ADERENTE AL CONSORZIO REMEDIA
PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

RAEE: Informazione agli impianti di trattamento
Art. 27 D.lgs. n. 49/2014
Per agevolare la manutenzione, l'ammodernamento e la riparazione, nonché la preparazione per il
riutilizzo e il trattamento dei RAEE, si forniscono, di seguito, agli impianti di trattamento adeguato e di
riciclaggio, nonché ai centri di preparazione per il riutilizzo accreditati in conformità al decreto di cui
all'articolo 180-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, informazioni gratuite in
materia di preparazione per il riutilizzo e di trattamento adeguato:
Le nostre macchine dotate di impianto frigorifero, contengono, all'interno del circuito, gas refrigerante
di tipo “FREON”, il quale può essere tossico se liberato accidentalmente in ambiente chiuso.

Attenzione! Il gas contenuto nel circuito è in pressione!
Prima di effettuare qualsiasi intervento sul circuito frigorifero, il gas Freon in esso contenuto deve
essere evacuato e recuperato evitando dispersioni. L'operazione va fatta da personale
professionalmente preparato e autorizzato, vanno utilizzate apposite attrezzature, qualora se ne sia
sprovvisti contattare i centri autorizzati e attrezzati.
Il gas recuperato va consegnato agli appositi centri di recupero.

E’ vietato disperdere gas frigorifero “FREON” nell'ambiente.
Il compressore contiene olio che va recuperato e consegnato agli appositi centri di recupero
autorizzati.
Tutte le altre parti metalliche e plastiche devono essere smontate e avviate al riciclo separandole per
tipologia di materiale.
Prestare molta attenzione alle parti in lamiera o metalliche che possono essere taglienti e a tutte
quelle parti interne che possono costituire pericolo per gli operatori, i quali devono utilizzare gli
adeguati mezzi di protezione.
Le parti isolanti in poliuretano e i rivestimenti isolanti dei tubi devono essere smaltite attraverso gli
appositi centri autorizzati.
Per ulteriori informazioni e dettagli tecnici, si prega di contattare la Frigomat S.r.l. ai seguenti numeri
e mail:
Tel. +39 0377 415011
Fax +39 0377 451079
Mail : info@frigomat.com
In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 29 del D. Lgs. n. 49/2014, FRIGOMAT srl. è iscritta al
Registro nazionale dei produttori di AEE con numero d’iscrizione: IT0802000003660

