
Oggetto: DIRETTIVA  2002/95/CE  (RoHS) e 2002/96/CE (WEEE) 
 
 
Gentile cliente, 
 
la Direttiva 2002/96/CE del 27-01-2003 WEEE (RAEE in Italia) si applica a prodotti finiti di bassa tensione, elencati 
nelle categorie dell’Allegato IA. La direttiva è stata recepita in Italia con Dlgs. 25-07-2005 n° 151 e prevede che i 
produttori si incarichino dello smaltimento dei loro prodotti. I nostri prodotti non ricadono nel campo di applicazione 
della Direttiva WEEE perché non sono considerati “prodotti finiti”, ai sensi della definizione di “prodotto finito”, ma 
componenti destinati a diventare parte di altre apparecchiature. 
 
La Direttiva 2002/95/CE del 27-01-2003 RoHS (Restriction Of Hazardous Substances) si applica a prodotti che 
ricadono nel campo di applicazione della Direttiva WEEE, con alcune eccezioni. La Direttiva prevede che tali 
prodotti e tutti i loro componenti non debbano contenere le sostanze pericolose indicate nell’articolo 4, ad 
eccezione delle applicazioni elencate nell’Allegato IA. I nostri prodotti non ricadono nel campo di applicazione della 
Direttiva RoHS ad eccezione di quelli che sono destinati a diventare parte di prodotti finiti che ricadono nel campo 
di applicazione della Direttiva WEEE (ad esempio: distributori automatici, frigoriferi, impianti di illuminazione ecc...). 
 
Malgrado che per la maggior parte delle applicazioni dei nostri prodotti non sia obbligatorio, ELCIS srl, 
conscia del valore della protezione ambientale, ha definito un programma di attività per l’adeguamento dei 
propri prodotti alla Direttiva RoHS. 
 
Desideriamo informare il mercato circa le tempistiche degli interventi tecnici e logistici necessari alla totale 
conformità. 
 
Programma ELCIS: 
 

- L’introduzione dei componenti elettronici conformi è iniziato dal luglio 2005. 
 
- Il completamento della fase di sostituzione dei componenti elettronici non conformi alla Direttiva, è previsto 

entro fine febbraio 2006. 
 
- L’introduzione dei componenti meccanici conformi è iniziato da settembre 2005. 
 
- Il completamento della fase di sostituzione dei componenti meccanici non conformi alla Direttiva, è previsto 

entro fine aprile 2006. 
 
- A partire dal 01-06-2006 la ELCIS immetterà nel mercato solo prodotti conformi alla Direttiva sopra 

citata, salvo eventuali varianti di legge della stessa sopraggiunte, attestando la conformità  nella 
Dichiarazione di Conformità allegata ai propri prodotti . 

 
- ELCIS non modificherà i part numbers dei suoi prodotti, ma l’identificazione del prodotto conforme 

sarà possibile tramite la data di costruzione impressa su ogni prodotto come segue:  
 
                                            a)   per date antecedenti al 06/06 i prodotti non sono         
                                                 conformi alla Direttiva RoHS. 
 

b) per date successive al 05/06 i prodotti sono  
     conformi alla Direttiva RoHS.                                 

 
A disposizione per eventuali chiarimenti cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti. 
 
                                                                                                                    ELCIS srl          
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