Istruzioni di smaltimento
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Introduzione:
Festo si impegna a favore della tutela ambientale, anche grazie alla semplicità di
smaltimento dei singoli prodotti e dei rispettivi imballaggi dopo il loro impiego. Questo
vantaggio si ottiene, poiché di regola
Datum

i prodotti e gli imballaggi Festo non rappresentano "rifiuti pericolosi" e
i processi di riciclaggio ormai affermati per questi rifiuti sono disponibili in tutto il
mondo.
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1. Prodotti
La tabella seguente offre una panoramica delle categorie di prodotti Festo e delle loro
possibilità di smaltimento. Queste classificazioni consentono di tenere in considerazione
anche le opportunità offerte dalle moderne tecnologie dei trituratori e dei separatori, che
di regola permettono di rinunciare allo smontaggio manuale.
A

B

C

D
E

Prodotti con una percentuale
metallica preponderante o con
una percentuale elettronica nulla
o minima
Prodotti con una percentuale
plastica preponderante o con una
percentuale elettronica nulla o
minima
Prodotti contenenti olio (ad es.
lubrificatori, filtri, ammortizzatori,
cilindri dei freni idraulici)
Prodotti con una percentuale
elettronica significativa
Prodotti elettronici che
contengono le batterie necessarie
per il loro funzionamento (ad es.
controllori, tester sensori)

Absender

/

Riciclaggio del metallo secondo le
normative nazionali vigenti
Riciclaggio della plastica secondo le
normative nazionali vigenti
Telefon

Prima dello smaltimento del materiale del
prodotto conformemente al caso A o B si
deve scaricare e smaltire l'olio in base alle
normative nazionali vigenti
Riciclaggio dei rottami elettronici secondo
le normative nazionali vigenti
Prima di smaltire il prodotto come rottame
elettronico conformemente al caso D è
necessario smontare le batterie e smaltirle
separatamente, come previsto dalle leggi
nazionali vigenti

-

Telefax

-

2. Materiale da imballaggio
Per evitare danneggiamenti dei prodotti Festo durante la spedizione e il deposito è
impossibile rinunciare agli imballaggi. Festo fa del suo meglio per limitare il più possibile
la quantità di imballaggi. Come materiali da imballaggio vengono impiegati
prevalentemente cartonaggi e pellicole in PE. Si tratta di materiali introdotti per i processi
di riciclaggio a livello mondiale, per i quali in molti casi è possibile ottenere dei ricavati.
Per prodotti particolarmente delicati vengono impiegati in piccole quantità cuscinetti in
schiuma di poliuretano. Questi cuscinetti devono essere destinati a un riciclaggio
energetico o ai normali rifiuti industriali.
Se il cliente lo desidera, in caso di franco consegna Festo ritira gratuitamente gli
imballaggi e li destina a regolare riciclaggio.
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