Voi restituire il tuo apparecchio ?
Non c'è nulla di più semplice: basta portare il vecchio apparecchio al punto vendita di articoli elettronici e/o elettrici più vicino che, a
prescindere dall'età dell'apparecchio stesso, provvederà al suo ritiro gratuito. Naturalmente senza obbligo di acquisto di un
nuovo articolo. Il sistema di ripresa viene finanziato tramite la tassa di riciclaggio anticipata (TRA) applicata in Svizzera dal 1994
sui nuovi apparecchi. SWICO Recycling si occuperà del riciclaggio ecocompatibile del vostro apparecchio e del recupero delle
materie prime riutilizzabili

Quali apparecchi posso restituire?
Il ritiro gratuito si applica per i seguenti settori, se il produttore fa parte di SWICO Recycling.
Ufficio, ad es.

Informatica, ad es.

Macchine da scrivere, Fotocopiatrici
Telefax, Proiettori, ecc.
Elettronica di consumo, ad es.

PC, server, Stampanti, Schermi
Scanner, ecc.
Telecomunicazioni, ad es.

Televisori, Videoproiettori

Telefoni, Telefoni cellulari

Radio/impianti Hifi, Altoparlanti

Impianti telefonici, Modem

Videocamere, macchine da presa

Router, ecc.

Apparecchi fotografici e accessori
Elettrodomestici in genere, ad es.

Apparecchi di misurazione, ad es.

Lavatrici, Lavastoviglie, tostapane ecc
Accessori, materiale di consumo autentico, ad es.

Medicali (misurazione pressione), grafica
Sistemi di sicurezza, ad es.

CD, Dischetti, Schede telefoniche, Cuffie

Impianti UPS, Telecamere per monitoraggio

Toner e cartucce di inchiostro (No refill), Cavi

Rilevatori di movimento, Monitor di controllo

Dove posso restituire gli apparecchi?
La restituzione degli apparecchi è gratuita e si hanno due possibilità:

1. Portare il vecchio apparecchio ad un rivenditore di prodotti elettrici ed elettronici o ad un punto vendita. Non verrà
richiesta né la presentazione di una ricevuta d'acquisto, né sarete obbligati ad acquistare un nuovo apparecchio.
L'età dell'apparecchio non ha nessuna importanza.
2. Portare il vecchio apparecchio al più vicino punto di raccolta ufficiale:
Comune, centro raccolta ingombranti
Via S. Balestra 42
6600 Locarno
Tel. 079 / 331 18 03
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