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Direttiva RoHS 

 
La Direttiva 2011/65/UE (RoHS 2) istituisce norme riguardanti la restrizione all’uso di sostanze 
pericolose (allegato II) nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), al fine di contribuire 
alla tutela della salute umana e dell’ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento 
ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE. 
 
Rispetto alla RoHS 1 (Direttiva 2002/95/CE) la RoHS2 prevede la marcatura CE e si presenta 
come una direttiva a sé stante e non più interconnessa alla Direttiva RAEE. Rispetto alla 
precedente formulazione sono stati eliminati i collegamenti alla RAEE, per quanto riguarda l’elenco 
delle apparecchiature incluse nel campo di applicazione con l’allegato I della nuova direttiva.  
A tal proposito, il campo di applicazione della nuova direttiva è sostanzialmente ampliato con 
l’aggiunta di una nuova categoria che include tutte le AEE non coperte da alcuna delle altre 10 
categorie (open scope). 
 
Allegato I Direttiva 2011/65/UE (RoHS 2) - Categorie di AEE disciplinate dalla RoHS 2 

1. Grandi elettrodomestici 
2. Piccoli elettrodomestici 
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni 
4. Apparecchiature di consumo 
5. Apparecchiature di illuminazione 
6. Strumenti elettrici ed elettronici 
7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e per lo sport 
8. Dispositivi medici 
9. Strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo 

industriali 
10. Distributori automatici 
11. Altre AEE non comprese nelle categorie sopra elencate 

 
Allegato II Direttiva 2011/65/UE (RoHS 2) - Sostanze con restrizioni d’uso e valori delle 
concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei. 

- Piombo (0,1 %) 
- Mercurio (0,1 %) 
- Cadmio (0,01 %) 
- Cromo esavalente (0,1 %) 
- Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %) 
- Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %) 

 
La società PA spa è produttrice di componenti e par ti di ricambio che funzionano solamente 
in maniera subordinata, collegati a altre macchine e/o impianti, i soli che devono essere 
considerati AEE. 
Attestiamo che i nostri prodotti hanno un contenuto  di sostanze “con restrizione d’uso” 
inferiore ai valori prescritti nell’allegato II del la direttiva “ROHS”. 
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