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Ai sensi dell’Art. 13 del D.L. n° 151, del 25 Luglio 2005 “Attuazione delle Direttive 2002/95/CE,
2009/96/CE e 2003/198/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”.
Le apparecchiature fornite, in conformità alla Direttiva Europea 2002/96 ed al D.L. 151 del 25/07/2005,
riportano il seguente simbolo di riciclaggio.
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.
L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli
idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici, oppure
riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di una nuova
apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno ad uno.
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al
trattamento ed 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 è composta
l’apparecchiatura.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni
amministrative previste dalla normativa vigente.
La PRO DATA s.r.l. per i prodotti a proprio marchio, ha deciso di aderire al COBAT Consorzio
Nazionale Raccolta e Riciclo, un Sistema Collettivo di gestione dei RAEE, costituito ai sensi del
D.Lgs. 151/2005.

Istruzioni per i centri di raccolta
Per un corretto smaltimento delle due chiavi hardware:
Modello USB bianco:
La chiave è composta da due semiparti incastrate per cui con
un piccolo cacciavite piano forziamo le due parti delle
chiave

ABS
Circuito Elettronico

ABS
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Modello grigio
Con un cacciavite a croce svitare le viti agli
angoli della miniconsolle.

Dopo aver tolto una parte della miniconsolle
svitare le viti agli angoli della scheda.

Circuito elettronico
Metallo
Cavo elettrico
ABS 94HB
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