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…dalla teoria alla pratica… 

• Operazioni accessorie sui RAEE Professionali: 

 

 Dismissioni, Movimentazione, trasporti speciali e 

sollevamenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



…dalla teoria alla pratica… 

• Operazioni accessorie sui RAEE Professionali: 

 

 Gestione integrata on-site del rischio legato alle 

radiazioni ionizzanti (sorgenti radioattive, materiali 

contaminati e attivati) 

 

 

 

 

 

 



La gestione dei rischi aggiuntivi 

• Operazioni accessorie sui RAEE Professionali: 

 

 Gestione dei rischi biologico e sanificazione (on 

site e off-site) 

 

 

 

 

 

 



La gestione dei rischi aggiuntivi 

• Operazioni accessorie sui RAEE Professionali: 

 

 Gestione dei rischi da agenti chimici 

 

 



La gestione dei rischi aggiuntivi 

• Operazioni accessorie sui RAEE Professionali: 

 

 Gestione dei rischi da agenti fisici 

 

 



Tipologia di RAEE gestiti 

WEEE-SAFE Professional è specializzato trattamento di 

RAEE professionali di vari settori: 

 

- Elettromedicale 

- Laboratori e Ricerca Scientifica 

- Banking e Sicurezza 

- ITC e Office Automation  

- Vending, Gaming, Fitness / Wellness 

- Schede elettroniche e Quadri Elettrici 

- Accumulatori e UPS 

- … e molti altri... 

 



Elettromedicale 

Le apparecchiature elettromedicali gestite spaziano da quelle 

di medie dimensioni e pesi contenuti (ecografi, 

apparecchiature per ortodonzia, etc.) sino alle 

apparecchiature di grosse dimensioni e pesi che richiedono 

progetti specifici di gestione (risonanze magnetiche, TAC, 

acceleratori lineari, etc.) 

 



Laboratori e Ricerca Scientifica 

Le apparecchiature da laboratorio gestite spaziano da quelle 

da banco (misuratori, macchine per analisi, etc.) sino alle 

apparecchiature di grosse dimensioni e pesi che richiedono 

complesse operazioni di smontaggio e movimentazione 

(cappe, glove-boxes, etc.) 



Banking e Sicurezza 

Il settore “banking” e più in generale della sicurezza ha spesso 

l’esigenza di dismettere apparecchiature che per loro natura 

presentano pesi e dimensioni considerevoli (bancomat, 

casseforti, armadi di sicurezza, scanner per bagagli, etc.) 

 



Vending, Gaming e Fitness 

 

Le biglietterie self-service, distributori automatici di 
prodotto, banchi frigo e frigo-vetrine, slot-machine, 

macchine fitness/wellness professionali 

 



Elettronica accessoria 

Sono gestite tutte le apparecchiature del mondo 

dell’informatizzazione (computer, server, cabine telefoniche, 

stampanti, fotocopiatrici, etc.) legate al RAEE professionale 

 



Elettronica accessoria 

Alcune delle componenti gestite sono ad esempio: 
schede elettroniche, quadri elettrici, 

accumulatori e UPS  

 

Distruzione delle informazioni nel rispetto  

dei parametri imposti dal produttore e dalla norma 

 



Grazie per la cortese attenzione 

 

www.weeesafe.it 

          …guardiamo insieme a un futuro più green…  

 

http://www.weeesafe.it/

