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Direttiva BT : 2006/95/CE

Direttiva EMC; 2004/108/CE

Direttiva

R&TTE: 

1999/05/CE

Il quadro legislativo di riferimento OGGI
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Direttiva BT : 2014/35/UE (dal 20 aprile 2016)

Direttiva EMC: 2014/30/UE (dal 20 aprile 2016)

Direttiva

RED: 

2014/53/UE
(dal 13 giugno 2016)

Il nuovo quadro legislativo di riferimento
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Direttiva 1999/05/CE
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Direttiva 2014/53/UE
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Entrata in vigore e applicazione
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LA NUOVA DIRETTIVA RED 2014/53/UE



PRODOTTI 

IMMESSI SUL 

MERCATO

PRIMA DEL

13 GIUGNO 

2016 

TRA IL 13 

GIUGNO 2016 

E IL 12 

GIUGNO 2017

DOPO il 12 

GIUGNO 2017

GEN APR GIU SETT DIC GEN APR GIU SET DIC2016 2017

Prodotti soggetti alla “R&TTED” e che restano 
nel campo di applicazione della “RED”

1999/05/CE 

R&TTED 13 GIUGNO 2016

R&TTED o RED

RED

12 GIUGNO 2017



GEN MAR APR MAG GIU .. GEN APR GIU SET DIC2016PRODOTTI 

IMMESSI SUL 

MERCATO

PRIMA DEL

20 APRILE 2016

TRA IL 20 APRILE 

E IL 12 GIUGNO 

2016

TRA IL 13 

GIUGNO 2016 

IL 12 GIUGNO 

2017

DOPO il 12 

GIUGNO 2017

13 GIUGNO 2016

2017

RED

12 GIUGNO 2017

20 APRILE 2016

2014/ 30 + 2014/35  

oppure 2014/53/UE 

(RED)

2004/108/CE (EMC) +  

2006/95/CE  (LVD)

2014/30/UE + 

2014/35/UE  

Prodotti coperti dalle “vecchie” direttive BT e EMC, ma 
che ora ricadono nel campo di applicazione della 

“RED” (es. Ricevitori per la radio e telediffusione)



Prodotti soggetti alla “R&TTED” e che ora vengono 
esclusi dal campo di applicazione della “RED”              

(Es. apparecchi terminali di telecomunicazione)

PRODOTTI IMMESSI

SUL MERCATO

PRIMA DEL

13 GIUGNO 2016

Prodotti 

immessi sul 

mercato A 

PARTIRE DAL

12 GIUGNO 2016

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

1999/05/CE (R&TTE)

«NUOVE» DIRETTIVE        

2014/30/UE (EMC)                      

2014/35/UE  (LVD) *

13 GIUGNO 2016

*se applicabili al prodotto in esame 



Novità della direttiva 2014/53/UE
Definizioni (Art. 2 )

Art. 2

Definizioni

1. «apparecchiatura radio»:

• un prodotto elettrico o elettronico che emette e/o

riceve intenzionalmente onde radio a fini di

radiocomunicazione e/o radiodeterminazione o

• un prodotto elettrico o elettronico che deve essere

completato con un accessorio, come un'antenna, per

poter emettere e/o ricevere intenzionalmente onde

radio a fini di radiocomunicazione e/o

radiodeterminazione
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Campo applicazione

La RED non si applica a :
Apparecchiature terminali di telecomunicazione 

Apparecchiature utilizzate esclusivamente per la pubblica 
sicurezza e la difesa dello Stato

Apparecchiature per radioamatori (se non disponibili sul 
mercato)

Apparecchiature marittime rientrano sotto la MED (96/98/CE)

Prodotti  per aerei, parti e pertinenze, rientranti sotto il 
regolamento 216/2008/UE

Kit di valutazione su misura per professionisti (solo per ricerca)

Alle apparecchiature radio che rientrano nell'ambito della RED 
non si applicano le direttive 2014/30/UE (ErP) e la direttiva 
2014/35/UE (fatta eccezione per requisito 3.1.a)).

(Art. 1, 2 e All. 1)



Requisiti essenziali

Le apparecchiature radio sono fabbricate in 
modo da garantire: 

(art. 3.1 a) la protezione della salute e della sicurezza di 
persone e di animali domestici e beni, compresi gli
obiettivi riguardanti i requisiti di sicurezza previsti dalla
direttiva 2014/35/UE, ma senza applicazione di limiti
minimi di tensione; 

(art. 3.1 b) un adeguato livello di compatibilità
elettromagnetica ai sensi della direttiva 2014/30/UE. 

(art. 3.2) Le apparecchiature radio sono fabbricate in 
modo da utilizzare efficacemente lo spettro radio e 
supportare l'uso efficiente dello spettro radio stesso al 
fine di evitare interferenze dannose

Art. 3



Requisiti essenziali

Le apparecchiature radio sono fabbricate in modo
da garantire: (art. 3.3) 

a) interagiscono con accessori, in particolare con 
caricabatteria standardizzati;

b) interagiscono con altre apparecchiature radio via rete; 
c) possono essere collegate a interfacce del corrispondente tipo in 

tutta l'Unione;
….
i) supportano alcune caratteristiche che impediscono di 

introdurre un software nell'apparecchiatura radio, se non è 
stata dimostrata la conformità della combinazione 
dell'apparecchiatura radio e del software.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati … 
che specificano a quali categorie o classi di apparecchiature radio 
si applicano ciascuno dei requisiti di cui al presente paragrafo, 
primo comma, lettere da a) a i).

Art. 3



Caricabatteria

La Direttiva prescrive la necessità di 
interoperabilità tra le apparecchiature e gli 
accessori radio quali i caricabatteria, al fine di 
semplificare l'uso delle apparecchiature radio 
e ridurre i rifiuti e costi inutili (considerando 
(12), art. 3.3.(a) e art. 47.2)

Art. 3.3 (a)
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Articolo 47

Revisione e relazione

…

2.La Commissione relaziona al Parlamento europeo e al

Consiglio [……] allo scopo di […..] garantire che le

apparecchiature radio portatili interagiscano con determinati

accessori, in particolare con caricabatteria standardizzati.



Software defined radio

La conformità di alcune categorie di 
apparecchiature radio ai requisiti 
essenziali stabiliti può essere 
influenzata

dall'inserimento di software o 
dalla modifica di software esistenti. 

Quindi il requisito aggiuntivo può 
essere utilizzato per assicurare che 
qualunque software caricato su un 
dispositivo radio continui a 
garantire la conformità con le 
prescrizioni della Direttiva stessa. 

La classificazione degli apparati è 
rimandata ad atti delegati della 
Commissione.
Le regole operative sono definite da atti 
di esecuzione della Commissione

Art. 3.3 (i) e art. 4

15

Articolo 4 
Fornitura di informazioni sulla

conformità delle combinazioni di 

apparecchiature radio e software

1. I fabbricanti di apparecchiature

radio e di software che consentono

il funzionamento previsto delle

apparecchiature radio forniscono

agli Stati membri e alla

Commissione informazioni sulla

conformità delle combinazioni

previste di apparecchiature radio e

software ai requisiti essenziali di

cui all'articolo 3



Registrazione (obbligo dal 12 giugno 2018)

Lo scopo dovrebbe essere quello di 
aumentare l'efficienza e l'efficacia 
della vigilanza del mercato e 
contribuire così a garantire un elevato 
livello di conformità alla direttiva. 
La Commissione attribuisce a ciascun 
tipo registrato un numero di 
registrazione, che i fabbricanti 
appongono sulle apparecchiature 
immesse sul mercato.
La Commissione con atti delegati:

specifica le categorie di apparecchiature;
specifica gli elementi della documentazione 
da fornire

La Commissione con atti di esecuzione 
stabilisce le modalità operative:

della registrazione; 
dell’apposizione del numero di registrazione

Art. 5
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Articolo 5 

Registrazione dei tipi di apparecchiatura radio 

in talune categorie

1.A decorrere dal 12 giugno 2018 i fabbricanti

registrano i tipi di apparecchiatura radio nelle

categorie di apparecchiature caratterizzate da un

basso livello di conformità ai requisiti essenziali

di cui all'articolo 3 nel sistema centrale di cui al

paragrafo 4 del presente articolo, prima che tali

apparecchiature radio siano immesse sul mercato.

In sede di registrazione di detti tipi di

apparecchiature radio i fabbricanti forniscono parte

oppure, ove ciò sia giustificato, tutti gli elementi

della documentazione tecnica di cui alle lettere a),

d), e), f), g), h) e i) dell'allegato V. La Commissione

attribuisce a ciascun tipo registrato di

apparecchiatura radio un numero di registrazione

che i fabbricanti appongono sulle apparecchiature

radio immesse sul mercato.
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Immissione sul mercato  e Interfacce  radio

Non esiste più la notifica di immissione sul 
mercato, per apparecchiature operanti su 
bande di frequenze il cui uso non è 
armonizzato.

Non esiste più obbligo di notifica, per gli Stati 
Membri,  delle interfaccia radio che sono:

coperte dalla Decisione 676/2002/EC (Radio Spectrum
Decision);

corrispondenti a classi di interfaccia equivalenti, 
specificate per mezzo di atti di esecuzione della 
Commissione. 

Art. 6 e art. 8 
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Immissione sul mercato  e Interfacce  radio: 
Decisione n. 676/2002/CE

Mira a coordinare, all'interno dell'UE, la 
politica sulla disponibilità dello spettro radio 
e le condizioni tecniche per il suo uso 
efficace. 
Si applica all'assegnazione di frequenze radio 
e di comunicazioni senza fili, comprese le 
GSM, la terza e la quarta generazione di 
comunicazioni mobili (3G, 4G) per le 
frequenze tra 9 kHz e 3000 GHz rilevanti per 
il mercato interno.
Tengono in debito conto il lavoro delle 
organizzazioni internazionali, come per 
esempio l'Unione internazionale delle 
telecomunicazioni (UIT) e la Conferenza 
europea delle poste e delle 
telecomunicazioni (CEPT), un'organizzazione 
intergovernativa con 48 paesi membri, 
inerente alla gestione dello spettro radio.

Art. 6 e art. 8 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=celex:32002D0676
http://www.itu.int/en/Pages/default.aspx
http://www.cept.org/
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Notifica delle specifiche delle interfacce radio e 
assegnazione delle classi di apparecchiature radio

… gli Stati membri comunicano le interfacce 
radio che intendono regolamentare, ad 
eccezione: 

a) delle interfacce radio che sono pienamente conformi alle 
decisioni della Commissione sull'utilizzo armonizzato 
dello spettro radio adottate in applicazione della 
decisione n. 676/2002/CE 

b) delle interfacce radio che, in base agli atti di esecuzione 
adottati …  corrispondono ad apparecchiature radio che 
possono essere messe in servizio e utilizzate senza 
restrizioni all'interno dell'Unione 

Art. 8 
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Interfacce radio armonizzate
Art. 8 
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Valutazione di conformità:
Norme armonizzate

Nella valutazione di 
conformità sono prese in 
considerazione:

tutte le condizioni di 
funzionamento cui le 
apparecchiature sono destinate;

per il requisito 3.1.a) le 
condizioni ragionevolmente 
prevedibili;

tutte le possibili configurazioni 
(es. trasmissione simultanea di 
più tecnologie radio - collocation)

Art. 17
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Le procedure di valutazione della conformità
Art. 17

PROGETTAZIONE

Modulo A

Modulo C

Modulo D

Modulo E

Modulo F

Modulo G

Modulo H

Modulo B

Fabbricante

PRODUZIONE
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Valutazione di conformità
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Art. 17

RED 2014/53/CE

Apparecchio Radio

Modulo B  NB OBBLIGATORIO + 
Modulo C (Fabbricante)

(Allegato III – Esame UE del Tipo + Conformità al tipo basata 
sul Controllo della produzione)

Oppure

Modulo H  NB OBBLIGATORIO
Allegato IV – Garanzia totale della qualità)

Modulo A 
(Allegato II – Controllo interno della produzione)

Oppure

Mod. B  NB volontario + Mod.C (Fabbricante)
(Allegato III – Esame UE del Tipo + Conformità al tipo basata sul Controllo 

della produzione)
Oppure

Modulo H  NB volontario
(Allegato IV – Garanzia totale della qualità)

Requisiti di SICUREZZA
Art. 3.1 (a)

Requisiti Spettro Radio
Art. 3.2 

Requisiti EMC
Art. 3.1 (b)

Applicazione 
completa Norme 

armonizzate

SI

NO



Valutazione di conformità
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RED 2014/53/CEAllegato II – Controllo interno 
della produzione

Modulo H
(Allegato IV – Garanzia totale della qualità 

NB)

Allegato III - Controllo interno della 
produzione + prove specifiche

Allegato IV - Dossier 
tecnico di fabbricazione

Allegato V – Garanzia totale 
della qualità

Modulo A 
(Allegato II – Controllo interno 

della produzione)

Modulo B 
(Allegato III – Esame UE del Tipo  NB) 

+

Modulo C
(Allegato III - Conformità al tipo basata sul 

Controllo della produzione  Fabbricante)

R&TTE 1999/05/CE



Identificazione Organismo notificato

La marcatura CE è seguita dal 
numero di identificazione 
dell'organismo notificato, SOLO 
se è stata applicata la procedura 
di valutazione della conformità 
di cui all'allegato IV 

MODULO H DI VALUTAZIONE DELLA 
CONFORMITÀ (CONFORMITÀ BASATA 
SULLA GARANZIA TOTALE DI QUALITÀ)

Il numero di identificazione 
dell'organismo notificato ha la 
stessa altezza della marcatura 
CE. 

Art. 20

2525

Procedura  di valutazione 
della conformità

MODULO B
Esame UE del tipo

MODULO H
Garanzia totale 

della qualità

9999



Informazioni di accompagnamento del prodotto:
Bande di frequenza e massima potenza

Per le apparecchiature radio che emettono 
intenzionalmente onde radio devono essere 
inoltre fornite le seguenti informazioni: 

a) bande di frequenza di funzionamento 
dell'apparecchiatura radio; 

b) massima potenza a radiofrequenza trasmessa nelle 
bande di frequenza in cui opera l'apparecchiatura radio. 

Art. 10.8



Tracciabilità : 
identificazione Fabbricante UE e prodotto

Marchio registrato

Nome Fabbricante

Indirizzo di contatto 13, Fruit street

Strawberry Hills, LF 1161- UK

Type/Model: ABCD-XYZ/100

Serial No. 132458664

Tipo, Lotto o Numero serie

Frequency range : 2400 – 2483 MHz

Maximum Power : 100 mW

9999

5 V       ; 100 mA Dati elettrici

Interfaccia radio 

www.strawberry.com 

Indirizzo WEB

No. ID Organsimo

notificato

STRAWBERRY Ltd.



Tracciabilità : 
identificazione Fabbricante EXTRA-UE, 
Importatore e prodotto

Marchio registrato

Nome Fabbricante

Indirizzo di contatto

(EXTRA-UE) 
2016, Prima Avenue

Hong KongType/Model: ABCD-XYZ/100

Serial No. 132458664

Tipo, Lotto o

Numero serie

Frequency range : 2400 – 2483 MHz

Maximum Power : 100 mW

9999

5 V       ; 100 mA

Dati elettrici

Interfaccia radio 

www.strawberry.com Indirizzo WEB

No. ID Organsimo

notificato

STRAWBERRY Ltd.

IMPORTED BY : International Fruit

1234 Rock Street, Brighton SX 789 - UK

Nome IMPORTATORE

Indirizzo di contatto



Informazioni di accompagnamento del prodotto:
Dichiarazione di conformità

Ogni singola apparecchiatura radio 
sia accompagnata da una copia della dichiarazione di 
conformità UE o da una dichiarazione di conformità UE 
semplificata. 

Se è fornita una dichiarazione di conformità UE 
semplificata, essa deve contenere l'esatto indirizzo 
Internet presso il quale è possibile ottenere il testo 
completo della dichiarazione di conformità UE.

Art. 10.9



Informazioni di accompagnamento del prodotto: 
Restrizioni d’uso

In presenza di restrizioni applicabili alla messa 
in servizio o di requisiti in materia di 
autorizzazione per l'uso, 

le informazioni disponibili sull'imballaggio consentono di 
individuare gli Stati membri o la zona geografica 
all'interno di uno Stato membro in cui sussistono 
restrizioni alla messa in servizio o requisiti in materia di 
autorizzazione per l'uso. 

Tali informazioni devono essere completate nelle 
istruzioni accluse all'apparecchiatura radio. 

La Commissione può adottare atti di esecuzione che 
specificano le modalità di presentazione di tali 
informazioni. 

Art. 10.10



Sanzioni 

Salvo che il fatto non costituisca reato, il fabbricante o 
l’importatore che mette a disposizione sul mercato in qualunque 
forma, apparecchiature radio 

non conformi ai requisiti essenziali di cui all'art. 3, 
per le quali non sia stata eseguita la relativa procedura di valutazione di 
conformità 
non costruite in modo tale da poter essere utilizzate in almeno uno Stato Membro 
senza violare le prescrizioni applicabili sull’uso dello spettro radio, 

è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento 
di una somma da € 5.292 a € 31.755 e 
di una somma da € 26 a € 158 per ciascuna apparecchiatura.

In ogni caso la sanzione amministrativa non può superare la somma 
complessiva di € 132.316. 
Alla stessa sanzione è assoggettato chiunque apporta modifiche alle 
apparecchiature dotate della prescritta marcatura che comportano 
mancata conformità ai requisiti essenziali. 



Sanzioni 

Salvo che il fatto non costituisca reato, il fabbricante o 
l’importatore che mette a disposizione sul mercato in 
qualunque forma apparecchiature radio che presentino 
almeno una delle non conformità in materia di 

MARCATURA CE E NUMERO DI IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO 
NOTIFICATO, SE APPLICABILE; 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE; 
DOCUMENTAZIONE TECNICA NON DISPONIBILE O INCOMPLETA; 
INFORMAZIONI E RESTRIZIONI USO
IDENTIFICAZIONE PRODOTTO E OPERATORE ECONOMICO

è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento 
di una somma 

da € 1.322 a € 15.877 e 
da € 13 a € 78 per ciascuna apparecchiatura. 

In ogni caso la sanzione amministrativa non può superare la 
somma complessiva di € 132.316. 

Marcatura e identificazione prodotto e operatore economico



Sanzioni 

Salvo che il fatto non costituisca reato, il distributore 
che mette a disposizione sul mercato in qualunque 
forma apparecchiature radio che presentino anche una 
soltanto delle non conformità in materia di 

MARCATURA CE E IL NUMERO DI IDENTIFICAZIONE 
DELL'ORGANISMO NOTIFICATO, SE APPLICABILE; 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE; 
INFORMAZIONI E RESTRIZIONI USO

è assoggettato alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma 

da € 789 a € 7.938 e 
da € 7 a € 39 per ciascuna apparecchiatura. 

In ogni caso la sanzione amministrativa non può 
superare la somma complessiva di € 132.316 

Distributore



Sanzioni 

Chiunque nell’ambito della propria attività 
professionale, installa apparecchiature radio 

prive della prescritta marcatura CE, compreso il numero 
dell'organismo notificato ove richiesto, 

in violazione delle relative restrizioni d’uso 

è assoggettato alla sanzione amministrativa 
del pagamento di una somma da € 1.322 a €
15.877 

Installazione



Sanzioni 

Chiunque promuove pubblicità in qualunque 
forma per apparecchiature radio che non 
rispettano le prescrizioni della direttiva è 
assoggettato alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da € 3.308 a €
19.847. 

Pubblicità



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


