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ZEROZEROTONER
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI CONSUMABILI DI STAMPA

Il servizio di recupero ZEROZEROTONER è unico poiché, essendo configurato giuridicamente come una ma-
nutenzione integrata dei vostri consumabili, toglie al Cliente ogni responsabilità collegata alla gestione del 
fine vita delle cartucce, trasferendola a noi. Basta registri, copie di formulari, analisi chimiche e SISTRI; con 
ZEROZEROTONER passate a noi la piena responsabilità di questa onerosa gestione.
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NOI ABBIAMO LE MACCHINE A NOLEGGIO E IL NOSTRO RIVENDITORE CI RITIRA I TONER ESAUSTI 
QUANDO CONSEGNA QUELLI NUOVI. SIAMO A POSTO?

Ci sono due condizioni che devono essere verificate. La prima è che nel vostro contratto di noleggio sia espres-
samente prevista la gestione degli esausti; la seconda è che il vostro Rivenditore abbia tutte le autorizzazioni 
Ambientali per il trasporto, lo stoccaggio ed eventualmente il trattamento dei rifiuti. Senza autorizzazioni spe-
cifiche del ministero dell’Ambiente nessuno può trasportare o stoccare rifiuti. Inoltre chi lo fa secondo i canoni 
degli smaltimenti classici deve rilasciare il Formulario FIR al Cliente. Verificate bene queste condizioni perché 
a volte capita che i Rivenditori gestiscono anche i rifiuti per “fare un favore” al Cliente; in realtà il favore è solo 
logistico ma amministrativamente e legalmente si possono creare dei problemi.

COME SI RICHIEDE UN RITIRO A ZEROZEROTONER QUANDO GLI 00BOX SONO PIENI?

Per evitare inutili interferenze con il vostro lavoro ed i vostri tempi, il servizio ZEROZEROTONER prevede che 
sia il Cliente ad avvertirci quando il suo 00Box è pieno. Tutti i ritiri previsti nel vostro abbonamento devono 
essere effettuati entro i 12 mesi solari dalla data di decorrenza dell’annualità in corso. Noi vi avvertiamo se 
non vengono richiesti, ma non aspettate che i vostri 00Box siano talmente colmi di cartucce da non consentire 
la chiusura del contenitore. A seguito di una richiesta di ritiro riceve sempre una email di conferma in assenza 
della quale la richiesta stessa non va considerata completata e andata a buon fine.

Mediamente i tempi per i ritiri sono di 20gg. lavorativi dalla richiesta che va effettuata dalla Vostra consolle 
ZeroZeroToner (accessibile dal sito zerozerotoner.it)

Per tutti i rifiuti (non solo i toner) la legge (Art. 183 Dlg 152/2006) afferma che 
il “produttore” è il soggetto giuridico che “lo genera con la propria attività”, 
quindi in prima istanza l’azienda che stampa.

Qualora poi l’azienda si affidasse ad un servizio di manutenzione (verificando 
ovviamente che il manutentore abbia tutte le autorizzazioni per poterlo espleta-
re), allora quest’ultimo si configura come il "produttore dei rifiuti", generati 
dall'attività di manutenzione in tutta l'area ove la stessa ha avuto luogo (Art.
li 183 e 266 Dlg 152/2006).

IN PRATICA LA NORMATIVA PREVEDE CHE L’UTILIZZATORE
DEBBA FARSI CARICO DEL CORRETTO SMALTIMENTO DEL RIFIUTO.
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BOX AGGIUNTIVI

N° 00BOX E RITIRO LISTINO

Invio e successivo ritiro di 1 Box aggiuntivo
al contratto ZEROZEROTONER

Invio e successivo ritiro di 2 Box aggiuntivI
al contratto ZEROZEROTONER

Invio e successivo ritiro di 3 Box aggiuntivI
al contratto ZEROZEROTONER

Invio e successivo ritiro di 4 Box aggiuntivI
al contratto ZEROZEROTONER

in caso di necessità superiori contattate il nostro ufficio commerciale

CONFIGURAZIONE SERVIZIO
NUMERO BOX RITIRI/ANNO TOTALE BOX/ANNO CANONE ANNUO SCONTO RISERVATO

1 1 1 20%

2 1 2 20%

2 2 4 20%

3 2 6 20%

4 3 12 20%

4 4 16 20%

TUTTI I SERVIZI ZEROZEROTONER SONO A RINNOVO AUTOMATICO ANNUALE

I SUDDETTI PREZZI SONO IVA ESCLUSA E SI RIFERISCONO AL CANONE ANNUALE, RINNOVO ANNUALE AUTOMATICO.

00BOX STANDARD: 35x35x70 cm
contiene circa 12 - 15 toner

Le cartucce inkjet sono da smaltire come i toner? 
Si possono gestire anche i tamburi o le vaschette 
di recupero?

Si, anche le Inkjet delle aziende fanno parte dei rifiuti 
professionali e vanno gestite come i Toner e come 
tutto il resto dei consumabili.
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