Normativa sullo Smaltimento di Toner e Cartucce:
ANNI

obblighi, funzionamento e sanzioni del D.Lgs 152/2006

1

Dove vanno le
cartucce
esauste?

1- Toner e Cartucce
esauriti sono considerati
rifiuti speciali: richiedono
di essere avviati a un
preciso processo
di recupero.

2- Tutti i titolari di
partita IVA, aziende,
uffici, devono rispettare
uno specifico iter di
gestione di questi rifuti.

3- le Aziende possono
effetuare la raccolta di
cartucce esaurite
all’interno di un apposito
box di recupero (fornito
da aziende autorizzata al
trasporto e al recupero).

2

Chi gestisce il
ritiro/recupero?

* iscritte all’Albo Nazionale
4- Ritiro, Trasporto
Gestori Ambientali;
e Gestione
vengono effettuati
esclusivamente da * in possesso di autorizzazioni
ufficiali al trasporto e/o al
aziende con queste
recupero di toner/cartucce.
caratteristiche:

5- L’azienda autorizzata che
effettua il recupero deve
rilasciare all’azienda
produttrice il modulo FIR

+

(formulario identificazione rifiuto)

3

Come avviene il
recupero?

6- Le cartucce ritirate
vengono avviatie a
due tipologie
di trattamento
eco-sostenibili:

* Recupero, che ne comporta il
riciclo di specifiche componenti
meccaniche della cartuccia;
* Rigenerazione, che porta la
cartuccia ad essere riutilizzata
per la stampa.

7- l’Azienda produttrice
delle cartucce esauste può
così richiedere e ottenere
una percentuale di
riduzione sull’importo della
tassa dei rifiuti
(che varia da località a località)

+

Normativa sullo Smaltimento di Toner e Cartucce:
cosa dice il D.Lgs 152/2006

Il produttore (o detentore) al quale sia giuridicamente riconducibile la produzione dei rifiuti (toner e cartucce utilizzati ed esauriti), dovrà adempiere
ad oneri di controllo sui sistemi di autorizzatori dei trasportatori e dei destinatari del rifiuto. Tale smaltimento deve essere testimoniato da
una prova documentata (tramite 1° e 4° copia del modulo FIR).

i Protagonisti
il Produttore

(ovvero: l’azienda o ufficio la cui attività
produce rifiuti di stampa, come cartucce
e toner esausti)

il Trasportatore

(ovvero: l’azienda autorizzata al
ritiro e trasporto di toner e cartucce
esausti)

le Sanzioni
ART. 258
(violazione degli obblighi di comunicazione, di
tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)

da 2.600€ fino a 15.500€
per toner NON pericolosi

da 15.500€ fino a 93.000€
per toner pericolosi

il Destinatario

(ovvero: l’azienda autorizzata
al recupero di toner e cartucce
esausti)

In quali casi?

il Box di recupero

(ovvero: l’apposito contenitore per
la raccolta in ufficio - di toner e
cartucce esausti)

1) Mancata ricezione e
conservazione del Modulo FIR
(formulario identificazione rifiuti), rilasciato
dall’azienda autorizzata al momento del
ritiro delle cartucce esaurite
2) Mancata verifica dell’iscrizione
del trasportatore e del destinatario all’Albo
Nazionale Gestori Ambientali e delle loro
autorizzazioni

3 buoni motivi per affidarci lo smaltimento dei tuoi toner esauriti?
1) Proteggeremo la tua azienda da pesanti sanzioni;
2) Avrai la possibilità di richiedere una riduzione sull’importo
della tua tassa sui rifiuti;
3) Ci affideresti una delicata e necessaria attività che svolgiamo
da 25 anni, con tutte le autorizzazioni necessarie.
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