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DIRETTIVA DELEGATA 2014/72/UE DELLA COMMISSIONE
del 13 marzo 2014
che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo nelle
saldature e nelle finiture delle terminazioni di componenti elettrici ed elettronici nonché nelle fini
ture delle schede a circuito stampato utilizzate nei moduli di accensione e in altri sistemi elettrici
ed elettronici di controllo del motore
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,
lettera a),
considerando quanto segue:
(1)

La direttiva 2011/65/UE vieta l'uso di piombo nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul
mercato.

(2)

I moduli di accensione e altri sistemi di controllo elettrici ed elettronici del motore a combustione, che devono
essere montati in prossimità delle parti moventi di attrezzi manuali e che sono indispensabili per il funziona
mento del motore, sono esposti a forti vibrazioni e a uno stress termico intenso. Tali difficili condizioni richie
dono l'uso del piombo. La sostituzione e l'eliminazione del piombo in tali componenti sono impraticabili sotto il
profilo tecnico.

(3)

I fabbricanti hanno bisogno di più tempo per produrre le eventuali alternative senza piombo praticabili sotto il
profilo tecnico e dimostrarne l'affidabilità. È pertanto necessario esonerare dal divieto fino al 31 dicembre 2018
l'uso di piombo nelle saldature e nelle finiture delle terminazioni di componenti elettrici ed elettronici nonché
nelle finiture delle schede a circuito stampato utilizzate nei moduli di accensione e in altri sistemi elettrici ed elet
tronici di controllo del motore. Si tratta di un periodo transitorio relativamente breve non suscettibile di esercitare
ripercussioni negative sull'innovazione.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
L'allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1.
Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo all'entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente
alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli
Stati membri.
2.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adot
tano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.
(1) GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.
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Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Nell'allegato III della direttiva 2011/65/UE è aggiunto il seguente punto 41:
«41

Piombo nelle saldature e nelle finiture delle terminazioni di componenti elettrici Scade il 31 dicembre 2018
ed elettronici nonché nelle finiture delle schede a circuito stampato utilizzate nei
moduli di accensione e in altri sistemi elettrici ed elettronici di controllo del
motore che, per motivi tecnici, devono essere montati direttamente sul o nel
basamento motore o nel cilindro di motori a combustione di attrezzi manuali
(classi SH:1, SH:2, SH:3 della direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio) (*)

(*) Direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1997 concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti
dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali (GU C 59 del 27.2.1998, pag. 1)».

