
 
LA NOSTRA INIZIATIVA  
DI RICICLAGGIO DELLE CANDELE:
La vostra opportunità di contribuire 
ad una soluzione sostenibile.

Per dar forma ad un futuro più verde, abbiamo messo in  
piedi un processo di riciclaggio. Avvalendosi di diverse fasi  
di separazione meccanica e chimica, il nostro processo di 
riciclaggio consente un riutilizzo efficace di preziosi materiali 
e risorse.

AIUTATECI A SOSTENERE 
QUESTA INIZIATIVA 

e restituiteci le vostre  
candele usate.



Potete aiutarci a riciclare preziose materie prime contenute nelle vostre candele usate.  
È facile come contare fino a quattro!

 
TUTTO QUELLO CHE DOVETE FARE
Riciclo delle candele

I vantaggi sono concreti

- Una soluzione più verde. Faremo in modo
 che le vostre candele usate siano inserite in
 un ciclo di riciclo dall’alto valore ecologico.

-  Aumento della disponibilità. Il riciclo di parte
 dei materiali delle candele che ci rispedite  
 fornisce materia prima per le vostre future candele.

-  Nota di credito3). Dopo la riconsegna da parte  
 vostra delle candele usate (tramite il processo  
 descritto) vi invieremo un credito4) da utilizzare
 per futuri acquisti.
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INNIO è un fornitore leader di soluzioni e servizi per l’energia, che già oggi 
mette in campo le condizioni per permettere ad industrie e comunità 
una gestione sostenibile dell’energia. Con i nostri marchi Jenbacher e 
Waukesha e la piattaforma digitale myPlant, in INNIO offriamo soluzioni 
innovative per i settori della generazione di energia e della compressione, 
che aiutano industrie e comunità a generare e gestire l’energia in modo 
sostenibile, muovendosi con successo in un paesaggio energetico in 
rapida evoluzione caratterizzato da fonti di energia tradizionali e verdi. 
Offriamo soluzioni personalizzate su scala globale. Con le nostre soluzioni 
ed i nostri servizi per l’energia flessibili, scalabili e resilienti permettiamo 
alla nostra clientela di gestire con successo e nel rispetto dei propri tempi 
la transizione energetica lungo la catena del valore dell’energia.  
 
La sede principale di INNIO si trova a Jenbach (Austria), mentre altri siti 
produttivi chiave sono situati a Waukesha (Wisconsin, USA) e Welland 
(Ontario, Canada). Un team di oltre 3.500 esperti presta supporto lungo 
tutto il ciclo di vita degli oltre 54.000 motori consegnati attraverso una rete 
di servizi in oltre 80 paesi.  

Il rating ESG posiziona INNIO al primo posto  
fra oltre 500 società mondiali del segmento  
macchinari valutate da Sustainanalytics. 
 
Ulteriori informazioni si possono trovare  
sul sito di INNIO all’indirizzo www.innio.com  
o sul sito dedicato ai prodotti Jenbacher  
all’indirizzo www.jenbacher.com 
 
Seguite INNIO su Twitter e LinkedIn. 
 
© Copyright 2022 INNIO. Le informazioni fornite  
sono soggette a modifiche senza preavviso. 
 
INNIO, , Jenbacher, Waukesha e myPlant sono marchi registrati nell’Unione 
Europea o altrove, di proprietà della INNIO Jenbacher GmbH & Co OG o di una 
delle sue affiliate. Tutti gli altri marchi registrati e nomi di impresa appartengono 
ai rispettivi proprietari.

Mettete tutte le candele usate  
nell’imballaggio INNIO e fissate  
l’etichetta di ritorno INNIO in 
una posizione visibile (avete 
ricevuto entrambi 1) con la  
vostra fornitura di candele).

Se avete bisogno di assistenza per 
il ritiro, vi preghiamo di contattare 
returnsparkplugs@innio.com  
indicando il vostro nome, l’indirizzo  
da cui spedite, il numero RMA, i 
codici delle parti e la quantità di 
candele, e vi aiuteremo per il ritiro. 
 
Per voi la spedizione è gratuita.

Non appena ricevuta  
la spedizione di ritorno, 
ispezioneremo le vostre 
candele nel nostro 
magazzino.

Dopo un’ispezione  
positiva2) delle vostre 
candele, disporremo una 
nota di credito3) per i  
vostri futuri acquisti.

1 2 3 4

Per ulteriori informazioni sulle vostre  
candele, visitate il sito INNIO all’indirizzo 
www.innio.com/it/candele

1) Dal marzo 2021 con la consegna delle vostre candele ricevevate il materiale
 per il programma di riconsegna delle candele usate. 
2) Criteri per un’ispezione positiva: la candela è un prodotto OEM, completo con tutti gli
 elettrodi, non sottoposto a lavorazioni meccaniche e il supporto degli elettrodi non è
 eccessivamente piegato o spezzato. 
3) Una nota di credito del valore di 20€ per le candele di tipo P3V3N1, P3V3i, P7V3i/10€   
 per le candele di tipo P611, P3V5i, P7V5i.
4) Il vostro credito sarà mostrato/dedotto sulla conferma del vostro prossimo ordine.
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             Una soluzione sostenib
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