INFORMAZIONI UTILI AGLI UTENTI
ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n°151 "Attuazione delle Direttive
2002/95/CE, 2002/96/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonchè allo smaltimento dei rifiuti".

USEFUL INFORMATION FOR USERS
In compliance with “Implementation law of Directives No. 2002/95/CE and No. 2002/96/CE
regarding the reduction of hazardous substances in electric and electronic appliances and
their disposal”.

ATTENZIONE!!!
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla confezione indica che
il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

WARNING!!!
The crossed-out waste bin symbol on the appliance or on its package means that once the product
has exhausted its full life cycle it must be collected and disposed of separately from other waste.

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO PER GLI UTENTI PRIVATI
L’utente dovrà conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento
dell' acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

INFORMATION ON DISPOSAL FOR NON-COMMERCIAL USERS
Once the appliance has exhausted its useful life cycle it must be taken to an appropriate
centre for the collection of electric and electronic waste or either returned to the retailer when
purchasing a new item of the same, similar or equivalent kind. No more than one exhausted
item can be returned for any new one purchased.

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO PER GLI UTENTI COMMERCIALI
La raccolta differenziata della presente apparecchiatura giunta a fine vita è organizzata e gestita dal produttore. L'utente che vorrà disfarsi della presente apparecchiatura dovrà quindi
contattare il produttore e seguire il sistema che questo ha adottato per consentire la raccolta
separata dell'apparecchiatura giunta a fine vita.

INFORMATION ON DISPOSAL FOR COMMERCIAL USERS
It is the manufacturer who has the responsibility for managing and organising a separate
collection and disposal scheme for exhausted appliances. Anyone in the possession of an
appliance that has reached the end of its useful life cycle and wants to get rid of it must contact
the manufacturer and follow the instructions they will receive in order to dispose of it correctly
according to an aproved separate collection scheme.

L’adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile, contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei
materiale di cui è composta l'apparecchiatura.
Lo smaltimento abusivo del prodotto comporta l'applicazione di quanto previsto dal Decreto
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale.

An appropriate collection and dispatching of exhausted appliances to environmentally
compatible recycling, treatment and disposal plants helps to prevent damaging effects on
health and environment and also guarantees that the component parts of exhausted
appliances are effectively recycled or reused.
Holders of exhausted appliances who dispose of them illegally will be prosecuted.
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