ifiuti
pparecchiature
lettriche
Campagna

lettroniche
Regolamento:
1.Soggetto Promotore della Campagna RAEE:
Tred Livorno S.p.A.

2.Ambito Territoriale:
Livorno e Provincia

3.Destinatari:
Consumatori e attività commerciali.

4.Campagna Rottamazione R.A.E.E.!
Consegnaci i tuoi vecchi elettrodomestici: riceverai subito un Buono Sconto!
Porta i tuoi vecchi elettrodomestici nei nostri punti di raccolta.
Riceverai un Buono Sconto da poter spendere sull’acquisto di nuovi prodotti nei centri convenzionati all’iniziativa.
Saranno accettati tutte le Apparecchiature Elettriche e Elettroniche nella tabella elencata di seguito:
-

Telefoni e Cellulari

-

Tablet / Ipad

-

Notebook / Pc (2)

-

Phon

-

Rasoi Elettrici

-

Forni elettrici/microonde

-

Radio Sveglie

-

Frullatori

-

Spremi Agrumi

-

Piastre per capelli

-

Tostapane

-

Sandwich Maker

-

Bistecchiera

-

Cuocipasta

-

Vaporiera

-

Macchina per la Fonduta

-

Bollitore

-

Cappuccinatore

-

Macchine per il Caffè

-

Tritatutto/Tritacarne

-

Schede Elettroniche

-

Centrifuga

-

Coltello elettrico

-

Scolainsalata

-

Pelaverdure

-

Affettatrice

-

Grattugia

-

Sbattitore

-

Macchina per la pasta

-

Macchina per il pane

-

Impastatrice

-

Macchina per i popcorn

-

Gelatiera

-

Yogurtiera

-

Cioccolatiera

-

Macchina per sottovuoto

-

Aspirapolvere

-

Umidificatore

-

Apriscatole

-

Scaldabiberon/vivande

-

Omogenizzatore

-

Trapani

-

Cuffie / Auricolari

-

Lettori mp3

-

Lettori cd/dvd

-

Smerigliatrici

-

Tagliabordi

-

Seghe Elettriche

-

Forbici Elettriche

-

Bilance Elettriche

-

Avvitatori

-

Stufette elettriche

-

Ferri da Stiro

-

Condizionatori (1)

-

Scaldamani/piedi

-

Torce elettriche

-

Tv e Monitor (1)

-

Frigorifero Domestico (1)

-

Lavatrice (1)

-

Scaldabagno (1)

I Buoni Sconto non sono cumulabili tra loro e sono spendibili in un’unica soluzione.
Dai prodotti dovranno essere rimosse le batterie e riposte nell’apposito contenitore.
(1) I prodotti essendo ingombranti devono essere consegnati direttamente all’isola ecologica pubblica preferita dal cittadino.
(2) I Pc saranno accettati esclusivamente senza monitor.

5.Modalità rilascio Buono Sconto:
a) Per ogni prodotto Cellulare, Tablet/Ipad, Pc e Notebook (CODICE R6) consegnato presso i nostri punti di raccolta
avrai diritto ad un singolo Buono Sconto.
b) Ogni due schede elettroniche (CODICE R7) consegnate presso i nostri punti di raccolta avrai diritto ad un singolo
Buono Sconto.
c) Per tutti gli altri elettrodomestici (CODICE R4) sarà necessaria la consegna di almeno due prodotti elencati in
tabella o nei punti a) e b) per avere diritto ad un Buono Sconto.
d) Per ogni Frigorifero o Condizionatore (CODICE R1) consegnato esclusivamente all’isola ecologica pubblica
preferita porta la ricevuta di consegna a noi e avrai diritto ad un singolo Buono Sconto solo se abbinato ad un
elettrodomestico richiamato nei punti a), b) e c) consegnato ai nostri punti di raccolta.
e) Per ogni Lavatrice o Scaldabagno (CODICE R2) consegnato esclusivamente all’isola ecologica pubblica preferita
porta la ricevuta di consegna a noi e avrai diritto ad un singolo Buono Sconto solo se abbinato ad un
elettrodomestico richiamato nel punto a), b) e c) consegnato ai nostri punti di raccolta.
f) Per ogni TV o Monitor (CODICE R3) consegnato esclusivamente all’isola ecologica pubblica preferita porta la
ricevuta di consegna a noi e avrai diritto ad un singolo Buono Sconto solo se abbinato ad un elettrodomestico
richiamato nel punto a), b) e c) consegnato ai nostri punti di raccolta.

6.Finalizzazione dei prodotti consegnati:
I prodotti una volta consegnati, diventeranno proprietà del partner dell’iniziativa (Attività autorizzata o municipalizzata cittadina) Riciclare
Premia nella realizzazione di questo progetto.
Tred Livorno spa in accordo con i propri partner di riferimento organizzerà la corretta destinazione finale dei prodotti raccolti i quali
saranno sottoposti a selezione e trattamento, seguendo standard qualitativi rigorosi e seguendo le normative vigenti.
· RACCOLTA: i prodotti saranno ritirati presso i punti di raccolta indicati.
· TRATTAMENTO: i prodotti non più funzionanti saranno trattati con le tecnologie più innovative
· RICICLO: i prodotti non più funzionanti saranno selezionati per tipologia e inviati alla successiva valorizzazione.
· ENERGIA: i materiali di scarto provenienti dalla lavorazione vengono riutilizzati per la produzione di energia.

CONTATTO:

www.tredlivorno.com

