
GLI OBBLIGHI DELLE AZIENDE 
PER GLI SMALTIMENTI 

I cosiddetti gruppi cartuccia esausti , non sono catalogati come rifiuti Urbani e quindi non possono 
essere affidati alla gestione comunale. Oltretutto possono anche avere una variante pericolosa. 

L che stampa deve gestirne il fine vita per tutto il loro percorso, non se ne può disinteressare. 

Sia che le periferiche siano di proprietà oppure a noleggio, chi stampa produce  il rifiuto ed è quindi 
responsabile del suo trattamento, da affidare ad operatori autorizzati. 

La burocrazia è farraginosa (caratterizzazione del rifiuto e determinazione del CER, compilazione dei 
FIR, registri di carico e scarico, MUD, conservazione); e non basta che qualcuno vi compili il 
formulario FIR, perché la firma e la responsabilità rimane vostra; bisogna sempre controllare tutto. 

E PER CHI SBAGLIA O 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 

Grazie alla sua formulazione giuridica come manutenzione zero impatto 
ambientale  validato da tutti i produttori mondiali di periferiche, 
ZEROZEROTONER è  solleva il cliente da ogni responsabilità. 

In virtù degli Art. 183 e 193 Legge 152/2006 (e s.m.i.) chi si abbona al servizio ZEROZEROTONER 
trasferisce a BERG PHI la paternità dei propri rifiuti e si libera così da costi, burocrazia, errori, ma 
soprattutto dalla responsabilità di esserne il produttore.  

DIMENTICATEVI DEL PROBLEMA DEL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI DI STAMPA! 
ZEROZEROTONER SIGNIFICA:



LA 
OGNI 

 CI OCCUPIAMO NOI  DEI VOSTRI CONSUMABILI DI STAMPA 
COSA?     Ebbene sì. 

Con ZEROZEROTONER potete usufruire di numerosi servizi 
tra i quali il miglior trattamento ambientale di toner e cartucce esauste 

e il trasferimento a noi di tutte le vostre responsabilità della complessa gestione di questi rifiuti

ZEROZEROTONER 
Grazie a questo potentissimo strumento, sulla vostra consolle web ZEROZEROTONER potrete monitorare i parametri 
di tutte le vostre periferiche di rete (modello, numero di pagine stampate, livello delle cartucce, ecc..); saremo inoltre 
in grado di si sta esaurendo e di non lasciarvi mai senza la possibilità di stampare. 

Il RITIRO INNOVATIVO DELLE CARTUCCE ESAUSTE 

impianto industriale di triturazione e recupero di materia prima-seconda, ZEROZEROTONER assolve 
cuparsi dei propri consumabili esausti e, grazie alla sua 

liberandovi dai possibili errori. 

LA RIFORESTAZIONE PLANETARIA 
Grazie ad un accordo con la società americana PRINT RELEAF (www.printreleaf.com), nel servizio è compresa 
la partecipazione a progetti di riforestazione che prevedono la messa a dimora certificata di un albero per ogni 

RINT RELEAF 

IL SUPPORTO SUI CONSUMABILI e UN TUTORIAL ONLINE 

Tramite la vostra consolle ZEROZEROTONER, potrete accedere ai servizi di supporto tecnico per garantire 
il buon funzionamento dei vostri consumabili e alla consulenza di specialisti tecnici ed ambientali, a vostra 
disposizione via Chat o Telefono. Inoltre, disporrete di un completo Tutorial sempre aggiornato che vi aiuterà 
a gestire operativamente i vostri consumabili nel modo più accurato e professionale. 

UN DATA BASE DI TUTTI I CONSUMABILI ORIGINALI DEL MONDO 

toner e le cartucce, reperire i codici originali di ogni marca e modello e scaricare le schede tecniche e di 
sicurezza dei consumabili di tutti i produttori al mondo.



Con riferimento alla normativa vigente (Dlg 152/2006 e s.m.i.), di seguito riepiloghiamo le differenze tra 
la gestione classica dei gruppi cartuccia esausti da parte di Aziende, Studi professionali, Partite IVA, Enti 
pubblici, e la gestione in caso di sottoscrizione del  di manutenzione ZEROZEROTONER.

SOLUZIONE 1 (CLASSICA) 

GESTIONE DIRETTA E AUTONOMA DEI RIFIUTI DI STAMPA 
(Formulario FIR intestato e in carico 

SOLUZIONE 2 

(Formulario FIR 
intestato e in carico 

a BERG PHI) 

1. Assicurarsi che chi fattura il servizio di raccolta abbia come minimo
alla cosiddetta Cat.8 (intermediazione senza detenzione di rifiuti) presso
Nazionale Gestori Ambientali (https://albonazionalegestoriambientali.it/)

2. Anche attraverso analisi di laboratorio occorre stabilire il C.E.R. (Codice
Europeo del Rifiuto) da assegnare ai consumabili esausti perché possono
esisterne versioni pericolose.

3. È necessario verificare obbligo o esenzione  e alla vidimazione in 
CCIAA del registro di carico e scarico.

4. Occorre verificare obbligo o esenzione alla registrazione del carico e dello
scarico dei rifiuti sul registro.

5. È necessario verificare le autorizzazioni dei trasportatori e
ricevente, anche in funzione codici C.E.R. selezionati e della provincia di
destinazione.

6. Si è responsabili della compilazione del F.I.R. (Formulario Identificativo del
Rifiuto) in 4 copie, dove è indicata la partita IVA e va apposta la propria firma.

7. Per ogni sede di raccolta dei rifiuti è necessario attendere il ritorno della 4°
copia del FIR, opportunamente completata, e conservarla per almeno 3 anni.

8. È necessario verificare obbligo o esenzione alla alla presentazione annuale
del MUD (Modello Unico di Dichiarazione) alla CCIAA di competenza.

ABBONARSI A 
ZEROZEROTONER 

 risponde a livello amministrativo e penale in caso di 
inadempimento totale o parziale o a errori anche formali. NESSUNA 

SANZIONI 
Il mancato adempimento agli obblighi di legge in materia comporta non solo 
sanzioni amministrative di carattere pecuniario (da  1.032,00 a  92.962,00), ma 
anche sanzioni penali a carico degli amministratori. 

SANZIONI 

NESSUNA 

PROBLEMI 
Occorre attenersi alla complessa burocrazia e restare  costantemente 
aggiornati su eventuali modifiche / integrazioni di legge. 
Incorrere facilmente in errori. 

PROBLEMI 

NESSUNO 
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