
Manca pochissimo all’entrata in vigore della direttiva 
UE 2002/95/CE, la famosa RoHS (Restriction of use of 
certain Hazardous Substances). Imponendo restrizioni 
sull’uso di determinate sostanze considerate pericolose 
nella costruzione di vari tipi di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche, la Direttiva RoHS potrebbe 
generare un profondo cambiamento nella produzione 
di tali materiali e comportare inoltre un grosso impegno 
per le aziende, specialmente quelle italiane, per la 
maggior parte di piccole e medie dimensioni. Ho 
deciso di scrivere una breve riflessione a proposito, 
portando in superficie quello che è un po’ il pensiero 
comune tra gli addetti ai lavori, pensiero che ho avuto 
modo di condividere con clienti e fornitori. Le RoHS 
sono perlopiù definite un problema. Se pensiamo infatti 
che, almeno relativamente al Piombo (Lead Free), 
la questione ruota attorno ad uno 0,5% del piombo 
utilizzato globalmente, possiamo tranquillamente 
affermare che il cosiddetto “polverone” è stato 
alzato forse con troppo allarmismo. La sproporzione 
appare evidente, soprattutto in termini di rapporto 
quantità/costi: da una parte “il quanto” deve essere 
complessivamente “risistemato”, dall’altra “il come” 
questo debba essere messo in pratica. Conferenze, 
corsi di aggiornamento e quant’altro: fiumi di parole e 
di carta che hanno influito sui costi, ancor prima degli 
interventi su attrezzature specifiche e sui processi. 

Già, i processi. Mentre per le attrezzature si tratta di 
valutare le offerte e i costi, la questione è molto più 
delicata per i processi, almeno nella fase di approccio 
e nel primo periodo. Analisi preliminare e ricerca 
dei dati, approvvigionamento ed eventuale ricerca 
di componenti/materiali sostitutivi, identificazione 
del materiale conforme e non conforme e gestione 
logistica. In una parola “tempo uomo”, perlopiù difficile 
da identificare e quantificare, che va ad incidere sulla 
delicata voce dei ghost-costs, cioè i costi fantasma. 
Sui principi fondamentali che hanno dato origine a 
questa direttiva non possiamo che dare un giudizio 
positivo. Ma solo sui principi. L’attuazione rimane 
infatti nebulosa e ancora una volta sproporzionata, 
verso settori di mercato e verso altri mercati, e forse 
fa presagire una significativa difficoltà a monitorare e 
tenere sotto controllo la conformità reale dei prodotti, 
soprattutto quelli che non appartengono al mercato 
interno e che richiederebbero delle misure di intervento 
di tipo preventivo. MCS si è subito adattata alla nuova 
normativa ed è comunque in grado di garantire da 
tempo, in congruo anticipo rispetto alla scadenza, la 
piena conformità alla norma di riferimento per tutta la 
propria gamma di prodotti.
  
 Distinti saluti Giorgio Vignaga
   General Manager

RoHS, stiamo arrivando al dunque.
Breve analisi della situazione.

Offrire ai lettori un approfondimento su temi legati al 
mondo dell’elettronica. Analizzare materiali, processi 
e prodotti con la giusta dose di curiosità ed interesse. 
Lanciare uno sguardo alle tendenze del settore e alle 
soluzioni operative utilizzate dagli addetti ai lavori. E, 
perché no, 

creare un’occasione per dire la nostra e confrontarci 
con visioni ed opinioni diverse. E’ con questo spirito 

che nasce “Sai perché?”, la nuova rubrica che dal 
prossimo numero diventerà un appuntamento fisso 
della nostra periodica newsletter.  
Siamo convinti di poter proporre degli spunti di 
riflessione interessanti e di offrire delle spiegazioni 

altrettanto soddisfacenti ed esaurienti. Non 
perdete il prossimo numero della 

newsletter MCS, con la prima 
puntata del nostro “Sai 

perché…”!
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È nata una nuova rubrica... SAI PERCHÈ?

Continua la grande promozione di MCS sugli impianti 
dei vostri accessori elettronici. Una possibilità da 
cogliere al volo, perché vi permetterà di ottenere 
gratuitamente gli impianti di prodotto e di investire con 
fiducia sulle vostre idee. Per tutto il 2006, infatti, i vostri 
impianti, inizialmente addebitati, verranno ammortizzati 
nei successivi riordini del prodotto fino ad arrivare alla 
completa restituzione del costo iniziale. Non perdete 

l’occasione di sfruttare questa offerta: se pensate che 
il vostro nuovo prodotto abbia una marcia in più o siete 
interessati ad un restyling di un prodotto già esistente, 
scommettete pure sul loro successo, perché MCS 
scommetterà con Voi. 

E ricordate: la promozione dura fino a dicembre 2006! 

Scommettiamo sul successo del vostro nuovo prodotto!
Come avere gratis gli impianti del vostro “accessorio elettronico”
Un successo! Estesa la promozione a tutto il 2006
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