


























INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE PROFESSIONALI

Ai sensi dell’art. 24 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di

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 per permetterne un adeguato trattamento e

riciclo. In particolare, la raccolta differenziata della presente apparecchiatura professionale giunta a fine vita è
organizzata e gestita:
direttamente dall’utente, nel caso in cui l’apparecchiatura sia stata immessa sul mercato prima del 31 dicembre
2010 e l’utente stesso decida di disfarsi dell’apparecchiatura senza sostituirla con una apparecchiatura nuova
equivalente ed adibita alle stesse funzioni;

dal produttore, inteso come il soggetto che ha per primo introdotto e commercializzato in Italia o rivende in Italia col
proprio marchio l’apparecchiatura nuova che ha sostituito la precedente, nel caso in cui, contestualmente alla
decisione di disfarsi dell’apparecchiatura a fine vita immessa sul mercato prima del 31 dicembre 2010, l’utente effettui

un acquisto di un prodotto di tipo equivalente ed adibito alle stesse funzioni. In tale ultimo caso l’utente potrà
richiedere al produttore il ritiro della presente apparecchiatura entro e non oltre 15 giorni naturali consecutivi dalla
consegna della suddetta apparecchiatura nuova;

dal produttore, inteso come il soggetto che ha per primo introdotto e commercializzato in Italia o rivende in Italia col

proprio marchio l’apparecchiatura nuova che ha sostituito la precedente, nel caso in cui l’apparecchiatura si immessa

sul mercato dopo il 31 dicembre 2010;

Con riferimento alle pile/accumulatori portatili l’utente dovrà conferire tali prodotti giunti a fine vita agli idonei centri

di raccolta differenziata predisposti dalle autorità competenti.

L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura e delle pile/accumulatori dismessi al

riciclaggio, al trattarne nto e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti

negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui essi sono composti.
Per rimuovere le pile/accumulatori fare riferimento alle specifiche indicazioni del costruttore: (inserire istruzioni)

Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell’utente comporta l’applicazione delle
sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
La società Life Electronics  S.p.A  dichiara che il tipo di apparecchiatura  radio  Kit NVR   
Wireless è conforme alla direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità' UE è disponibile al seguente indirizzo 
http://www.lifepoint.it/dc/75.IPH3009K2.pdf




