
•  WEEE Direttiva europea per il 
controllo dei rifiuti da apparecchiature 
elettriche ed elettroniche.  

•  E’ obbligatorio per tutti i fornitori operanti 
nel territorio dell’Unione Europea.

•  Tutte le attività di Toshiba sono totalmente 
conformi alla suddetta direttiva. 

Direttiva WEEE                           
(Rifiuti da 
apparecchiature 
elettriche ed 
elettroniche)
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background legale
La direttiva 2012/96/EC sui rifiuti da apparecchiature elettriche 
ed elettroniche fu adottata nel 2003. La Direttiva WEEE è stata 
poi tradotta in legge nazionale dai singoli paesi membri 
dell’Unione Europea. Sulla base delle normative nazionali 
applicabili, tutti i produttori (come definito dalla Direttiva) di 
dispositivi elettrici ed elettronici sono obbligati ad organizzare 
e finanziare la gestione dei rifiuti provenienti da 
apparecchiature elettriche ed elettroniche usate.

Scopo della Direttiva WEEE è, in prima istanza, la prevenzione 
dei rifiuti, cui fanno poi da corollario il riutilizzo, il riciclo ed altre 
forme di recupero dei suddetti scarti allo scopo di ridurre i 
quantitativi da smaltire. Tra le responsabilità del produttore ci 
sono il rispetto dei requisiti di etichettatura, che prevedono 
l’indicazione di informazioni agli utenti finali, ai canali di 
distribuzione e agli impianti di trattamento, la subordinazione 
dei dati di commercializzazione e recupero agli obblighi 
governativi, di ritiro e riciclaggio concernenti le 
apparecchiature elettriche ed elettroniche, così come il 
controllo e il monitoraggio dell’intero flusso produttivo fino allo 
stato di rifiuto.  

toshiba e WEEE

Toshiba ha seguito gli sviluppi della Direttiva WEEE sin dagli 
esordi partecipando ai gruppi di lavoro correlati a livello 
nazionale ed europeo. Nel 2003 Toshiba ha nominato un 
responsabile di divisione europeo per l’implementazione della 
Direttiva WEEE in Europa. Attraverso questa funzione 
centralizzata, Toshiba coordina tutte le misure necessarie a 
garantire la conformità alla Direttiva WEEE e la corrispondenza 
con le leggi nazionalidei singoli stati membri dell’Unione 
Europa.

In Toshiba i requisiti della Direttiva WEEE sono integrati in una 
vasta gamma di attività ambientali aziendali. Attraverso lo 
sviluppo dei prodotti, Toshiba valuta l’impatto ambientale 
dell’utilizzo dei medesimi, tentando di massimizzare il 
recupero delle risorse e il riciclaggio dei prodotti giunti al 
termine della loro vita utile. 

Ritiro dei prodotti giunti al
termine della propria vita utile
In quanto importatori di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche, molti dei nostri 
soggetti (società operative, filiali e 
consociate) o partner commerciali devono 
essere considerati alla stregua di produttori 
(come definito nella Direttiva WEEE).In tutti i 
paesi UE, Toshiba offre quindi un sistema 
adeguato per la restituzione dei prodotti 
giunti al termine del proprio ciclo vitale.

Per conseguire gli obiettivi di recupero e riciclaggio, Toshiba 
ed i suoi partner commerciali hanno deciso di partecipare ad 
un programma nazionale o di allestire strutture autonome di 
raccolta dei prodotti.

Per informazioni dettagliate, contattare il fornitore locale del 
prodotto. .


