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LA NORMATIVA 

Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 (estratto delle norme in vigore) 115 
Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione 
dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo 
smaltimento dei rifiuti 
Decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185 117 
Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al 
finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento  
Decreto ministeriale 25 settembre 2007  125 
Istituzione del Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE…   
Decreto ministeriale 12 maggio 2009 127 
Modalità di finanziamento della gestione dei rifiuti di apparecchiature di illuminazione da parte 
dei produttori delle stesse.        
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