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Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Venezia Giulia

Decreto Legislativo 49 del 14 marzo 2014

Ai sensi del Decreto Legislativo 49 del 14 marzo 2014, dal sistema informatico delle Camere di Commercio risulta quanto 
segue:

VIA ISONZO 21/E

34070 MOSSA (GO)

Ragione sociale:

Codice Fiscale:

ASTREL GROUP S.R.L.

Con Sede legale:

00187070313

ROSANNA ZORZONLegale rappresentante:

L'impresa

Ha trasmesso la pratica telematica di iscrizione al Registro Nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di 
gestione dei RAEE alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Venezia Giulia in data 11/12/2018 ed è 
iscritta al Registro Nazionale dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche con il numero:

17/12/2018Data iscrizione:

Per i seguenti prodotti:

Codice Tipologia Apparecchiatura

2.1 Domestico Schermi

2.1 Professionale Schermi

4.12 Domestico grandi strumenti di monitoraggio e di controllo

4.12 Professionale grandi strumenti di monitoraggio e di controllo

4.16 Domestico stufe elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare 
stanze, letti e mobili per sedersi nonché altre apparecchiature di grandi dimensioni

4.16 Professionale stufe elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare 
stanze, letti e mobili per sedersi nonché altre apparecchiature di grandi dimensioni

5.21 Domestico rivelatori di fumo, regolatori di calore, termostati, piccoli strumenti elettrici ed elettronici, piccoli dispositivi 
medici, piccoli strumenti di monitoraggio e di controllo

5.21 Professionale rivelatori di fumo, regolatori di calore, termostati, piccoli strumenti elettrici ed elettronici, piccoli dispositivi 
medici, piccoli strumenti di monitoraggio e di controllo

5.24 Domestico

apparecchiature di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di 
riscaldamento, friggitrici, frullatori, macina caffè elettrici e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori 
o pacchetti, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre 
cure del corpo, altre apparecchiature per la pulizia nonché altre apparecchiature di piccole dimensioni

5.24 Professionale

apparecchiature di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di 
riscaldamento, friggitrici, frullatori, macina caffè elettrici e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori 
o pacchetti, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre 
cure del corpo, altre apparecchiature per la pulizia nonché altre apparecchiature di piccole dimensioni

6.8 Domestico

Agende elettroniche, macchine da scrivere elettriche ed elettroniche, altri prodotti e apparecchiature per 
raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici, fax, 
telex, telefoni pubblici a pagamento, segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per 
trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione nonché altre piccole 
apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
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17/12/2018Data ultima modifica:

Codice Tipologia Apparecchiatura

6.8 Professionale

Agende elettroniche, macchine da scrivere elettriche ed elettroniche, altri prodotti e apparecchiature per 
raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici, fax, 
telex, telefoni pubblici a pagamento, segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per 
trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione nonché altre piccole 
apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
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