Servizio di Raccolta,
Trasporto e Recupero
di toner e cartucce
Le cartucce a getto d’inchiostro e toner per
stampanti laser e nastri esausti sono
rifiuti speciali non pericolosi

ECCO COSA FARE
1 Sottoscrivere un contrato di Raccolta, trasporto e recupero
di rifiuti.
2 Acquistare e vidimare alla CCIAA di appartenenza il registro
di carico e scarico se non è già presente in azienda.
(Demanda a noi)

3 Riporre le cartucce esaurite nel’apposito Eco-Box fornito.
4 Registrare le operazione di carico e scarico dei rifiuti sul
registro.
5 Concordare i ritiri.
6 Archiviare i FIR (Formulario Identificativo Dichiarazione) forniti
da Rigenera al momento del ritiro.

RIGENERA SAS DI FABIO BATTAGLIA & C.

Sede legale: Via dei Cantieri, 65 - 90142 Palermo
P.I. 05729660828 - tel 091 9760281- fax 091 6197803
e-mail: info@rigenerasas.it
e-mail: rigenerasas@gmail.com
Sito: www.rigenerasas.it
Azienda Autorizzata all’attività di raccolta, trasporto di
rifiuti speciali non pericolosi con numero di iscrizione
all’albo dei Gestori Ambientali PA06344.
Iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che
effettuano attività di recupero di rifiuti speciali non
pericolosi numero 305.

Tutti i possessori di Partita IVA sono tenuti allo smaltimento dei consumabili di stampa.
Non rischiare sanzioni amministrative di carattere pecuniario da € 2.600 a € 26.000.
RECUPERIAMO i tuoi rifiuti, secondo le Normative vigenti e rispettando l’ambiente.

RIGENERA è la soluzione più semplice ed efficace ai
problemi derivati dallo smaltimento di cartucce e materiali
di rifiuto prodotti dalle apparecchiature di stampa.

SOLUZIONI PERSONALIZZATE
Rigenera ha soluzioni personalizzate
per ogni esigenza aziendale.

Scarico di
Responsabilità

Benefici Ambientali

Rispetto delle leggi

Comodità

I RIFIUTI speciali non
possono
essere
assimilati
ai
rifiuti
urbani
e
devono
essere
affidati
ad
operatori autorizzati.
Utilizzando il NOSTRO
servizio ti liberi del
problema, pensiamo
NOI al recupero dei
TUOI rifiuti.

Recupero e reciclaggio
si traducono in minor
utilizzo di risorse ed
energia, con un grosso
beneficio ambientale.

Evita inutili rischi e
sansioni!
Rispettare la normativa
vigente che regola la
gestione dei rifiuti da
stampa informatica.
Facile è.

Ci occupiamo NOI del
recupero
delle
tue
cartucce esauste.
Ci facciamo carico del
trasporto e del corretto
recupero e smaltimento.
Ti aggiorniamo sulle
eventuali modifiche delle
leggi che regolano i rifiuti
speciali.

QUANTI ECO-BOX PER ME?
Un consulente di Rigenera valuterà
insieme a te la quantità di Eco - Box
necessari e il numero di ritiri da programmare in relazione alla tua attività e al
numero di apparecchiature di stampa in
uso.

COME RICHIEDO IL RITIRO?

Problemi con i TUOI
rifiuti?

1

Rigenera trasporta
i TUOI rifiuti

Rigenera recupera
i TUOI rifiuti

RIGENERA trova
2 le soluzioni adatte alle tue esigenze

Contattando Rigenera agli indirizzi
riportati prenoterai la modalità di ritiro a te
più comoda.
Ti supporteremo nella compilazione del
Registro di Carico e Scarico.
Al resto ci pensiamo NOI!
Maggiori informazioni sul nostro sito web

www.rigenerasas.it
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