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CIRCOLARE n° 22/2016 
 

Ambiente  
Data: 12/04/2016 

 

DICHIARAZIONE ANNUALE PRODUTTORI AEE  

 
 
EVENTO 

Comunicazione annuale 2016 in merito alle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) immesse 

sul mercato 

 
 
AZIONE 

Entro il 30 aprile 2016, chi produce, importa, vende nel mercato nazionale apparecchiature elettriche ed 

elettroniche è tenuto a presentare la comunicazione “Produttori di Apparecchiature elettriche ed 

elettroniche”. Tale comunicazione deve essere compilata e trasmessa tramite il sito www.registroaee.it., 

con firma digitale del legale rappresentante o di altro soggetto precedentemente delegato, tramite 

l’apposita sezione  "SCRIVANIA PER I PRODUTTORI".  

I dati che devono essere comunicati, nella scheda IMM AEE, sono i seguenti: 

• Prodotto: tipologia di apparecchiatura immessa sul mercato. Nel sistema telematico è 

precompilato, l’elenco delle apparecchiature per il quale il dichiarante è iscritto al Registro 

Nazionale dei produttori. 

• Quantità: quantità totale espressa in peso e, ove previsto dalla normativa, in pezzi di 

apparecchiature immesse sul mercato nell’anno di riferimento. 

Si rende noto che non è previsto alcun diritto di segreteria. 

 

SOGGETTI OBBLIGATI 

E’ tenuta alla presentazione della Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche 

la persona fisica o giuridica che, ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera g) del D.Lgs. 49/2014: 

1) è stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure 

commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale 

apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica;  
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2) è stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, 

apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato “produttore”, se 

l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del numero 1);  

3) è stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell'ambito di un'attività 

professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell'Unione europea;  

4) è stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato 

nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a 

utilizzatori diversi dai nuclei domestici 

 

FONTI NORMATIVE 
 

• D.Lgs. 14 marzo 2014. n.49 (art 29 c.6) 


