
Le direttive europee di settore: obblighi del produttore 

La legislazione europea in materia di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche è composta da due direttive 
di prodotto: 
 
• Direttiva 2006/95 (ex 73/23-93/68) sulla bas-

sa tensione e la sicurezza del materiale elettri-
co ed elettronico 

• Direttiva 2004/108 CE (ex 89/336) sulla com-
patibilità elettromagnetica 

 
In base a queste direttive il costruttore, o l’importato-
re è obbligato ad apporre sul prodotto la marcatura 
CE. In questo modo dichiara la rispondenza del me-
desimo prodotto alle normative europee armonizzate 
(EN). 
 
I nostri prodotti sono TUTTI conformi alle  
normative CE. 
 
 

 

La direttiva 2002/95/CE– RoHS– riguarda i limiti 
d’uso di alcune sostanze pericolose. 
 
A partire dal 1° Luglio 2006 tutte le nuove apparec-
chiature elettriche ed elettroniche immesse sul mer-
cato non dovranno contenere o contenere in misura 
limitata sostanze quali: 
 
• Piombo 
• Mercurio 
• Cadmio 
• Cromo esavalente 
• Bifenile polibromurati (PBB) 
• Eteri difenili polibromurati (PBDE) 
 
Non esiste obbligo di apporre alcuna marchiatura sul 
prodotto ma Docet hifi ha deciso di utilizzare questo 
marchio per evidenziare la conformità dei prodotti a 
questa direttiva. 
 

Il 25 Luglio 2005 il Consiglio dei Ministri ha recepi-
to con Decreto Legislativo n.151 la Direttiva Europe-
a 2002/95/CE e 2002/96/CE relativa alla riduzione 
delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elet-
triche ed elettroniche e dello smaltimento dei rifiuti 
da essa derivanti. 
 
Per adempiere a questi obblighi di legge Docet hifi 
ha deciso di avvalersi del supporto del Consorzio 
RAEE-PMI/Raecycle con sede in Milano. 
 
I prodotti contrassegnati dal simbolo  
 
saranno soggetti al contributo di smaltimento secon-
do quanto indicato dal Consorzio. 
 
Seguendo le indicazioni del Consorzio, Docet  hifi 
ha deciso di incorporare nel prezzo di vendita il con-
tributo relativo allo smaltimento, nella misura indica-
ta dal consorzio stesso. 
 

DIRETTIVA  RAEE 
Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche 

DIRETTIVA RoHS 

 
La normativa europea Reach n.1907/2006 riguarda 
gli obblighi da parte del fornitore di segnalare la 
presenza nei propri prodotti di 15 sostanze giudicate 
altamente pericolose per la salute. 
Tale presenza deve essere in una concentrazione non 
superiore allo 0,1% in peso. 
 
In ottemperanza a quanto prescritto dalla presente 
normativa, Docet hifi dichiara che nessuno dei propri 
prodotti contiene una o più delle sostanze indicate 
nella normativa. 

NORMATIVA  REACH 

 
La direttiva 2006/122/EC impone ai produttori la 
limitazione e/o la sospensione dell’utilizzo di  
PERFLUOROOTTANO SULFONATI (PFOS) 
Poiché pericolosi per la salute. 
 
Al fine di ottemperare a quanto prescritto dalla nor-
mativa comunitaria, Docet hifi dichiara che nessuno 
dei propri prodotti contiene PFOS. 

DIRETTIVA PFOS 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Docet hifi  


