
 
 
 
 

Importanti informazioni per il corretto riciclaggio/smaltimento 
delle apparecchiature elettriche ed elettroniche  

Il simbolo qui sotto indicato, riportato sulle apparecchiature elettroniche acquistate e/o sulla loro confezione, 
indica che il prodotto NON PUO' e NON DEVE essere gettato come il normale materiale secco ma dovrà 
essere oggetto di raccolta differenziata. 

Infatti i rifiuti di apparecchiatura elettroniche devono essere sottoposti ad uno specifico trattamento, indispensabile 
per evitare la dispersione degli inquinanti contenuti all'interno delle apparecchiature stesse, a tutela dell'ambiente 
e della salute umana. Inoltre sarà possibile riutilizzare/riciclare parte dei materiali di cui i rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche sono composti, riducendo così l'utilizzo di risorse naturali nonché la quantità di rifiuti da 
smaltire. 

Bor.Da. Informatica ti invita a partecipare all’attività di trattamento e recupero dei rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche compatibili con l'ambiente e con la salute umana.  

E' responsabilità dell'utilizzatore delle apparecchiature in questione provvedere al conferimento delle stesse al 
centro di raccolta di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche predisposto dal rispettivo Comune. Per 
maggiori informazioni sul centro di raccolta più vicino, contattare i competenti uffici del proprio comune.  

Si tenga presente che l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sono puniti con sanzione amministrativa 
pecuniaria da Euro 103 a Euro 619, salvo che il fatto costituisca più grave reato. Se l'abbandono riguarda rifiuti 
non pericolosi od ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25 a Euro 154.  

Il contributo di ciascuno nella raccolta differenziata dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche è 
essenziale per il raggiungimento di tutela della salute umana connessi al corretto smaltimento e recupero delle 
apparecchiature stesse. 

 

Come distributori ti sollecitiamo al corretto smaltimento di questo rifiuto. 

Contatta il servizio ecologico del tuo comune per smaltire il materiale elettronico inutilizzato (PC, monitor, 
notebook, stampanti, accessori informatici, toner, cartucce, TV): ti indicherà come procedere. 

 

NB: le informazioni sopra riportate sono redatte in conformità alla Direttiva 2002/96/CE ed al D. Lgs. 25 luglio 
2005, n.151 che prevedono l'obbligatorietà di un sistema di raccolta differenziata nonché particolari modalità di 
trattamento e smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). 
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