La soluzione è ZEROZEROTONER!
Di seguito riepiloghiamo le differenze tra una gestione diretta (fai da te), in ottemperanza alla normativa, con relative procedure
ed assunzioni di responsabilità e la gestione con Zerozerotoner.
FAI DA TE

SOLUZIONE
ZEROZEROTONER

GESTIONE
1. Devi far fare l’analisi chimica ai tuoi rifiuti, in quanto i consumabili esausti da stampa informatica sono rifiuti speciali con codice a “specchio”
2. Devi acquistare e vidimare alla CCIAA il registro di carico e scarico
3. Devi registrare l’operazione di carico dei rifiuti sul registro
4. Devi contattare un trasportatore di rifiuti autorizzato (Gestore)
5. Devi verificarne le autorizzazioni e la corrispondenza con i codici CER (Codice Europeo
GESTIONE
del Rifiuto) da te prodotto
NON devi fare nulla, pensa a
6. Devi compilare il FIR (Formulario Identificativo del Rifiuto) in 4 copie e il trasportatore ritutto Zerozerotoner!
tira i rifiuti
7. Devi registrare l’operazione di scarico dei rifiuti sul registro
8. Il trasportatore porta i rifiuti a destino e conclude la compilazione del FIR
9. Il destinatario rende la 4a copia del FIR firmata al gestore che la inoltra al produttore
10. Il produttore compila il MUD (Modello Unico di Dichiarazione) in cui tiene traccia dei
movimenti dei rifiuti e lo presenta alla CCIAA di competenza (alla fine di Aprile di ogni
anno)

RESPONSABILITÀ
RESPONSABILITÀ
Rispondi direttamente a livello amministrativo e penale in caso di inadempimento totale o parziaNESSUNA!
le o di errori di trascrizione.
SANZIONI
Il mancato adempimento degli obblighi di legge in materia, comporta non solo pesanti sanzioni
SANZIONI
amministrative di carattere pecuniario (da € 1.032,00 a € 92.962,00), ma addirittura sanzioni penali a carico del Titolare o dell’amministratore Delegato dell’azienda, che verrà sottoposto a pro- NESSUNA!
cesso penale e, in caso di reato comprovato, condannato ad un periodo di sospensione dalla carica compreso tra un mese ed un anno.
PROBLEMI
PROBLEMI
1. Devi attenerti alla complessa burocrazia e aggiornarti costantemente su eventuali modificazioni della legge.
NESSUNA!
2. Puoi facilmente incorrere in errori.

Computer Desktop: assemblati o di marca, work station grafiche e server, realizzazione sistemi “high-performance” su
misura o su indicazioni del cliente. Computer portatili: in pronta consegna o su ordinazione in 24/48h di qualunque marca, fascia consumer e
business. Monitor e Display: tradizionali lcd e touch screen anche da incasso o per applicazioni particolari, totem lcd e display per presentazioni. Accessori e Ricambi per Notebook: display
lcd, batterie, tastiere e parti in genere. Sistemi UPS. Sistemi di storage e backup. Assistenza Tecnica: in loco e a domicilio. Riparazioni Elettroniche in collaborazione con laboratorio tecnico specializzato.
Reti: consulenza e realizzazione, cablaggio, cavi, armadi. Accessori per l'Ufficio. Stampanti: ink-jet, aghi, laser, fax, multifunzioni, di fascia consumer e professionali. Consumabili: cartucce e toner originali,
centro rigenerazione professionale, carta e nastri, DVD, CD. Barcode: lettori barcode e stampanti termiche per etichette, etichette adesive standard e su misura. Software standard e pacchettizzato, software
gestionale personalizzato. Rivendita e consulenza linee ADSL e applicazioni Fax to Mail. Telecamere e sistemi di videosorveglianza su rete IP.

