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Introduzione: l’Eco-contributo RAEE 
 

L’eco-contributo RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è stato istituito per far finanziare 
lo smaltimento dei rifiuti di questo settore non più dai comuni ma dai produttori e per ottenere dei risultati 
positivi per l’ambiente, in particolare si punta ad una notevole riduzione dei materiali pericolosi dispersi. 
Infatti, negli altri Paesi europei dove questo sistema è in vigore si sono già potuti riscontrare risultati molto 
soddisfacenti. 
 
Quindi questo contributo sarà obbligatorio per le aziende che ad esempio vendono: computer, 
elettrodomestici, dispositivi audio e video, sorgenti luminose o che si occupano di 
climatizzazione e molte altre categorie. 
 
Sarà obbligatorio inserirlo in fattura dal 1 gennaio 2008 in modo visibile dal cliente, quindi non 
incorporandolo nel prezzo del prodotto. 
 
L’eco-contributo non è scontabile ed è soggetto ad Iva e dovrà essere applicato a tutte le apparecchiature 
elettriche ed elettroniche vendute in Italia in misura differente in base alla categoria del prodotto. 
In calce a questo documento abbiamo riportato un riepilogo delle categorie e prodotti con obbligo di 
applicazione dell’eco contributo RAEE. 
Maggiori informazioni su questo argomento sono disponibili sul sito del ministero dell’ambiente all’indirizzo  
http://www.minambiente.it/index.php?id_doc=545&id_oggetto=3 . 
 
 
 

Dinamico e la gestione del RAEE 
 
Dinamico con la versione 1.12.07 tratta questo argomento potendo agganciare ad ogni articolo una 
categoria merceologica soggetta all’eco-contributo con il relativo costo e potendolo contabilizzare in 
automatico. 
 
1) Da Strumenti – Impostazioni – Gestione categorie RAEE, dopo aver dato la spunta sul flag “gestione 

dell’eco contributo RAEE” si potrà indicare il conto da utilizzare nella contabilizzazione dei documenti, 
inoltre si possono creare delle categorie RAEE inserendo un nuovo codice ed indicando l’importo del 
contributo previsto per quella categoria. 

 
2) Una volta impostate le categorie si potranno agganciare i prodotti direttamente da gestione articoli dal 

campo “Cat. RAEE”. 
 
3) Personalizzando le stampe poi si potranno visualizzare nei documenti gli importi dei contributi che poi 

andranno a formare il totale. 
Per non essere costretti a dover fare tutto il lavoro nel giorno che entrerà in vigore l’obbligo possiamo 
offrirVi qualche consiglio: 
 
a) Si può iniziare prima della data limite a inserire le categorie merceologiche ed associare gli articoli ad 

essa spuntando il flag della gestione del contributo RAEE e lasciando l’importo del contributo di ogni 
categoria a 0 fino al 1° gennaio; così facendo non ci saranno modifiche agli importi dei documenti 
fino tale data. 

 
b) Oppure dare la spunta sulla gestione del contributo RAEE solamente mentre si inseriscono le varie 

categorie e si associano i prodotti (naturalmente non nel momento in cui si sta utilizzando Dinamico 
per la Vostra normale gestione) questa volta aggiungendo anche l’importo del contributo. 

http://www.dinamico.it
http://lnx.dinamico.it/forum/viewtopic.php?t=150
http://lnx.dinamico.it/forum/viewtopic.php?t=150
http://www.dinamico.it/software_gestionale.html
http://www.dinamico.it/file/Approf/App007_Gestione_RAEE.pdf
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Una volta finito l’inserimento dei dati occorrerà togliere la spunta dalla gestione RAEE così facendo il 
programma non terrà conto dell’inserito. 

 
 
 

Risorse 
 
Ministero dell’Ambiente 
 
Forum di Dinamico 
Area Riservata di Dinamico 

 
 
Per eventuali richieste di informazioni abbiamo aperto una discussione sul nostro forum 
http://lnx.dinamico.it 
 
 
Come sempre speriamo che abbiate trovato questo documento chiaro, utile ed interessante. 
 
Cordiali Saluti 
 
Luca Fortuna 
 
Software Gestionale Dinamico 
 
 

http://lnx.dinamico.it/forum/viewtopic.php?t=150
http://www.dinamico.it/area_riservata.aspx
http://lnx.dinamico.it
http://lnx.dinamico.it/forum/viewtopic.php?t=150
http://www.dinamico.it
http://www.dinamico.it
http://www.dinamico.it/software_gestionale.html
http://www.minambiente.it/index.php?id_doc=545&id_oggetto=3
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Tabella delle categorie e prodotti soggetti all’applicazione del RAEE 
 
  
1. Grandi elettrodomestici 
 

1.1. Grandi apparecchi di refrigerazione. 
1.2. Frigoriferi. 
1.3. Congelatori. 
1.4. Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione conservazione e il deposito di alimenti. 
1.5. Lavatrici. 
1.6. Asciugatrici. 
1.7. Lavastoviglie. 
1.8. Apparecchi per la cottura. 
1.9. Stufe elettriche. 
1.10. Piastre riscaldanti elettriche. 
1.11. Forni a microonde. 
1.12. Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti 
1.13. Apparecchi elettrici di riscaldamento 
1.14. Radiatori elettrici. 
1.15. Altri grandi elettrodomestici per riscaldare ambienti ed eventualmente letti e divani. 
1.16. Ventilatori elettrici. 
1.17. Apparecchi per il condizionamento come definiti dal decreto del Ministro delle attività produttive 

2 gennaio 2003. 
1.18. Altre apparecchiature per la ventilazione e l'estrazione d'aria. 

 
 

2. Piccoli elettrodomestici 
 

2.1. Aspirapolvere 
2.2. Scope meccaniche 
2.3. Altre apparecchiature per la pulizia. 
2.4 Macchine per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei 

tessili. 
2.5  Ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare ulteriormente gli indumenti. 
2.6  Tostapane. 
2.7  Friggitrici. 
2.8  Frullatori, macinacaffé elettrici, altri apparecchi per la preparazione dei cibi e delle bevande 

utilizzati in cucina e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti. 
2.9  Coltelli elettrici. 
2.10  Apparecchi tagliacapelli. asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per 

massaggi e altre cure del corpo. 
2.11  Sveglie, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare registrare il tempo. 
2.12  Bilance. 

 
 
3. Apparecchiature informatiche per le comunicazioni.  
 

3.1  Trattamento dati centralizzato: 
 3.1.1  mainframe; 
 3.1.2  minicomputer; 
 3.1.3  stampanti. 
3.2  Informatica individuale: 

http://www.dinamico.it
http://www.dinamico.it


 
 
 

Software Gestionale Dinamico 

- 4 -

- 4 -

Approfondimenti: 
Gestione dell’ Eco-Contributo 

RAEE 

 3.2.1  Personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi). 
 3.2.2  Computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi). 
 3.2.3  Notebook. 
 3.2.4  Agende elettroniche. 
 3.2.5  Stampanti. 
 3.2.6  Copiatrici. 
 3.2.7  Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche. 

3.2.8  Calcolatrici tascabili e da tavolo e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, 
memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici. 

 3.2.9  Terminali e sistemi utenti. 
 3.2.10  Fax. 
 3.2.11  Telex. 
 3.2.12  Telefoni. 
 3.2.13  Telefoni pubblici a pagamento. 
 3.2.14  Telefoni senza filo. 
 3.2.15  Telefoni cellulari. 

3.2.16  Segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, 
immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione. 

 
 
4. Apparecchiature di consumo.  
 

4.1  Apparecchi radio. 
4.2  Apparecchi televisivi. 
4.3 Videocamere. 
4.4  Videoregistratori. 
4.5  Registratori hi-fi. 
4.6 Amplificatori audio. 
4.7 Strumenti musicali. 
4.8 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. Apparecchiature di illuminazione. 
 

5.1 Apparecchi di illuminazione. Valutazione in peso ai fmi della determinazione delle quote di 
mercato ai sensi dell' articolo 10, comma 1. 

5.2  Tubi fluorescenti. 
5.3  Sorgenti luminose fluorescenti compatte. 
5.4  Sorgenti luminose a scarica ad alta intensità, comprese sorgenti luminose a vapori di sodio ad 

alta pressione e sorgenti luminose ad alogenuri metallici. 
5.5  Sorgenti luminose a vapori di sodio a bassa pressione. 

 
 
6. Utensili elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali di grandi dimensioni). 

6.1  Trapani. 
6.2  Seghe. 
6.3  Macchine per cucire. 
6.4  Apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, 

trapanare, perforare, punzonare, piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno, metallo 
o altri materiali. 

6.5  Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo. 

http://www.dinamico.it/software_gestionale.html
http://www.dinamico.it/software_gestionale.html
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6.6  Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo. 
6.7  Apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro trattamento di sostanze liquide 

o gassose con altro mezzo. 
6.8 Attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio. 

 
 

7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport. 
 

7.1  Treni elettrici e auto giocattolo 
7.2  Consolle di videogiochi 
7.3  Videogiochi. 
7.4  Computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.. 
7.5  Apparecchiature sportive componenti elettrici o elettronici. 

 

http://www.dinamico.it/software_gestionale.html
http://www.dinamico.it/software_gestionale.html
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