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SERVIZIO DI RACCOLTA CARTUCCE ESAUSTE DI STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI
Attivazione servizio

Richiesta raccolta

Ufficio competente: Servizi integrativi
Tel: 0422/916693
Fax: 0422/725703
Responsabile procedimento: Laura Dei Negri
CONTRATTO:
RAGIONE SOCIALE/ COGNOME NOME:
P.IVA:
INDIRIZZO SEDE LEGALE:
COMUNE:
INDIRIZZO LUOGO DI ASPORTO:
COMUNE:
REFERENTE:
E-MAIL:

Altro….….

e-mail:toner@contarina.it

COD. FISC.:
FRAZIONE:

CAP:

FRAZIONE:
TEL:
PEC

CAP:
CEL:
FAX:

C.E.R.

Tipologia di rifiuto

Costo

08.03.18

Cartucce esauste per stampante laser; contenitori toner per fotocopiatrici (vuoti),
cartucce per stampanti, fax e calcolatrici a getto d'inchiostro; cartucce nastro per
stampanti ad aghi.

€/kg 0,000

Modalità di imballaggio e n° colli:
In Ecobox N° _____
In bancale N° _____
Sfuso in scatole / sacchi N° _____
INDICARE GLI ORARI D’APERTURA
Giorni
d’apertura
Orari
d’apertura

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

……/……

……/……

……/……

……/……

……/……

……/……

……/……

……/……

……/……

……/……

……/……

……/……

Note:
Per attivare il servizio o richiedere la raccolta trasmettere questo modulo tramite e-mail
all’indirizzo toner@contarina.it oppure tramite fax allo 0422 725703. Il servizio sarà svolto entro 15
giorni lavorativi dal ricevimento. Il servizio di raccolta e trattamento cartucce è gratuito.
Cognome e Nome:

Data:

Titolo:

Firma leggibile
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SERVIZIO DI RACCOLTA A DOMICILIO DI CARTUCCE ESAUSTE
DI STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI
ISTRUZIONI PER L'USO
1.

Il contenitore di raccolta è in comodato d’uso. L’utenza aderente al servizio è responsabile del corretto uso e del
mantenimento in buono stato del contenitore di raccolta in dotazione.

2.

Un conferimento accurato è la principale garanzia per la rigenerazione delle cartucce raccolte.

3.

Nel contenitore di raccolta devono essere riposti solo i consumabili esausti da sistemi di stampa elettronica:
SI
 Cartucce toner esauste per stampanti laser;
 Cartucce esauste per stampanti, fax e
calcolatrici a getto d'inchiostro;
 Cartucce a nastro per stampanti ad aghi;
 Unità tamburo per fotocopiatori;
 Contenitori vuoti di toner per fotocopiatori.

NO
 Cartucce toner e cartucce a getto d’inchiostro
non esauste;
 Bottiglie o vaschette di recupero toner
contenenti polvere;
 Componenti elettroniche di
stampanti e
fotocopiatori;
 Polvere di toner;
 Pile, carta, plastica, rifiuto secco.

4.

Riporre il rifiuto nell'imballaggio lasciato vuoto dal nuovo prodotto e quindi depositare il tutto nel contenitore di
raccolta.

5.

I prodotti raccolti temono in modo particolare la luce e l'eccessivo calore. Lo stoccaggio, pertanto, dovrà essere
effettuato in luogo asciutto, non esposto agli agenti atmosferici e non sottoposto ad eccessivi sbalzi termici. Inoltre
dovrà essere evitato l'attacco da roditori o da altri animali domestici e non.

6.

Il ripetuto non rispetto delle indicazioni di conferimento potrà comportare la sospensione del servizio.

7.

A contenitore di raccolta pieno inviare richiesta di ritiro al seguente indirizzo e-mail toner@contarina.it o al fax
0422 725703. Per informazioni numero verde 800.07.66.11 (solo da telefono fisso) - 0422 916500 (da cellulare).

8.

A seguito di sopravvenute variazioni normative o esigenze di organizzazione del servizio, le presenti istruzioni
potranno subire modifiche che saranno prontamente comunicate all’utenza.

9.

Le presenti istruzioni costituiscono parte integrante del documento di adesione.
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