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Istruzioni per lo smaltimento di batterie e apparecchi elettrici in Italia  

 

Batterie 
Restituzione 
Le batterie non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. 

Le batterie vecchie o difettose possono essere restituite gratuitamente al negozio di biciclette. Non 
solo quando si acquista una nuova batteria. Alcuni centri di riciclaggio accettano anche vecchie 
batterie da smaltire.  
 

Tutte le batterie sono contrassegnate dal simbolo della pattumiera barrata. Ciò 
significa che le batterie non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. L'utente è 
obbligato per legge a portare le vecchie batterie presso un punto di raccolta 
differenziata, ad esempio restituendole al rivenditore.  

 

Riciclo 
Una volta restituita per lo smaltimento, la batteria usata viene inviata al riciclo professionale.  che 
consente di reimmettere preziose materie prime nel circuito, proteggendo così le nostre risorse. In 
questo modo, materie prime come alluminio, rame, cobalto o nichel possono essere recuperate con 
un'alta efficienza di riciclo e riutilizzate per nuovi prodotti. 
Il nostro partner di assistenza MAGURA Bosch Parts & Services GmbH & Co. KG ha aderito al 
sistema di ritiro per lo smaltimento delle batterie usate di Cobat.  

 

Norme di sicurezza 

La sicurezza dei nostri clienti e dei nostri prodotti è molto importante per noi. Le nostre batterie 
eBike agli ioni di litio vengono sviluppate e prodotte secondo tecnologie all'avanguardia. Le norme 
di sicurezza applicabili vengono da noi pienamente rispettate, se non addirittura superate. Allo stato 
di carica completa, questi accumulatori agli ioni di litio presentano un elevato contenuto energetico. 
In casi molto rari e in condizioni sfavorevoli, in presenza di un difetto (eventualmente non 
riconoscibile dall'esterno) le sostanze contenute nelle batterie agli ioni di litio possono incendiarsi. 

Se la batteria è danneggiata o utilizzata in modo improprio, possono fuoriuscire dei vapori. 
Prendere aria fresca e consultare un medico in caso di disturbi. I vapori possono irritare le vie 
respiratorie. 

Se utilizzata in modo errato, la batteria potrebbe perdere liquido. Evitare il contatto con tale liquido. 
In caso di contatto, sciacquare con acqua. Se il liquido entra negli occhi, consultare un medico. La 
fuoriuscita del liquido della batteria può causare irritazioni o ustioni alla pelle. 

Le batterie eBike di Bosch non devono essere aperte in nessun caso, neanche durante una 
riparazione eseguita da terzi. L'apertura della batteria implica sempre un intervento sullo stato di 
fornitura omologato da Bosch e comporta rischi relativi alla sicurezza. Sussiste il pericolo che, a 
seguito di una riparazione non conforme, la batteria eBike di Bosch possa incendiarsi a causa di un 
cortocircuito provocato, ad esempio, dallo schiacciamento o dalla posa errata di un cavo, nonché da 
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componenti allentati o collegamenti elettrici di qualità scadente. Questi pericoli si ripresentano 
anche in un momento successivo, in caso di riutilizzo di una batteria eBike in precedenza aperta. 

 

Registrazione 

Il nostro partner di servizio è registrato con il numero di registro Pile No. IT21050P00007026 per 
l'immissione sul mercato di batterie di apparecchiature e industriali. 

 
 

Apparecchiature elettriche 
Restituzione 

Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici.  

Gli apparecchi elettrici possono essere restituiti gratuitamente presso qualsiasi centro di riciclaggio.  

Tutte le apparecchiature elettriche sono contrassegnate dal simbolo della pattumiera 
barrata. Ciò significa che tali apparecchiature non devono essere smaltite con i rifiuti 
domestici. L'utente è obbligato per legge a smaltire l'apparecchiatura elettrica 
mediante raccolta differenziata, ad esempio restituendolo al rivenditore o al centro di 
riciclaggio.  

Una barra sotto il simbolo della pattumiera significa che l'apparecchio elettrico è stato 
immesso sul mercato dopo il 13 agosto 2005. 

 

Rimozione delle batterie dall'apparecchio elettrico 

Le batterie che possono essere rimosse dall'apparecchio elettrico senza essere distrutte devono 
essere rimosse prima dello smaltimento e portate alla raccolta differenziata. Anche le batterie 
portatili possono essere restituite al centro di riciclo e ai rivenditori.  

Per informazioni su come rimuovere la batteria in modo sicuro, nonché sul tipo e sul sistema 
chimico, consultare le relative istruzioni per l'uso.  

 

Cancellazione di dati personali 

Si prega di notare che i dati personali possono essere memorizzati sui display. L'utente è 
responsabile della cancellazione di questi dati prima dello smaltimento. 

 

Riciclo 

La raccolta differenziata degli apparecchi elettrici serve a effettuare una preselezione per tipologia e 
favorisce il corretto trattamento e recupero delle materie prime, proteggendo così le persone e 
l'ambiente. 
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Registrazione 

Il nostro partner di servizio è registrato con il numero di registro AEE IT21050000013005 presso 
Cobat per l'immissione di apparecchiature elettriche sul mercato. 
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