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ALLEGATO I

Formato per la registrazione nello Stato membro
Gli elementi informativi principali sono contrassegnati con «M».
Gli elementi informativi subordinati ai filtri, contrassegnati con «F», fanno parte degli elementi informativi principali ma
si applicano solo quando in un elemento informativo precedente è selezionata una risposta specifica.
Gli elementi informativi supplementari sono contrassegnati con «M*».
PARTE A

Formato della registrazione del produttore
Elemento informativo

Nome del produttore:

Descrizione

Tipo di elemento
informativo

Nome ufficiale del produttore collegato al numero di
codice fiscale nazionale o al codice/numero d'identifica
zione fornito al momento dell'iscrizione nel registro
delle imprese dello Stato membro.

— se il produttore è una persona giuri
dica (società), indicare il nome della
società

F

— se il produttore è una persona fisica,
indicare:

F

— nome
— cognome
Nome commerciale del produttore

Il nome che il produttore usa a fini di pubblicità e di
vendita, diverso dal nome che figura nello statuto o in
altri documenti ufficiali.

M*

Indirizzo della sede legale del produttore: Indirizzo ufficiale del produttore.
— nome della via

M

— numero civico

M

— codice postale

M

— ubicazione

M

— provincia

M*

— comune

M*

— indirizzo Internet (se disponibile)

M

Categorie del fatturato annuo di AEE

Indicazione del fatturato annuo del produttore. Gli Stati
membri che richiedono questo elemento informativo
devono fornire diverse «categorie del fatturato annuo di
AEE», per permettere al produttore di scegliere la cate
goria pertinente.

Persona di contatto del produttore:

Persona associata al produttore come punto di contatto.
Si tratta di una persona selezionata come punto di con
tatto iniziale o regolare del produttore in questione.

M*

— nome

M

— cognome

M
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Elemento informativo

Descrizione
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Tipo di elemento
informativo

— numero di telefono

Numero di telefono professionale.

M

— indirizzo di posta elettronica

Indirizzo di posta elettronica professionale.

M

— indirizzo:

Indirizzo professionale della persona di contatto.

— nome della via

M

— numero civico

M

— codice postale

M

— ubicazione

M

— provincia

M*

— comune

M*

Codice d'identificazione nazionale/ Codice Per i produttori che sono persone giuridiche, il codi
aziendale
ce/numero d'identificazione fornito al momento dell'i
scrizione nel registro delle imprese nello Stato membro.

F

Numero di codice fiscale nazionale

Numero di codice fiscale del produttore nello Stato
membro.

M*

Altre informazioni identificative

Per i produttori stabiliti in un paese terzo, il numero/co
dice di registrazione ufficiale.

F

Categoria/categorie di AEE

Descrizione della categoria o delle categorie di AEE che
il produttore immette sul mercato dello Stato membro,
suddivise per numero, ai sensi dell'allegato III della diret
tiva 2012/19/UE.

M

Sottocategoria/sottocategorie di AEE

Descrizione della sottocategoria o delle sottocategorie di
AEE che il produttore immette sul mercato dello Stato
membro secondo le modalità d'uso dello Stato membro.

M*

Tipo di AEE (apparecchiatura per uso do Per ciascuna delle categorie o, se pertinente, sottocate
mestico o per altri usi)
gorie di AEE che il produttore immette sul mercato
dello Stato membro, indicare apparecchiature «per uso
domestico» o «per altri usi».

M*

Marchio commerciale dell'AEE

Per ciascuna delle categorie o, se pertinente, sottocate
gorie di AEE che il produttore immette sul mercato
dello Stato membro, il nome soggettivamente attribuito
dal produttore alle AEE per distinguerle in quanto da lui
prodotte o vendute, che può essere usato e protetto
come marchio commerciale.

M*

Responsabilità del produttore

Informazioni sulle modalità di adempimento del produt
tore alle responsabilità stabilite dalla direttiva
2012/19/UE nello Stato membro. Se lo stesso produt
tore ha istituito un regime individuale di conformità per
alcune categorie di AEE e ha aderito a un regime collet
tivo di conformità per altre, dovrebbero essere indicati
entrambi.

Il produttore ha istituito un regime in
dividuale di conformità.

M

SÌ/NO
Se la risposta è «SÌ», fornire infor Descrizione delle informazioni supplementari che il pro
mazioni supplementari sul regime duttore presenta in relazione al regime individuale di
individuale di conformità.
conformità.

M*
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Elemento informativo

Descrizione

Il produttore ha aderito a uno o più
regimi collettivi di conformità.

20.2.2019
Tipo di elemento
informativo

M

SÌ/NO
Responsabilità finanziaria

Informazioni sulla forma della garanzia che ciascun pro
duttore fornisce allorché immette un prodotto sul mer
cato dello Stato membro a norma dell'articolo 12 della
direttiva 2012/19/UE.

Il produttore partecipa a uno o più re
gimi collettivi di conformità.

M

SÌ/NO
M

Il produttore fornisce una garanzia
sotto forma di assicurazione di rici
claggio.
SÌ/NO

M

Il produttore fornisce una garanzia
sotto forma di conto bancario vinco
lato.
SÌ/NO
Altro (precisare)

Se la garanzia finanziaria nello Stato membro non pre
vede alcuna delle forme sopra menzionate, il produttore
descrive la forma della garanzia.

F

Il produttore stabilito nello Stato membro indica se, al
momento della registrazione, vende AEE anche in un al
tro Stato membro mediante tecniche di comunicazione
a distanza, direttamente a nuclei domestici o a utenti di
versi dai nuclei domestici.

M

Elenco degli Stati membri in cui il Il produttore stabilito nello Stato membro, se mediante
produttore vende AEE a distanza
tecniche di comunicazione a distanza vende AEE in un
altro o altri Stati membri direttamente a nuclei dome
stici o a utenti diversi dai nuclei domestici, deve indicare
il nome dello o degli Stati membri.

F

Nome del rappresentante autoriz
zato nello o negli Stati membri in
cui il produttore vende AEE a di
stanza

Il produttore stabilito nello Stato membro, se mediante
tecniche di comunicazione a distanza vende AEE in un
altro o in altri Stati membri direttamente a nuclei dome
stici o a utenti diversi dai nuclei domestici, deve indicare
il nome del rappresentante autorizzato nello o negli
Stati membri.

F

Dichiarazione del produttore o, se pertinente, del terzo
«Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/di che agisce per conto del produttore, sull'esattezza e ac
chiarano che le informazioni fornite sono curatezza delle informazioni fornite.
veritiere e accurate in merito al suddetto Nei moduli elettronici la dichiarazione reca il simbolo di
produttore e al tipo di apparecchiature spunta (spuntare la casella).
elettriche ed elettroniche che il produttore
suddetto ha immesso sul mercato
di
(inserire il nome
dello Stato membro).»

M

Vendita a distanza:
Il produttore ricorre alla vendita a di
stanza per vendere AEE direttamente
a nuclei domestici o a utenti diversi
dai nuclei domestici in un altro Stato
membro.
SÌ/NO

Dichiarazione

