
 

 

  

 

  

 

EVITIAMO LE POSSIBILI SANZIONI 
PER LO SCORRETTO TRATTAMENTO DEI TONER ESAUSTI. 

CALATE GLI ASSI DI ZERO ZERO TONER 
 

 

Egr. Cliente, tutte le aziende sono tenute a trattare in modo specifico i rifiuti di stampa 
esausti (toner, cartucce, nastri, etc.); le normative ed i controlli stanno diventando più 
stringenti e non è più sufficiente disfarsene ma occorre utilizzare operatori 

autorizzati dal Ministero dell’Ambiente e conservare la dovuta 
documentazione come prova di un trattamento a norma di legge. 
Trascurare le disposizioni di legge può condurre gli Amministratori ad incorrere anche 
in pesanti sanzioni amministrative, con possibili risvolti addirittura penali. 
 
E' per questo motivo che desideriamo aiutarVi a capire l'importanza di prevedere 
processi corretti, ma soprattutto supportarVi nell'attività di smaltimento. 
 
DATASOFT SNC Vi propone il servizio ZeroZeroToner effettuato da aziende 
certificate. 

Il servizio ZeroZeroToner è proposto con le modalità di abbonamento o contratto 
annuale che, con la formula del "tutto incluso", prevede il posizionamento di un 
numero adeguato di ecobox (00Box) presso la Vs sede a seconda dei Vs. volumi di 
stampa, con il loro ritiro periodico e relativo smaltimento ecosostenibile dei rifiuti di 

stampa, effettuato ritrasformandoli in materie prime attraverso un avanzato processo 
di lavorazione innovativo e pulito. Il tutto consente quindi alle Aziende Clienti di 
assolvere alla specifica esigenza e di evitare rischi di sanzioni causate magari da banali 
errori nei quali è facile cadere nel caso di gestione diretta. 
 
 
  



4 validi motivi per scegliere 

“zerozerotoner" 
 
1. Legalità: Vi consente di rispettare la normativa vigente che regola la gestione dei 
rifiuti di stampa informatica (toner, cartucce e nastri esausti) con il vantaggio di 
trasferire al Fornitore BERG SRL  tutti gli obblighi amministrativi/burocratici e le 
responsabilità penali (che la legge prevede). 
  
2 Ecosostenibile: Rispetta l’ambiente, perché per mezzo dell’impianto ideato, 
brevettato e costruito dal Fornitore Berg s.r.l., unico funzionante in Europa, 

trasforma il 100% del rifiuto da stampa informatica 

esausto in esso introdotto in materia prime seconde, attraverso un avanzato processo 
di lavorazione innovativo e pulito.Evitando quindi l’avvio in discarica o ad inceneritore. 

3. Risparmio: Vi garantisce un costo certo e bloccato fin dall’inizio.Gestire in maniera 
autonoma i rifiuti speciali da stampa informatica, ha i suoi 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 e, se hai più di 10 
dipendenti, il costo di iscrizione al SISTRI, il costo della chiavetta USB e il costo per la 
formazione del suo utilizzo. 

4. Comodità: 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 in materia di 

rifiuti speciali, ultimo in ordine di tempo, il Decreto Ministeriale SISTRI. 
Restiamo a Vs diposizione per ogni approfondimento. 
 

Grazie per l'attenzione e Buon Lavoro 
DATASOFT SNC 
Monica Penula 

  
 

 
  

PER MAGGIORI INFORNAZIONI CONTATTACI 
DATASOFT SNC 

Monica Penula 
tel 02/9848500 

datasoftsnc@tiscali.it 
 

 

 
 


