le domande pendenti,

Articolo 1
1. Dal 13 al 19 febbraio 2003 è sospesa l'applicazione del
regolamento (CE) n. 2179/2002.
2. Le domande presentate dal 7 al 12 febbraio 2003, in
merito alla cui accettazione si sarebbe dovuta adottare una
decisione nello stesso periodo, sono respinte.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 13 febbraio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2003.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

(1) GU L 333 del 30.11.1990, pag. 22.
(2) GU L 321 del 23.12.1993, pag. 9.
(3) GU L 331 del 7.12.2002, pag. 11.
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REGOLAMENTO (CE) N. 263/2003 DELLA COMMISSIONE
del 12 febbraio 2003
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(5)

In conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma,
lettera b) del regolamento n. 136/66/CEE, può essere
deciso che la restituzione sia fissata mediante gara. La
gara riguarda l'importo della restituzione e può essere
limitata a taluni paesi di destinazione e a determinate
quantità, qualità e presentazioni.

(6)

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma del
regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio
d'oliva può essere fissata a livelli differenti a seconda
della destinazione, allorquando la situazione del mercato
mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo
rendono necessario.

(7)

La restituzione deve essere fissata almeno una volta al
mese. In caso di necessità, detta restituzione può essere
modificata nell'intervallo.

(8)

L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei
mercati nel settore dell'olio d'oliva e in particolare al
prezzo di questo prodotto nella Comunità nonché sui
mercati dei paesi terzi, conduce a fissare la restituzione
agli importi di cui in allegato.

(9)

Il comitato di gestione per le materie grasse non ha
emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22
settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione
comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001 (2), in particolare
l'articolo 3, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

(3)

(4)

Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 136/66/CEE,
quando il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi
mondiali, la differenza tra detti prezzi può essere
compensata da una restituzione al momento dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi.
Le regole e le modalità relative alla fissazione ed alla
concessione della restituzione all'esportazione di olio
d'oliva sono state adottate con il regolamento (CEE) n.
616/72 della Commissione (3), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n. 2962/77 (4).
Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento n.
136/66/CEE, la restituzione deve essere la stessa per tutta
la Comunità.
In conformità dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva è
fissata prendendo in considerazione la situazione e le
prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità
dei prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, nonché,
sul mercato mondiale, dei prezzi dell'olio d'oliva.
Tuttavia, qualora la situazione del mercato mondiale non
consentisse di stabilire i corsi più favorevoli dell'olio
d'oliva, è possibile tener conto del prezzo su tale
mercato dei principali oli vegetali concorrenti e del
divario tra tale prezzo e quello dell'olio d'oliva, constatato nel corso di un periodo rappresentativo. L'importo
della restituzione non può essere superiore alla differenza tra il prezzo dell'olio d'oliva nella Comunità e
quello sul mercato mondiale, adeguata, se del caso, per
tener conto delle spese attinenti all'esportazione del
prodotto su quest'ultimo mercato.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1,
paragrafo 2, lettera c) del regolamento n. 136/66/CEE sono
fissate agli importi di cui in allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 13 febbraio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2003.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1)
(2)
(3)
(4)

GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.
GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4.
GU L 78 del 31.3.1972, pag. 1.
GU L 348 del 30.12.1977, pag. 53.
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 12 febbraio 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di
olio d'oliva
Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1509 10 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 10 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della
Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.
I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273
del 16.10.2001, pag. 6).

L 37/18

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

IT

13.2.2003

REGOLAMENTO (CE) N. 264/2003 DELLA COMMISSIONE
del 12 febbraio 2003
che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative
della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media
delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse
europee rappresentative per un prodotto reso cif a un
porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi
fornitori considerati più rappresentativi per il commercio
internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a
tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato
mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle
differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali
adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 1591/2001.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il protocollo 4 concernente il cotone, allegato all'atto di
adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 1050/2001 del Consiglio (1),
visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22
maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone (2), in
particolare l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/
2001, si procede periodicamente alla fissazione del
prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in
base al prezzo del mercato mondiale constatato per il
cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico
riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il
cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non
sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo
2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della
Commissione, del 2 agosto 2001 (3), modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (4). Recante modalità di
applicazione del regime di aiuti per il cotone. Qualora
non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale
secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base
all'ultimo prezzo fissato.
A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/
2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate
caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle

(3)

L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare
il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello
indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui
all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a
27,802 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 13 febbraio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2003.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

(1)
(2)
(3)
(4)

GU L
GU L
GU L
GU L

148 dell'1.6.2001, pag. 1.
148 dell'1.6.2001, pag. 3.
210 del 3.8.2001, pag. 10.
223 del 20.8.2002, pag. 3.
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DIRETTIVA 2002/95/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 27 gennaio 2003
sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA,

di misure specifiche analoghe per detto programma.
Bisogna proteggere anche la salute umana e occorre
quindi una strategia globale che limiti in particolare l'uso
di cadmio e incoraggi la ricerca sui prodotti di sostituzione. La risoluzione sottolinea che l'uso del cadmio
dovrebbe essere limitato ai casi per i quali non esistono
alternative appropriate e più sicure.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
visto il parere del Comitato delle regioni (3),

(5)

Le prove disponibili indicano che le misure sulla
raccolta, il trattamento, il riciclo e lo smaltimento dei
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(RAEE) di cui alla direttiva 2002/96/CE, del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti
di apparecchiature elettriche ed elettroniche (6) sono
necessarie per ridurre i problemi di gestione dei rifiuti
legati ai metalli pesanti e ai ritardanti di fiamma in
questione. Malgrado queste misure, tuttavia, parti significative di RAEE continueranno a finire negli attuali canali
di smaltimento. Anche se i RAEE fossero raccolti separatamente e sottoposti a processi di riciclaggio, il loro
tenore di mercurio, cadmio, piombo, cromo VI, PBB e
PBDE potrebbe presentare rischi per la salute o l'ambiente.

(6)

Tenendo conto della fattibilità tecnica ed economica, la
maniera più efficace di garantire una riduzione significativa dei rischi per la salute e l'ambiente legati a queste
sostanze in modo da raggiungere il livello prescelto di
protezione nella Comunità è la sostituzione di queste
sostanze nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
con materie sicure o più sicure. Imponendo una restrizione dell'uso di tali sostanze pericolose aumenteranno
probabilmente le possibilità e la convenienza economica
del riciclaggio di RAEE e diminuirà l'impatto negativo
sulla salute dei lavoratori degli impianti di riciclaggio.

(7)

Le sostanze cui si applica la presente direttiva sono
scientificamente studiate e valutate e sono state oggetto
di varie misure a livello comunitario e nazionale.

(8)

Le misure previste dalla presente direttiva tengono conto
degli orientamenti e delle raccomandazioni internazionali esistenti e si basano su una valutazione dei dati
scientifici e tecnici disponibili. Esse sono necessarie per
raggiungere il livello prescelto di protezione della salute

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del
trattato, visto il progetto comune approvato l'8 novembre
2002 dal comitato di conciliazione (4),
considerando quanto segue:
(1)

Le disparità tra le leggi o le disposizioni amministrative
adottate dagli Stati membri in merito alla restrizione
dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche potrebbero creare ostacoli agli
scambi e provocare distorsioni della concorrenza nella
Comunità, con un impatto diretto quindi sull'istituzione
e sul funzionamento del mercato interno. Di conseguenza, è necessario ravvicinare le legislazioni degli Stati
membri in questo campo e contribuire alla protezione
della salute umana e a un recupero e ad uno smaltimento ecologicamente corretto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

(2)

Nella riunione tenutasi a Nizza il 7, 8 e 9 dicembre
2000 il Consiglio europeo ha approvato la risoluzione
del Consiglio del 4 dicembre 2000 sul principio di
precauzione.

(3)

La comunicazione della Commissione, del 30 luglio
1996, sul riesame della strategia comunitaria per la
gestione dei rifiuti, sottolinea la necessità di ridurre il
tenore di sostanze pericolose nei rifiuti, indicando i
potenziali benefici di regole su scala comunitaria per
limitare la presenza di tali sostanze nei prodotti e nei
processi di produzione.

(4)

La risoluzione del Consiglio, del 25 gennaio 1988,
concernente un programma d'azione della Comunità
contro l'inquinamento dell'ambiente da cadmio (5), invita
la Commissione a proseguire senza indugio lo sviluppo

(1) GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 195 e GU C 240 E del
28.8.2001, pag. 303.
(2) GU C 116 del 20.4.2001, pag. 38.
(3) GU C 148 del 18.5.2001, pag. 1.
(4) Parere del Parlamento europeo del 15 maggio 2001 (GU C 34 E del
7.2.2002, pag. 109), posizione comune del Consiglio del 4
dicembre 2001 (GU C 90 E del 16.4.2002, pag.12) e decisione del
Parlamento europeo del 10 aprile 2002 (non ancora pubblicata nella
Gazzetta ufficiale). Decisione del Parlamento europeo del 18
dicembre 2002 e decisione del Consiglio del 16 dicembre 2002.
5
( ) GU C 30 del 4.2.1988, pag. 1.

(6) Vedi pagina 24 della presente Gazzetta ufficiale.
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umana e animale e dell'ambiente, avuto riguardo ai rischi
che potrebbero sorgere nella Comunità in assenza di tali
disposizioni. Esse dovrebbero essere periodicamente
riesaminate e, se necessario, adattate per tener conto di
nuove informazioni tecniche e scientifiche.

tutela della salute umana nonché al recupero e allo smaltimento
ecologicamente corretto dei rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche.

La presente direttiva dovrebbe applicarsi ferma restando
la normativa comunitaria in materia di sicurezza e di
salute e quella specifica sulla gestione dei rifiuti, in particolare la direttiva 91/157/CEE del Consiglio, del 18
marzo 1991, sulle pile e sugli accumulatori contenenti
sostanze pericolose (1).

Articolo 2

Occorrerebbe tener conto dello sviluppo tecnico delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche prive di metalli
pesanti, PBDE e PBB. Non appena saranno disponibili
prove scientifiche e tenendo conto del principio di
precauzione, si dovrebbe esaminare il divieto di altre
sostanze pericolose e la loro sostituzione con alternative
più rispettose dell'ambiente che assicurino almeno lo
stesso livello di protezione dei consumatori.
Esenzioni dall'obbligo di sostituzione dovrebbero essere
concesse se la sostituzione non è possibile dal punto di
vista scientifico e tecnico oppure se gli impatti negativi
per l'ambiente o per la salute causati dalla sostituzione
possono superare i benefici per le persone e l'ambiente
legati alla sostituzione. La sostituzione delle sostanze
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
dovrebbe essere inoltre effettuata in modo compatibile
con la salute e la sicurezza degli utilizzatori delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE).
Dato che il reimpiego, il rinnovo e il prolungamento
della vita dei prodotti sono fattori positivi, è necessario
disporre di pezzi di ricambio.

(13)

L'adeguamento al progresso scientifico e tecnico delle
esenzioni dagli obblighi in materia di eliminazione
graduale e di divieto delle sostanze pericolose dovrebbe
essere stabilito dalla Commissione secondo una procedura di comitato.

(14)

Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per
l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla
Commissione (2),

Ambito di applicazione
1. Fatto salvo l'articolo 6, la presente direttiva si applica alle
apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nelle
categorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10 dell'allegato I A della direttiva
2002/96/CE (RAEE) nonché alle lampade ad incandescenza e ai
lampadari delle abitazioni.
2. La presente direttiva si applica ferma restando la normativa comunitaria in materia di sicurezza e di salute e quella
specifica sulla gestione dei rifiuti.
3. La presente direttiva non si applica a pezzi di ricambio
per le riparazioni delle apparecchiature elettriche ed elettroniche né al reimpiego delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 1o gennaio 2006.

Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) «apparecchiature elettriche ed elettroniche» o «AEE», le apparecchiature che dipendono per un corretto funzionamento
da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste
correnti e campi appartenenti alle categorie di cui all'allegato I A della direttiva 2002/96/CE (RAEE) e progettate per
essere usate con una tensione non superiore a 1 000 volt
per la corrente alternata e a 1 500 volt per la corrente
continua;
b) «produttore», chi, qualunque sia la tecnica di vendita, anche
mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi della
direttiva 1997/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (3):
i) fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA

Articolo 1

ii) rivende sotto il suo marchio apparecchiature prodotte
da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato
«produttore» se l'apparecchiatura reca il marchio del
produttore a norma del punto i); o

Scopo

iii) importa o esporta tali apparecchiature in uno Stato
membro nell'ambito di un'attività professionale.

La presente direttiva mira a ravvicinare le legislazioni degli Stati
membri sulle restrizioni dell'uso di sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche e a contribuire alla
(1) GU L 78 del 26.3.1991, pag. 38. Direttiva modificata dalla direttiva
98/101/CE della Commissione (GU L 1 del 5.1.1999, pag. 1).
(2) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Chiunque fornisca finanziamenti esclusivamente sulla base o a
norma di un accordo finanziario non è considerato «produttore» a meno che non agisca in qualità di produttore ai sensi
dei punti da i) a iii).
(3) GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 2002/65/CE (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16).

13.2.2003

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

IT

1, è tecnicamente o scientificamente possibile, a condizione
che gli impatti negativi sull'ambiente, sulla salute e/o sulla
sicurezza dei consumatori causati dalla sostituzione non
superino i possibili benefici per l'ambiente, per la salute e/o
per la sicurezza dei consumatori.

Articolo 4
Prevenzione
1.
A partire dal 1o luglio 2006 gli Stati membri provvedono
affinché le apparecchiature elettriche ed elettroniche nuove
immesse sul mercato non contengano piombo, mercurio,
cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) o etere
di difenile polibromurato (PBDE). Fino al 1o luglio 2006 è
possibile mantenere le misure nazionali volte a limitare o
vietare l'uso di dette sostanze nelle apparecchiature elettriche
ed elettroniche adottate per ottemperare alla normativa comunitaria prima dell'adozione della presente direttiva.

L 37/21

2. Prima di modificare l'allegato a norma del paragrafo 1, la
Commissione consulta, fra l'altro, i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, gli impianti di riciclaggio e di
trattamento, le organizzazioni ambientaliste e le associazioni
dei lavoratori e dei consumatori. I loro pareri sono trasmessi al
comitato di cui all'articolo 7, paragrafo 1. La Commissione
rende conto delle informazioni ricevute.

Articolo 6

2.
Il paragrafo 1 non si applica alle applicazioni elencate
nell'allegato.

Riesame
3.
Sulla base di una proposta della Commissione, non
appena disponibili le prove scientifiche, il Parlamento europeo
e il Consiglio decidono, conformemente ai principi della politica in materia di sostanze chimiche stabiliti nel 6 programma
d'azione in materia ambientale, sul divieto di altre sostanze
pericolose e sulla loro sostituzione con sostanze alternative più
rispettose dell'ambiente, che assicurino almeno lo stesso livello
di protezione dei consumatori.

Articolo 5
Adattamento al progresso tecnico e scientifico
1.
Le modificazioni necessarie ad adeguare l'allegato al
progresso tecnico e scientifico sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, ai fini seguenti:
a) stabilire, se necessario, valori massimi di concentrazione al
di sotto dei quali è tollerata la presenza delle sostanze di cui
all'articolo 4, paragrafo 1, nei materiali e componenti specifici delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
b) esonerare materiali e componenti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche dalla disposizione dell'articolo 4, paragrafo 1 se la loro eliminazione o sostituzione mediante
modifiche alla progettazione o mediante materiali e componenti che non richiedono i materiali o le sostanze di cui a
detta disposizione è tecnicamente o scientificamente impraticabile, oppure se gli impatti negativi sull'ambiente, sulla
salute e/o sulla sicurezza dei consumatori causati dalla sostituzione possono superare i possibili benefici per l'ambiente,
per la salute e/o per la sicurezza dei consumatori;
c) procedere ad un riesame di ciascuna esenzione di cui all'allegato almeno ogni quattro anni o quattro anni dopo l'aggiunta di un elemento all'elenco, allo scopo di prendere in
esame la soppressione dall'allegato di materiali e componenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche se la loro
eliminazione o sostituzione mediante modifiche alla progettazione o mediante materiali e componenti che non richiedono i materiali o le sostanze di cui all'articolo 4, paragrafo

Entro il 13 febbraio 2005 la Commissione riesamina le misure
previste nella presente direttiva per tener conto, se necessario,
di nuove risultanze scientifiche.
In particolare, la Commissione presenta, entro detto termine,
proposte per includere nell'ambito di applicazione della
presente direttiva le apparecchiature rientranti nelle categorie 8
e 9 previste all'allegato I A della direttiva 2002/96/CE (RAEE).
La Commissione inoltre esamina la necessità di adeguare
l'elenco delle sostanze di cui all'articolo 4, paragrafo 1, sulla
base di riscontri scientifici e tenendo conto del principio di
precauzione, e se del caso presenta proposte al Parlamento
europeo e al Consiglio per tali adeguamenti.
All'atto del riesame particolare attenzione è riservata all'impatto
sull'ambiente e sulla salute umana di altre sostanze e materiali
pericolosi utilizzati nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La Commissione esamina la possibilità di sostituire tali
sostanze e materiali e presenta proposte al Parlamento europeo
e al Consiglio per estendere, se del caso, l'ambito di applicazione dell'articolo 4.

Articolo 7
Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio (1).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si
applicano gli articolo 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, in
osservanza dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione
1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3.

Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(1) GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39.
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Articolo 8
Sanzioni
Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di
violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della
presente direttiva. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e
dissuasive.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 10
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 9

Articolo 11

Attuazione
1.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi
alla presente direttiva entro il 13 agosto 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste
contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati
membri.

13.2.2003

Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 27 gennaio 2003.
Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il Presidente

Il Presidente

P. COX

G. DRYS
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ALLEGATO
Applicazioni di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente esentate dai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1
1. Mercurio in lampade fluorescenti compatte, sino ad un massimo di 5 mg per lampada.
2. Mercurio in tubi fluorescenti, per usi generici sino ad un massimo di:
— alofosfato

10 mg

— trifosfato con tempo di vita normale

5 mg

— trifosfato con tempo di vita lungo

8 mg

3. Mercurio in tubi fluorescenti per usi speciali.
4. Mercurio in altre lampade non espressamente menzionate nel presente allegato.
5. Piombo nel vetro dei tubi a raggi catodici, componenti elettronici e tubi fluorescenti.
6. Piombo come elemento di lega nell'acciaio contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso, alluminio contenente
fino allo 0,4 % di piombo in peso e leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso.
7. — Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe per saldature, stagno-piombo contenenti più
dell'85 % di piombo),
— Piombo in saldature per server, sistemi di memoria e di memoria array (esenzione concessa fino al 2010),
— Piombo in saldature per apparecchiature di infrastruttura di rete destinate alla commutazione, segnalazione,
trasmissione, nonché gestione di rete nell'ambito delle telecomunicazioni (per esempio dispositivi piezoelettrici).
8. Cadmiatura, ad eccezione delle applicazioni vietate a norma della direttiva 91/338/CEE (1) recante modifica della
direttiva 76/769/CEE (2) relativa alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati
pericolosi.
9. Cromo esavalente come anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento.
10. Nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, la Commissione valuta le applicazioni relative a:
— decaBDE,
— mercurio in tubi fluorescenti per usi speciali,
— piombo in saldature per server, sistemi di memoria e di memoria array, apparecchiature di infrastrutture di rete
destinate alla commutazione, segnalazione, trasmissione, nonché gestione di rete nell'ambito delle telecomunicazioni (allo scopo di fissare un termine specifico per l'esecuzione), e
— lampadine elettriche,
in via prioritaria per stabilire quanto prima se questi elementi devono essere modificati di conseguenza.

(1) GU L 186 del 12.7.1991, pag. 59.
(2) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.
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DIRETTIVA 2002/96/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 27 gennaio 2003
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA,

(4)

Nella risoluzione del 24 febbraio 1997 sulla strategia
comunitaria per la gestione dei rifiuti (6) il Consiglio ha
insistito sulla necessità di promuovere il recupero dei
rifiuti al fine di ridurne la quantità da smaltire e di
preservare le risorse naturali, in particolare mediante il
reimpiego, il riciclaggio, il compostaggio e il recupero
dell'energia dai rifiuti ed ha riconosciuto che la scelta
delle opzioni nei casi specifici deve tener conto delle
conseguenze ambientali ed economiche, ma che fino a
quando non interverranno progressi scientifici e tecnici
al riguardo e non saranno ulteriormente sviluppate le
analisi del ciclo biologico, bisognerà optare per il reimpiego e per il recupero dei materiali se e nella misura in
cui essi rappresentano le migliori opzioni ambientali. Il
Consiglio ha inoltre invitato la Commissione a dare
opportunamente seguito, il più presto possibile, ai
progetti del programma sui flussi di rifiuti prioritari,
compresi i RAEE.

(5)

Nella risoluzione del 14 novembre 1996 (7) il Parlamento
europeo ha chiesto alla Commissione di presentare
proposte di direttive su vari flussi di rifiuti prioritari, tra
cui i rifiuti elettrici ed elettronici, e di basare tali
proposte sul principio della responsabilità del produttore. Nella stessa risoluzione il Parlamento europeo ha
chiesto al Consiglio e alla Commissione di presentare
proposte per ridurre il volume dei rifiuti.

(6)

La direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio
1975, relativa ai rifiuti (8), prevede la possibilità di adottare norme specifiche mediante singole direttive in particolari casi o per completare detta direttiva relativamente
alla gestione di categorie particolari di rifiuti.

(7)

Le quantità di RAEE generate nella Comunità aumentano
rapidamente. La presenza di componenti pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche (in prosieguo:
«AEE») solleva grandi problemi nella fase di gestione dei
rifiuti e i RAEE non sono sufficientemente riciclati.

(8)

L'obiettivo di migliorare la gestione dei RAEE non può
essere efficacemente raggiunto dagli Stati membri a
livello individuale. In particolare, le diverse applicazioni
nazionali del principio della responsabilità del produttore
possono provocare notevoli disparità tra gli oneri finanziari a carico degli operatori economici. La presenza di
politiche nazionali diverse sulla gestione dei RAEE ostacola l'efficacia delle politiche di riciclaggio. Pertanto, i
criteri essenziali dovrebbero essere stabiliti a livello
comunitario.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
visto il parere del Comitato delle regioni (3),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del
trattato (4), visto il progetto comune approvato l'8 novembre
2002 dal comitato di conciliazione,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

(3)

Gli obiettivi della politica ambientale della Comunità
sono in particolare la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente, la protezione della
salute umana e l'uso accorto e razionale delle risorse
naturali. Questa politica è essere basata sul principio di
precauzione, sul principio dell'azione preventiva, e su
quello della correzione del danno ambientale, in via
prioritaria, alla fonte e sul principio «chi inquina paga».
Secondo il programma comunitario di politica ed azione
a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile
(«Quinto programma di azione a favore dell'ambiente») (5), il conseguimento dello sviluppo sostenibile
comporta cambiamenti significativi nell'attuale andamento di sviluppo, produzione, consumo e comportamento. Inoltre, il programma auspica, fra l'altro, di
ridurre lo spreco di risorse naturali e di prevenire l'inquinamento. Esso menziona i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (in prosieguo: «RAEE») come uno
dei settori da regolare in relazione ai principi di prevenzione, recupero e smaltimento sicuro dei rifiuti.
Secondo la comunicazione della Commissione del 30
luglio 1996 sul riesame della strategia comunitaria per la
gestione dei rifiuti, quando non è possibile evitare la
produzione dei rifiuti, essi devono essere riusati o recuperati a livello di materiale o di energia.

(1) GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 184 e GU C 240 E del
28.8.2001, pag. 298.
(2) GU C 116 del 20.4.2001, pag. 38.
(3) GU C 148 del 18.5.2001, pag. 1.
(4) Parere del Parlamento europeo del 15 maggio 2001 (GU C 34 E del
7.2.2002, pag. 115), posizione comune del Consiglio del 4
dicembre 2001 (GU C 110 E del 7.5.2002, pag. 1) e decisione del
Parlamento europeo del 10 aprile 2002 (non ancora pubblicata nella
Gazzetta ufficiale). Decisione del Parlamento europeo del 18
dicembre 2002 e decisione del Consiglio del 16 dicembre 2002.
5
( ) GU C 138 del 17.5.1993, pag. 5.

(6) GU C 76 dell'11.3.1997, pag. 1.
(7) GU C 362 del 2.12.1996, pag. 241.
(8) GU L 194 del 25.7.1975, pag. 47. Direttiva modificata da ultimo
dalla decisione 96/350/CE della Commissione (GU L 135 del
6.6.1996, pag. 32).
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Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero applicarsi ai prodotti e ai produttori, a prescindere dalle
tecniche di vendita, comprese televendite e vendite elettroniche. In tale contesto gli obblighi dei produttori e dei
distributori che utilizzano canali di televendita e vendita
elettronica dovrebbero, per quanto possibile, avere la
stessa forma ed essere attuati nello stesso modo, onde
evitare che altri canali di distribuzione debbano sostenere i costi delle disposizioni della presente direttiva
concernenti i RAEE di attrezzature vendute mediante
televendita o vendita elettronica.
L'ambito di applicazione della presente direttiva
dovrebbe includere tutte le apparecchiature elettriche ed
elettroniche usate dai consumatori e le apparecchiature
elettriche ed elettroniche ad uso professionale. La
presente direttiva si dovrebbe applicare ferma restando
la normativa comunitaria in materia di sicurezza e di
salute pubblica che protegge chiunque entri in contatto
con i RAEE e la normativa specifica sulla gestione dei
rifiuti, in particolare la direttiva 91/157/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose (1).

(11)

La direttiva 91/157/CEE dovrebbe essere sottoposta
senza indugio ad una revisione, in particolare alla luce
della presente direttiva.

(12)

L'introduzione, da parte della presente direttiva, della
responsabilità del produttore è uno degli strumenti per
incoraggiare la progettazione e la produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche che tengano pienamente in considerazione e facilitino la riparazione,
l'eventuale adeguamento al progresso tecnico, il reimpiego, smontaggio e riciclaggio.

(13)

Al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale
del distributore incaricato del ritiro e della gestione dei
RAEE, gli Stati membri, in conformità con le norme
nazionali e comunitarie in materia di salute e sicurezza,
dovrebbero definire le condizioni in cui i distributori
possono rifiutare il ritiro.

(14)

Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la progettazione e la produzione di apparecchiature elettriche ed
elettroniche che tengano in considerazione e facilitino la
soppressione e il recupero, in particolare il reimpiego e
il riciclaggio dei RAEE, dei loro componenti e materiali.
I produttori non dovrebbero impedire, mediante caratteristiche specifiche della progettazione o processi di
fabbricazione, il reimpiego dei RAEE, a meno che tali
caratteristiche specifiche della progettazione o processi
di fabbricazione presentino vantaggi di primaria importanza, ed esempio in relazione alla protezione dell'ambiente e/o ai requisiti di sicurezza.

(15)

La raccolta separata è la condizione preliminare per
garantire il trattamento specifico e il riciclaggio dei
RAEE ed è necessaria per raggiungere il livello stabilito
di protezione della salute umana e dell'ambiente nella
Comunità. I consumatori devono contribuire attivamente
al successo di questa raccolta e dovrebbero essere inco-

(1) GU L 78 del 26.3.1991, pag. 38. Direttiva modificata dalla direttiva
98/101/CE della Commissione (GU L 1 del 5.1.1999, pag. 1).
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raggiati a riportare i RAEE. A tal fine è opportuno creare
idonee strutture per la restituzione dei RAEE, compresi
punti pubblici di raccolta, dove i nuclei domestici
possano restituire almeno gratuitamente i loro rifiuti.

(16)

Al fine di raggiungere il livello stabilito di protezione e
gli obiettivi ambientali armonizzati nella Comunità, gli
Stati membri dovrebbero adottare misure appropriate al
fine di ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE come
rifiuti municipali misti e raggiungere un elevato livello di
raccolta separata dei RAEE. Al fine di garantire che gli
Stati membri si adoperino per istituire regimi efficienti
di raccolta, essi dovrebbero essere tenuti a raggiungere
un elevato livello di raccolta di RAEE dai nuclei domestici.

(17)

Un trattamento specifico dei RAEE è indispensabile per
evitare la dispersione degli inquinanti nel materiale riciclato o nel flusso di rifiuti. Esso costituisce il metodo più
efficace per garantire l'osservanza del livello di protezione dell'ambiente comunitario che è stato stabilito. Gli
stabilimenti o le imprese che effettuano operazioni di
riciclaggio e di trattamento dovrebbero essere conformi
a talune norme minime per evitare gli impatti ambientali
negativi legati al trattamento dei RAEE. Si dovrebbe
ricorrere alle migliori tecniche di trattamento, recupero e
riciclaggio disponibili purché assicurino il rispetto della
salute umana e un'elevata protezione dell'ambiente. Le
migliori tecniche di trattamento, recupero e riciclaggio
disponibili possono essere ulteriormente definite secondo
le procedure della direttiva 96/61/CE.

(18)

Ove opportuno, andrebbe attribuita priorità al reimpiego
dei RAEE e dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali
di consumo. Laddove il reimpiego non sia preferibile,
tutti i RAEE raccolti separatamente dovrebbero essere
inviati al recupero, permettendo in tal modo di raggiungere un elevato livello di riciclaggio e di recupero.
Occorrerebbe inoltre incoraggiare i produttori a integrare materiale riciclato nelle nuove apparecchiature.

(19)

A livello comunitario devono essere definiti i principi di
base concernenti un finanziamento della gestione dei
RAEE e i regimi di finanziamento devono contribuire a
livelli elevati di raccolta, nonché all'attuazione del principio della responsabilità del produttore.

(20)

I nuclei domestici utenti delle apparecchiature elettriche
ed elettroniche dovrebbero poter restituire almeno
gratuitamente i RAEE. I produttori dovrebbero quindi
finanziare il ritiro dal punto di raccolta, il trattamento, il
recupero e lo smaltimento dei RAEE. Per ottimizzare l'efficacia del concetto di responsabilità del produttore,
ciascun produttore dovrebbe essere responsabile del
finanziamento della gestione dei rifiuti derivanti dai suoi
prodotti. Il produttore dovrebbe poter scegliere di adempiere tale obbligo o individualmente o aderendo ad un
regime collettivo. Ciascun produttore, allorché immette
un prodotto sul mercato, dovrebbe fornire una garanzia
finanziaria per evitare che i costi della gestione dei RAEE
derivanti da prodotti orfani ricadano sulla società o sugli
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altri produttori. Tutti i produttori esistenti dovrebbero
condividere la responsabilità del finanziamento della
gestione dei rifiuti storici nell'ambito di regimi di finanziamento collettivi ai quali contribuiscono proporzionalmente tutti i produttori esistenti sul mercato al momento
in cui si verificano i costi. I regimi di finanziamento
collettivi non dovrebbero avere l'effetto di escludere i
produttori di nicchie di mercato o con ridotti volumi di
produzione, gli importatori e i nuovi arrivati. Per un
periodo transitorio i produttori dovrebbero poter indicare agli acquirenti, su base volontaria al momento della
vendita di nuovi prodotti, i costi della raccolta, del trattamento e dello smaltimento inoffensivo per l'ambiente dei
rifiuti storici. I produttori che si avvalgono di tale disposizione dovrebbero provvedere affinché i costi indicati
non superino le spese effettivamente sostenute.

(26)

L'adeguamento al progresso scientifico e tecnico di
alcune disposizioni della direttiva, l'elenco dei prodotti
che rientrano nelle categorie di cui all'allegato I A, il trattamento selettivo per materiali e componenti di RAEE, i
requisiti tecnici per lo stoccaggio e il trattamento dei
RAEE e il simbolo per la marcatura delle AEE dovrebbero essere stabiliti dalla Commissione secondo una
procedura di comitato.

(27)

Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per
l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla
Commissione (2),

L'informazione degli utenti sull'obbligo di non smaltire i
RAEE come rifiuti municipali solidi misti e di raccogliere
tali RAEE separatamente, nonché sui sistemi di raccolta
e sul proprio ruolo nella gestione dei RAEE, è indispensabile per il successo della raccolta dei RAEE. Tale informazione comporta la marcatura appropriata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che potrebbero
finire nei contenitori della spazzatura o in simili canali
di raccolta dei rifiuti municipali.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

(22)

L'informazione sull'identificazione delle componenti e
dei materiali fornita dai produttori è importante per facilitare la gestione e, in particolare, il trattamento e il recupero/riciclaggio dei RAEE.

(23)

Gli Stati membri dovrebbero assicurare che le infrastrutture d'ispezione e monitoraggio permettano di verificare
la corretta attuazione della presente direttiva, tenendo
conto, fra l'altro, della raccomandazione 2001/331/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile
2001, che stabilisce criteri minimi per le ispezioni
ambientali negli Stati membri (1).

(24)

(25)

13.2.2003

L'informazione sul peso o, se ciò non è possibile, sul
numero delle apparecchiature elettriche ed elettroniche
immesse sul mercato nella Comunità e sui tassi di
raccolta, reimpiego (compreso per quanto possibile il
reimpiego di interi apparecchi), recupero/riciclaggio ed
esportazione dei RAEE raccolti a norma della presente
direttiva è necessaria per monitorare il raggiungimento
degli obiettivi della presente direttiva.

Gli Stati membri possono decidere di attuare alcune
disposizioni della presente direttiva mediante accordi tra
le autorità competenti e i settori economici interessati,
purché siano soddisfatti particolari requisiti.

(1) GU L 118 del 27.4.2001, pag. 41.

Articolo 1
Scopo
La presente direttiva reca misure miranti in via prioritaria a
prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche (RAEE) ed inoltre al loro reimpiego, riciclaggio
e ad altre forme di recupero in modo da ridurre il volume dei
rifiuti da smaltire. Essa mira inoltre a migliorare il funzionamento dal punto di vista ambientale di tutti gli operatori che
intervengono nel ciclo di vita delle AEE, quali ad esempio
produttori, distributori e consumatori, in particolare quegli
operatori direttamente collegati al trattamento dei rifiuti delle
stesse.

Articolo 2
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nelle categorie dell'allegato
I A, purché non si tratti di parti di altri tipi di apparecchiature
che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente
direttiva. L'allegato I B contiene un elenco di prodotti che rientrano nelle categorie dell'allegato I A.
2. La presente direttiva si applica ferma restando la normativa comunitaria in materia di sicurezza e di salute e quella
specifica sulla gestione dei rifiuti.
3. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente
direttiva le apparecchiature connesse alla tutela degli interessi
essenziali della sicurezza degli Stati membri, le armi, le munizioni e il materiale bellico, ad eccezione tuttavia dei prodotti
che non siano destinati a fini specificamente militari.
(2) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
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Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) «apparecchiature elettriche ed elettroniche» o «AEE»: le
apparecchiature che dipendono per un corretto funzionamento da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le
apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di
queste correnti e campi appartenenti alle categorie di cui
all'allegato I A e progettate per essere usate con una
tensione non superiore a 1 000 volt per la corrente alternata e a 1 500 volt per la corrente continua;
b) «rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche» o
«RAEE»: le apparecchiature elettriche ed elettroniche che
sono rifiuti ai sensi dell'articolo 1, lettera a), della direttiva
75/442/CEE, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e
materiali di consumo che sono parte integrante del
prodotto al momento in cui si decide di eliminarlo;
c) «prevenzione»: le misure volte a ridurre la quantità e la
nocività per l'ambiente dei RAEE e dei materiali e delle
sostanze che li compongono;
d) «reimpiego»: le operazioni in virtù delle quali i RAEE o loro
componenti sono utilizzati allo stesso scopo per il quale le
apparecchiature erano state originariamente concepite,
incluso l'uso continuativo delle apparecchiature o loro
componenti riportati ai punti di raccolta, ai distributori,
riciclatori o fabbricanti;
e) «riciclaggio»: il ritrattamento in un processo di produzione
dei materiali di rifiuto per la loro funzione originaria o per
altri fini, escluso il recupero di energia ossia l'utilizzo di
rifiuti combustibili quale mezzo per produrre energia
mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti, ma
con recupero di calore;
f) «recupero»: le pertinenti operazioni di cui all'allegato II B
della direttiva 75/442/CEE;
g) «smaltimento»: le pertinenti operazioni di cui all'allegato
II A della direttiva 75/442/CEE;
h) «trattamento»: le attività eseguite dopo la consegna dei
RAEE ad un impianto di disinquinamento, smontaggio,
frantumazione, recupero o preparazione per lo smaltimento
e tutte le altre operazioni eseguite ai fini del recupero e/o
dello smaltimento dei RAEE;
i) «produttore»: chi, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza
ai sensi della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (1):
i) fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio;
(1) GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.
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ii) rivende sotto il suo marchio apparecchiature prodotte
da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato
«produttore», se l'apparecchiatura reca il marchio del
produttore a norma del punto i);
iii) importa o esporta apparecchiature elettriche ed elettroniche in uno Stato membro nell'ambito di un'attività
professionale.
Chiunque fornisca finanziamenti esclusivamente sulla base
o a norma di un accordo finanziario non è considerato
«produttore» a meno che non agisca in qualità di produttore
ai sensi delle lettere da i) a iii);
j) «distributore»: chi fornisce un'apparecchiatura elettrica od
elettronica nell'ambito di un'attività commerciale ad una
parte che la userà;
k) «RAEE provenienti dai nuclei domestici»: i RAEE originati
dai nuclei domestici e di origine commerciale, industriale,
istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e quantità,
a quelli originati dai nuclei domestici;
l) «sostanze o preparati pericolosi»: le sostanze o preparati
che devono essere considerati pericolosi ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (2) o della direttiva 1999/45/
CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3);
m) «accordo finanziario», qualsiasi contratto o accordo di
prestito, noleggio, affitto o vendita dilazionata relativo a
qualsiasi apparecchiatura, indipendentemente dal fatto che i
termini di tale contratto o accordo o di un contratto o
accordo accessori prevedano il trasferimento o la possibilità
del trasferimento della proprietà di tale apparecchiatura.

Articolo 4
Progettazione dei prodotti
Gli Stati membri incoraggiano la progettazione e la produzione
di apparecchiature elettriche ed elettroniche che tengano in
considerazione e facilitino la soppressione e il recupero, in
particolare il reimpiego e il riciclaggio dei RAEE, dei loro
componenti e materiali. In tale contesto, gli Stati membri adottano misure adeguate affinché i produttori non impediscano,
mediante caratteristiche specifiche della progettazione o
processi di fabbricazione, il reimpiego dei RAEE, a meno che
tali caratteristiche specifiche della progettazione o processi di
fabbricazione presentino vantaggi di primaria importanza, ad
esempio in relazione alla protezione dell'ambiente e/o ai requisiti di sicurezza.

Articolo 5
Raccolta separata
1. Gli Stati membri adottano misure adeguate al fine di
ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE come rifiuti municipali misti e raggiungere un elevato livello di raccolta separata
dei RAEE.
(2) GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 2001/59/CE della Commissione (GU L 225 del
21.8.2001, pag. 1).
(3) GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva
2001/60/CE della Commissione (GU L 226 del 22.8.2001, pag. 5).
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2.
Per quanto riguarda i RAEE provenienti dai nuclei domestici, gli Stati membri provvedono affinché entro il 13 agosto
2005:
a) siano istituiti sistemi che consentano ai detentori finali e ai
distributori di rendere almeno gratuitamente tali rifiuti. Gli
Stati membri assicurano la disponibilità e l'accessibilità dei
centri di raccolta necessari, tenendo conto soprattutto della
densità della popolazione;
b) quando forniscono un nuovo prodotto, i distributori si assumano la responsabilità di assicurare che tali rifiuti possano
essere resi almeno gratuitamente al distributore, in ragione
di uno per uno, a condizione che le apparecchiature siano
di tipo equivalente e abbiano svolto le stesse funzioni
dell'apparecchiatura fornita. Gli Stati membri possono derogare a tale disposizione purché garantiscano che la resa dei
RAEE non diventi in tal modo più difficile per il detentore
finale e purché tali sistemi restino gratuiti per il detentore
finale. Gli Stati membri che si avvalgono di questa disposizione ne informano la Commissione;
c) fatto salvo il disposto delle lettere a) e b), i produttori siano
autorizzati ad organizzare e gestire sistemi, individuali e/o
collettivi, di resa dei RAEE provenienti da nuclei domestici,
a condizione che siano conformi agli obiettivi della presente
direttiva;
d) tenendo conto delle norme nazionali e comunitarie in
materia di salute e sicurezza, possa essere rifiutata la resa ai
sensi delle lettere a) e b) dei RAEE che presentano un rischio
per la salute e la sicurezza del personale per motivi di contaminazione. Gli Stati membri concludono accordi specifici in
relazione a tali RAEE.

13.2.2003

Il Parlamento europeo e il Consiglio, su proposta della
Commissione e tenendo conto dell'esperienza tecnica ed economica acquisita negli Stati membri, determinano entro il 31
dicembre 2008 un nuovo obiettivo obbligatorio. Esso può assumere la forma di una percentuale della quantità di apparecchiature elettriche ed elettroniche vendute ai nuclei domestici negli
anni precedenti.

Articolo 6
Trattamento
1. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori o i
terzi che agiscono a nome loro istituiscano, conformemente
alla normativa comunitaria, sistemi di trattamento dei RAEE
ricorrendo alle migliori tecniche di trattamento, recupero e riciclaggio disponibili. I produttori possono istituire tali sistemi a
titolo individuale e/o collettivo. Al fine di garantire il rispetto
dell'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE, il trattamento
comprende, almeno, la rimozione di tutti i fluidi e un trattamento selettivo a norma dell'allegato II della presente direttiva.
Secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, nell'allegato II possono essere introdotte altre tecnologie di trattamento che garantiscano almeno lo stesso livello di protezione
della salute umana e dell'ambiente.
Ai fini della protezione ambientale, gli Stati membri possono
stabilire norme minime di qualità per il trattamento dei RAEE
raccolti. Gli Stati membri che optano per tali norme di qualità
ne informano la Commissione, che provvede alla loro pubblicazione.

Gli Stati membri possono prevedere modalità specifiche di resa
dei RAEE ai sensi delle lettere a) e b) se l'apparecchiatura in
questione non contiene i suoi componenti essenziali o se
contiene rifiuti diversi dai RAEE.

2. Gli Stati membri garantiscono che gli stabilimenti o le
imprese che effettuano operazioni di trattamento ottengano
un'autorizzazione dalle autorità competenti, ai sensi degli articoli 9 e 10 della direttiva 75/442/CEE.

3.
Per quanto riguarda i RAEE diversi da quelli provenienti
dai nuclei domestici, gli Stati membri assicurano, fatto salvo il
disposto dell'articolo 9, che i produttori o i terzi che agiscono a
nome loro provvedano alla raccolta di tali rifiuti.

La deroga all'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 11,
paragrafo 1, lettera b), della direttiva 75/442/CEE può essere
applicata alle operazioni di recupero dei RAEE se le autorità
competenti effettuano un'ispezione prima della registrazione
per garantire la conformità con l'articolo 4 della direttiva 75/
442/CEE.

4.
Gli Stati membri provvedono affinché tutti i RAEE
raccolti ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3 siano trasportati a centri
di trattamento autorizzati a norma dell'articolo 6, a meno che
essi non possano essere interamente reimpiegati. Gli Stati
membri provvedono affinché il reimpiego previsto non
comporti un'elusione delle prescrizioni della presente direttiva,
in particolare degli articoli 6 e 7. La raccolta e il trasporto dei
RAEE raccolti separatamente sono essere eseguiti in maniera da
ottimizzare il reimpiego e il riciclaggio dei componenti o degli
interi apparecchi che possono essere reimpiegati o riciclati.

5.
Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati
membri provvedono affinché entro il 31 dicembre 2008 venga
raggiunto un tasso di raccolta separata di RAEE provenienti dai
nuclei domestici pari ad almeno 4 kg in media per abitante
all'anno.

L'ispezione verifica quanto segue:
a) il tipo e le quantità dei rifiuti da trattare;
b) i requisiti tecnici generali da rispettare;
c) le misure di sicurezza da adottare.
L'ispezione è effettuata almeno una volta all'anno e i suoi risultati sono trasmessi dagli Stati membri alla Commissione.
3. Gli Stati membri provvedono a che gli stabilimenti o le
imprese che effettuano operazioni di trattamento effettuino lo
stoccaggio e il trattamento dei RAEE conformemente ai requisiti tecnici indicati nell'allegato III.
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4.
Gli Stati membri provvedono a che l'autorizzazione o la
registrazione di cui al paragrafo 2 includa tutte le condizioni
necessarie ai fini dell'osservanza dei requisiti di cui ai paragrafi
1 e 3 e del conseguimento degli obiettivi di recupero di cui
all'articolo 7.
5.
L'operazione di trattamento può anche essere effettuata al
di fuori dello Stato membro rispettivo o della Comunità, a
condizione che la spedizione di RAEE sia conforme al regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1o febbraio 1993,
relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti
all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in
uscita dal suo territorio (1).
I RAEE esportati dalla Comunità a norma del regolamento
(CEE) n. 259/93 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1420/
1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, recante regole e procedure comuni per le spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso
taluni paesi non appartenenti all'OCSE (2), e del regolamento
(CE) n. 1547/1999 della Commissione, del 12 luglio 1999, che
stabilisce la procedura di controllo prevista dal regolamento
(CEE) n. 259/93 del Consiglio in relazione alle spedizioni di
determinati tipi di rifiuti verso taluni paesi ai quali non si
applica la decisione dell'OCSE C(92) 39/def. (3), sono presi in
considerazione ai fini dell'adempimento degli obblighi e del
conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e
2, della presente direttiva solo se l'esportatore può dimostrare
che l'operazione di recupero, reimpiego e/o riciclaggio ha avuto
luogo in condizioni che siano equivalenti ai requisiti della
presente direttiva.
6.
Gli Stati membri incoraggiano gli stabilimenti o le
imprese che effettuano operazioni di trattamento ad introdurre
sistemi certificati di gestione dell'ambiente ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAS) (4).
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— per il reimpiego e il riciclaggio di componenti, materiali
e sostanze, aumento ad un minimo del 75 % in peso
medio per apparecchio;
b) per i RAEE che rientrano nelle categorie 3 e 4 dell'allegato
IA
— aumento del tasso di recupero ad un minimo del 75 %
in peso medio per apparecchio, e
— per il reimpiego e il riciclaggio di componenti, materiali
e sostanze, aumento ad un minimo del 65 % in peso
medio per apparecchio;
c) per i RAEE che rientrano nelle categorie 2, 5, 6, 7, e 9
dell'allegato I A,
— aumento del tasso di recupero ad un minimo del 70 %
in peso medio per apparecchio, e
— per il reimpiego e il riciclaggio di componenti, materiali
e sostanze, aumento ad un minimo del 50 % in peso
medio per apparecchio;
d) per tutti i rifiuti di lampade a discarica, un tasso di reimpiego e riciclaggio di componenti, materiali e sostanze di un
minimo dell'80 % in peso di queste lampade.

3. Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini del calcolo
di tali obiettivi, i produttori o i terzi che agiscono a loro nome
detengano la documentazione relativa al volume dei RAEE, ai
loro componenti, materiali o sostanze in entrata e in uscita dai
centri di trattamento e/o in entrata nei centri di recupero o di
riciclaggio.

Articolo 7
Recupero
1.
Gli Stati membri provvedono affinché i produttori o i
terzi che agiscono a nome loro istituiscano, a titolo individuale
o collettivo e conformemente alla normativa comunitaria,
sistemi di recupero dei RAEE oggetto di raccolta separata a
norma dell'articolo 5. Gli Stati membri privilegiano il reimpiego
degli apparecchi interi. Fino alla data di cui al paragrafo 4,
questi non rientrano nel computo degli obiettivi di cui al paragrafo 2.
2.
Riguardo ai RAEEE inviati per il trattamento a norma
dell'articolo 6 gli Stati membri provvedono affinché i produttori raggiungano i seguenti obiettivi entro il 31 dicembre 2006:
a) per i RAEE che rientrano nelle categorie 1 e 10 dell'allegato
I A,
— aumento del tasso di recupero ad un minimo dell'80 %
in peso medio per apparecchio, e
(1) GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 2557/2001 della Commissione (GU L 349
del 31.12.2001, pag. 1).
2
( ) GU L 166 dell'1.7.1999, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 2243/2001 della Commissione (GU L 303
del 20.11.2001, pag. 11).
(3) GU L 185 del 17.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 2243/2001.
(4) GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1.

La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, le modalità d'applicazione, comprese le
specifiche per i materiali, necessarie per sorvegliare il rispetto,
da parte degli Stati membri, degli obiettivi di cui al paragrafo 2.
La Commissione sottopone tale misura entro il 13 agosto
2004.

4. Entro il 31 dicembre 2008 il Parlamento europeo e il
Consiglio fissano, su proposta della Commissione, nuovi obiettivi per il recupero e il reimpiego/riciclaggio, compreso, se del
caso, il reimpiego di apparecchiature intere, nonché per i
prodotti rientranti nella categoria 8 dell'allegato I A. Ciò
avviene tenuto conto del vantaggio ecologico delle apparecchiature elettriche ed elettroniche in uso, quale una migliore efficienza delle risorse derivante dallo sviluppo nei settori dei
materiali e delle tecnologie. Si tiene conto anche dei progressi
tecnici nel reimpiego, recupero e riciclaggio, nei prodotti e nei
materiali, nonché dell'esperienza acquisita dagli Stati membri e
dalle imprese del settore.

5. Gli Stati membri promuovono lo sviluppo di nuove
tecnologie di recupero, riciclaggio e trattamento.
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Articolo 8

Finanziamento relativo ai RAEE provenienti dai nuclei
domestici

1.
Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 13 agosto
2005, i produttori prevedano almeno il finanziamento della
raccolta, del trattamento, del recupero e dello smaltimento
ecologicamente corretto dei RAEE provenienti dai nuclei domestici depositati nei centri di raccolta istituiti a norma dell'articolo 5, paragrafo 2.

2.
Per quanto riguarda i prodotti immessi sul mercato dopo
il 13 agosto 2005 ciascun produttore è responsabile del finanziamento delle operazioni di cui al paragrafo 1 relative ai rifiuti
derivanti dai suoi prodotti. Il produttore può scegliere di adempiere tale obbligo o individualmente o aderendo ad un regime
collettivo.

Gli Stati membri provvedono affinché ciascun produttore,
allorché immette un prodotto sul mercato, fornisca una
garanzia che dimostra che la gestione di tutti i RAEE sarà finanziata e affinché i produttori marchino chiaramente i loro
prodotti a norma dell'articolo 11, paragrafo 2. Detta garanzia
assicura che le operazioni di cui al paragrafo 1 relative a tale
prodotto saranno finanziate. La garanzia può assumere la
forma di una partecipazione del produttore a regimi adeguati
per il finanziamento della gestione dei RAEE, di un'assicurazione di riciclaggio o di un conto bancario vincolato.

I costi della raccolta, del trattamento e dello smaltimento inoffensivo per l'ambiente non sono indicati separatamente agli
acquirenti al momento della vendita di nuovi prodotti.

3.
Il finanziamento dei costi della gestione dei RAEE originati da prodotti immessi sul mercato anteriormente alla data di
cui al paragrafo 1 («rifiuti storici») è fornito da uno o più
sistemi ai quali contribuiscono proporzionalmente tutti i
produttori esistenti sul mercato al momento in cui si verificano
i rispettivi costi, ad esempio in proporzione della rispettiva
quota di mercato per tipo di apparecchiatura.

Gli Stati membri provvedono affinché, per un periodo transitorio di otto anni (dieci anni per la categoria 1 dell'allegato I A)
dall'entrata in vigore della presente direttiva, i produttori
possano indicare agli acquirenti, al momento della vendita di
nuovi prodotti, i costi della raccolta, del trattamento e dello
smaltimento inoffensivo per l'ambiente. I costi indicati non
superano le spese effettivamente sostenute.

4.
Gli Stati membri provvedono affinché i produttori che
forniscono apparecchiature elettriche o elettroniche servendosi
della comunicazione a distanza si conformino agli obblighi del
presente articolo anche per quanto riguarda le apparecchiature
fornite nello Stato membro in cui risiede l'acquirente delle
stesse.
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Articolo 9

Finanziamento relativo ai RAEE provenienti da utenti
diversi dai nuclei domestici
Gli Stati membri provvedono affinché entro il 13 agosto 2005
i produttori debbano prevedere il finanziamento dei costi di
raccolta, trattamento, recupero e smaltimento ecologicamente
corretto dei RAEE provenienti da utenti diversi dai nuclei
domestici e originati da prodotti immessi sul mercato dopo il
13 agosto 2005.
Per i RAEE di prodotti immessi sul mercato prima del 13
agosto 2005 («rifiuti storici»), il finanziamento dei costi di
gestione è assicurato dai produttori. In alternativa, gli Stati
membri possono prevedere che tale finanziamento competa
anche, in tutto o in parte, a utenti diversi dai nuclei domestici.
I produttori e gli utenti diversi dai nuclei domestici possono,
fatta salva la presente direttiva, concludere accordi che stabiliscano altre modalità di finanziamento.

Articolo 10
Informazione degli utenti
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche nei nuclei domestici ottengano le informazioni concernenti:
a) l'obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti municipali
misti e di effettuare una raccolta separata di tali RAEE;
b) i sistemi di ripresa e raccolta disponibili;
c) il proprio ruolo nel reimpiego, riciclaggio e in altre forme di
recupero dei RAEE;
d) gli effetti potenziali sull'ambiente e la salute umana come
risultato della presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
e) il significato del simbolo indicato nell'allegato IV.
2. Gli Stati membri adottano misure adeguate ad assicurare
che i consumatori contribuiscano alla raccolta dei RAEE e ad
indurli ad agevolare il processo di reimpiego, trattamento e
recupero.
3. Al fine di ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE
come rifiuti municipali misti e di facilitarne la raccolta separata
gli Stati membri provvedono affinché i produttori marchino
adeguatamente con il simbolo indicato nell'allegato IV le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo
il 13 agosto 2005. In casi eccezionali, ove sia necessario a
causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, il simbolo
è stampato sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso e sulla
garanzia dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica.
4. Gli Stati membri possono esigere che i produttori e/o
distributori forniscano, integralmente o parzialmente, ad
esempio nelle istruzioni per l'uso o presso i punti di vendita, le
informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 3.
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Articolo 11
Informazione degli impianti di trattamento
1.
Al fine di agevolare il reimpiego e il trattamento corretto
e sano sotto il profilo ambientale dei RAEE, compresi la manutenzione, l'aggiornamento, la rimessa a nuovo e il riciclaggio,
gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che
i produttori forniscano informazioni in materia di reimpiego e
trattamento per ogni tipo di nuove AEE immesso sul mercato
entro un anno dalla data di immissione sul mercato dell'apparecchiatura. Le informazioni segnalano, nella misura in cui ciò
è necessario per i centri di reimpiego e gli impianti di trattamento e riciclaggio al fine di uniformarsi alle disposizioni della
presente direttiva, i diversi componenti e materiali delle AEE,
nonché il punto in cui le sostanze e i preparati pericolosi si
trovano nelle AEE. Vengono messe a disposizione dei centri di
reimpiego e degli impianti di trattamento e riciclaggio da parte
dei produttori di AEE in forma di manuali o attraverso gli strumenti elettronici (ad esempio CD-Rom e servizi on-line).
2.
Gli Stati membri garantiscono che i produttori di dispositivi elettrici o elettronici immessi sul mercato successivamente
al 13 agosto 2005 siano chiaramente identificabili attraverso
un marchio apposto sul dispositivo. Inoltre, al fine di consentire
che la data in cui il dispositivo è stato immesso sul mercato
venga determinata in modo inequivocabile, il marchio apposto
sul dispositivo specifica che quest'ultimo è stato immesso sul
mercato successivamente al 13 agosto 2005. La Commissione
promuove la preparazione di norme europee a tal fine.

Articolo 12
Informazione e relazioni
1.
Gli Stati membri redigono un registro dei produttori e
raccolgono informazioni, su base annua, comprese stime circostanziate, sulle quantità e sulle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul loro mercato, raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate negli Stati
membri, nonché sui rifiuti raccolti esportati, per peso o, se non
è possibile, per numero.
Gli Stati membri garantiscono che i produttori che forniscono
apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante tecniche di
comunicazione a distanza informino sulla conformità ai requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 4, e sulle quantità e categorie
di tali apparecchiature immesse sul mercato dello Stato
membro in cui risiede l'acquirente.
Gli Stati membri garantiscono che le informazioni richieste
siano trasmesse alla Commissione ogni due anni entro 18 mesi
dalla fine del periodo cui si riferiscono. La prima serie di informazioni verte sugli anni 2005 e 2006. Le informazioni sono
fornite in un formato che è adottato entro un anno dall'entrata
in vigore dalla presente direttiva, secondo la procedura di cui
all'articolo 14, paragrafo 2, al fine di creare banche dati sui
RAEE e sul loro trattamento.

L 37/31

Gli Stati membri provvedono che vi sia un adeguato scambio
di informazioni per conformarsi al presente paragrafo, in particolare per quanto riguarda le operazioni di trattamento di cui
all'articolo 6, paragrafo 5.
2. Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, gli Stati membri
inviano alla Commissione una relazione sull'attuazione della
presente direttiva ogni tre anni. La relazione è redatta sulla base
di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva
91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative
all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente (1). Il
questionario o lo schema è inviato agli Stati membri sei mesi
prima dell'inizio del periodo contemplato dalla relazione. La
relazione è messa a disposizione della Commissione entro nove
mesi a decorrere dalla fine del periodo di tre anni in essa esaminato.
La prima relazione triennale verte sul periodo dal 2004 al
2006.
La Commissione pubblica una relazione sull'attuazione della
presente direttiva entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni
degli Stati membri.

Articolo 13
Adattamento al progresso scientifico e tecnico
Le modificazioni necessarie ad adeguare l'articolo 7, paragrafo
3, l'allegato I B (in particolare per inserirvi eventualmente i
lampadari delle abitazioni, le lampade a incandescenza ed i
prodotti fotovoltaici, per esempio i pannelli solari), l'allegato II
(in particolare tenendo conto di nuovi sviluppi tecnici per il
trattamento dei RAEE), gli allegati III e IV al progresso scientifico e tecnico sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.
Prima della modifica degli allegati la Commissione consulta, fra
l'altro, i produttori di apparecchiature elettriche e elettroniche,
gli operatori che si occupano del riciclaggio e del trattamento,
le organizzazioni ambientalistiche e le associazioni dei lavoratori e dei consumatori.

Articolo 14
Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si
applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE,
tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione
1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3.

Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(1) GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48.
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Articolo 15
Sanzioni
Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di
violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della
presente direttiva. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e
dissuasive.
Articolo 16
Ispezione e monitoraggio
Gli Stati membri provvedono affinché l'ispezione e il monitoraggio consentano di verificare la corretta attuazione della
presente direttiva.
Articolo 17
Attuazione
1.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi
alla presente direttiva entro il 13 agosto 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste
contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati
membri.
2.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
3.
Purché i risultati perseguiti dalla presente direttiva siano
raggiunti, gli Stati membri possono recepire le disposizioni di
cui all'articolo 6, paragrafo 6, all'articolo 10, paragrafo 1 e
all'articolo 11 mediante accordi tra le autorità competenti e i
settori economici interessati. Tali accordi devono soddisfare i
seguenti requisiti:
a) avere forza vincolante;
b) specificare gli obiettivi e le corrispondenti scadenze;
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4. a) La Grecia e l'Irlanda che, complessivamente a causa di:
— carenze di infrastrutture di riciclaggio,
— circostanze geografiche come la presenza di un gran
numero di piccole isole o di zone rurali e di
montagna,
— bassa densità di popolazione, e
— basso livello di consumo di AEE,
non sono in grado di raggiungere l'obiettivo di raccolta
di cui all'articolo 5, paragrafo 5, primo comma, o gli
obiettivi di recupero di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e
che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma,
della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile
1999, relativa alle discariche di rifiuti (1), possono chiedere una proroga del termine di cui a detto articolo,
possono prorogare le scadenze previste negli articoli 5,
paragrafo 5 e 7, paragrafo 2, della presente direttiva, fino
a ventiquattro mesi.
Questi Stati membri informano la Commissione delle
loro decisioni al più tardi all'atto del recepimento della
presente direttiva.
b) La Commissione informa gli altri Stati membri e il Parlamento europeo di tali decisioni.
5. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente
direttiva, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al
Consiglio una relazione basata sull'esperienza fatta con l'applicazione della presente direttiva, in particolare per quanto
riguarda la raccolta separata, il trattamento, il recupero e i
sistemi di finanziamento. Inoltre, la relazione tiene conto dello
sviluppo della tecnologia, dell'esperienza acquisita, dei requisiti
in materia di ambiente e del funzionamento del mercato
interno. Se del caso, la relazione è corredata di proposte di revisione delle pertinenti disposizioni della presente direttiva.
Articolo 18
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

c) essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale nazionale o in un
documento ufficiale parimenti accessibile al pubblico e
comunicati alla Commissione;

Articolo 19
Destinatari

d) i risultati conseguiti sono periodicamente controllati, riferiti
alle competenti autorità e alla Commissione e resi accessibili
al pubblico alle condizioni stabilite dagli accordi;

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

e) le autorità competenti provvedono affinché siano esaminati
i progressi compiuti nel quadro degli accordi;

Fatto a Bruxelles, addì 27 gennaio 2003.

f) in caso di inosservanza degli accordi, gli Stati membri
devono applicare le pertinenti disposizioni della presente
direttiva attraverso misure legislative, regolamentari o amministrative.

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il Presidente

Il Presidente

P. COX

G. DRYS

(1) GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.
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ALLEGATO I A
Categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche coperte dalla presente direttiva
1. Grandi elettrodomestici
2. Piccoli elettrodomestici
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
4. Apparecchiature di consumo
5. Apparecchiature di illuminazione
6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
7. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero
8. Dispositivi medicali (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)
9. Strumenti di monitoraggio e di controllo
10. Distributori automatici
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ALLEGATO I B
Elenco di prodotti che devono essere presi in considerazione ai fini della presente direttiva e che rientrano
nelle categorie dell'allegato I A
1.

G ra ndi e le ttrodomestic i
Grandi apparecchi di refrigerazione
Frigoriferi
Congelatori
Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti
Lavatrici
Asciugatrici
Lavastoviglie
Apparecchi di cottura
Stufe elettriche
Piastre riscaldanti elettriche
Forni a microonde
Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti
Apparecchi elettrici di riscaldamento
Radiatori elettrici
Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi
Ventilatori elettrici
Apparecchi per il condizionamento
Altre apparecchiature per la ventilazione, l'estrazione d'aria e il condizionamento

2.

Pic c oli e le ttrodomestic i
Aspirapolvere
Scope meccaniche
Altre apparecchiature per la pulizia
Macchine per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessili
Ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare ulteriormente gli indumenti
Tostapane
Friggitrici
Macinini elettrici, macinacaffé elettrici e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti
Coltelli elettrici
Apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre
cure del corpo
Sveglie, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare e registrare il tempo
Bilance

3.

A ppa re c ch i a tur e i nfor ma ti ch e e p er te le comu ni c a zi oni
Trattamento dati centralizzato:
Mainframe
Minicomputer
Stampanti
Informatica individuale:
Personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi)
Computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi)
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Notebook
Agende elettroniche
Stampanti
Copiatrici
Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche
Calcolatrici tascabili e da tavolo
e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni
con mezzi elettronici
Terminali e sistemi utenti
Fax
Telex
Telefoni
Telefoni pubblici a pagamento
Telefoni senza filo
Telefoni cellulari
Segreterie telefoniche
e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione
4.

A ppa re c ch i a tur e di c onsu mo
Apparecchi radio
Apparecchi televisivi
Videocamere
Videoregistratori
Registratori hi-fi
Amplificatori audio
Strumenti musicali
Altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per
la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione

5.

A ppa re c ch i a tur e di i llu mi naz i one
Lampadari per lampade fluorescenti ad eccezione dei lampadari delle abitazioni
Tubi fluorescenti
Lampade fluorescenti compatte
Lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro
metallico
Lampade a vapori di sodio a bassa pressione
Altre apparecchiature di illuminazione per diffondere o controllare la luce ad eccezione delle lampade a incandescenza

6.

Stru me nti e lettr i ci e d e le ttron ic i (ad ec c e zi on e de g li u te nsi li in du str i ali fi ssi di g r andi di me nsioni )
Trapani
Seghe
Macchine per cucire
Apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno, metallo o altri materiali
Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo
Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo
Apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro trattamento di sostanze liquide o gassose con altro
mezzo
Attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio
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G i oc a ttoli e a p pa r e c ch i a tu r e pe r i l te mp o li be r o e lo spor t
Treni elettrici o automobiline da corsa
Console di videogiochi portatili
Videogiochi
Computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.
Apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettronici
Macchine a gettoni

8.

Di spositi v i me dic ali (a d ec c ez i one di tutti i pr odotti imp i a ntati e i nfe ttati)
Apparecchi di radioterapia
Cardiologia
Dialisi
Ventilatori polmonari
Medicina nucleare
Apparecchiature di laboratorio per diagnosi in vitro
Analizzatori
Congelatori
Test di fecondazione
Altri apparecchi per depistare, prevenire, monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o disabilità

9.

Strume nti di m on itorag gi o e di controllo
Rivelatori di fumo
Regolatori di calore
Termostati
Apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad uso domestico o di laboratorio
Altri strumenti di monitoraggio e controllo usati in impianti industriali (ad esempio in pannelli di controllo)

10. Di str i butor i au toma tic i
Distributori automatici di bevande calde
Distributori automatici di bevande calde/fredde, bottiglie/lattine
Distributori automatici di prodotti solidi
Distributori automatici di denaro contante
Tutti i distributori automatici di qualsiasi tipo di prodotto
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ALLEGATO II
Trattamento selettivo per materiali e componenti di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui
all'articolo 6, paragrafo 1
1. Come minimo si devono rimuovere da tutti i RAEE raccolti separatamente le sostanze, i preparati e i componenti
seguenti:
— Condensatori contenenti difenili policlorurati (PCB), ai sensi della direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16
settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) (1)
— Componenti contenenti mercurio, come gli interruttori o i retroilluminatori
— Pile
— Circuiti stampati dei telefoni mobili in generale e di altri dispositivi se la superficie del circuito stampato è superiore a 10 cm²
— Cartucce di toner, liquido e in polvere, e di toner di colore
— Plastica contenente ritardanti di fiamma bromurati
— Rifiuti di amianto e componenti che contengono amianto
— Tubi catodici
— Clorofluorocarburi (CFC), idroclorofluorocarburi (HCFC), idrofluorocarburi (HFC) o idrocarburi (HC)
— Lampade a scarica
— Schermi a cristalli liquidi (se del caso con il rivestimento) di superficie superiore a 100 cm² e tutti quelli retroilluminati mediante lampade a scarica
— Cavi elettrici esterni
— Componenti contenenti fibre ceramiche refrattarie descritte nella direttiva 97/69/CE della Commissione, del 5
dicembre 1997, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio relativa alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (2)
— Componenti contenenti sostanze radioattive, fatta eccezione per i componenti che sono al di sotto delle soglie di
esenzione previste dall'articolo 3 e dall'allegato I della direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio
1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei
lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (3)
— Condensatori elettrolitici contenenti sostanze potenzialmente pericolose (altezza > 25mm, diametro > 25 mm o
proporzionalmente simili in volume).
Queste sostanze, preparati e componenti sono eliminati o recuperati a norma dell'articolo 4 della direttiva 75/442/
CEE del Consiglio.
2. I seguenti componenti dei RAEE raccolti separatamente devono essere trattati come segue:
— Tubi catodici: rimuovere il rivestimento fluorescente
— Apparecchiature contenenti gas che riducono l'ozono o che hanno un potenziale di riscaldamento globale (GWP)
superiore a 15, presenti ad esempio nella schiuma e nei circuiti di refrigerazione: i gas devono essere estratti e
trattati in maniera adeguata. I gas che riducono l'ozono devono essere trattati ai sensi del regolamento (CE) n.
2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di
ozono (4)
— Lampade a scarica: rimuovere il mercurio.
3. Tenuto conto di considerazioni di ordine ambientale e dell'opportunità del reimpiego e del riciclaggio, i paragrafi 1 e
2 sono applicati in modo da non impedire il reimpiego e il riciclaggio ecologicamente corretto dei componenti o
degli interi apparecchi.
4. Nell'ambito della procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, la Commissione valuta in via prioritaria se le indicazioni concernenti:
— i circuiti stampati dei telefoni mobili e
— gli schermi a cristalli liquidi
debbano essere modificate.

(1)
(2)
(3)
(4)

GU L 243 del 24.9.1996, pag. 31.
GU L 343 del 13.12.1997, pag. 19.
GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.
GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2039/2000 (GU L 244 del 29.9.2000,
pag. 26).
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ALLEGATO III
Requisiti tecnici di cui all'articolo 6, paragrafo 3
1. Siti di stoccaggio anche temporaneo dei RAEE prima del trattamento (fatti salvi i requisiti della direttiva 1999/31/CE
del Consiglio).
— Superfici impermeabili per determinate zone con centri di raccolta degli spandimenti e, ove opportuno, decantatori e detersivi-sgrassanti
— Copertura resistente alle intemperie per determinate zone.
2. Siti di trattamento dei RAEE.
— Bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati
— Superfici impermeabili e copertura resistente alle intemperie per determinate zone con centri di raccolta degli
spandimenti e, ove opportuno, decantatori e detersivi-sgrassanti
— Stoccaggio adeguato per i pezzi smontati
— Container adeguati per lo stoccaggio di pile, condensatori contenenti PCB/PCT e altri rifiuti pericolosi come i
residui radioattivi
— Apparecchiature per il trattamento dell'acqua, in conformità della regolamentazione in materia sanitaria e ambientale.

ALLEGATO IV
Simbolo per la marcatura delle apparecchiature elettriche ed elettroniche
Il simbolo che indica la raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche è un contenitore di spazzatura
mobile barrato come indicato sotto: il simbolo è stampato in modo visibile, leggibile e indelebile.
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Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione
relativa all'
Articolo 9
Finanziamento relativo ai RAEE provenienti da utenti diversi dai nuclei domestici
«Notando che sono state espresse preoccupazioni in merito alle eventuali implicazioni finanziarie dell'attuale formulazione dell'articolo 9 per i produttori, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione
dichiarano la loro intenzione comune di esaminare tali questioni appena possibile. Qualora tali preoccupazioni si dimostrino fondate, la Commissione afferma la propria intenzione di presentare una proposta di
modifica dell'articolo 9 della direttiva. Il Parlamento e il Consiglio si impegnano a trattare prontamente tale
proposta secondo le loro procedure interne.»
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