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EEE that is not WEEE
Which electrical and electronic equipment does not fall within the WEEE referred to
in the WEEE 2 regulation? It is important for producers and distributors to identify
which it is, even if this is not always easy, so as to avoid having to bear
environmental costs not attributable to them and safeguard their competitiveness.
http://www.avvocatoiorio.it/public/__PIORE_ARTICLES-AND-PUBLICATIONS-848.asp?idPulsante=848&idPP=1806&M=Y

In order to correctly identify the equipment under the WEEE 2 regulation, it is first
necessary to clarify the meaning of the following definitions:
THE WEEE 2 REGULATION
The Italian law implementing the WEEE 2 Directive, whose general framework is quite
balanced but by no means exempt from criticism and critical issues, transposes in our
system with some national peculiarities – especially as regards to financing the collection
of WEEE from the consumer’s home – the new European legislation on the collection and
management of WEEE, which inevitably affects, in the first place, the producers’ pockets,
but also those of distributors and ultimately those of consumers.
The Legislative Decree No 49 of 14 Mar 2014, implementing the WEEE 2 Directive
2012/19/EU (hereafter “WEEE 2 Directive”), was published in the Italian Official Gazette
on 28 Mar 2014 and entered into force on 12 Apr 2014.
WHAT IS WEEE?
WEEE is defined as Electrical and Electronic Equipment (EEE) that has reached end-oflife (waste), that is to say any “equipment which is dependent on electric currents or
electromagnetic fields in order to work properly and equipment for the generation,
transfer and measurement of such currents and fields and designed for use with a
voltage rating not exceeding 1000 volts for alternating current and 1500 volts for
direct current ”.
HOUSEHOLD WEEE AND PROFESSIONAL WEEE: WHAT ARE THE COSTS?
- I would like first to remind that with household WEEE it is meant that coming from
“private households”, while professional WEEE is all the other, except for any WEEE
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which, because of its nature and quantity (e.g., some discarded TV sets from a hotel or a
hospital), is comparable to that from private households. The WEEE 2 regulation
innovatively establishes that when a device or equipment (e.g., certain mid-range printers)
is designed and intended to be used both in a private household and by a business, it shall
be classified as household EEE.
As under the previous WEEE regulation, municipalities and partly the Distributors ensure
the collection of WEEE from the consumer’s household, while Producers are responsible
(individually or collectively through membership in consortia) for picking up WEEE from
collection centres and its proper treatment.
- As to professional WEEE, there are two obligations placed on Producers, the first
possible, while the second is certain: (1) the Producer TOM sells to the craftsman DICK an
electric trimmer meant to replace the old equipment that has fulfilled the same function and
that the craftsman now wants to dispose of: if this equipment had been purchased before
13 Aug 2005, just only in that case TOM is required to have it collected and treated at his
own expense; (2) TOM shall instead always be accountable for collecting and treating at
his own expense the waste resulting from the new electric trimmer sold by him when this
will be dismissed. The Producer TOM (just as under the previous WEEE regulation) can
join a collective scheme system or decide to individually meet the obligations that we have
just examined; PLEASE NOTE that there is now a novelty: in fact, in the latter case it is
required that the Producer must previously submit for approval to the Ministry for the
Environment an application with the necessary documentation to demonstrate the
efficiency and adequacy of the individual system that he intends to adopt.
WHICH PRODUCTS FALL UNDER WEEE?
Given the costs faced by the Producer, it is thus essential to correctly identify the products
that at the end of their life will become WEEE. As to the list of such products, here is
where one of the most important novelties, the “open scope”, comes into play.
There are in fact two phases: up to 14 Aug 2018 are not envisaged any radical changes
from the previous WEEE 1 regulation as the products broadly correspond to the traditional
types specified in Annex I and II of the Legislative Decree No 49 of 2014, save for the
immediate inclusion as EEE of photovoltaic panels and save for any exclusions already
provided for under the previous WEEE 1 regulation (such as, for example, large-scale
stationary industrial tools, large-scale fixed installations and “dedicated” components
thereof).
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From 8 Aug 2018 onwards, the scope will be extended to all electrical and electronic
equipment in accordance, in fact, with the “open scope concept ”, except for the exclusion
of some products, among which I would like to mention: arms and armaments, medical
equipment and devices, research and development equipment, forklift trucks and other
professional vehicles, electric transport means other than electric bicycles, and others.
This “Equipment excluded” diagram provides an overview of the products excluded from
the WEEE regulation:

The most critical area of the above diagram is that shown in box 4 and, more
specifically, the section in which are excluded from the WEEE regime the following
products: (1) “Unfinished” products/components, (2) Fixed installations, (3) “Largescale stationary tools”, on which we shall now focus our attention.
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(1) UNFINISHED PRODUCTS
While with “finished products” (subject to the WEEE regime) are meant products which,
although designed to operate only in relation to another product, are intended to be utilized
directly by an end-user without further adaptations (e.g.: a plug and play recorder for PCs;
electric cables fitted with plug and socket, HDMI cables or network cables ready to use;
network cards to be slotted into a laptop computer, etc.), with “unfinished products”
(excluded from the WEEE regime) are meant those products intended for producers or
installers and not for end-users, as they are in fact components that need to be
incorporated in EEE by skilled operators or used to manufacture EEE (e.g.: not standalone smoke detectors, humidifiers, industrial PCs etc, and, more in general, all those
products that by themselves do not fulfil any function since exclusively intended to be
installed by professionals in a device or a system). See in this regard the FAQ 3.6. (part of
the EU Commission document “Frequently Asked Questions on Directive 2012/19/ EU”
published

in

April

2014

and

available

online

at:

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2
Fec.europa.eu%2Fenvironment%2Fwaste%2Fweee%2Fpdf%2Ffaq.pdf&ei=dMYBVevpLcnYUjSg5gN&usg=AFQjCNHt-axhtVAktryBZa41dFK-2QkqiQ&bvm=bv.87920726,d.d24)

.

Only components packaged individually and intended to be assembled and readily
installed with simple operations by end-users fall within the WEEE regulation (as is the
case, for instance, of a blister pack containing all the components for a simple video
doorphone system, that can be purchased by the end-user at any DIY store and
assembled with simple operations by the same buyer-user).
(2) LARGE-SCALE FIXED INSTALLATIONS
These installations, as seen in the diagram above, are excluded from the WEEE regime,
and it is thus important to be able to identify them with certainty.
Article 3.1(c) of the WEEE 2 Directive contains the following definition: “… a large-size
combination of several types of apparatus and, where applicable, other devices,
which: i) are assembled, installed and de-installed by professionals; ii) are intended
to be used permanently as part of a building or a structure at a pre-defined and
dedicated location; and iii) can only be replaced by the same specifically designed
equipment”. This category may overlap with that of the “Large-scale stationary tools”, in
the sense that one or more of these tools can also be part of large-scale fixed installations.
However, as it will be explained below, a large-scale stationary tool may be considered

Avvocato Maurizio Iorio – 2015 ©

“large” in dimensional terms with respect to other tools having the same function but not in
absolute terms, while a large-scale fixed installation will be considered such according to
absolute criteria.
The burden of proof to show that an installation falls within the excluded category of largescale fixed installations is with the relevant economic operator.
(3) LARGE-SCALE STATIONARY TOOLS
Also such tools are excluded from the WEEE regulation and is thus important to identify
them.
The definition given by Article 3.1(b) of the WEEE 2 Directive refers to a “… large size
assembly of machines, equipment, and/or components, functioning together for a specific
application, permanently installed and de-installed by professionals at a given place, and
used and maintained by professionals in an industrial manufacturing facility or research
and development facility”.
The

Q3.1

of

the

RoHS

2

FAQ

guidance

document

(http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/events_rohs3_en.htm), valid in this case
also for WEEE 2 purposes, contains a number of examples and specifies that:
- as a general rule, bench top tools and telecommunication equipment do not fall within
this category;
- an applicable criteria for the identification of this products category is the definition of
“machine” given in Directive 2006/42/EC;
- any equipment that is not, or not readily, removable and/or is intended to be essentially
used during its life at one single location, must be considered as “stationary”;
consequently, it is not so much or just the fact that the tool is not mobile at determining
its being “stationary”, but the purpose for which it is intended;
- any apparatus built into a building is not for this sole reason excluded since buildings are
not EEE and consequently any equipment incorporated into it are not components (an
ATM, for instance, falls under the WEEE 2 regulation); the fact that it is linked to the
building can, however, be evidence of its being “stationary”.
- the burden of proof to show that an apparatus falls within the excluded category of tools
is with the relevant economic operator.
“LARGE-SCALE” (it applies to FIXED INSTALLATIONS and STATIONARY TOOLS)
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Both the “stationary industrial tools” and “fixed industrial installations” must be “largescale”. In order to identify the size of the tool or installation, shall apply in this regard the
following criteria (Q 3.1, RoHS 2 FAQ, page 12):
“… One possible way of introducing a direct size criterion relates to transportation. The
following guidance metrics and qualitative criteria can be applied for installations. If the
installation exceeds the minimum requirements for one of the following criteria, it can be
considered large-scale:
- If, when installing or de-installing the installation, it is too large to be moved in an ISO 20 foot
container because the total sum of its parts as transported is larger than 5.71m x 2.35m x
2.39m, it can be considered large-scale.
- The maximum weight of many road trucks is 44 tonnes. Thus if, when installing or deinstalling the installation, it is too heavy to be moved by a 44 tonne road truck, because the
total sum of its parts as transported weighs more than the truck's load capacity, it can be
considered large-scale.
- If heavy-duty cranes are needed for installation or de-installation, the installation can be
considered large-scale.
- An installation that does not fit within a normal industrial environment, without the
environment needing structural modification, can be considered large-scale. Examples for
modifications are modified access areas, strengthened foundations etc.
- If an installation has a rated power greater than 375 kW, it can be considered "large-scale".

The criteria above apply to FIXED INSTALLATIONS.
Any STATIONARY TOOLS having the above characteristics fall unquestionably within the
WEEE 2 regulation but they also fall under it if, while not having them, their dimensions are
significantly larger than other stationary tools.
Conclusions
In conclusion: components, large-scale fixed installations, large-scale stationary
tools do NOT fall within the WEEE regulation, either at present or when the “open
scope” will enter into force on 15 August 2018: it is therefore important, even if this
is not always easy, being able to recognize them.
Avv. Maurizio Iorio (Attorney at Law) © 2015
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NORMATIVA RAEE

di Maurizio Iorio

GLI AEE NON RAEE: COME RICONOSCERLI

QUALI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE NON RIENTRANO NEL NOVERO DEI RAEE
DI CUI ALLA NORMATIVA RAEE 2? È IMPORTANTE PER I PRODUTTORI E PER I DISTRIBUTORI
CONOSCERLE, ANCHE SE CIÒ NON È SEMPRE AGEVOLE, PER EVITARE DI ACCOLLARSI COSTI AMBIENTALI
CHE NON SONO DI LORO COMPETENZA E PER SALVAGUARDARE LA LORO COMPETITIVITÀ.

A

l fine di
identificare
correttamente le
apparecchiature
soggette alla normativa
RAEE 2, si tratta anzitutto
di chiarire il significato
delle seguenti definizioni:

MAURIZIO IORIO
Dalla partnership tra Marketplace e
ANDEC prende vita questa rubrica,
curata dall’Avvocato Maurizio
Iorio, nel suo duplice ruolo di
Avvocato Professionista in Milano
e di Presidente di ANDEC. Su ogni
numero affronteremo tematiche
legali con particolare attenzione
al mondo dell’elettronica. Ulteriori
approfondimenti sul sito: www.
andec.it. Mentre sulla Web page di
Maurizio Iorio (www.avvocatoiorio.
it) è disponibile la rubrica tradotta
anche in inglese e francese.

LA NORMATIVA RAEE 2
La legge italiana di
attuazione della D. RAEE
2, il cui impianto generale è
piuttosto equilibrato ma non
esente da critiche e criticità,
traduce nel nostro sistema,
con alcune peculiarità
nazionali, soprattutto in
tema di finanziamento
della raccolta primaria, la
nuova normativa europea
in materia di raccolta e
gestione dei RAEE; essa
incide necessariamente, in
prima battuta, nelle tasche
dei produttori, ma anche in
quelle dei distributori ed
in definitiva in quelle dei
consumatori.
Il Decreto Legislativo
14. Marzo 2014 n. 49, che
attua la Direttiva 2012/19/
UE (d’ora in poi anche la
“Direttiva RAEE 2”), è stato
pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 28 marzo 2014
ed è entrato in vigore il 12
aprile 2014.
COSA SONO I RAEE?
I RAEE sono i rifiuti
di AEE, ossia di
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Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche,
definite come quelle
“apparecchiature che
dipendono, per un corretto
funzionamento, da
correnti elettriche o da
campi elettromagnetici
e le apparecchiature di
generazione, di trasferimento
e di misura di questi campi
e correnti 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”.
RAEE DOMESTICI
E RAEE
PROFESSIONALI:
QUALI COSTI?
- Ricordo anzitutto che
sono RAEE domestici
quelli originati dai “nuclei
domestici” quali le
famiglie, mentre i RAEE
professionali sono tutti
gli altri, salvo quelli che
per natura e quantità
(ad esempio alcuni TV
dismessi provenienti da un
albergo o da un ospedale)
sono equiparabili a quelli
domestici. La normativa
RAEE 2, innovativamente,
stabilisce che quando un
apparecchio (ad esempio
certe stampanti di gamma
media) è progettato ed
inteso per essere utilizzato
sia da un nucleo domestico

sia, ad esempio, da
un’azienda, è classificato
come AEE domestico.
Come nella disciplina RAEE
1, le municipalità e in parte
i Distributori si occupano
della raccolta primaria dei
RAEE domestici presso il
consumatore; i Produttori
sono responsabili
(individualmente o
collettivamente tramite
l’adesione a consorzi) della
raccolta secondaria dei
RAEE dalla piazzola di
raccolta in poi e del loro
corretto trattamento.
- Quanto ai RAEE
professionali, abbiamo due
oneri in capo al Produttore,
il primo eventuale ed il
secondo certo:
(1) il Produttore TIZIO
vende all’artigiano CAIO
una fresa elettrica destinata
a sostituire un apparecchio
che ha svolto la stessa
funzione e di cui l’artigiano
si disfa: se tale apparecchio
era stato acquistato prima
del 13.08.2005, e solo in
tal caso, TIZIO è tenuto a
farlo ritirare e trattare a
sue spese; (2) TIZIO sarà
invece sempre comunque
tenuto a ritirare e fare
trattare a sue spese il
rifiuto generato dalla
fresa elettrica nuova da lui
venduta, quando questa
sarà dismessa. Il Produttore
TIZIO (così come come
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sotto la normativa RAEE
1) può aderire a un sistema
collettivo oppure decidere di
farsi carico individualmente
degli oneri che abbiamo
appena esaminato;
AT TENZIONE: abbiamo
però qui una novità: infatti,
in quest’ultimo caso è
stabilito che egli debba
preventivamente sottoporre
all’approvazione del
Ministero dell’ambiente
un’istanza corredata della
necessaria documentazione
a dimostrazione
dell’efficienza ed
adeguatezza del sistema
individuale che intende
adottare.
QUALI PRODOT TI
RIENTRANO TRA
I RAEE?
Visti i costi in capo al
Produttore, è pertanto
essenziale identificare
correttamente i prodotti
che a fine vita saranno
RAEE. Quanto al novero
di tali prodotti, entra qui in
gioco una delle maggiori
novità, quella del “campo di
applicazione aperto”.
Abbiamo infatti due fasi:
fino al 14.08.2018, non
è previsto nessun drastico
cambiamento rispetto
alla disciplina RAEE 1: i
prodotti corrispondono
più o meno alle tipologie
tradizionali come indicate
agli Allegati I e II al D. Lgs
49/2014, salvo inclusione
da subito tra gli AEE dei
pannelli fotovoltaici e salvo
le esclusioni già previste
dalla normativa RAEE 1 (ad
sempio: utensili industriali
fissi di grandi dimensioni;
impianti fissi di grandi
dimensioni; componenti
“dedicate” di questi).
Dal 15.08.2018 in poi,
il campo di applicazione

APPARECCHIATURE ESCLUSE
1. Apparecchi non rientranti
nella def. di AEE/RAEE

2. AEE espressamente
escluse

3. AEE implicitamente
escluse fino al 14/08/2018
(col campo di Appl.ne Aperto:
vedi All.ti III-IV)

Apparecchi non dipendenti
da correnti/campi magnetici
(es. forni a gas, tagliaerba etc.)

4. Apparecchi o parti
di apparecchi con
caratteristiche particolari

- Armi, munizioni etc.
- App.re impiantate infettate
- Lampade ad incandescenza ecc.

4.1 Consumabili,
componenti,
sottoassiemi di AEE
4.3 Prodotto “non finito”
4.5 Utensile industriale
fisso di grandi dimensioni

si estende a tutte le
apparecchiature elettriche
ed elettroniche secondo
il concetto, appunto, di
“campo di applicazione
aperto”, salvo alcuni
prodotti esclusi, tra cui
ricordo, oltre a quelli già
sopra indicati: armi ed
armamenti, apparecchiature
mediche e medicali,
apparecchi per ricerca e
sviluppo, muletti ed altri
veicoli professionali; mezzi
di trasporto elettrici diversi
dalle biciclette elettriche
ed altri. Lo schema sopra
“Apparecchiature escluse”
illustra in modo sinottico
i prodotti esclusi dalla
normativa RAEE.
Il campo più critico dello
schema “Apparecchiature
Escluse”, è quello
riportato al numero 4 e, in
particolare, la parte in cui
si escludono dal novero
dei RAEE i seguenti
prodotti: (1) Prodotti
“non finiti”/componenti,
(2) Installazioni fisse, (3)
“Utensili fissi di grandi
dimensioni”, su cui
andremo ora a soffermare la
nostra attenzione.

(1) PRODOT TI
NON FINITI
Mentre per “prodotti finiti”
(soggetti alla normativa
RAEE) si intendono i
prodotti che, pur essendo
destinati a funzionare solo
con riferimento ad un altro
prodotto, sono destinati
ad esser direttamente
utilizzati da un utente finale,
senza ulteriore attività
produttiva (ad esempio: un
masterizzatore plug and
play per Pc; cavi elettrici
venduti muniti di presa e
spina, cavi Hdmi o cavi di
rete pronti all’uso; schede
di rete da inserire negli slot
di un Pc portatile, ecc.), per
“prodotti non finiti” (esclusi
dalla normativa RAEE) si
intendono quelli destinati
a produttori o installatori
e non ad utenti finali; si
tratta infatti di componenti
che necessitano di essere
incorporati da operatori
esperti in AEE o ad esser
utilizzati per fabbricare
AEE (ad esempio: rilevatori
di fumo non stand alone;
umidificatori non utilizzabili
stand alone; Pc industriali
non utilizzabili stand

Apparecchi non rientranti
- in All. I, nè
- in voci residuali All. II

4.2 Consumabili,
componenti, di non AEE
4.4 Installazione fissa
o parte della medesima
non interscambiabile

alone e, in genere, tutti i
prodotti che non svolgono
nessuna funzione da soli
essendo esclusivamente
destinati ad essere installati
da operatori professionali
in un apparecchio o in
un impianto). Vedasi in
proposito la FAQ 3.6.
(preciso che per FAQ
si intende il documento
della Commissione
UE “Frequently Asked
Questions on Directive
20012/19/ EU”, edizione
aprile 2014, reperibile on line
al seguente indirizzo:
(http://bit.ly/19vNmSU).
Solo i blister venduti al
consumo, contenenti
componenti destinati ad
esser assemblati ed installati
con semplici operazioni dagli
utilizzatori finali, rientrano
nel novero dei RAEE (è
il caso ad esempio di una
confezione contenente in
blister tutte le componenti
di un semplice impianto di
video citofono, acquistabile
dal consumatore finale in
qualsiasi negozio fai-da-te e
ed assemblabile con semplici
operazioni dall’acquirenteutilizzatore stesso).
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(2) IMPIANTI FISSI
DI GRANDI
DIMENSIONI
Detti impianti, come
si è visto nello schema
sinottico sopra riportato,
sono esclusi dalla
normativa RAEE. È
pertanto importante
essere in grado di
identificarli con certezza
L’ art. 3.1.c della Direttiva
RAEE 2 riporta la
seguente definizione : “…
una combinazione su larga
scala di apparecchi di vario
tipo ed eventualmente
di altri dispositivi che:
I) sono assemblati e
installati e disinstallati
da professionisti, II) sono
destinati ad essere utilizzati
in modo permanente in un
luogo prestabilito e apposito
e III) possono essere
sostituiti unicamente con
le stesse apparecchiature
appositamente progettate”.
Questa categoria può
sovrapporsi a quella degli
“Utensili fissi di grandi
dimensioni” nel senso che
uno o più di tali utensili
possono esser compresi in
un impianto fisso di grandi
dimensioni; tuttavia, come
si spiegherà tra poco, un
utensile fisso di grandi
dimensioni può essere
considerato “grande”
perché tale rispetto agli
altri utensili aventi la
medesima funzione ma
non in termini assoluti,
mentre un impianto fisso
di grandi dimensioni sarà
considerato tale secondo
criteri assoluti.
L’onere della prova
di dimostrare che un
impianto rientra nel
novero di quelli fissi di
grandi dimensioni esclusi
è in capo all’operatore
economico interessato.

(3) UTENSILI FISSI DI
GRANDI DIMENSIONI
Anche questi utensili sono
esclusi dalla normativa
RAEE ed è pertanto
importante identificarli.
La definizione contenuta
all’ art. 3.1.b) della
Direttiva fa riferimento
ad un “…insieme di grandi
dimensioni di macchine,
apparecchiature o
componenti che funzionano
congiuntamente per
un’applicazione specifica,
installati e disinstallati
in maniere permanente
da professionisti in un
determinato luogo e utilizzati
e gestiti da professionisti
presso un impianto di
produzione industriale o un
centro di ricerca e sviluppo”.
La FAQ 3.1. RoHS (http://
bit.ly/1CpmM8M) valida
in questo caso anche ai fini
RAEE 2, contiene una serie
di esempi e precisa che:
- in genere, gli utensili
da banco e gli apparecchi
di telecomunicazione
non rientrano in questa
categoria;
- un criterio applicabile per
l’identificazione di questa
categoria di prodotti è la
definizione di “macchina”
contenuta nella Direttiva
2006/42/CE;
- un apparecchio che non
sia o non sia facilmente
rimovibile e/o che sia inteso
per esser utilizzato durante
la sua vita essenzialmente
in un unico sito, deve
intendersi “fisso”; pertanto
non è tanto o solo il fatto
che l’utensile non sia mobile
a determinare il suo essere
“fisso”, ma lo scopo per cui
è inteso;
- un apparecchio
solidamente connesso ad
un edificio non è per questo
solo fatto escluso in quanto
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un edificio non è un AEE
e pertanto gli apparecchi
in esso inglobati non sono
componenti (ad esempio,
un distributore “Bancomat”
rientra nella normativa
RAEE 2); il fatto che sia
connesso all’edificio può
però essere un’evidenza del
suo essere “fisso”;
- l’onere della prova
di dimostrare che un
apparecchio rientra nel
novero degli utensili esclusi
è in capo all’operatore
economico interessato.
“GRANDI
DIMENSIONI”
(vale per IMPIANTI
FISSI e UTENSILI
FISSI)
Tanto gli “utensili
industriali fissi” che gli
“impianti industriali fissi”,
devono essere “di grandi
dimensioni”: al fine di
individuare le dimensioni
dell’utensile o dell’impianto,
valgono in proposito i
seguenti criteri (FAQ 3.1.
RoHS 2 a pag. 12):
“…One possible way
of introducing a direct
size criterion relates to
transportation. The following
guidance metrics and
qualitative criteria can be
applied for installations. If
the installation exceeds the
minimum requirements for
one of the following criteria, it
can be considered large-scale:
- If, when installing or deinstalling the installation,
it is too large to be moved
in an ISO 20 foot container
because the total sum of
its parts as transported is
larger than 5,71m x 2,35m x
2,39m, it can be considered
large-scale.
- The maximum weight
of many road trucks is
44 tonnes. Thus if, when

installing or de-installing the
installation, it is too heavy to
be moved by a 44 tonne road
truck, because the total sum
of its parts as transported
weighs more than the truck’s
load capacity, it can be
considered large-scale.
- If heavy-duty cranes are
needed for installation or deinstallation, the installation
can be considered large-scale.
- An installation that does
not fit within a normal
industrial environment,
without the environment
needing structural
modification, can be
considered large-scale.
Examples for modifications
are modified access areas,
strengthened foundations etc.
- If an installation has a
rated power greater than
375 kW, it can be considered
large “scale”.
I criteri sopra indicati
valgono per gli IMPIANTI
FISSI.
Gli UTENSILI FISSI che
hanno le caratteristiche
sopra indicate rientrano
sicuramente nella
normativa RAEE 2 ma
vi rientrano anche se,
pur non possedendoli,
hanno dimensioni
significativamente maggiori
rispetto agli altri utensili
fissi.
CONCLUSIONI
In conclusione: i
componenti, gli impianti
fissi di grandi dimensioni,
gli utensili fissi di grandi
dimensioni NON rientrano
nella normativa RAEE,
né ora né quando entrerà
in vigore il “campo di
applicazione aperto”, il 15
agosto 2018: è pertanto
importante, anche se non
sempre agevole, saperli
riconoscere.

