
ESEMPI 

Roma, 7 giugno 2018 



Rientra nella 

definizione di 

AEE ? 

Schema decisionale 

Schema decisionale 

Dipende per il cor-

retto funzionamento 

da corrente elettrica 

o campi elettro-

magnetici ? 

E’ una 

apparecchiatura? 

Rientra in una 

delle 

esclusioni?  

Rientra 

nell’ambito di 

applicazione 

PRODOTTO 

  

Fuori 

dall’ambito di 

applicazione 

E’ una 

componente di 

un’AEE? 

Potrebbe 

Fuori 

dall’ambito di 

applicazione 

Fuori 

dall’ambito di 

applicazione 



 
 
 
 
  
  
 
  

CAVO 

E’ una componente 

di un’AEE? 

Dipende per il cor-

retto funzionamento 

da corrente elettrica 

o campi elettro-

magnetici ? 

E’ una 

apparecchiatura? 

Si, e sono 
anche AEE 

Non sono 
APPARECCHIATURE 

cavo “insieme di uno o più conduttori e/o fibre ottiche, con un 
rivestimento protettivo e possibilmente con materiale di 
riempimento, isolante e protettivo”  
http://www.electropedia.org/iev/iev.nsf/display?openform&ievref=151-12-38 
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Caldaie 

Dipende per il corretto 

funzionamento da 

corrente elettrica o 

campi elettromagnetici ? 

E’ una 

apparecchiatura? 

Esclusa nel campo di 
applicazione, la corrente 
elettrica svolge solo 
funzione di supporto.  

 
 
Caldaia/Scaldabagno a gas        Caldaia per riscaldamento 
     
             

Si, inclusa nel campo 
di applicazione.  



Inverter: convertitore di energia elettrica che modifica la 
corrente elettrica diretta in corrente alternata monofase o 
polifase 
http://www.electropedia.org/iev/iev.nsf/display?openform&ievref=151-13-46 

 
 
  
  
 
  

Inverter 

E’ una 

componente 

di un’AEE? 

Dipende per il cor-

retto funzionamento 

da corrente elettrica 

o campi elettro-

magnetici ? 

E’ una 

apparecchiatura? 

Non è una 
componente: è un’AEE 

Si, è una componente 
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Hard disk 

Dipende per il cor-

retto funzionamento 

da corrente elettrica 

o campi elettro-

magnetici ? 

E’ una 

apparecchiatura? 

Non è una 
componente: è un’AEE 

Si, è una componente 

Componente: parte costituente di un dispositivo che non può 
essere fisicamente diviso in parti più piccole senza perdere la 
sua particolare funzione.  
http://www.electropedia.org/iev/iev.nsf/display?openform&ievref=151-11-21 
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di un’AEE? 
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Attuatore 

Dipende per il cor-

retto funzionamento 

da corrente elettrica 

o campi elettro-

magnetici ? 

E’ una 

apparecchiatura? 

Non è una 
componente: 
l’automatismo è un’AEE 

Si, l’attuatore è una 
componente 

Dalla sentenza della Corte di giustizia europea nella Causa C 369/14 
in merito alla nozione di “apparecchiature elettriche ed elettroniche” 
e di “strumenti elettrici ed elettronici” – Automazioni per porte di 
garage», del 16 luglio 2015  
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=IT&text=ra
ee&pageIndex=0&part=1&mode=req&docid=165922&occ=first&dir=&cid=30811
6 

E’ una 

componente 

di un’AEE? 
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Navigatori 

Dipende per il cor-

retto funzionamento 

da corrente elettrica 

o campi elettro-

magnetici ? 

E’ una 

apparecchiatura? 

E’ parte di altra 

apparecchiatura 

esclusa? 

No, incluso nel campo 
di applicazione 

Si, escluso dal campo 
di applicazione 



Poltrone e sofà 

Dipende per il cor-

retto funzionamento 

da corrente elettrica 

o campi elettro-

magnetici ? 

E’ una 

apparecchiatura? 

E’ una 

componente 

di un prodotto 

escluso? 
No, è un’AEE!  Questo divano è escluso 

dal campo di 
applicazione. Le sue 
componenti elettroniche 
«accessorie» potrebbero 
essere incluse! 

 

Guardiamo la funzione di base: 
 
         Alzapersona           Seduta 
    

? 



 
 
 
 
 
 
 
 

Grazie per 
l’attenzione!!! 

 
 
 

… e se avete ancora qualche dubbio… 
potete inviare una richiesta al seguente indirizzo 
pec del comitato corredata da una breve 
descrizione dell’apparecchiatura unitamente alla 
scheda del prodotto e alle immagini dello stesso. 
 
 
segreteria.comitatoraeepile@ispra.legalmail.it 
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