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Manutenzione 

dei consumabili 

di stampa 
BERG PHI SRL,  
NOSTRA PARTNER, 
SI OCCUPA 
 “A TUTTO TONDO”  

DEI VOSTRI  

CONSUMABILI DI 
STAMPA 

Ottimizzare l’utilizzo dei consumabili di stampa può 

comportare risparmi consistenti in tempo e denaro. 

ZEROZEROTONER è l’unica soluzione che integra 

numerosi servizi, progettati da specialisti del settore 

appositamente per i consumabili. 

Viene rilasciato certificato di scarico di responsabilità, per non 

essere responsabili in solido, civilmente e penalmente, con chi 

materialmente effettua il servizio.  

Nessuna burocrazia da adempiere, ne documenti da archiviare. 

 

 

 

L’unico servizio di manutenzione 

integrato 

dedicato ai consumabili di 

stampa! 



 Uffici Amministrativi: 
UBOLDO(Va)— Via Caduti della Liberazione’, 55 
Tel.: 02/64.60.152 (p.a.) 
Fax: 02/66.20.33.41 

C.F. e P.I.: 07942710158 
Trib. MI Reg. Soc. 249090/6563/40 
C.C.I.A.A. : MI 1194411 

 

www.reprocart.it 
reprocart@reprocart.it 

 

 

 

 

RISPARMIO 
Vi garantisce un costo certo bloccato, deducibile dai redditi anche per lavoratori autonomi e professionisti.  

Niente costi nascosti per l’acquisto dei Formulari, per l’analisi della pericolosità, per il trasportatore, per l’iscrizione  

al SISTRI, ecc. 

ECOSOSTENIBILITA’ 
Rispetta l’ambiente perchè il 100% del rifiuto da stampa informatica esausto viene trasformato in materie prime  

seconde, attraverso un avanzato processo di lavorazione. Per uno smaltimento innovativo, pulito ed ecosostenibile. 

LEGALITA’ 
Vi consente di rispettare la normativa vigente per la gestione dei rifiuti di stampa informatica  

(toner, cartucce e nastri esausti) senza obblighi amministrativi e burocratici e le responsabilità penali che la legge prevede. 

COMODITA’ 
Vi permette di dedicarvi esclusivamente alla vostra attività senza dover perdere tempo prezioso per aggiornarvi  
su leggi e sanzioni in materia di rifiuti speciali. 

Gli obblighi delle aziende per gli smaltimenti 
I Rifiuti Speciali delle Aziende come i Toner, con possibile variante pericolosa non possono essere assimilati 
ai Rifiuti Urbani e quindi non possono essere “buttati” in discarica. 

L’Azienda deve gestirne il fine vita, non se ne può disinteressare. 

La burocrazia è farraginosa (effettuazione di analisi chimiche, compilazione dei FIR, CER, registri di carico e 

scarico, MUD, SISTRI, conservazione) e non basta che qualcuno vi compili il formulario FIR, perché la 

responsabilità rimane vostra e bisogna sempre controllare tutto. 

Per chi sbaglia e 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. 

 

 

Riforestazione Planetaria 
Sebbene sia spesso indispensabile, tutti sanno che stampare significa consumare carta e cellulosa e 
quindi, in definitiva, sacrificare alberi. Possiamo porre qualche rimedio noi che siamo così sensibili 
all’ambiente ? 
La questione ci stava a cuore e così siamo diventati partner di PRINT RELEAF, una società Americana 
specializzata esclusivamente alla riforestazione planetaria; nell’abbonamento ZEROZEROTONER 
abbiamo incluso la messa a dimora di un albero per ogni EcoBox ritirato e ciascun Cliente può 
scegliere a quale progetto di riforestazione partecipare. 
Il tutto naturalmente in modo certificato e ricevendo il marchio di azienda PRINT RELEAF CERTIFIED, 
che potrete utilizzare in ogni vostra comunicazione. 

 
Ritiro innovativo delle cartucce 

Grazie ad un esclusivo impianto industriale di triturazione e recupero, riconosciuto e validato da tutti i 

produttori di stampanti, ZEROZEROTONER assolve all’obbligo di legge che impone ad ogni azienda di 

occuparsi dei propri consumabili esauriti e include l’unico servizio ambientale che “trasferisce la paternità 

dei vostri rifiuti”, svincolandovi da un’immane burocrazia, errori ma soprattutto da responsabilità. 

 
 


