
Il servizio di smaltimento dei consumabili esausti da ufficio 

che solleva il  cliente da ogni responsabilità

PREVENIRE È MEGLIO…

Lo sapevi che tutte le partite IVA sono tenute a smaltire i rifiuti esausti da stampa informatica 

(toner, inkjet, nastri a impatto)?

Lo sapevi che le sanzioni partono da 1.600 euro con implicazioni penali per l’amministratore?

Il nemico numero uno  è l’errore… La soluzione è ZEROZEROTONER!

1.LEGALITA'
Ti consente di rispettare la normativa vigente che regola la gestione dei rifiuti da stampa informatica 

(toner, cartucce e nastri esausti) con il vantaggio di trasferire a BERG SRL tutti gli obblighi 

amministrativi e burocratici 

2.COMODITA'
Permette di dedicarti esclusivamente alla tua attività, senza dover perdere tempo prezioso nel 

preoccuparti di essere aggiornato circa i correttivi che sovente vengono introdotti per modificare ed 

aggiornare le vigenti leggi.

3.RISPARMIO
Conviene perché ti garantisce un costo certo e bloccato fin dall’inizio. Perché nel caso non lo sapessi, 

gestire in maniera autonoma i rifiuti speciali da stampa informatica, ha i sui costi: 

acquisto dei Formulari, costo fisso di chiamata del trasportatore, costo per il  ritiro del rifiuto con

un tot al Kg, costo/persona del tempo impiegato per gestirlo.

4.ECOSOSTENIBILE
Rispetta l’ambiente, perché per mezzo dell’impianto ideato, brevettato e costruito da BERG s.r.l., unico 

funzionante in Europa, trasforma il 100% del rifiuto da stampa informatica esausto in esso introdotto in 

materie prime e seconde

5.DETRAZIONE FISCALE SULLA TASSA DEI RIFIUTI
La legge 147/2013 prevede infatti che nei comuni in cui i rifiuti di stampa sono assimilati a rifiuti urbani, 

se le aziende dimostrano che i loro rifiuti sono destinati al recupero e non allo smaltimento, possono fare 

richiesta di sgravio fiscale fino al 30%.....

Non perdere altro tempo … Adeguati alla 

nuova normativa !!!!

Fai diventare il rifiuto una Risorsa

scopri ZeroZerotoner
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Modulo di Adesione  ZeroZeroToner

Abbiamo la soluzione giusta per te

Tutte le soluzioni che cerchi le trovi presso i nostri Punti vendita...

Smaltimento Toner "Normale" o "Buffetti" ?

Ragione Sociale……………………………………………………………………………
Indirizzo……………………………………………………………………………………….
Cap………Città……………………………………………………Pr………………………
Partita Iva……………………………Num.tel………………………………………….
Email…………………………………………………………………………………………..

Ritiro di 1 Box (35x35x70) / 1 volta l’anno                € 190,00*
Ritiro di 2 Box (35x35x70) / 1 volta l’anno                € 240,00*
Ritiro di 1 Box (20x28x35) / 1 volta l’anno 
(solo per Sas- Snc- Ditte individuali)                           € 130,00*

*I prezzi si intendono iva esclusa.

Compila  il seguente modulo in tutte le sue parti, verrà ricontattato per l’invio 
di un preventivo non vincolante.
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Fai diventare il rifiuto una RISORSA!

Come funziona il servizio?
• Scegli il numero di EcoBox e di ritiri secondo le tue esigenze

• Ricevi direttamente presso il tuo ufficio il numero ordinato di
Ecobox

• Raccogli i toner/cartucce esauste nel box

• Invia il form compilato e attendi  che zerozerotoner ritiri il
box

• Nessun rischio di sanzioni con ZEROZEROTONER


