




 
 

 

 

    
 

 

 

 

 

CI OCCUPIAMO “A TUTTO TONDO” 

DEI VOSTRI CONSUMABILI DI STAMPA 
COSA?  LA MANUTENZIONE … DEI CONSUMABILI?   Ebbene sì. Nessuno ci aveva pensato prima,  

ma ottimizzare l’utilizzo dei consumabili di stampa d’ufficio può assicurare risparmi consistenti. 

ZEROZEROTONER è l’unica soluzione progettata da specialisti appositamente per i consumabili,  
che integra numerosi servizi tra i quali la miglior gestione ambientale di toner e cartucce esauste. 

L’AGENTE ZEROZEROTONER 

Grazie a questo potentissimo strumento, sulla vostra consolle web ZEROZEROTONER potrete monitorare i parametri 

di tutte le vostre periferiche di rete (modello, numero di pagine stampate, livello delle cartucce, ecc..); saremo inoltre 

in grado di avvisarvi quando l’inchiostro si sta esaurendo e di non lasciarvi mai senza la possibilità di stampare.  

Il RITIRO INNOVATIVO DELLE CARTUCCE ESAUSTE 

Questa componente del servizio resta il fiore all’occhiello di ZEROZEROTONER. Anche grazie ad un esclusivo 

impianto industriale di triturazione e recupero di materia prima-seconda, ZEROZEROTONER assolve 

all’obbligo di legge che impone ad ogni azienda di occuparsi dei propri consumabili esausti e, grazie alla sua 

formula manutentiva, trasferisce a noi la responsabilità (e non solo l’operatività) della gestione dei vostri rifiuti 

di stampa, svincolandovi da un’immane burocrazia e liberandovi dai possibili errori. 
 

LA RIFORESTAZIONE PLANETARIA 

Grazie ad un accordo con la società americana PRINT RELEAF (www.printreleaf.com), nel servizio è compresa la 

partecipazione a progetti di riforestazione che prevedono la messa a dimora certificata di un albero per ogni 

Ecobox di cartucce esauste ritirato con ZEROZEROTONER e l’utilizzo del marchio “PRINT RELEAF CERTIFIED” 

 
 

IL SUPPORTO SUI CONSUMABILI e UN TUTORIAL ONLINE 
 

Tramite la vostra consolle ZEROZEROTONER, potrete accedere ai servizi di supporto tecnico per garantire 

il buon funzionamento dei vostri consumabili e alla consulenza di specialisti tecnici ed ambientali, a vostra 

disposizione via Chat o Telefono. Inoltre, disporrete di un completo Tutorial sempre aggiornato che vi aiuterà 

a gestire operativamente i vostri consumabili nel modo più accurato e professionale. 

 

UN DATA BASE DI TUTTI I CONSUMABILI ORIGINALI DEL MONDO 
 

Sempre all’interno della vostra consolle ZEROZEROTONER potete disporre del più vasto archivio di 

tutti i toner e le cartucce, reperire i codici originali di ogni marca e modello e scaricare le schede 

tecniche e di sicurezza dei consumabili di tutti i produttori al mondo. 
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GLI OBBLIGHI DELLE AZIENDE 

PER GLI SMALTIMENTI 

I Rifiuti Professionali (o Speciali) delle Aziende come i gruppi cartuccia Toner, con possibile variante 

pericolosa, non sono catalogati come rifiuti Urbani e quindi non possono essere “buttati” in discarica. 

L’Azienda deve gestirne il fine vita per tutto il loro percorso, non se ne può disinteressare. 

Sia che le periferiche siano di proprietà oppure a noleggio, in prima istanza l’Azienda che stampa 

“produce” il rifiuto ed è responsabile del suo smaltimento, da affidare ad operatori autorizzati. 

La burocrazia è farraginosa (caratterizzazione del rifiuto e determinazione del CER, compilazione dei 

FIR, registri di carico e scarico, MUD, conservazione); e non basta che qualcuno vi compili il 

formulario FIR, perché la firma e la responsabilità rimane vostra; bisogna sempre controllare tutto. 

E PER CHI SBAGLIA O NON È IN REGOLA? 

Per le Aziende che non gestiscono propriamente i rifiuti sono previste elevate sanzioni (che partono da 

1.600 euro) con possibili implicazioni penali per l’amministratore. 
Grazie al suo contratto di manutenzione e all’impianto di recupero a ZERO-IMPATTO-AMBIENTALE, 

validato dall’associazione nazionali di tutti i produttori mondiali di periferiche, ZEROZEROTONER è l’unico 

servizio che solleva il cliente da ogni responsabilità. 

In virtù degli Art. 183 e 193 Legge 152/2006 (e s.m.i.) chi si abbona al servizio ZEROZEROTONER 

trasferisce a BERG PHI la paternità dei propri rifiuti e si libera così da costi, burocrazia, errori, ma 

soprattutto dalla responsabilità di esserne il produttore.  

DIMENTICATEVI DEL PROBLEMA DEL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI DI STAMPA!  
ZEROZEROTONER SIGNIFICA: 
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STAMPARE SPESSO E’ NECESSARIO 

MA HA UN IMPATTO SULL’AMBIENTE 

IL PROBLEMA 
Stampare significa consumare carta e cellulosa e quindi, in definitiva, sacrificare alberi. 

Una statistica dell’Università del Maine ha rivelato che nel mondo viene sacrificato un albero 

circa ogni 8.300 fogli stampati con la carta più comune. 

Eppure, stampare è necessario e, anche se certamente prestate più attenzione di un tempo, 

anche la vostra attività lo richiede. Possiamo porre qualche rimedio? 

PARTNERSHIP E INESTIMENTI  
Grazie ad una partnership con PRINT RELEAF (www.printreleaf.com), una società americana 

dedita esclusivamente alla riforestazione planetaria realizzata per conto di tutte le Aziende al 

mondo che desiderano contribuire in modo certificato alla riduzione dell’impatto ambientale 

derivante dalle loro stampe, abbiamo inserito nell’abbonamento ZEROZEROTONER la 

messa a dimora di un albero per ogni Ecobox ritirato da ogni Cliente. Il programma è 

interamente finanziato da noi e non comporta per il Cliente nessun costo aggiuntivo. 

CON NOI DIVENTATE UN’AZIENDA DAVVERO “GREEN” 
Grazie al programma di riforestazione incluso nell’abbonamento ZEROZEROTONER 

potete migliorare il vostro impatto ambientale e partecipare al sostegno delle foreste a 

livello globale, in modo totalmente automatico e certificato. 

Tutti i nostri Clienti possono così partecipare ai numerosi progetti messi a 

disposizione da PRINT RELEAF in varie aree del pianeta e disporre ogni anno la 

forestazione di tanti alberi quanti saranno gli Ecobox ritirati dalle vostre sedi con 

l’abbonamento ZEROZEROTONER. 

Attraverso la vostra consolle Web potrete verificare i diritti e il numero di alberi maturati, verificare le aree del 

pianeta ove sono attivi i programmi di riforestazione che preferite, decidere in quali di esse applicare il vostro 

contributo e monitorare la vita di ogni vostro albero per un periodo di circa otto anni. 

Il tutto naturalmente in modo certificato e potendo di conseguenza utilizzare il marchio di azienda “PRINT 

RELEAF CERTIFIED” in ogni comunicazione a Clienti e Fornitori. 
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IN PIU’ CI OCCUPIAMO “A TUTTO TONDO” 

DEI VOSTRI CONSUMABILI DI STAMPA 

COSA?  LA MANUTENZIONE … DEI CONSUMABILI? 

Ebbene si. Nessuno ci aveva pensato prima ma ottimizzare l’utilizzo dei consumabili di stampa può 

comportare risparmi consistenti in tempo e denaro. ZEROZEROTONER è l’unica soluzione che, 

oltre alla riforestazione, integra numerosi altri servizi progettati appositamente per i consumabili. 
 

L’AGENTE ZEROZEROTONER 

Grazie a questo potentissimo strumento, sulla vostra consolle web ZEROZEROTONER 

potrete monitorare i parametri di tutte le vostre periferiche di rete (modello, numero di pagine 

stampate, livello delle cartucce, ecc..) e saremo in grado di avvisarvi quando l’inchiostro si 

sta esaurendo e di non lasciarvi mai senza la possibilità di stampare.  

Il RITIRO INNOVATIVO DELLE CARTUCCE ESAUSTE 

Questa componente del servizio resta il fiore all’occhiello di ZEROZEROTONER. Anche grazie ad 

un esclusivo impianto industriale di triturazione e recupero di materia prima-seconda, 

ZEROZEROTONER assolve all’obbligo di legge che impone ad ogni azienda di occuparsi dei propri 

consumabili esausti e, grazie alla sua formula manutentiva, trasferisce a BERG PHI la responsabilità 

(e non solo l’operatività) della gestione dei vostri rifiuti di stampa, svincolandovi da un’immane 

burocrazia e liberandovi dai possibili errori. 
 
 

IL SUPPORTO SUI CONSUMABILI e UN TUTORIAL ONLINE 
 

Tramite la vostra consolle ZEROZEROTONER, potrete accedere ai servizi di supporto tecnico per 

garantire il buon funzionamento dei vostri consumabili e alla consulenza di specialisti tecnici ed 

ambientali, a vostra disposizione via Chat o Telefono. Inoltre, disporrete di un completo Tutorial 

sempre aggiornato che vi aiuterà a gestire operativamente i vostri consumabili nel modo più 

accurato e professionale. 
 

UN DATA BASE DI TUTTI I CONSUMABILI ORIGINALI DEL MONDO 
 

Sempre all’interno della vostra consolle ZEROZEROTONER potete disporre del più vasto 

archivio di tutti i toner e le cartucce, reperire i codici originali di ogni marca e modello e 

scaricare le schede tecniche e di sicurezza dei consumabili di tutti i produttori al mondo. 

SAI INFORMATICA SRLS
VIA BONDIOLI 6 - 26866 SANT'ANGELO LODIGIANO (LO) - T: 03711680099
Cell: 3315483478
Email: amministrazione@sai-informatica.it   Web: https://sai-informatica.it/



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA RESPONSABILITA’ DEI TONER ESAUSTI E’ DI CHI STAMPA 

PER QUESTO OCCORRE CONOSCERE CIO’ CHE SI FIRMA 
 

Gli art. 183 e 188 del Dlg. 152/2006 (il Testo Unico Ambientale) attribuiscono alle Aziende 
che stampano la responsabilità della gestione dei gruppi cartuccia dei consumabili esausti per 
tutta la catena del loro trattamento, indipendentemente dal fatto che le periferiche siano di 
proprietà o a noleggio. 

 

 
 

 

RIFIUTI PROFESSIONALI: UNA BUROCRAZIA MOLTO COMPLESSA 

Tutte le organizzazioni (Aziende, Enti Pubblici, Studi Professionali) che decidono responsabilmente di gestire secondo 
norma i propri gruppi cartucce di stampa esausti, sono comunque sottoposti ad una onerosa burocrazia che prevede tutte 
le costose attività specificate nella pagina sul retro di questo documento. 

MA … A NOI “RILASCIANO” IL FORMULARIO 

Molti Clienti che si affidano ad una gestione classica dei rifiuti ritengono erroneamente di essere in regola per il solo fatto 
che l’operatore incaricato a trasportare gli Ecobox pieni, al momento del ritiro “rilascia” un documento chiamato F.I.R. 
(Formulario Identificativo dei Rifiuti). 

Spesso l’equivoco nasce proprio dal termine “rilasciare il Formulario” poiché, con tutte le complesse informazioni che 
contiene, esso è intestato allo stesso Cliente che, firmandolo, si assume legalmente la responsabilità per l’intera catena 
della caratterizzazione e del trattamento dei rifiuti, sino alla loro destinazione finale. 

Sarebbe un po’ come dire che il Commercialista “ci rilascia il bilancio” oppure che i Carabinieri “ci rilasciano la denuncia”. 
In questi termini tutti capiscono il paradosso, eppure nel gergo dei gestori rifiuti questa espressione viene comunemente 
utilizzata in modo fuorviante. 

COME VERIFICARE SE TUTTO E’ A POSTO? 

Per aiutarvi a valutare se le vostre attuali procedure sono corrette, vi 
offriamo un servizio di consulenza gratuita sui documenti inerenti alla 
vostra gestione dei consumabili esausti.  

Grazie a noi e senza nessun impegno essi saranno analizzati dagli 
Ingegneri Ambientali e dagli esperti di ZEROZEROTONER che, per iscritto, 
vi ritorneranno le loro considerazioni sulle quali fare le vostre eventuali verifiche e 
successive valutazioni. 
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TROVA LE DIFFERENZE 

Di seguito riepiloghiamo le differenze tra la gestione classica dei rifiuti da parte delle Organizzazioni 
(Aziende, Studi professionali, Partite IVA, Enti pubblici), evidenziando le procedure e le assunzioni di 
responsabilità necessarie in ottemperanza alla normativa vigente (Dlg 152/2006 e s.m.i.), e la 
gestione in caso di sottoscrizione dell’abbonamento di manutenzione ZEROZEROTONER. 

 

(*) Obbligatorio per aziende e enti che producono rifiuti pericolosi, e anche non pericolosi se derivanti da lavorazioni industriali e 

artigianali. Non obbligatorio per chi produce solo rifiuti non pericolosi e non ha più di 10 dipendenti. 

 

 
 
 
 
 
 

 

SOLUZIONE 1 

 

GESTIONE DIRETTA E AUTONOMA DEI RIFIUTI DI STAMPA 
(Formulario FIR intestato e in carico all’Azienda) 

 

SOLUZIONE 2 
 

 

(Formulario FIR intestato 

e in carico a BERG PHI) 

ATTIVITA’ 
1. Devi assicurarti che chi ti fattura il servizio abbia l’iscrizione alla Cat.8 oppure Cat. 

2bis presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali del ministero dell’Ambiente 

(http://www.albonazionalegestoriambientali.it/) 

2. Attraverso analisi di laboratorio devi stabilire il C.E.R. (Codice Europeo del Rifiuto) 

dei tuoi consumabili esausti perché possono esistere versioni pericolose di toner. 

3. Devi acquistare e vidimare alla CCIAA il registro di carico e scarico (*) 

4. Devi registrare l’operazione di carico dei rifiuti sul registro (*) 

5. Devi verificare le autorizzazioni dei trasportatori e dell’impianto ricevente, anche in 

funzione codici C.E.R. stabiliti. 

6. Hai la responsabilità della compilazione del F.I.R. (Formulario Identificativo del 

Rifiuto) in 4 copie, dove compaiono la tua partita IVA e la tua firma. 

7. Devi attendere il ritorno della 4° copia del FIR firmata e conservarla per almeno 3 

anni 

8. Devi compilare il MUD (Modello Unico di Dichiarazione) in cui tiene traccia dei 

movimenti dei rifiuti e lo presenta alla CCIAA di competenza (alla fine di aprile di 

ogni anno) (**) 
 

ATTIVITA’ 
ABBONARSI A 

ZEROZEROTONER 

 

 

RESPONSABILITA’ 
Rispondi direttamente a livello amministrativo e penale in caso di inadempimento totale o 

parziale o di errori di trascrizione. 

RESPONSABILITA’ 
NESSUNA 

SANZIONI 
Il mancato adempimento degli obblighi di legge in materia comporta non solo pesanti 

sanzioni amministrative di carattere pecuniario  

(da € 1.032,00 a € 92.962,00), ma addirittura sanzioni penali a carico del Titolare o 

dell’amministratore Delegato dell’azienda, che verrà sottoposto a processo penale e, in caso 

di reato comprovato, condannato ad un periodo di sospensione dalla carica compreso tra 

un mese ed un anno. 

SANZIONI 
NESSUNA 

PROBLEMI 
1. Devi attenerti alla complessa burocrazia e aggiornarti costantemente su eventuali 

modificazioni della legge. 

2. Incorrere in facili errori. 
 

PROBLEMI 
NESSUNO 
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