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Refrigeratori
e condizionatori

Lavatrici e lavastoviglie

Apparecchi di cottura/
riscaldamento

Televisori

Monitor

Computer e prodotti
informatici

Videogiochi

Telefonia e accessori/no
cellulari

01 _ Apparecchiature per la refrigerazione e il condizionamento
Frigoriferi; congelatori; apparecchi per il condizionamento

02 _ Lavatrici e lavastoviglie
Lavatrici; forni; lavastoviglie; asciugatrici; scaldabagno elettrici

03 _ Apparecchi per la cottura / riscaldamento (non a gas)
Stufe elettriche; forni elettrici e a microonde; termoventilatori

04 _ Televisori
Televisori a tubo catodico, plasma o LCD

05 _ Monitor
Monitor a tubo catodico o LCD

06 _ Computer e prodotti informatici
Personal computer (esclusi monitor); computer portatili e notebook;
mouse, tastiere e accessori; agende elettroniche; stampanti

07 _ Videogiochi
Videogiochi e console portatili

08 _ Telefonia e accessori (esclusi i cellulari)
Apparecchiature/accessori informatici per le comunicazioni;
telefoni fissi e senza filo; segreterie telefoniche; fax

Telefoni cellulari
e accessori

09 _ Telefoni cellulari e accessori
Telefoni cellulari (senza batteria) e accessori

Altri piccoli
elettrodomestici

10 _ Altri piccoli elettrodomestici
Ferri da stiro; calcolatrici; utensili elettrici ed elettronici; sveglie;
orologi da polso o da tasca; macchine da scrivere elettriche
ed elettroniche; macchine per cucire elettriche; trapani;
seghe; rivelatori di fumo; regolatori di calore; termostati
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Altri elettrodomestici
voluminosi

Apparecchi
per il tempo libero

Apparecchi per cura
della persona

Apparecchi
per preparazione cibi

Lampade e piccole
sorgenti luminose

Pile e batterie

11 _ Altri elettrodomestici voluminosi
Aspirapolvere; ventilatori elettrici; attrezzi elettrici taglia erba
o per altre attività di giardinaggio; apparecchi di illuminazione

12A _ Apparecchiature per il tempo libero
Apparecchi radio; videocamere; videoregistratori e lettori DVD;
registratori; amplificatori audio; giocattoli (es. treni e auto elettriche
ecc.) e apparecchiature elettriche per il tempo libero e lo sport;
piccoli strumenti musicali elettrici

13 _ Apparecchiature elettriche per la cura della persona
Asciugacapelli; spazzolini da denti; rasoi; apparecchi per massaggi
e altre cure del corpo; bilance; apparecchi per diagnosticare,
prevenire, monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o disabilità

14 _ Apparecchi per la preparazione di cibi e bevande
Tostapane; frullatori; macchine da caffè elettriche; macina caffé
elettrici; friggitrici; altri apparecchi per la preparazione di cibi e bevande

15 _ Lampade e piccole sorgenti luminose
Lampade (es. a risparmio energetico, no ad incandescenza)
e piccoli neon

16 _ Pile e batterie
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03 _ Apparecchi per la cottura / riscaldamento (non a gas)
Stufe elettriche; forni elettrici e a microonde; termoventilatori

04 _ Televisori
Televisori a tubo catodico, plasma o LCD

05 _ Monitor
Monitor a tubo catodico o LCD

06 _ Computer e prodotti informatici
Personal computer (esclusi monitor); computer portatili e notebook;
mouse, tastiere e accessori; agende elettroniche; stampanti

07 _ Videogiochi
Videogiochi e console portatili

08 _ Telefonia e accessori (esclusi i cellulari)
Apparecchiature/accessori informatici per le comunicazioni;
telefoni fissi e senza filo; segreterie telefoniche; fax

09 _ Telefoni cellulari e accessori
Telefoni cellulari (senza batteria) e accessori

10 _ Altri piccoli elettrodomestici
Ferri da stiro; calcolatrici; utensili elettrici ed elettronici; sveglie; orologi da polso
o da tasca; macchine da scrivere elettriche ed elettroniche; macchine per cucire
elettriche; trapani; seghe; rivelatori di fumo; regolatori di calore; termostati

11 _ Altri elettrodomestici voluminosi
Aspirapolvere; ventilatori elettrici; attrezzi elettrici taglia erba
o per altre attività di giardinaggio; apparecchi di illuminazione

12A _ Apparecchiature per il tempo libero
Apparecchi radio; videocamere; videoregistratori e lettori DVD; registratori;
amplificatori audio; giocattoli (es. treni e auto elettriche ecc.) e apparecchiature
elettriche per il tempo libero e lo sport; piccoli strumenti musicali elettrici
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13 _ Apparecchiature elettriche per la cura della persona
Asciugacapelli; spazzolini da denti; rasoi; apparecchi per massaggi e altre cure
del corpo; bilance; apparecchi per diagnosticare, prevenire, monitorare,
curare e alleviare malattie, ferite o disabilità

14 _ Apparecchi per la preparazione di cibi e bevande
Tostapane; frullatori; macchine da caffè elettriche; macina caffé elettrici;
friggitrici; altri apparecchi per la preparazione di cibi e bevande

15 _ Lampade e piccole sorgenti luminose
Lampade (es. a risparmio energetico, no ad incandescenza) e piccoli neon

16 _ Pile e batterie

RAEE Shop (3 buchette di conferimento)

06 _ Computer e prodotti informatici
Mouse, tastiere e accessori; computer portatili e notebook;
agende elettroniche; stampanti

07 _ Videogiochi
Videogiochi e console portatili

08 _ Telefonia e accessori (esclusi i cellulari)
Apparecchiature/accessori informatici per le comunicazioni;
telefoni fissi e senza filo; segreterie telefoniche

09 _ Telefoni cellulari e accessori
Telefoni cellulari (senza batteria) e accessori

10 _ Altri piccoli elettrodomestici
Ferri da stiro; calcolatrici; utensili elettrici ed elettronici;
sveglie; orologi da polso o da tasca; trapani; seghe;
rivelatori di fumo; regolatori di calore; termostati

12B _ Apparecchiature per il tempo libero
Apparecchi radio; videocamere; videoregistratori e lettori DVD; registratori;
giocattoli (es. treni e auto elettriche ecc.) e apparecchiature elettriche
per il tempo libero e lo sport; piccoli strumenti musicali elettrici

13 _ Apparecchiature elettriche per la cura della persona
Asciugacapelli; spazzolini da denti; rasoi; apparecchi per massaggi e altre cure
del corpo; bilance; apparecchi per diagnosticare, prevenire, monitorare,
curare e alleviare malattie, ferite o disabilità

14 _ Apparecchi per la preparazione di cibi e bevande
Tostapane; frullatori; macchine da caffè elettriche; macina caffé elettrici;
altri apparecchi per la preparazione di cibi e bevande

16 _ Pile e batterie

RAEE Point (2 buchette di conferimento)

06 _ Computer e prodotti informatici
Mouse, tastiere e accessori; computer portatili e notebook;
agende elettroniche; stampanti

07 _ Videogiochi
Videogiochi e console portatili

08 _ Telefonia e accessori (esclusi i cellulari)
Apparecchiature/accessori informatici per le comunicazioni;
telefoni fissi e senza filo; segreterie telefoniche

09 _ Telefoni cellulari e accessori
Telefoni cellulari (senza batteria) e accessori

10 _ Altri piccoli elettrodomestici
Ferri da stiro; calcolatrici; utensili elettrici ed elettronici;
sveglie; orologi da polso o da tasca; trapani; seghe;
rivelatori di fumo; regolatori di calore; termostati

12B _ Apparecchiature per il tempo libero
Apparecchi radio; videocamere; videoregistratori e lettori DVD; registratori;
giocattoli (es. treni e auto elettriche ecc.) e apparecchiature elettriche
per il tempo libero e lo sport; piccoli strumenti musicali elettrici

13 _ Apparecchiature elettriche per la cura della persona
Asciugacapelli; spazzolini da denti; rasoi; apparecchi per massaggi e altre cure
del corpo; bilance; apparecchi per diagnosticare, prevenire, monitorare,
curare e alleviare malattie, ferite o disabilità

14 _ Apparecchi per la preparazione di cibi e bevande
Tostapane; frullatori; macchine da caffè elettriche; macina caffé elettrici;
altri apparecchi per la preparazione di cibi e bevande

15 _ Lampade e piccole sorgenti luminose
Lampade (es. a risparmio energetico, no ad incandescenza) e piccoli neon

16 _ Pile e batterie

