
 ESEMPIO 1 RAEE  

 

Batterie dispositivi elettrici ed elettronici contrassegnati dal simbolo del 
bidone barrato non devono essere smaltiti nella raccolta indifferenziata dei 
rifiuti. Le batterie e i residui di dispositivi elettrici ed elettronici (WEEE) non 
devono essere trattati separatamente utilizzando òa struttura di raccolta 
disponibile ai clienti per la restituzione, il riciclaggio e il trattamento delle 
batterie secondo la normativa WEEE. Se possibile, rimuovere ed isolare le 
batterie dal dispositivo prima di immetterlo nel flusso di raccolta dei rifiuti. 
Le batterie dovranno essere raccolte separatamente utilizzando la struttura 
disponibile per la restituzione , il riciclaggio e il trattamento di pile e 
accumulatori 

 ESEMPIO 2 RAEE 

 

Il simbolo del bidone barrato indentifica le apparecchiature elettriche ed 
elettroniche e indica che i Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed 
Elettroniche (RAEE) non vanno smaltiti nella raccolta indifferenziata dei 
rifiuti, ma raccolti separatamente per essere avviati a un corretto 
trattamento. L’utente finale dovrà quindi riconsegnare la sua 
apparecchiatura nei centri di raccolta comunali oppure ai rivenditori 
secondo le modalità del “Ritiro uno contro uno” o del “Ritiro uno contro 
zero”. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio ad adeguato trattamento 
e riciclaggio contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e 
sulla salute e per favorire il riuso/riciclaggio dei materiali di cui è composta 
l’apparecchiatura 

 ESEMPIO 3 RAEE 

 

Ai sensi dell’art.26 del Dlgs 49 del 2014 “Attuazione della direttiva 
2012/19/UE sui Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)” 
il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla sua 
confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere 
raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, pertanto, conferire 
l’apparecchiatura a fine vita  negli idonei centri di raccolta comunali. E’ 
altresì possibile riconsegnare al rivenditore l’apparecchiatura da smaltire al 
momento di acquistare una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. 
Presso i rivenditori con una superfice del punto vendita di almeno 400 metri 
quadri è possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i 
prodotti elettrici ed elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. 
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio al successivo trattamento 
adeguato dell’apparecchiatura evita possibili impatti negativi sull’ambiente 
e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è 
composta l’apparecchaitura 

 


