Prot. n. 02/ALBO/ CN

6 FEBBRAIO 2019

Ministero dell ‘ Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
Deliberazione del 6 febbraio 2019.
Modificazioni alla deliberazione n. 3 del 22 febbraio 2017, recante la modulistica per la
comunicazione d’iscrizione e rinnovo dell’iscrizione all’Albo con procedura semplificata di cui
all’articolo 16 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 3 giugno 2014, n. 120.
IL COMITATO NAZIONALE
DELL’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare, l'articolo 212;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti
di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico e della salute 8 marzo 2010, n. 65, recante modalità semplificate
per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori
e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di
assistenza tecnica di tali apparecchiature;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n.
120, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione
dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei
responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare,
l’articolo 8, comma 1, lettera c), che istituisce la categoria 3-bis;
Visto, altresì, l’articolo 5, comma 1, lettera h), del predetto decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale
attribuisce al Comitato nazionale dell’Albo il compito di determinare la modulistica da utilizzare per le
domande di iscrizione;
Considerato, in particolare, che il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dispone, all’articolo 2,
comma 1, lettera b), che l’ambito di applicazione della succitata normativa riguardi, dal 15 agosto
2018, tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche, come classificate nelle categorie dell’Allegato
III ed elencate, a titolo esemplificativo nell’Allegato IV;
Visto, altresì, l’articolo 35, comma 1, lettera g), del richiamato decreto legislativo 14 marzo 2014, n.
49, il quale prevede che il Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE “funge da
punto di riferimento per la rappresentazione di diverse problematiche da parte degli interessati”;
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Vista, in particolare, la tabella di “transcodifica” per la corretta assegnazione delle AEE nelle nuove
tipologie contenute nell’Allegato IV al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, approvata dal
Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE nella seduta del 19 luglio 2018;
Vista la propria delibera n. 3 del 22 febbraio 2017, recante la modulistica per la comunicazione
d’iscrizione e rinnovo dell’iscrizione all’Albo, con procedura semplificata di cui all’articolo 16 del
richiamato decreto 3 giugno 2014, n. 120, e, in particolare, l’allegato “C”;
Ritenuto necessario sostituire la Sezione 4 dell’allegato “C” alla delibera n. 3 del 22 febbraio 2017,
per includere l’elenco di cui all’Allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;
Ritenuto, altresì, necessario riportare la citata tabella di “transcodifica al fine di garantire, fino al
rinnovo dell’iscrizione, la prosecuzione dell’attività alle imprese iscritte o che hanno presentato
comunicazione d’iscrizione nella categoria 3-bis alla data di entrata in vigore della presente delibera;
DELIBERA
Articolo 1
1. L’elenco delle tipologie RAEE di cui alla Sezione 4, allegato “C”, alla delibera n. 3 del 22 febbraio
2017, è sostituito dall’allegato “A”.
2. Le imprese iscritte all’Albo nella categoria 3-bis e le imprese che hanno presentato comunicazione
d’iscrizione nella medesima categoria alla data di entrata in vigore della presente delibera operano,
fino alla scadenza dell’iscrizione, sulla base della tabella di “transcodifica” per la corretta assegnazione
delle AEE nelle nuove tipologie contenute nell’Allegato IV al decreto legislativo 14 marzo 2014, n.
49, approvata dal Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE nella seduta del 19
luglio 2018 e riportata all’allegato “B”. In sede di rinnovo l’iscrizione è aggiornata ai sensi della
presente delibera.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Ing. Pierluigi Altomare

dott. Eugenio Onori

2

ALLEGATO “A”

SEZIONE 4
Da compilare per tutte le tipologie di comunicazione:
TIPOLOGIE RAEE (All. IV, D.Lgs. 49/2014)
1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura


1.1 Frigoriferi



1.2 Congelatori



1.3 Apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti freddi



1.4. Condizionatori, deumidificatori, pompe di calore



1.5 Radiatori a olio



1.6 Altre apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi diversi dall'acqua

2. Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm2


2.1 Schermi



2.2 Televisori



2.3 Cornici digitali LCD



2.4 Monitor



2.5 Laptop, notebook.

3. Lampade


3.1 Tubi fluorescenti



3.2 Lampade fluorescenti compatte



3.3 Lampade fluorescenti



3.4 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



3.5 LED

4. Apparecchiature di grandi dimensioni


4.1 Lavatrici



4.2 Asciugatrici



4.3 Lavastoviglie



4.4 Apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche



4.5 Apparecchiature di illuminazione



4.6 Apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali (esclusi gli organi a canne installati nelle chiese)



4.7 Macchine per cucire, macchine per maglieria



4.8 Grandi stampanti



4.9 Grandi copiatrici



4.10 Grandi macchine a gettoni



4.11 Grandi dispositivi medici



4.12 Grandi strumenti di monitoraggio e di controllo



4.13 Grandi apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti e denaro



4.14 Pannelli fotovoltaici



4.15 Mainframe



4.16 Stufe elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi nonché
altre apparecchiature di grandi dimensioni

5. Apparecchiature di piccole dimensioni


5.1 Aspirapolvere



5.2 Scope meccaniche
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5.3 Macchine per cucire



5.4 Apparecchiature di illuminazione



5.5 Forni a microonde



5.6 Ventilatori elettrici



5.7 Ferri da stiro



5.8 Tostapane



5.9 Coltelli elettrici



5.10 Bollitori elettrici



5.11 Sveglie e orologi



5.12 Rasoi elettrici



5.13 Bilance



5.14 Apparecchi tagliacapelli e apparecchi per la cura del corpo



5.15 Calcolatrici



5.16 Apparecchi radio



5.17 Videocamere, videoregistratori



5.18 Apparecchi hi-fi, strumenti musicali, apparecchiature per riprodurre suoni o immagini



5.19 Giocattoli elettrici ed elettronici



5.20 Apparecchiature sportive, computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.,



5.21 Rivelatori di fumo, regolatori di calore, termostati, piccoli strumenti elettrici ed elettronici, piccoli dispositivi medici, piccoli strumenti di
monitoraggio e di controllo



5.22 Piccoli apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti



5.23 Piccole apparecchiature con pannelli fotovoltaici integrati



5.24 Apparecchiature di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, friggitrici, frullatori, macina
caffè elettrici e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi
per massaggi e altre cure del corpo, altre apparecchiature per la pulizia nonché altre apparecchiature di piccole dimensioni

6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)


6.1 Telefoni cellulari



6.2 Navigatori satellitari (GPS)



6.3 Calcolatrici tascabili



6.4 Router



6.5 PC



6.6 Stampanti



6.7 Telefoni



6.8 Agende elettroniche, macchine da scrivere elettriche ed elettroniche, altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare,
presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici, fax, telex, telefoni pubblici a pagamento, segreterie telefoniche e altri prodotti o
apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione nonché altre piccole apparecchiature
informatiche e per telecomunicazioni
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RAEE DOMESTICI - CODICI ELENCO EUROPEO DEI RIFIUTI





20 01 21* (tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio)
20 01 23* (apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi)
20 01 35* (apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21 e 20 01 23,
contenenti componenti pericolosi)
20 01 36 (apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35)

RAEE PROFESSIONALI - CODICI ELENCO EUROPEO DEI RIFIUTI






16 02 10* (apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09)
16 02 11* (apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC)
16 02 12* (apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere)
16 02 13* (app. fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12)
16 02 14 (apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13)

DICHIARA
a) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 10, comma 2 del D.M. 3 giugno 2014, n. 120;
b) che le informazioni sopra riportate corrispondono al vero.

………, lì …………………….

Titolare/Legale Rappresentante
……………...……………..…………………….

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Documento _______________________________________ n. ____________________________
rilasciato il _____/_____/_____ da __________________________________________________
scadenza _______________________________________________________________________

La presente comunicazione di iscrizione/rinnovo dell’iscrizione all’ Albo nazionale gestori
ambientali consta di:


modello di comunicazione in marca da bollo.



attestato del versamento dei diritti annuali di iscrizione pari a € 50,00.
In caso di prima iscrizione si applica l’articolo 24, comma 4, del DM 3 giugno 2014, n. 120.



fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del legale rappresentante.
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TRANSCODIFICA AEE DA ALLEGATO II A ALLEGATO IV del d.lgs. n. 49/2014 - REV.0 del 19.07.2018
CATEGORIA
ALL. II

DESCRIZIONE ALL. II

CATEGORIA
DESCRIZIONE ALL. IV
ALL. IV

1.8

Apparecchi di cottura.

4.4; 5.24

1.9

Stufe elettriche.

4.16; 5.24

1.10

Piastre riscaldanti elettriche.

4.4; 5.24

1.11

Forni a microonde.

4.4; 5.5

1.12

Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore
trasformazione di alimenti.

1.13

Apparecchi elettrici di riscaldamento.

1.14
1.15

Radiatori elettrici.
Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e
mobili per sedersi.

1.16

Ventilatori elettrici.

1.17

Apparecchi per il condizionamento come definiti dalle disposizioni
di attuazione della direttiva 2002/40/CE dell'8 maggio 2002 della
Commissione che stabilisce le modalità di applicazione della
direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura
indicante
il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico.
Altre apparecchiature per la ventilazione e l'estrazione d'aria e il
condizionamento.
2. Piccoli elettrodomestici.

1.18

1.1; 1.2
1.1
1.2

Frigoriferi; Congelatori
Frigoriferi
Congelatori

1.1; 1.2

Frigoriferi; Congelatori

4.1
4.2
4.3

4.4
4.16; 5.24

Lavatrici
asciugatrici
lavastoviglie
apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche;
altre apparecchiature di piccole dimensioni
Altre apparecchiature di grandi dimensioni; altre apparecchiature di
piccole dimensioni
apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche;
altre apparecchiature di piccole dimensioni
apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche;
forni a microonde
apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche
Altre apparecchiature di grandi dimensioni; altre apparecchiature di
piccole dimensioni

1.5

radiatori a olio

4.16

Altre apparecchiature di grandi dimensioni

4.16; 5.6

1.4

condizionatori, deumidificatori, pompe di calore,

Altre apparecchiature di grandi dimensioni; ventilatori elettrici

2.1

Aspirapolvere.

4.16; 5.1

Altre apparecchiature di grandi dimensioni; Aspirapolvere

2.2

Scope meccaniche.

4.16; 5.2

Altre apparecchiature di grandi dimensioni; scope meccaniche

2.3

Altre apparecchiature per la pulizia.
Macchine per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e
per altre lavorazioni dei tessili.

2.4

5.3; 4.7

Per uso diverso da quello
alimentare

Altre apparecchiature di grandi dimensioni; ventilatori elettrici

4.16; 5.6

5.24

Destinati agli alimenti

altre apparecchiature di piccole dimensioni
macchine per cucire; macchine per cucire, macchine per maglieria,

ALLEGATO "B"

1.5
1.6
1.7

1.Grandi Elettrodomestici
Grandi apparecchi dì refrigerazione
Frigoriferi
Congelatori
Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la
conservazione e il deposito di alimenti.
Lavatrici.
Asciugatrici.
Lavastoviglie.

1.1
1.2
1.3
1.4

Nota

2.6

Ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare
ulteriormente gli indumenti.
Tostapane.

2.7

Friggitrici.

2.8

Frullatori, macina caffè 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. Apparecchiature informatiche per le comunicazioni.
Trattamento dati centralizzato:

2.5

2.9
2.10
2.11
2.12
3.1
3.1.1

4.16; 5.7
5.8
4.4; 5.24

Altre apparecchiature di grandi dimensioni; ferri da stiro
tostapane
apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche;
altre apparecchiature di piccole dimensioni

5.24

altre apparecchiature di piccole dimensioni

5.9

coltelli elettrici
rasoi elettrici; apparecchi tagliacapelli e apparecchi per la cura del
corpo

5.12; 5.14
5.11

sveglie e orologi

5.13

bilance

Mainframe.

4.15

mainframe

Minicomputer.

4.15

mainframe

3.1.2

3.1.3

Stampanti.

4.8; 6.6

grandi stampanti; stampanti
Deve essere considerato il peso
complessivo del prodotto finito
assemblato ed immesso sul
mercato (es case + componentisca
funzionale)

3.2
Informatica individuale:

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4

Personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera
inclusi).
Computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera
inclusi).
Notebook.
Agende elettroniche.

3.2.5

Stampanti.

3.2.6
3.2.7

Copiatrici.
Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche.
Calcolatrici tascabili e da tavolo e altri prodotti e apparecchiature
per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare

3.2.8
3.2.9

Terminali e sistemi utenti.

Deve essere considerato il peso
complessivo del prodotto finito
assemblato ed immesso sul
mercato (es case + componentisca
funzionale)
Deve essere considerato il peso
complessivo del prodotto finito
assemblato ed immesso sul
mercato (es case + componentisca
funzionale)

6.5

PC

2.5

laptop, notebook

2.5

laptop, notebook
altre piccole apparecchiature informatiche e per le
telecomunicazioni

6.8
4.8; 6.6
4.9
5.24
6.3; 6.8
2.4

grandi stampanti; stampanti
grandi copiatrici
altre apparecchiature di piccole dimensioni
calcolatrici tascabili; altre piccole apparecchiature informatiche e
per le telecomunicazioni
monitor

Indicare Monitor (es. CRT e LCD)

3.2.10

Fax.

6.8

Telex.

6.8

3.2.12
3.2.13

Telefoni.

6.7

Telefoni pubblici a pagamento.

6.8

3.2.14
3.2.15
3.2.16

Telefoni senza filo.
Telefoni cellulari.
Segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per
trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la
telecomunicazione.
4. Apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici.

6.7
6.1

3.2.11

6.8

4.1

Apparecchi radio.

4.2
4.3
4.4

Apparecchi televisivi.
Videocamere
Videoregistratori.

4.5

Registratori hi-fi.

4.16; 5.18

4.6

Amplificatori audio.

4.16; 5.18

4.7

Strumenti musicali

4.16; 5.18

4.8
4.9
5.1
5.2
5.3
5.4

Altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o
immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di
Pannelli fotovoltaici
5. Apparecchiature di illuminazione.
Lampadari per lampade fluorescenti ad eccezione dei lampadari
delle abiitazioni
Tubi fluorescenti.
Lampade fluorescenti compatte.

4.16; 5.16
2.2
5.17
5.17

Altre apparecchiature di grandi dimensioni; apparecchi radio
televisori
videocamere, videoregistratori
videocamere, videoregistratori

4.14
4.5; 5.4

apparecchiature di illuminazione; apparecchiature di illuminazione

4.16; 5.18

3.1
3.2

Lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a vapori di
sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico

3.4

Lampade a vapori di sodio a bassa pressione

3.4

Altre apparecchiature di illuminazione per diffondere o controllare
la luce ad eccezione delle lampade ad incandescenza

altre piccole apparecchiature informatiche e per le
telecomunicazioni

Altre apparecchiature di grandi dimensioni; apparecchi hi-fi,
strumenti musicali, apparecchiature per riprodurre suoni o immagini
Altre apparecchiature di grandi dimensioni; apparecchi hi-fi,
strumenti musicali, apparecchiature per riprodurre suoni o immagini
Altre apparecchiature di grandi dimensioni; apparecchi hi-fi,
strumenti musicali, apparecchiature per riprodurre suoni o immagini
Altre apparecchiature di grandi dimensioni; apparecchi hi-fi,
strumenti musicali, apparecchiature per riprodurre suoni o immagini
pannelli fotovoltaici

5.5

5.6

altre piccole apparecchiature informatiche e per le
telecomunicazioni
altre piccole apparecchiature informatiche e per le
telecomunicazioni
telefoni
altre piccole apparecchiature informatiche e per le
telecomunicazioni
telefoni
Telefoni cellulari

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
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

4.5; 5.4

apparecchiature di illuminazione; apparecchiature di illuminazione

4.16; 5.24

Altre apparecchiature di grandi dimensioni; altre apparecchiature di
piccole dimensioni

6. Strumenti elettrici ed elettronici (AD ECCEZIONE DEGLI
UTENSILI INDUSTRIALI FISSI DI GRANDI DIMENSIONI)
6.1

Trapani.

Servizio sospeso in Italia dal 2001

6.2

Seghe.

6.3

Macchine per cucire.

6.4
6.5

Apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare,
tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, piegare, curvare
Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti,
chiodi e viti o impiego analogo.

4.16; 5.24

4,7; 5.3
4.16; 5.24
4.16; 5.24

6.6

Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo.

4.16; 5.24

6.7

Apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro
trattamento dì sostanze liquida o gassose con altro mezzo.

4.16; 5.24

6.8

Attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio.

4.16; 5.24

Altre apparecchiature di grandi dimensioni; altre apparecchiature di
piccole dimensioni
macchine per cucire, macchine per maglieria; macchine per cucire
Altre apparecchiature di grandi dimensioni; altre apparecchiature di
piccole dimensioni
Altre apparecchiature di grandi dimensioni; altre apparecchiature di
piccole dimensioni
Altre apparecchiature di grandi dimensioni; altre apparecchiature di
piccole dimensioni
Altre apparecchiature di grandi dimensioni; altre apparecchiature di
piccole dimensioni
Altre apparecchiature di grandi dimensioni; altre apparecchiature di
piccole dimensioni

7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport
7.1
7.2
7.3
7.4

Treni elettrici e automobiline da corsa giocattolo.
Consolle di videogiochi portatili.
Videogiochi.
Computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio.,
ecc.

7.5

Apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettronici.

7.6

8.1
8.2
8.3

Macchine a gettoni.
8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed
infettati)
Apparecchi di radioterapia.
Apparecchi di cardiologia.
Apparecchi di dialisi.

8.4

Ventilatori polmonari.

8.5

Apparecchi di medicina nucleare.

8.6

Apparecchiature di laboratorio per diagnosi in vitro.

4.11; 5.21

8.7

Analizzatori.

4.11; 5.21

Congelatori.

1.2

Congelatori

Test di fecondazione

5.21

rivelatori di fumo, regolatori di calore, termostati, piccoli strumenti
elettrici ed elettronici, piccoli dispositivi medici, piccoli strumenti di
monitoraggio e di controllo,

4.11; 5.21

grandi dispositivi medici; rivelatori di fumo, regolatori di calore,
termostati, piccoli strumenti elettrici ed elettronici, piccoli
dispositivi medici, piccoli strumenti di monitoraggio e di controllo,

8.8

5.19
5.19
5.19
5.20
4.16; 5.20
4.10

4.11
4.11
4.11
4.11; 5.21
4.11

8.9

8.10

Altri apparecchi per diagnosticare, prevenire, monitorare, curare e
alleviare malattie, ferite o disabilita.

giocattoli elettrici ed elettronici
giocattoli elettrici ed elettronici
giocattoli elettrici ed elettronici
apparecchiature sportive, computer per ciclismo, immersioni
subacquee, corsa, canottaggio, ecc.,
Altre apparecchiature di grandi dimensioni; apparecchiature
sportive, computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa,
grandi macchine a gettoni

grandi dispositivi medici
grandi dispositivi medici
grandi dispositivi medici
grandi dispositivi medici; rivelatori di fumo, regolatori di calore,
termostati, piccoli strumenti elettrici ed elettronici, piccoli
grandi dispositivi medici
grandi dispositivi medici; rivelatori di fumo, regolatori di calore,
termostati, piccoli strumenti elettrici ed elettronici, piccoli
grandi dispositivi medici; rivelatori di fumo, regolatori di calore,
termostati, piccoli strumenti elettrici ed elettronici, piccoli

9. Strumenti di monitoraggio e di controllo.
9.1
Rivelatori di fumo.

5.21

Regolatori di calore.

5.21

Termostati.

5.21

9.2

9.3

9.4
9.5

10.1
10.2

10.3

rivelatori di fumo, regolatori di calore, termostati, piccoli strumenti
elettrici ed elettronici, piccoli dispositivi medici, piccoli strumenti di
monitoraggio e di controllo,
rivelatori di fumo, regolatori di calore, termostati, piccoli strumenti
elettrici ed elettronici, piccoli dispositivi medici, piccoli strumenti di
monitoraggio e di controllo,
rivelatori di fumo, regolatori di calore, termostati, piccoli strumenti
elettrici ed elettronici, piccoli dispositivi medici, piccoli strumenti di
monitoraggio e di controllo,
grandi strumenti di monitoraggio e di controllo; rivelatori di fumo,
regolatori di calore, termostati, piccoli strumenti elettrici ed
grandi strumenti di monitoraggio e di controllo; rivelatori di fumo,
regolatori di calore, termostati, piccoli strumenti elettrici ed

Apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad uso domestico
4.12; 5.21
o di laboratorio.
Altri strumenti di monitoraggio e controllo usati in impianti
4.12; 5.21
industriali, ad esempio nei pannelli di controllo.
10. Distributori automatici
Distributori automatici, incluse le macchine per la preparazione e
apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti freddi;
1.3; 5.22; 4.13 piccoli apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti;
l'erogazione automatica o semiautomatica di cibi o a) di bevande
calde, fredde, bottiglie e lattine, b) di prodotti solidi.
grandi apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti e
grandi apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti e
Distributori automatici di denaro contante.
4.13;
denaro
apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti freddi;
Tutti i distributori automatici di qualsìasi tipo di prodotto.
1.3; 5.22; 4.13 piccoli apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti;
grandi apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti e
2.3
cornici digitali LCD
2.1
schermi
3.3
lampade fluorescenti
3.5
LED

assente nell'allegato II
assente nell'allegato II
assente nell'allegato II
assente nell'allegato II

