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Chiudere il cerchio 
Tutti i punti vendita di batterie in Svizzera sono tenuti per legge a riprendere le 

batterie esauste. Anche le consumatrici e i consumatori hanno l’obbligo di 

restituire le batterie usate a un punto vendita o di raccolta affinché possano 

essere riciclate. La valorizzazione delle pile consente di recuperare e riutilizzare 

materie prime importanti. In questa maniera il cerchio si chiude e l’ambiente viene 

protetto. 

Tutte le spese per il trasporto, il riciclaggio e per l’informazione della popolazione 

sono coperte dalla tassa di smaltimento anticipata (TSA), che viene applicata 

all’acquisto di ogni batteria. 

 

Raccolta sicura degli accumulatori agli ioni di litio 

Nei carrelli elevatori oggigiorno vengono usati quasi esclusivamente gli 

accumulatori agli ioni di litio. A fronte della densità di energia molto alta presente 

in queste batterie, c’è il rischio che, in determinate condizioni, esse possano 

surriscaldarsi e creare fenomeni incendiari. 

 

Raccolta e trasporto 

Lo smontaggio delle batterie dai carrelli elevatori deve essere effettuato da 

un’apposita ditta in possesso dei necessari permessi (in genere se ne occupano i 

tecnici addetti all’assistenza o i rivenditori di carrelli elevatori). Questa spesa non 

viene rimborsata da INOBAT. 
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Per le batterie al litio dei carrelli elevatori, INOBAT mette a disposizione servizio 

d’urgenza operativo tutto l’anno, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, al quale potete 

rivolgervi se in caso d’il recupero criticità con una batteria al litio. 

INOBAT dispone di una rete di partner certificati per il trasporto e lo smaltimento 

delle le batterie agli ioni di litio critiche.  

 

Importante: 

Il servizio d’urgenza di Inobat dure essere contattato unicamente per la smaltimento 

delle batterie agli ioni di lito en non per transporto al destinatario di vostre salta. 

Sul retro di questa scheda informativa potrete trovare una guida e importanti 

informazioni sulla vostra batteria. Vi preghiamo di compilare fin da ora la scheda 

informativa, indicando tutti i dati richiesti relativi alla vostra batteria, e di conservarla 

accuratamente in un luogo sicuro, facilmente raggiungibile o comunque ben 

accessibile. In questo modo, in caso d’emergenza, potrete reagire rapidamente e 

rispondere a tutte le domande sulla vostra batteria. 

  

Utilizzo dei contenitori a proprio rischio e pericolo. INOBAT e il suo personale ausiliario escludono 

espressamente qualsiasi responsabilità per danni di qualsivoglia genere ed entità risultanti da un uso 

contrario alle norme o comunque non appropriato dei contenitori. 

 

Per ulteriori informazioni sul riciclaggio delle batterie in 

Svizzera, consultare www.inobat.ch/it o rivolgersi 

direttamente alla nostra sede: 

 

INOBAT 

Batterierecycling Schweiz 

Postfach 1023 

3000 Berna 14 

 
La presente scheda informativa è stata redatta in collaborazione con l’Associazione svizzera dei 
carrelli elevatori Swisslifter 

 

 INOBAT è membro di 

  
 

http://www.inobat.ch/it


Dati importanti sulla vostra batteria: (pregasi compilare) 

  

Tipo di batteria  

Tensione  

Capacità (Ah)  

Dimensioni:  

Peso  

 
 

Per batterie danneggiate in caso d’emergenza 

Contattare telefonicamente il servizio d’urgenza della propria regione come indicato 

qui di seguito: 

1. www.inobat.ch/it 

2. Cliccare su servizio d’urgenza  

3. Eseguire i passaggi da 1 a 3 
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