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MADE IN ITALY

A) Dichiarazione per AEE Domes�che senza Pile o Accumulatori porta�li 
INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE O 
PROFESSIONALI 
Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legisla�vo 14 marzo 2014, n. 49 "A�uazione 
della Dire�va 2012/19/UE sui rifiu� di apparecchiature ele�riche ed ele�roniche 
(RAEE)" 
Il simbolo del cassone�o barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua 
confezione indica che il prodo�o alla fine della propria vita u�le deve essere 
raccolto separatamente dagli altri rifiu� per perme�erne un adeguato tra�amento 
e riciclo. L'utente dovrà, pertanto, conferire gratuitamente l'apparecchiatura 
giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiu� 
ele�rici ed ele�ronici, oppure riconsegnarla al rivenditore secondo le seguen� 
modalità: 
- per apparecchiature di piccolissime dimensioni, ovvero con almeno un lato 
esterno non superiore a 25 cm, è prevista la consegna gratuita senza obbligo di 
acquisto presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature 
ele�riche ed ele�roniche superiore ai 400 mq. Per negozi con dimensioni inferiori, 
tale modalità è facolta�va. 
- per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in 
tu� i pun� di vendita in modalità 1contro1, ovvero la consegna al rivenditore 
potrà avvenire solo all'a�o dell'acquisto di un nuovo prodo�o equivalente, in 
ragione di uno a uno. 
L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura 
dismessa al riciclaggio, al tra�amento e allo smal�mento ambientalmente 
compa�bile contribuisce ad evitare possibili effe� nega�vi sull'ambiente e sulla 
salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta 
l'apparecchiatura. 
Lo smal�mento abusivo del prodo�o da parte dell'utente comporta l'applicazione 
delle sanzioni di cui alla corrente norma�va di legge. 
Tecno Automazione ha scelto di aderire a Consorzio Remedia, un primario 
Sistema Colle�vo che garan�sce ai consumatori il corre�o tra�amento e 
recupero dei RAEE e la promozione di poli�che orientate alla tutela ambientale. 


