
■ 
Getta il toner nel cestino corretto! 

Recupero toner e cartucce esausti 

ZEROZERO 
TONER 

lprincipaLiobbLighidi~ggeper~ 

aziende e partite Iva sono: 

> Caratterizzazione del rifiuto e attribuzione del corretto codice 

C.E.R. (Codice Europeo del Rifiuto), anche per mezzo di analisi 

chimica del campione tramite laboratorio specializzato; 

> Verifica delle autorizzazioni del trasportatore e dell'impianto 

di destinazione finale; 

> Compilazione e conservazione della complessa modulistica 

prevista dalla normativa. 

ZEROZEROTONER è la soluzione migliore perché manleva 

le aziende dagli obblighi e dagli adempimenti burocratici 

legati alla gestione dei rifiuti di stampa. 

Il servizio include infatti il recupero dei consumabili esausti 

con scarico completo della responsabilità. 

NON è giuridicamente uno smaltimento, bensì una manutenzione. 

Il Manutentore, grazie ad un contratto stipulato con il cliente che 

regola la manutenzione, diviene il "produttore" del rifiuto e di 
conseguenza si assume tutte le responsabilità che ne conseguono 
(Art.183 e 193 del D.Lg. 152/2006). 

ERRORI 

BUROCRAZIA 

Getta il toner nel 
i ri} cestino giusto! 
I~ì[t: 

SMALTI MENTO TONER E CARTIJCCE 

ECOBOX per ogni esigenza! 

VANTAGGI: 

> Risparmio: azzeramento dei costi generati 

dalla complessa gestione dei rifiuti di stampa. 

Il costo del servizio è deducibile dai redditi 

anche per lavoratori autonomi e liberi 

professionisti; 

> Legalità: rispetto della normativa vigente per la 

gestione del rifiuto di stampa; 

> Comodità: zero perdite di tempo; 



> Ecostenibilità: il rifiuto di stampa viene 

trasformato al 100% in materie prime 

secondarie; 

> Chiarezza: costo certo, bloccato per sempre. 

Con il servizio ZEROZEROTONER: 

Forniamo i Contenitori in base alle tue esigenze 

Ritiriamo i tuoi Rifiuti e li conferiamo in Centri di Recupero autorizzati 

Curiamo la Burocrazia 

Recupero Responsabile e Sostenibile! 

Grazie ad una partnership con Print Releaf, società americana dedita alla riforestazione su scala globale, è stata 

inserita nell'abbonamento ZEROZEROTONER la messa a dimora certificata di un albero per ogni ECOBOX ritirato, 

senza costi aggiuntivi! 

Hai bisogno di più informazioni? Chiedi al Tuo Agente di zona 

CIVIC05 SRLS Viale Aldo Moro 5 

33028 Tolmezzo UD 

info@civico5.it telefono 0433 949639 www.civico5.it 


