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PROGETTATO APPOSITAMENTE
per i Consumabili di Stampa

GLI OBBLIGHI DELLE AZIENDE
PER LO SMALTIMENTO DEI CONSUMABILI

I consumabili di stampa (toner, cartucce, tamburi, ecc) prodo� dalla vostra 
Azienda sono, secondo la Norma�va Italiana, a tu� gli effe� RIFIUTI SPECIALI, 
alcuni addiri�ura con variante pericolosa! NON POSSONO ESSERE ASSIMILATI 
ai rifiu� urbani e di conseguenza non possono essere “bu�a�” in discarica.

Ogni Azienda che u�lizza una periferica di stampa (sia essa di proprietà o a 
noleggio) è DIRETTAMENTE RESPONSABILE dei rifiu� speciali che “produce” 
stampando e deve per legge ges�rne il fine vita, affidandone lo smal�mento ad 
operatori autorizza�. Per quanto riguarda i rifiu� di stampa LA BUROCRAZIA E’  
COMPLESSA e ferraginosa: occorre effe�uare analisi chimiche sui rifiu� 
prodo� per determinarne il grado di pericolosità, compilare il formulario FIR, 
CER, i registri di carico/scarico per il ri�ro dei rifiu�, MUD, SISTRI, occuparsi 
della conservazione, ecc.
DIFFIDATE da chi si offre di compilare il FIR per voi facendovi credere che 
questo sia sufficiente ad essere in regola e sappiate che la RESPONSABILITA’ di 
eventuali errorri o mancanze è UNICAMENTE A CARICO DI CHI PRODUCE IL 
RIFIUTO ovvero la VOSTRA AZIENDA.

E PER CHI SBAGLIA O NON E’ IN REGOLA?
Per le Aziende che non gestiscono in maniera appropriata i ri�uti speciali sono previste
SANZIONI ELEVATE (dai 1.600€ in su) con possibili implicazioni penali per l’Amministratore.

ZEROZEROTONER risolve il problema dei consu-
mabili offrendo l’UNICO servizio che solleva il cliente da 
ogni responsabilità grazie ad un contra�o corre�amente 
stru�urato e ad un impianto di recupero dei rifiu� di 
stampa a ZERO IMPATTO AMBIENTALE totalmente Made 
in Italy e validato da tu� i produ�ori di periferiche.

In virtù degli Art.183 e 266 Legge 152/2006 e ad Decr. Semplifica�vo del 22 O�obre 2008, chi 
si abbona al servizio ZEROZEROTONER trasferisce la paternità dei propri rifiu� dire�amente 
alla BERG PHI SRL liberandosì da cos�, burocrazia, errori e responsabilità.
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Ogni Cliente con un contra�o a�vo avrà la possibilità di scaricare gratuitamente sui propri disposi�vi 
un piccolo applica�vo chiamato “Agente Zerozerotoner”. Grazie a questo poten�ssimo strumento 
potrete monitorare tramite una console web i parametri di tu�e le Vostre periferiche di stampa (num. 

ZEROZEROTONER assolve all’obbligo di Legge che impone ad ogni Azienda di occuparsi 
dire�amente dei propri consumabili esaus�, a�raverso l’unico servizio che trasferisce a BERG 
PHI SRL la paternità dei Vostri rifiu� di stampa, sollevando così la Vostra Azienda da ogni 
responsabilità civile e penale e garantendo il rispe�o delle Leggi e dell’Ambiente.

Ci occuperemo della consegna presso le Vostre sedi degli 00BOX in cui ge�are i consumabili 
esaus�, del ri�ro degli stessi nei modi e tempi stabili� e della ges�one di tu�e le pra�che previ-
ste dalla Norma�va vigente. Tu� i materiali dei rifiu� di stampa ri�ra� saranno poi ricicla� 
grazie ad un esclusivo impianto di triturazione e recupero Made in Italy, riconosciuto, cer�fi-
cato e validato dagli organi statali prepos� e da tu� i produ�ori di stampan�.

Per i Clien� che lo desiderando è anche disponibile un repor�ng delle cartucce ri�rate e un 
modulo precompilato con cui è possibile richiedere al Comune di residenza lo sgravio TARI per i 
rifiu� non assimilabili agli urbani (se previsto dal Regolamento Comunale). 

Accedendo con le Vostre Credenziali alla Console Web di ZEROZEROTONER potrete 
disporre di una serie di video-tutorial che vi aiuteranno “pra�camente” nella ges�one 
del servizio e nella manutenzione dei Vostri consumabili. Tramite la nostra Chat potrete 
inoltre o�enere un supporto dire�o ed immediato da parte di tecnici specializza� nel 
se�ore dei consumabili e dell’ambiente. Infine, avrete a disposizione un vasto archivio 
contenente ogni modello di toner, cartucce, ecc con i rispe�vi codici originali dei 
produ�ori e delle schede tecniche de�agliate da poter consultare e scaricare ongi volta 
che vorrete.
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Ci occupiamo
“A TUTTO TONDO”

dei vostri
consumabili di stampa

ZEROZEROTONER INTEGRA NUMEROSI SERVIZI
CHE COPRONO L’INTERO CICLO DI SMALTIMENTO E RECUPERO 

DEI VOSTRI RIFIUTI DI STAMPA

1. RITIRO DEI CONSUMABILI ESAUSTI E GESTIONE PRATICHE

2. AGENTE ZEROZEROTONER

Grazie alla collaborazione con PRINT RELEAF ogni Cliente che a�va l’Agente Zerozerotoner 
entrerà a far parte del programma di riforestazione planetaria e riceverà il marchio di “Azienda 
Green”. Fintanto che l’Agente sarà a�vo, ogni 8.333 pagine stamapate dalle Vostre periferiche, 
ci assicureremo di piantare un “vostro” albero in una delle zone individuate per la riforestazio-
ne. Per maggiori informazioni sul servizio potete visitare il sito h�ps://printreleaf.com.

di pagine stampate, livello aggiornato degli inchiostri, ecc). Inoltre l’Agente sarà in grado di 
avvisare il Vostro rivenditore via mail quando l’inchiostro di sta esaurendo così da garan�rne 
l’immediata disponibilità nel punto vendita per non lasciarVi mai senza poter stampare.

3. PRINT RELEAF PER LA RIFORESTAZIONE

4.  HELP TUTORIAL / LIVE CHAT / DATABASE ONLINE
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OK, MA QUANTO COSTA??
ZEROZEROTONER è disponibile in diversi pacche� a seconda del 
numero di 00BOX necessari e di ri�ri annuali richies�. Di seguito lo 
schema riassun�vo delle configurazioni disponibili:

CODICE SERVIZIO # 00BOX # RITIRI PREZZO FINALE 

00TONER-Express* 1 
(Rido�o 20x28x35) 1/anno 182,67 € 

CO-EB01-Y1 1 
(Standard 35x35x70) 1/anno 266,18 € 

CO-EB02-Y1 2 
(Standard 35x35x70) 1/anno 297,08 € 

CO-EB02-Y2 2 
(Standard 35x35x70) 2/anno 524,84 € 

CO-EB03-Y2 3 
(Standard 35x35x70) 2/anno 580,30 € 

CO-EB04-Y3 4 
(Standard 35x35x70) 3/anno 891,25 € 

CO-EB04-Y4 4 
(Standard 35x35x70) 4/anno 1.120,98 € 

 * Lo 00TONER-Express prevede uno 00BOX di dimensioni rido�e ed una configurazione con un solo ri�ro-anno ed è riservato solo alle 
Società di Persone (SAS, SNC e DITTE INDIVIDUALI) con una singola sede.

Nei casi in cui la configurazione prevista dal contra�o non sia sufficiente a coprire l’effe�va produzione di rifiu� 
di stampa del Cliente, è possibile richiedere ulteriori 00Box/Ri�ri pagandone il costo come riportato di seguito:

E SE HO BISOGNO DI RITIRI AGGIUNTIVI?

PER ULTERIORI INFORMAZIONI O PER UN PREVENTIVO GRATUITO SU MISURA PER LA 
VOSTRA AZIENDA, CONTATTACI  TELEFONICAMENTE O VIA E-MAIL

CODICE SERVIZIO # 00BOX e RITIRO COSTO 

SR-00BAG01 Invio e successivo ri�ro di 1 Box aggiun�vo 184,11 € 

SR-00BAG02 Invio e successivo ri�ro di 2 Box aggiun�vo 212,95 € 

SR-00BAG03 Invio e successivo ri�ro di 3 Box aggiun�vo 266,18 € 

SR-00BAG04 Invio e successivo ri�ro di 4 Box aggiun�vo 321,64 € 
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SE HAI ATTIVO UN CONTRATTO DI ASSISTENZA INFORMATICA 
ANNUALE PRESSO ZETATRE INFORMATICA, RICEVERAI UNO 
SCONTO DEL 10% SUL PREZZO* DEL SERVIZIO ZEROZEROTONER!

*Lo sconto è valido solo per i pacchetti “standard” e solo per il primo anno. Non è applicabile 
ai rinnovi ne ai servizi di ritiro aggiuntivo.


