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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/290 DELLA COMMISSIONE
del 19 febbraio 2019
che stabilisce il formato per la registrazione e le comunicazioni dei produttori di apparecchiature
elettriche ed elettroniche al registro
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE) (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)

L'armonizzazione della struttura e del formato dei dati per la registrazione e le comunicazioni dei produttori di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) per tutti gli Stati membri riduce l'onere amministrativo dei
produttori attivi a livello dell'Unione o di vari Stati membri.

(2)

Per armonizzare le procedure applicate dagli Stati membri per la registrazione e le comunicazioni, il formato
armonizzato dovrebbe essere usato da tutti i produttori, compresi i produttori che forniscono AEE mediante
tecniche di comunicazione a distanza, o dai rappresentanti autorizzati, se designati, e da tutti i registri stilati negli
Stati membri a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE.

(3)

Il formato per la registrazione e le comunicazioni dovrebbe definire gli elementi informativi principali necessari
a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, e dell'allegato X della direttiva 2012/19/UE per la registrazione e le comuni
cazioni dei produttori o, se designati, dei rappresentanti autorizzati. Il formato dovrebbe inoltre consentire la
presenza di limitati elementi informativi supplementari richiedibili dallo Stato membro in cui il produttore è
registrato e cui trasmette le comunicazioni. Onde evitare ulteriori oneri amministrativi, tali obblighi supple
mentari d'informazione dovrebbero riferirsi soltanto alle voci in precedenza indicate come tali nel formato stesso.

(4)

L'allegato X, parte B, punto 5, della direttiva 2012/19/UE prevede che ogni produttore o, se designato, rappre
sentante autorizzato fornisca informazioni sui rifiuti di AEE raccolti separatamente, riciclati (anche preparati per
il riutilizzo), recuperati ed eliminati all'interno dello Stato membro o spediti all'interno o al di fuori dell'Unione,
mentre le informazioni corrispondenti che devono essere comunicate alla Commissione sono raccolte negli Stati
membri da fonti diverse. Sotto questo profilo, l'armonizzazione dei formati di comunicazione aumenterebbe
l'onere amministrativo per i produttori, senza essere necessaria ai fini del presente regolamento di esecuzione.

(5)

Le disposizioni del presente regolamento dovrebbero applicarsi a partire da una data che lasci margine per
intraprendere le necessarie modalità pratiche per i registri e per i produttori o i loro rappresentanti autorizzati, e
dovrebbe iniziare a decorrere dall'inizio di un anno civile.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 39 della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Formato per la registrazione
1.

Gli Stati membri assicurano che i registri stilati a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE:

a) usino il formato di cui all'allegato I, parte A, per la registrazione dei produttori;
b) usino il formato di cui all'allegato I, parte B, per la registrazione dei rappresentanti autorizzati.
(1) GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38.
(2) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive
(GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
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Gli Stati membri richiedono gli elementi informativi principali identificati come tali nei formati di cui all'allegato I.

Gli Stati membri possono richiedere elementi informativi supplementari identificati come tali nei formati di cui
all'allegato I.
Articolo 2
Formato per la comunicazione al registro dello Stato membro dei dati relativi alle AEE immesse
sul mercato di detto Stato membro
1.
Gli Stati membri assicurano che i produttori o i loro rappresentanti autorizzati, se designati a norma dell'articolo
17 della direttiva 2012/19/UE, usino il formato indicato nell'allegato II per comunicare i dati relativi alle AEE immesse
sui loro mercati al registro stilato a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE.
2.
Gli Stati membri richiedono gli elementi informativi principali identificati come tali nel formato di cui
all'allegato II.
Gli Stati membri possono richiedere elementi informativi supplementari identificati come tali nel formato di cui
all'allegato II.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
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ALLEGATO I

Formato per la registrazione nello Stato membro
Gli elementi informativi principali sono contrassegnati con «M».
Gli elementi informativi subordinati ai filtri, contrassegnati con «F», fanno parte degli elementi informativi principali ma
si applicano solo quando in un elemento informativo precedente è selezionata una risposta specifica.
Gli elementi informativi supplementari sono contrassegnati con «M*».
PARTE A

Formato della registrazione del produttore
Elemento informativo

Nome del produttore:

Descrizione

Tipo di elemento
informativo

Nome ufficiale del produttore collegato al numero di
codice fiscale nazionale o al codice/numero d'identifica
zione fornito al momento dell'iscrizione nel registro
delle imprese dello Stato membro.

— se il produttore è una persona giuri
dica (società), indicare il nome della
società

F

— se il produttore è una persona fisica,
indicare:

F

— nome
— cognome
Nome commerciale del produttore

Il nome che il produttore usa a fini di pubblicità e di
vendita, diverso dal nome che figura nello statuto o in
altri documenti ufficiali.

M*

Indirizzo della sede legale del produttore: Indirizzo ufficiale del produttore.
— nome della via

M

— numero civico

M

— codice postale

M

— ubicazione

M

— provincia

M*

— comune

M*

— indirizzo Internet (se disponibile)

M

Categorie del fatturato annuo di AEE

Indicazione del fatturato annuo del produttore. Gli Stati
membri che richiedono questo elemento informativo
devono fornire diverse «categorie del fatturato annuo di
AEE», per permettere al produttore di scegliere la cate
goria pertinente.

Persona di contatto del produttore:

Persona associata al produttore come punto di contatto.
Si tratta di una persona selezionata come punto di con
tatto iniziale o regolare del produttore in questione.

M*

— nome

M

— cognome

M
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Descrizione
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Tipo di elemento
informativo

— numero di telefono

Numero di telefono professionale.

M

— indirizzo di posta elettronica

Indirizzo di posta elettronica professionale.

M

— indirizzo:

Indirizzo professionale della persona di contatto.

— nome della via

M

— numero civico

M

— codice postale

M

— ubicazione

M

— provincia

M*

— comune

M*

Codice d'identificazione nazionale/ Codice Per i produttori che sono persone giuridiche, il codi
aziendale
ce/numero d'identificazione fornito al momento dell'i
scrizione nel registro delle imprese nello Stato membro.

F

Numero di codice fiscale nazionale

Numero di codice fiscale del produttore nello Stato
membro.

M*

Altre informazioni identificative

Per i produttori stabiliti in un paese terzo, il numero/co
dice di registrazione ufficiale.

F

Categoria/categorie di AEE

Descrizione della categoria o delle categorie di AEE che
il produttore immette sul mercato dello Stato membro,
suddivise per numero, ai sensi dell'allegato III della diret
tiva 2012/19/UE.

M

Sottocategoria/sottocategorie di AEE

Descrizione della sottocategoria o delle sottocategorie di
AEE che il produttore immette sul mercato dello Stato
membro secondo le modalità d'uso dello Stato membro.

M*

Tipo di AEE (apparecchiatura per uso do Per ciascuna delle categorie o, se pertinente, sottocate
mestico o per altri usi)
gorie di AEE che il produttore immette sul mercato
dello Stato membro, indicare apparecchiature «per uso
domestico» o «per altri usi».

M*

Marchio commerciale dell'AEE

Per ciascuna delle categorie o, se pertinente, sottocate
gorie di AEE che il produttore immette sul mercato
dello Stato membro, il nome soggettivamente attribuito
dal produttore alle AEE per distinguerle in quanto da lui
prodotte o vendute, che può essere usato e protetto
come marchio commerciale.

M*

Responsabilità del produttore

Informazioni sulle modalità di adempimento del produt
tore alle responsabilità stabilite dalla direttiva
2012/19/UE nello Stato membro. Se lo stesso produt
tore ha istituito un regime individuale di conformità per
alcune categorie di AEE e ha aderito a un regime collet
tivo di conformità per altre, dovrebbero essere indicati
entrambi.

Il produttore ha istituito un regime in
dividuale di conformità.

M

SÌ/NO
Se la risposta è «SÌ», fornire infor Descrizione delle informazioni supplementari che il pro
mazioni supplementari sul regime duttore presenta in relazione al regime individuale di
individuale di conformità.
conformità.

M*
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Elemento informativo

Descrizione

Il produttore ha aderito a uno o più
regimi collettivi di conformità.
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Tipo di elemento
informativo

M

SÌ/NO
Responsabilità finanziaria

Informazioni sulla forma della garanzia che ciascun pro
duttore fornisce allorché immette un prodotto sul mer
cato dello Stato membro a norma dell'articolo 12 della
direttiva 2012/19/UE.

Il produttore partecipa a uno o più re
gimi collettivi di conformità.

M

SÌ/NO
M

Il produttore fornisce una garanzia
sotto forma di assicurazione di rici
claggio.
SÌ/NO

M

Il produttore fornisce una garanzia
sotto forma di conto bancario vinco
lato.
SÌ/NO
Altro (precisare)

Se la garanzia finanziaria nello Stato membro non pre
vede alcuna delle forme sopra menzionate, il produttore
descrive la forma della garanzia.

F

Il produttore stabilito nello Stato membro indica se, al
momento della registrazione, vende AEE anche in un al
tro Stato membro mediante tecniche di comunicazione
a distanza, direttamente a nuclei domestici o a utenti di
versi dai nuclei domestici.

M

Elenco degli Stati membri in cui il Il produttore stabilito nello Stato membro, se mediante
produttore vende AEE a distanza
tecniche di comunicazione a distanza vende AEE in un
altro o altri Stati membri direttamente a nuclei dome
stici o a utenti diversi dai nuclei domestici, deve indicare
il nome dello o degli Stati membri.

F

Nome del rappresentante autoriz
zato nello o negli Stati membri in
cui il produttore vende AEE a di
stanza

Il produttore stabilito nello Stato membro, se mediante
tecniche di comunicazione a distanza vende AEE in un
altro o in altri Stati membri direttamente a nuclei dome
stici o a utenti diversi dai nuclei domestici, deve indicare
il nome del rappresentante autorizzato nello o negli
Stati membri.

F

Dichiarazione del produttore o, se pertinente, del terzo
«Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/di che agisce per conto del produttore, sull'esattezza e ac
chiarano che le informazioni fornite sono curatezza delle informazioni fornite.
veritiere e accurate in merito al suddetto Nei moduli elettronici la dichiarazione reca il simbolo di
produttore e al tipo di apparecchiature spunta (spuntare la casella).
elettriche ed elettroniche che il produttore
suddetto ha immesso sul mercato
di
(inserire il nome
dello Stato membro).»

M

Vendita a distanza:
Il produttore ricorre alla vendita a di
stanza per vendere AEE direttamente
a nuclei domestici o a utenti diversi
dai nuclei domestici in un altro Stato
membro.
SÌ/NO

Dichiarazione
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PARTE B

Formato per la registrazione di un rappresentante autorizzato
Elemento informativo

Nome del rappresentante autorizzato:

Descrizione

Tipo di elemento
informativo

Nome ufficiale del rappresentante autorizzato collegato
al numero di codice fiscale nazionale o al codice/nu
mero d'identificazione fornito al momento dell'iscri
zione nel registro delle imprese nello Stato membro.

— se il rappresentante autorizzato è una
persona giuridica (società), indicare il
nome della società

F

— se il rappresentante autorizzato è una
persona fisica, indicare:

F

— nome
— cognome
Indirizzo della sede legale del rappresen Indirizzo ufficiale del rappresentante autorizzato. Il rap
tante autorizzato:
presentante autorizzato è stabilito nel territorio dello
Stato membro.
— nome della via

M

— numero civico

M

— codice postale

M

— ubicazione

M

— provincia

M*

— comune

M*

— indirizzo Internet (se disponibile)

M

Persona di contatto del rappresentante Persona associata al rappresentante autorizzato come
autorizzato:
punto di contatto. Si tratta di una persona selezionata
come punto di contatto iniziale o regolare del rappre
sentante autorizzato in questione. La persona di con
tatto è stabilita nel territorio dello Stato membro.
— nome

M

— cognome

M

— numero di telefono

Numero di telefono professionale.

M

— indirizzo di posta elettronica

Indirizzo di posta elettronica professionale.

M

— indirizzo:

Indirizzo professionale della persona di contatto.

— nome della via

M

— numero civico

M

— codice postale

M

— ubicazione

M

— provincia

M*

— comune

M*

Codice d'identificazione nazionale/codice Per i rappresentanti autorizzati che sono persone giuri
diche, il codice/numero d'identificazione fornito al mo
aziendale
mento dell'iscrizione nel registro delle imprese nello
Stato membro.

F
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Tipo di elemento
informativo

Numero di codice fiscale del rappresentante autorizzato
nello Stato membro.

M*

Nome del produttore o dei produttori rap nome ufficiale del produttore o dei produttori rappre
presentati:
sentati dal rappresentante autorizzato collegato al nu
— se il produttore è una persona giuri mero di codice fiscale nazionale/europeo del produttore
dica (società), indicare il nome della o al codice/numero d'identificazione fornito al mo
mento dell'iscrizione nel registro delle imprese del paese
società
in cui il produttore è stabilito.
— se il produttore è una persona fisica,
Il rappresentante autorizzato, se rappresenta più di un
indicare:
produttore e lo Stato membro prevede che sia registrato
— nome
una sola volta, indica separatamente il nome e i dati di
contatto di ciascuno dei produttori rappresentati.
— cognome

M

Dati di contatto del produttore o dei pro Dati di contatto ufficiali del produttore o dei produttori
duttori rappresentati:
rappresentati dal rappresentante autorizzato.
— numero di telefono

M

— indirizzo di posta elettronica

M

— indirizzo:

M

— nome della via

M

— numero civico

M

— codice postale

M

— ubicazione

M

— paese

M

— indirizzo Internet (se disponibile)

F

Categorie del fatturato annuo di AEE del Indicazione del fatturato annuo del produttore rappre
sentato. Gli Stati membri che richiedono questo ele
produttore rappresentato.
mento informativo devono fornire diverse «categorie del
fatturato annuo di AEE», per permettere al produttore
rappresentato di scegliere la categoria pertinente.

M*

Il rappresentante autorizzato, se rappresenta più di un
produttore e lo Stato membro prevede che sia registrato
una sola volta, indica separatamente la categoria di fat
turato annuo delle AEE di ciascuno dei produttori rap
presentati.
Categoria/categorie di AEE

Descrizione della categoria o delle categorie di AEE che
il produttore rappresentato immette sul mercato dello
Stato membro, suddivise per numero, ai sensi dell'alle
gato III della direttiva 2012/19/UE.
Il rappresentante autorizzato, se rappresenta più di un
produttore e lo Stato membro prevede che sia registrato
una sola volta, illustra separatamente le categorie delle
AEE che ciascuno dei produttori rappresentati immette
sul mercato dello Stato membro.

M
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Elemento informativo

Sottocategoria/sottocategorie di AEE

Descrizione

Descrizione della sottocategoria o delle sottocategorie di
AEE che il produttore immette sul mercato dello Stato
membro secondo le modalità d'uso dello Stato membro.

L 48/13
Tipo di elemento
informativo

M*

Il rappresentante autorizzato, se rappresenta più di un
produttore e lo Stato membro prevede che sia registrato
una sola volta, illustra separatamente le sottocategorie
di AEE che ciascuno dei produttori rappresentati im
mette sul mercato dello Stato membro.

Tipo di AEE (apparecchiatura per uso do Per ciascuna delle categorie o, se pertinente, delle sotto
mestico o per altri usi)
categorie di AEE che il produttore rappresentato im
mette sul mercato dello Stato membro, indicare se si
tratta di apparecchiature «per uso domestico» o «per altri
usi».

M*

Marchio commerciale dell'AEE

Per ciascuna delle categorie o, se pertinente, sottocate
gorie di AEE che il produttore rappresentato immette
sul mercato dello Stato membro, il nome soggettiva
mente attribuito dal produttore alle AEE per distinguerle
in quanto da lui prodotte o vendute, che può essere
usato e protetto come marchio commerciale.

M*

Responsabilità del produttore

Informazioni sulle modalità di adempimento del produt
tore rappresentato alle responsabilità stabilite dalla diret
tiva 2012/19/UE nello Stato membro. Se lo stesso pro
duttore o il rappresentante autorizzato per conto del
produttore ha istituito un regime individuale di confor
mità per alcune categorie di AEE e ha aderito a un re
gime collettivo di conformità per altre, dovrebbero es
sere indicati entrambi.
Il rappresentante autorizzato, se rappresenta più di un
produttore e lo Stato membro prevede che sia registrato
una sola volta, indica separatamente le modalità di
adempimento di ciascun produttore rappresentato alle
responsabilità stabilite dalla direttiva 2012/19/UE nello
Stato membro.

Il produttore o il rappresentante auto
rizzato per conto del produttore ha
istituito un regime individuale di con
formità nello Stato membro.

M

SÌ/NO

Se la risposta è «SÌ», fornire infor Descrizione delle informazioni supplementari che il pro
mazioni supplementari sul regime duttore o il rappresentante autorizzato per conto del
individuale di conformità.
produttore presenta in relazione al regime individuale di
conformità.

Il produttore o il rappresentante auto
rizzato per conto del produttore ha
aderito a uno o più regimi collettivi di
conformità nello Stato membro.
SÌ/NO

M*

M
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Elemento informativo

Responsabilità finanziaria

Descrizione

20.2.2019
Tipo di elemento
informativo

Informazioni sulla forma della garanzia che ciascun pro
duttore rappresentato fornisce allorché immette un pro
dotto sul mercato dello Stato membro a norma dell'arti
colo 12 della direttiva 2012/19/UE.
M

Il produttore o il rappresentante auto
rizzato per conto del produttore par
tecipa ad uno o più regimi collettivi
di conformità.
SÌ/NO

M

Il produttore o il rappresentante auto
rizzato per conto del produttore for
nisce una garanzia sotto forma di assi
curazione di riciclaggio.
SÌ/NO
Il produttore o il rappresentante auto
rizzato per conto del produttore for
nisce una garanzia sotto forma di
conto bancario vincolato.

M

SÌ/NO
Altro (precisare)

Se la garanzia finanziaria nello Stato membro non pre
vede alcuna delle forme sopra menzionate, il rappresen
tante autorizzato descrive la forma della garanzia.

M

Il rappresentante autorizzato o, se pertinente, il terzo
per conto del rappresentante autorizzato, dichiara di es
sere stato designato con mandato scritto ai sensi dell'ar
ticolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2012/19/UE sui ri
fiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

M

Dichiarazione del rappresentante autorizzato o, se perti
«Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/di nente, del terzo per conto del rappresentante autoriz
chiarano che le informazioni fornite sono zato, sull'esattezza e accuratezza delle informazioni for
veritiere e accurate sul suddetto rappresen nite.
tante autorizzato e sul tipo di apparec Nei moduli elettronici la dichiarazione reca il simbolo di
chiature elettriche ed elettroniche che il spunta (spuntare la casella).
o i produttori rappresentati dal suddetto
rappresentante autorizzato hanno immesso
sul mercato di
(inse
rire il nome dello Stato membro).»

M

Dichiarazione

«Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/di
chiarano che il suddetto rappresentante
autorizzato è stato designato con mandato
scritto dal produttore rappresentato/dai
produttori rappresentati ai sensi dell'arti Nei moduli elettronici la dichiarazione reca il simbolo di
colo 17, paragrafo 3, della direttiva spunta (spuntare la casella).
2012/19/UE sui rifiuti di apparecchia
ture elettriche ed elettroniche.»
Dichiarazione
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ALLEGATO II

Formato per la comunicazione al registro dello Stato membro relativamente alle AEE immesse sul
suo mercato
Gli elementi informativi principali sono contrassegnati con «M».
Gli elementi informativi subordinati ai filtri, contrassegnati con «F», fanno parte degli elementi informativi principali ma
si applicano solo quando in un elemento informativo precedente è selezionata una risposta specifica.
Gli elementi informativi supplementari sono contrassegnati con «M*».

Elemento informativo

Descrizione

Nome del produttore o del rappresentante
autorizzato o dell'organizzazione che at
tua, per conto dei produttori, gli obblighi
derivanti dalla responsabilità estesa del
produttore:

Nome ufficiale del produttore o del rappresentante auto
rizzato o dell'organizzazione che attua, per conto dei
produttori, gli obblighi derivanti dalla responsabilità
estesa del produttore collegato al numero di codice fi
scale nazionale o al codice/numero d'identificazione for
nito al momento dell'iscrizione nel registro delle im
prese nello Stato membro.

Tipo di elemento
informativo

— se il produttore o il rappresentante
autorizzato è una persona giuridica
(società), indicare il nome della società

F

— se il produttore o il rappresentante
autorizzato è una persona fisica, indi
care:

F

— nome
— cognome
— Se lo Stato membro consente che la
relazione sia trasmessa da un'organiz
zazione che attua, per conto dei pro
duttori, gli obblighi derivanti dalla re
sponsabilità estesa del produttore,
indicare il nome dell'organizzazione e
i nomi dei produttori e/o dei rappre
sentanti autorizzati per conto dei quali
sono fornite le informazioni.

F

Codice d'identificazione nazionale/codice Per i produttori o i rappresentanti autorizzati che sono
aziendale
persone giuridiche o organizzazioni che attuano, per
conto dei produttori, gli obblighi derivanti dalla respon
sabilità estesa del produttore, il codice/numero d'identi
ficazione fornito al momento dell'iscrizione nel registro
delle imprese nello Stato membro.

F

Numero di codice fiscale nazionale

Codice fiscale del produttore o del rappresentante auto
rizzato o dell'organizzazione che attua, per conto dei
produttori, gli obblighi derivanti dalla responsabilità
estesa del produttore nello Stato membro.

M*

Periodo della comunicazione

Il produttore o il rappresentante autorizzato o, se perti
nente, l'organizzazione che attua, per conto dei produt
tori, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del
produttore specifica il periodo della comunicazione.

M
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Tipo di elemento
informativo

Persona di contatto per la comunicazione: Persona associata al produttore o al rappresentante
autorizzato o, se pertinente, all'organizzazione che at
tua, per conto dei produttori, gli obblighi derivanti dalla
responsabilità estesa del produttore, selezionata come
punto di contatto iniziale o regolare per la comunica
zione al registro.
— nome

M

— cognome

M

— numero di telefono

Numero di telefono professionale.

M

— indirizzo di posta elettronica

Indirizzo di posta elettronica professionale.

M

Quantità di AEE immesse sul mercato Ciascun produttore o rappresentante autorizzato comu
nica il peso di AEE, in tonnellate, immesse sul mercato
dello Stato membro (in tonnellate):
dello Stato membro a norma dell'articolo 2, lettera a),
del regolamento di esecuzione (UE) 2017/699 della
Commissione.
Se lo Stato membro autorizza l'organizzazione che at
tua, per conto dei produttori, gli obblighi derivanti dalla
responsabilità estesa del produttore a fornire le informa
zioni, è necessario specificare se le informazioni in que
stione sono comunicate per ciascun produttore rappre
sentato e rappresentante autorizzato individualmente
o in totale, per tutti i produttori rappresentati e rappre
sentanti autorizzati.
per categoria di AEE

Il peso delle AEE che il produttore immette sul mercato
dello Stato membro per categoria di AEE a norma del
l'allegato III della direttiva 2012/19/UE; i pannelli foto
voltaici sono comunicati separatamente.

M

per sottocategoria di AEE

Il peso delle AEE che il produttore immette sul mercato
dello Stato membro per sottocategoria di AEE, secondo
le modalità d'uso dello Stato membro.

M*

per tipo di AEE (apparecchiatura per Il peso delle AEE che il produttore immette sul mercato
uso domestico o per altri usi).
dello Stato membro per tipo di apparecchiatura (appa
recchiatura «per uso domestico» o «per altri usi»).

M*

Dichiarazione del produttore o del rappresentante auto
«Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/di rizzato o, se pertinente, del terzo per conto del produt
chiarano che le informazioni fornite sono tore o del rappresentante autorizzato, sull'esattezza e ac
veritiere e accurate sul tipo e la quantità curatezza delle informazioni fornite.
di apparecchiature elettriche ed elettroniche Nei moduli elettronici la dichiarazione reca il simbolo di
che il produttore o i produttori suddetti spunta (spuntare la casella).
hanno
immesso
sul
mercato
di
(inserire il nome
dello Stato membro).»

M

Dichiarazione

