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LIBRETTO ISTRUZIONI MOD. ST – PER UTILIZZATORE 

- ITALIANO - 

LAVABICCHIERI & LAVASTOVIGLIE INDUSTRIALI FRONTALI 

 

LETTERA ALLA CONSEGNA 
 
Gentile Cliente, 
la lavastoviglie non presenta pericolo per l’operatore se usata secondo le istruzioni fornite dalla casa costruttrice, a condizione 
che i dispositivi di sicurezza siano tenuti in costante efficienza. 
Questo foglio ha lo scopo di attestare:  
-  l’efficienza di tutti i dispositivi al momento del ricevimento della lavastoviglie;  
-  la consegna del manuale di utilizzo insieme con la macchina;  
-  la piena responsabilità dell’operatore nel seguire scrupolosamente tutte le istruzioni descritte nel presente manuale. 
Si ricorda che tutti gli interventi sulla macchina devono essere effettuati da personale tecnico autorizzato. 
La casa costruttrice augura alla propria Clientela di poter utilizzare al meglio le prestazioni delle proprie apparecchiature, ma 
vieta qualsiasi riproduzione del presente manuale ed informa che, per una costante ricerca d’innovazione e qualità tecnologica, le 
caratteristiche di seguito riportate potrebbero cambiare senza preavviso. 
 

 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

ALLA DIRETTIVA EUROPEA 
 

2002/95/CE   RoHS   
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IDENTIFICAZIONE MACCHINA 

Per qualsiasi comunicazione con il costruttore o con i suoi centri assistenza citare sempre il numero di matricola posto sulla mac-
china. Riportare qui di seguito il numero di matricola della vostra apparecchiatura: 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

NOTE GENERALI ALLA CONSEGNA 

Al ricevimento della macchina controllare che l’imballo sia integro, che non vi siano pezzi mancanti o danni all’apparecchiatura 
e che essa corrisponda alle specifiche dell’ordine (vedi bolla di consegna). 
Tutte le nostre apparecchiature vengono sempre ispezionate ed imballate in fabbrica e ci si aspetta che esse arrivino a destinazio-
ne in ottime condizioni. In caso di possibili danni durante il loro trasporto, conservare l’imballo e contattare immediatamente il 
trasportatore. 
La fornitura comprende: 
• Macchina completa 
• Tubo di carico e scarico 
• Accessori in dotazione (piedini e riduttore di portata) 
• Manuale d’uso 
• Certificato di conformità 
• Cestelli 
Tutte le dimensioni indicate nel catalogo non sono vincolanti e si riferiscono alla macchina standard. 
I disegni e qualsiasi altro documento consegnato assieme alla macchina sono di proprietà della casa costruttrice, che se ne riserva 
tutti i diritti, e non possono essere messi a disposizione di terzi. È quindi vietata la riproduzione, anche parziale, del testo o delle 
illustrazioni. 

Modello:  

N° Matricola  

Data installazione  

Servizio Assistenza  

REVISIONE DATA TECNICO AUTORIZZATO NOTE 
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AVVERTENZE GENERALI 

Questa lavastoviglie è conforme alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza. Un uso improprio può comunque causare danni 
a persone e/o cose. Prima di mettere in funzione la macchina leggere attentamente queste istruzioni, contengono informazioni 
importanti sulla sicurezza. Questo libretto costituisce parte integrante della lavastoviglie occorre conservarlo integro. 
 
La lavastoviglie è destinata esclusivamente ad uso professionale. E’ predisposta per il lavaggio di stoviglie (bicchieri, piatti, taz-
ze, ciotole, teglie, posate) e simili nei settori gastronomici e nel ramo della ristorazione collettiva, ed è conforme alle norme in-
ternazionali di sicurezza elettrica e meccanica e di compatibilità elettromagnetica. 
 
Il personale addetto all'uso della macchina deve essere regolarmente istruito. Non è permesso a personale non istruito di utiliz-
zarla. La lavastoviglie non è adatta per l’uso da parte di minori e di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o psichiche, 
mancanti di esperienza non ché di conoscenza. L’utilizzo è consentito a queste persone solo sotto la supervisione di una persona 
responsabile. Non permettere ai bambini di giocare con la lavastoviglie, c’è il pericolo che si chiudano all’interno. 
 
Il costruttore declina ogni responsabilità per danni a persone o cose causati dall’inosservanza delle istruzioni presenti nel libretto, 
dall’uso non corretto e dalla manomissione anche di una singola parte della lavastoviglie. Per sostituire eventuali pezzi guasti o 
difettosi rivolgersi all’assistenza tecnica autorizzata, solo in questo modo la casa produttrice garantisce il rispetto degli stan-
dard di sicurezza e il regolare funzionamento della macchina. Lavori eseguiti non correttamente possono causare seri pericoli 
all’utilizzatore, per i quali la casa produttrice non è responsabile. 
 
Non utilizzare la lavastoviglie come scala, supporto o sostegno di persone, cose o animali. Appoggiarsi o sedersi sulla porta aper-
ta potrebbe causarne il ribaltamento con conseguente pericolo per le persone. Chiudere la porta in quanto vi si potrebbe inciam-
pare.  
 
Una lavastoviglie danneggiata può essere molto pericolosa. Non metterla mai in funzione. In tal caso togliere corrente 
dall’interruttore generale e chiamare l’assistenza tecnica. 
 
La sicurezza elettrica della macchina è garantita solo in presenza di un regolare collegamento di messa a terra. È molto importan-
te assicurarsi che questa premessa, fondamentale per la sicurezza, sia verificata. Eventualmente far controllare l'impianto da un 
tecnico specializzato. La casa produttrice non risponde di eventuali danni dovuti all'interruzione o addirittura all'assenza del con-
duttore di messa a terra. 
 
Per eseguire lavori di manutenzione staccare la macchina dalla rete elettrica. La macchina è staccata dalla rete elettrica solo se 
l’interruttore generale dell’impianto elettrico è disinserito. 
 
Fare attenzione nel manipolare additivi chimici! Questi prodotti, per esempio detersivo e brillantante, possono essere corrosivi o 
irritanti. Attenersi alle norme di sicurezza vigenti! Usare occhiali e guanti protettivi! Rispettare scrupolosamente le indicazioni 
sulla sicurezza fornite dai relativi produttori. Non inalare la polvere dei detersivi, né tanto meno ingerirla, può causare ustioni in 
bocca e in gola e portare al soffocamento. 
 
Se si sono effettuati dei lavori alla rete idrica, si devono spurgare le tubature che portano l'acqua alla lavastoviglie, altrimenti si 
rischia di danneggiare l’elettrovalvola di ingresso acqua.  
 
La macchina e le immediate adiacenze non devono essere lavate direttamente con un getto d’acqua. 
 
Non aprire lo sportello durante il funzionamento della macchina, pericolo uscita getti d’acqua ad alte temperature. Inoltre se si 
apre lo sportello al termine del programma fare attenzione a non toccare le resistenze di riscaldamento poste sul fondo della va-
sca (pericolo di ustioni).  
 
Non asportare mai i pannelli della macchina. Toccare, anche involontariamente dei componenti sotto tensione, o modificare la 
struttura elettrica e meccanica, è molto pericoloso per l'utente e può provocare seri danni anche alla macchina stessa. 
 
Per un corretto smaltimento dell’apparecchiatura in sicurezza e tutela dell'ambiente, eliminare tutti i residui di detersivi confor-
memente alle vigenti norme di sicurezza (indossare guanti e occhiali protettivi).  Dopo di che procedere allo smaltimento della 
lavastoviglie secondo le norme vigenti.  
 
Il produttore declina ogni responsabilità per danni che derivano dall'inadempienza delle avvertenze e delle istruzioni di sicurezza. 
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PANNELLO COMANDO 

1a 

1 2 3 

2a 3a 7a 

8a 

2 8a 

7a 3a 2a 

1a 3 1 

DESCRIZIONE N° 
INTERRUTTORE 0/1 1 

SPIA 0/1 1a 

PULSANTE CICLO 2 

SPIA CICLO 2a 

PULSANTE RISCIACQUO FREDDO 3 

SPIA RISCIACQUO FREDDO 3a 

SPIA RESISTENZA BOILER 7a 

SPIA RESISTENZA VASCA 8a 
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DESCRIZIONE MACCHINA 

Le principali caratteristiche delle LAVASTOVIGLIE INDUSTRIALI, a differenza di quelle ad USO DOMESTICO, sono la 
"specificità” e la "quantità" di stoviglie che possono lavare. Questo aspetto condiziona il sistema di lavaggio, che deve garantire 
in un tempo breve la possibilità di lavare un numero elevato di pezzi. 
Tale valore è condizionato da alcuni parametri fondamentali quali: 
• la capacità del cestello 
• le caratteristiche del tipo di lavastoviglie 
• le condizioni ambientali dell'acqua di rete (pressione, temperatura e grado di durezza) che occorre sempre determinare e ben 

considerare per un corretto utilizzo delle nostre apparecchiature.  
• Mobile e boiler in acciaio inox AISI304 
• Ciclo di lavaggio / risciacquo automatico 
• Riempimento automatico con controllo del livello tramite pressostato 
• Controllo temperatura di lavaggio e risciacquo 
• Possibilità di eseguire risciacqui con acqua fredda 
• Interruzione del funzionamento in caso di apertura della porta  
• Dosatore brillantante automatico 
• Resistenze boiler e vasca in Incoloy 
 

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA 
 
♦ Prima di qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, e qualora se ne presentasse la necessità, premere l’interruttore 

0/1 sulla posizione 0 (1) e togliere corrente dall'interruttore generale, posizionandolo su OFF.    
 
 
 
 
 
 
 

♦ Evitare la sostituzione del cavo di alimentazione. Per l’eventuale sostituzione del cavo di alimentazione chiamare  
l’assistenza tecnica (collegamento del cavo di alimentazione di tipo Y).  

♦ Verificare che i valori della tensione di rete, e la taratura dell’interruttore onnipolare di categoria di sovratensione III siano 
quelli indicati sulla targhetta matricola della macchina, se i valori non risultano adeguati, non avviare la macchina e chia-
mare l’assistenza.  

 
 
 
 
 
 
 

♦ Verificare che l'impianto elettrico di rete sia a norma, e quindi sia presente il cavo di messa a terra.  

♦ Non aprire la lavastoviglie durante il ciclo di lavoro, per evitare la fuoriuscita di getti d’acqua calda.   

♦ Non adoperare la macchina in ambiente di lavoro al di sotto di 5°C.  

♦ Non lavare la macchina con getti d’acqua esterni.  

♦ Verificare che la pressione dell’acqua di rete in ingresso sia  tra 2 e 4 bar (200 - 400 KPa). 

♦ Non asportare i pannelli della macchina. Solo personale tecnico qualificato del servizio di assistenza tecnica può accedere 
alle parti interne della macchina.   
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ATTENZIONE 
Non permettere che la lavastoviglie venga utilizzata da bambini o da personale non qualificato. 

ATTENZIONE 
Per un’ottima igiene della lavastoviglie cambiare frequentemente l’acqua in vasca. 

IT LAVABICCHIERI/LAVASTOVIGLIE INDUSTRIALE - LIBRETTO ISTRUZIONI - UTILIZZATORE 

♦ Nel caso vi fossero fuoriuscite d'acqua, togliere corrente dall’interruttore generale posizionandolo su "OFF" e chiudere il 
rubinetto di rete.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

♦ Ogni volta che si cambia acqua alla lavastoviglie, o alla fine della giornata, verificare che non siano presenti corpi solidi 
nella vasca.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

♦ Se si riscontra la presenza di sporco o di eventuali residui solidi, asportarli prima di riavviare la lavastoviglie. Questo al 
fine di consentire un corretto funzionamento della stessa.  

♦ Durante le operazioni di manutenzione o di pulizia utilizzare guanti in gomma.   

♦ Usare cautela chiudendo lo sportello della lavastoviglie affinché nessuno inserisca le mani all’interno della porta. 

♦ Non usare la lavastoviglie come piano d'appoggio per oggetti.   

♦ Evitare di usare la porta della lavastoviglie come piano di appoggio per i piedi. 
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VERIFICHE DELL’UTILIZZATORE 

I seguenti controlli dovranno essere eseguiti esclusivamente da personale specializzato: 
• messa in opera ed installazione 
• allacciamento idraulico ed allacciamento elettrico 
• collaudo iniziale con regolazione dosatore brillantante 
 
L’utilizzatore dovrà eseguire alcune semplici verifiche: 

♦ Controllare il corretto collegamento del tubo di scarico e di carico e verificare che sia aperto il rubinetto dell’acqua di rete. 
 
 
 

 
             
 
 
 

♦ Verificare che l'interruttore di alimentazione generale sia in posizione ON. 
 
 
 
 
 
 
 

♦ Controllare il livello del liquido nella tanica brillantante (e detersivo se nella macchina è presente il dosatore). Evitarne il 
completo svuotamento. Se è il caso sostituire la tanica e provvedere al controllo dell’aspirazione del dosatore (Vedi libret-
to installatore).  

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

ATTENZIONE 
 

Si raccomanda il rispetto delle normative di sicurezza nell’uso di prodotti corrosivi. Si consiglia l’uso di guanti e occhiali. 
 

Ogni volta che si cambia prodotto (detergente o brillantante) è ASSOLUTAMENTE NECESSARIO eseguire la pulizia 
delle pompe peristaltiche immergendo in acqua per alcuni cicli i tubetti di pescaggio esterni. 

 
UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE PRODOTTI SPECIFICI PER LAVASTOVIGLIE INDUSTRIALI. 

 
E’ raccomandata la sostituzione da parte del Servizio Assistenza almeno ogni 12 mesi dei tubetti interni alle pompe  

detergente e brillantante peristaltiche. Il mancato rispetto di queste indicazioni comporta il decadimento della garanzia 
sul circuito idraulico della macchina. 

 
È consigliato l’utilizzo di brillantante diluito al 50% con acqua. 
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ATTENZIONE 
Non introdurre nei cesti stoviglie in plastica. 

ATTENZIONE 
Si raccomanda il rispetto delle normative di sicurezza nell’uso di prodotti corrosivi. Si consiglia l’uso di guanti e occhiali. 
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AVVERTENZE PRELAVAGGIO 

Questa macchina è stata studiata e concepita per lavare con particolare risparmio d’acqua ed energia. Per ottimizzare ulterior-
mente il risparmio energetico si possono osservare i seguenti accorgimenti: 

♦ Allacciare la lavastoviglie direttamente ad acqua calda (50°C max.).   

♦ Utilizzare tutta la capacità dei cesti senza sovraccaricare la lavastoviglie. 

♦ Attenersi alle indicazioni riportate sulla tanica del detergente e brillantante. 

♦ Se si effettua un lavaggio caricando solo una parte di cesto utilizzare solo 2/3 della quantità di detersivo indicata. 
 
Prima di introdurre le stoviglie nei cesti comportarsi nel seguente modo: 

♦ Asportare tutti i rifiuti solidi per evitare di intasare i filtri, lo scarico e gli ugelli delle giranti di lavaggio. 

♦ Eseguire manualmente un prelavaggio con acqua corrente di rubinetto. 

♦ Lasciare preventivamente in ammollo in acqua fredda piatti con residui secchi di formaggio, sangue, uovo e prodotti ric-
chi di amido. 

♦ Lasciare preventivamente in ammollo in acqua calda stoviglie incrostate. 

♦ Per ottenere un buon risultato di lavaggio disporre le stoviglie in modo che tutte le superfici vengano raggiunte 
dall’acqua.  

♦ Inserire le stoviglie nel cesto in modo che non si tocchino e non si sovrappongano. Inserire i bicchieri e le tazzine con la 
parte interna rivolta verso il basso, evitando di sovrapporli e di posizionarli negli angoli del cestello (nei modelli di mac-
china a cesto quadro). 

♦ Verificare che le giranti non siano bloccate da stoviglie troppo alte o sporgenti. 

♦ È consigliabile che bicchieri, tazzine e posate vengano lavati con acqua diversa da quella impiegata per il lavaggio dei 
piatti. 

♦ Non introdurre nei cesti stoviglie e posate in legno o con parti in legno; il legno, infatti si deforma e diventa brutto. Inol-
tre, le colle utilizzate non sono adatte al trattamento in lavastoviglie. 

♦ Pentole in rame, peltro o alluminio, oppure bicchieri di vetro delicati, con decorazioni o di cristallo possono rovinarsi se 
messi in lavastoviglie. 

 
 
 
 

♦ Se la macchina non è predisposta con il dosatore detersivo, versare il prodotto manualmente nella vasca.  

♦ Utilizzare esclusivamente detersivi per lavastoviglie professionali. 

♦ È consigliabile l’utilizzo di detersivo liquido. 
 
 
 
 
 



- 9 - 

 IT LAVABICCHIERI/LAVASTOVIGLIE INDUSTRIALE - LIBRETTO ISTRUZIONI - UTILIZZATORE 

ATTENZIONE 
La prima messa in funzione della lavastoviglie DEVE essere eseguita da personale autorizzato e qualificato che si occupe-

rà anche delle istruzioni relative al funzionamento. 

FUNZIONAMENTO 

 
 
 
 

♦ Aprire lo sportello della lavastoviglie e controllare che siano montate le giranti, se nel caso non ci fossero prendere le gi-
ranti dai cesti e montarle. Verificare che il filtro aspirazione pompa sia correttamente montato. Inserire il “troppo pieno” 
poi chiudere lo sportello. 

♦ RIEMPIMENTO E RISCALDAMENTO: 
1. Premendo l'interruttore 0/1 su 1 (1), si accende la spia relativa (1a) e la macchina esegue una verifica delle spie. 

Dopo di che la macchina si pone nella condizione di stand-by (lampeggia la spia ciclo - 2a -). 
2. Premendo il pulsante ciclo (2) la macchina inizia la fase di riempimento. 
3. A riempimento ultimato la macchina si pone nello stato di macchina piena.  
4. Nello stato di macchina piena è abilitato il controllo sulle temperature boiler e vasca. Quindi se la temperatura 

dell’acqua del boiler risulta inferiore alla temperatura impostata sulla scheda viene attivata la resistenza fino al 
raggiungimento della stessa. Il funzionamento della resistenza boiler è segnalato dall’accensione della spia corri-
spondente (7a). 

5. Una volta che l’acqua del boiler giunge in temperatura, si disattiva la resistenza del boiler e di conseguenza si spe-
gne la spia corrispondente (7a). Se l’acqua della vasca è inferiore alla temperatura impostata si attiva la resistenza  
fino al raggiungimento della stessa. Il funzionamento della resistenza vasca è segnalato dall’accensione della spia 
corrispondente (8a). 

6. Nello stato di macchina piena è possibile l’attivazione del ciclo di lavaggio oppure attivazione del risciacquo a 
freddo. 

♦ LAVAGGIO: 

1. Premere il pulsante ciclo (2), si accende la relativa spia (2a). 
2. Attendere che la macchina esegua il ciclo “lavaggio/risciacquo caldo”.  
3. A fine ciclo (spegnimento della spia 2a), aprire la porta e togliere le stoviglie.  

 

♦ RISCIACQUO A FREDDO 
1. Premere e tenere premuto il pulsante risciacquo freddo (3) si accende la relativa spia (3a), la lavastoviglie effettua 

un risciacquo con acqua fredda delle stoviglie. 
2. Rilasciare il pulsante risciacquo freddo (3), si disattiva il comando e si spegne la relativa spia (3a). 

ATTENZIONE 
Per ottenere un buon ciclo di lavaggio è fondamentale che vengano raggiunte le temperature prestabilite, spie 7a e 8a 

spente, le quali garantiscono anche un’ottima igiene delle stoviglie. 

Le macchine sono dotate di INTERLOCK. Questo dispositivo consente alla macchina di effettuare il risciacquo di fine ciclo solo 
al raggiungimento della temperatura stabilita. Se il ciclo viene avviato prima dello spegnimento della spia resistenza boiler (7a) 

la macchina prolungherà il ciclo “lavaggio/risciacquo caldo”, fino al raggiungimento della temperatura stabilita. 

ATTENZIONE 
Non aprire la porta durante il funzionamento. In caso di apertura fortuita della porta il ciclo si arresta. Chiudendo la 

porta, il ciclo di lavaggio riprende dal punto in cui è stato interrotto. 



- 10 - 

 

ATTENZIONE: 
Qualora si desiderasse procedere alla pulizia della vasca, evitare l’utilizzo di pagliette,  

spazzole ferrose o detergenti liquidi non indicati per la pulizia dell’acciaio inox.  
Evitare l’uso di sostanze a base di cloro per non ossidare l’acciaio inox (per esempio candeggina o simili). 

 
Eseguire la pulizia della vasca indossando guanti in gomma. 

 
Verificare che non vi siano pezzetti di vetro o di ceramica che potrebbero tagliare i manicotti di gomma. 

Rimuovere il filtro a paniere esclusivamente dopo aver risciacquato la vasca. 
 

Cambiare l’acqua della vasca almeno una volta al giorno, e comunque ogni volta che si riscontra  
unto o sporcizia in eccesso nell’acqua. 
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PULIZIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

♦ MODELLI A CESTO QUADRO 
 

1. Svuotare la lavastoviglie. 
2. Spegnere la macchina portando l’interruttore 0/1 su 0 (1) e togliere tensione dall’interruttore generale. 
3. Togliere la girante svitando il nottolino centrale di fissaggio e togliere il piattello. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Assicurarsi che sul fondo della vasca non ci sia presenza di residui solidi e, nel caso, asportarli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Togliere il filtro a paniere dall’aspirazione pompa, sciacquarlo e pulirlo sotto acqua corrente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Rimontare il tutto procedendo in senso inverso. 
7. Si consiglia di eseguire due riempimenti/svuotamenti per risciacquare la vasca ed il circuito idraulico. 
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ATTENZIONE 
Nelle operazioni di pulizia indossare guanti in gomma. 
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GIRANTE LAVAGGIO - RISCIACQUO 
 
 

1. Svitare il nottolino e  togliere la girante  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Svitare le ghiere (A1-A2) e  togliere i getti (B1-B2). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
3. Immergere i getti in una soluzione contenente del liquido disincrostante (per esempio: ACETO). 
4. Risciacquare con acqua corrente. Se necessario, aiutandosi con uno spillo, pulire la fenditura dei getti. 
5. Verificare che non vi siano incrostazioni sul supporto girante o sulla girante stessa. 
6. Rimontare  il  tutto in  senso inverso. 
7. Si raccomanda di pulire e rimontare i getti di lavaggio (B1) singolarmente per evitare l’errore di invertire i getti. 

 
SCHEMA POSIZIONAMENTO GETTI LAVAGGIO 



- 12 - 

 

ATTENZIONE 
Nelle operazioni di pulizia indossare guanti in gomma. 
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ASTA DI RISCIACQUO 
 
 
 
 
 

1. Svitare i getti ed estrarre i diffusori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Immergere i getti in una soluzione contenente del liquido disincrostante (per esempio: ACETO). 
3. Risciacquare con acqua corrente. Se necessario, aiutandosi con uno spillo, pulire la fenditura dei getti. 
4. Prima di rimontare i getti e i diffusori eseguire un riempimento/svuotamento in modo da pulire l’asta da eventuali 

residui o impurità. 
5. Rimontare i getti e i diffusori sull’asta. 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLA DIRETTIVA EUROPEA  

2002/95/CE  RoHS   

In ottemperanza a quanto espressamente richiesto dalla direttiva europea 2002/95/CE (restrizione dell’uso di determinate 
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche - RoHS) dichiariamo il pieno rispetto della direttiva in 
oggetto nei tempi e nei modi prescritti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONE AGLI UTENTI 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 “Attuazione delle Direttive 2002/95/CE e 2003/108/CE,   
relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché allo smalti-
mento dei rifiuti”. Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura 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 ed elettrotecnici,  op-
pure riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione  
di uno a uno. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al 
trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente 
e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo da parte 
dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. 22/1997” (articolo 50 e seguenti del 
D.lgs n. 22/1997). 
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