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L ’OBBLIGO LEGALE PER PRODUTTORI, IMPORTATORI E
DISTRIBUTORI DI MOBILI IN FRANCIA: LA GESTIONE DELLA FINE
DEL CICLO DI VITA DEI MOBILI
In Francia, la legge conosciuta come «Engagement national pour l’environnement» (cioè «impegno nazionale per
l’ambiente») del 2010 dispone che «qualsiasi persona fisica o giuridica che produca, importi o introduca sul mercato
elementi d’arredo dovrà garantire la gestione della raccolta e del trattamento dei rifiuti derivanti da tali prodotti
una volta giunti alla fine del ciclo di vita». Si tratta del principio di «responsabilità estesa del produttore» (REP)
applicato al settore dei mobili.
Per adempiere a tale obbligo, 12 produttori e 12 distributori hanno creato un apposito eco-organismo, chiamato Écomobilier. Tale organismo è stato autorizzato dallo Stato francese per la prima volta il 1 gennaio 2013 per un periodo di 5
anni e una seconda volta per 6 anni, dal 2018 al 2023. Éco-mobilier si rivolge a tutte le aziende che svolgono la propria
attività in Francia, con l’obiettivo di organizzare la filiera di raccolta, riciclo e valorizzazione dei mobili usati.
Se sono soggetti che immettono sul mercato elementi d’arredo, in particolare se importano prodotti dall’estero, le
aziende devono assegnare a ciascun prodotto un eco-contributo calcolato secondo i criteri indicati nella sezione 2.
L’importo dell’eco-contributo è determinato in base a una tabella nazionale unica per ciascun prodotto.
Pertanto, è fondamentale che gli importatori francesi possano disporre delle informazioni necessarie all’applicazione
di tale normativa.
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QUALI INFORMAZIONI TRASMETTERE AI VOSTRI CLIENTI:
IMPORTATORI E DISTRIBUTORI FRANCESI?
Così come per la filiera RAEE (in particolare per gli elettrodomestici), a tutti gli elementi d’arredo viene applicato un
eco-contributo a carico del consumatore calcolato in base a una tabella nazionale.
La tabella degli eco-contributi riguarda le seguenti tre categorie: sedie e affini, letti e mobili. L’eco-contributo viene
calcolato dall’importatore ed è fatturato in aggiunta al prezzo del prodotto, rimanendo inalterato lungo tutta la filiera
di distribuzione, dal produttore/importatore fino al cliente finale. Per quest’ultimo, tale voce in fattura deve essere
esplicita. L’eco-contributo viene, quindi, versato dall’importatore a Éco-mobilier allo scopo di finanziare e organizzare la
raccolta e il riciclo dei mobili usati.
La normativa riguarda tutti gli elementi d’arredo appartenenti alle seguenti 11 categorie:
1

Salotto / Sala da pranzo;

2

Appoggi;

3

Camere;

4

Materassi e altri elementi d’arredo per il letto;

5

Ufficio;

6

Cucina;

7

Bagno;

8

Giardino;

9

Sedute;

10

Arredo tecnico;

11

Piumoni e cuscini.

La normativa non riguarda i complementi d’arredo, i giocattoli e i prodotti oggetto di altre normative REP (RAEE,
tessuti, ecc.).

Ai prodotti oggetto della normativa in questione deve essere applicato l’eco-contributo al momento dell’immissione
sul mercato francese.
Il calcolo dell’eco-contributo avviene nel seguente modo:
• Per i mobili: l’eco-contributo viene calcolato in base al peso del prodotto;
• Per i letti: l’eco-contributo viene calcolato in base alle dimensioni;
• Per le sedie e affini: l’eco-contributo è calcolato in base al numero di posti.
Le tabelle presentate nella seguente sezione consentono di determinare il valore dell’eco-contributo per ciascun
prodotto.
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Visto l’obbligo per produttori, importatori e distributori di calcolare l’eco-contributo da applicare a ciascun prodotto
immesso sul mercato e di dichiarare su base trimestrale o annuale a Éco-mobilier le immissioni sul mercato, è
fondamentale che i vostri clienti dispongano delle informazioni necessarie, in particolare:
• Per i mobili: il materiale maggioritario in peso e il peso del mobile;
• Per i letti: le dimensioni, il materiale maggioritario (in peso) e il peso;
• Per le sedie e affini: il numero di posti e il peso.
In concreto, ecco la tabella tipo che i produttori stranieri devono sottoporre ai propri clienti produttori, importatori o
distributori in Francia:

Codice di riferimento del
prodotto

Descrizione del prodotto

Materiale maggioritario
(in peso)

Caratteristica
(dimensioni, numero di posti
e peso)

Peso

Per comprendere al meglio le esigenze dei vostri clienti, di seguito presentiamo il calcolo degli eco-contributi e dei codici
prodotto di Éco-mobilier.
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QUAL È LA CODIFICA RICHIESTA AI VOSTRI CLIENTI?
Ciascun produttore, importatore o distributore in Francia dovrà assegnare un codice prodotto Éco-mobilier agli
elementi d’arredo immessi sul mercato.
Tale codice, costituito da 11 cifre, corrisponde a una nomenclatura creata da Éco-mobilier per classificare gli elementi
d’arredo in base alle loro caratteristiche richieste a norma di legge da Éco-mobilier e da ADEME, l’ente francese
competente in ambito ambientale.
Per individuare i codici prodotto necessari per la dichiarazione, occorre utilizzare un simulatore disponibile sul sito
eco-mobilier.fr. A titolo esplicativo, ecco come si presenta il codice prodotto in questione:

CATEGORIA
Per es.: letti
2 cifre

00 000 00 000 0
TIPO DI
PRODOTTO
Per es.: materassi
3 cifre

MATERIALE
MAGGIORITARIO
Per es.: lattice

CARATTERISTICHE
(dimensioni, peso, numero
di posti, ecc.)

Per es.: < 120 cm
3 cifre

2 cifre

Il codice prodotto in dettaglio

Tale codice permetterà di dichiarare le immissioni sul mercato su base trimestrale o annuale secondo le modalità
indicate.
Per ciascun prodotto, occorre, inoltre, indicare il numero di unità vendute.
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