
1. Installazione, smontaggio e sostituzione devono essere eseguiti da personale tecnico qualificato, dopo 
aver staccato l’interruttore generale di rete.
2. Non toccare la lampada se ancora alimentata. Rispettare la tensione nominale di lavoro, altrimenti si po-
trebbe danneggiare.
3. Non installare la lampada in ambienti poco ventilati.
4. Le lampade sostituite non vanno gettate nei rifiuti comuni, ma vanno smaltite secondo la normativa vigente.

1. This item must be installed, removed and replaced by a qualified technician, after unplugging mains vol-
tage.
2. Don’t touch the lamp if still powered. Respect the nominal voltage, otherwise you may damage them.
3. Don’t install the lamp in poorly ventilated
4. Lamps replaced should not be thrown in the trash, but must be disposed of according to current legislation
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INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE O PROFESSIONALI

Ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 “Attuazione della Direttiva 2012/19/
UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”

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 per permetterne un 
adeguato trattamento e riciclo. L’utente dovrà, pertanto, conferire gratuitamente l’apparecchiatura giunta 
a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure 
riconsegnarla al rivenditore secondo le seguenti modalità:
- per apparecchiature di piccolissime dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25 
cm, è prevista la consegna gratuita  senza obbligo di acquisto presso i negozi con una superficie di vendita 
delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 mq. Per negozi con dimensioni inferiori, tale 
modalità è facoltativa.
- per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in 
modalità 1contro1, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all’atto dell’acquisto di un nuovo 
prodotto 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 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 di cui alla 
corrente normativa di legge.

LIFE Electronics S.p.A. ha scelto di aderire a Consorzio ReMedia, primario Sistema Collettivo che 
garantisce ai consumatori il corretto trattamento e recupero dei RAEE e la promozione di politiche 
orientate alla tutela ambientale.


