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SMALTIMENTO 
RIFIUTI DA
UFFICIO

Rispetta la legge. 
Proteggi l’ambiente.



SIAMO

EcoRecupero è una squadra di professionisti 

competenti. Lavoriamo insieme da 15 anni con 

serietà e rigore, con passione e rispetto per 

l’ambiente. Garantiamo ai nostri Clienti la sicurezza 

e la trasparenza che pretendiamo per noi. 

Semplifichiamo la vita ai nostri Clienti, troviamo 

soluzioni semplici a problemi complessi.

esperienza e affidabilità

OFFRIAMOsoluzioni efficaci
EcoRecupero smaltisce i tuoi rifiuti da ufficio: 

• rifiuti speciali non pericolosi come toner per 

fotocopiatrici, cartucce laser, ink jet e ink film per 

stampanti e fax

• hardware e ingombranti come computer, fax, 

stampanti, scanner, monitor

• lampade al mercurio (tipo neon), floppy disk, CD 

e altri supporti d’archivio informatico

• pile esauste



SERVIZI

EcoRecupero offre servizi su misura: da Small a 

Large, decidi tu!

Potrai scegliere la tipologia di servizio più adatta 

alle tue esigenze e richiedere servizi extra in 

qualunque momento a condizioni vantaggiose con 

un semplice click o una telefonata. 

rapidità e risparmio

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commo -
do consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui o�cia 
deserunt mollit anim id est laborum.

 

 .

 

 

SEMPLICE, VELOCE ED ECONOMICO

800 198 410
Numero Verde

800 198 410
Numero Verde

Contratto light
Contenitore cm. 30x30x70  (apparecchiature* da 1 a 5) 

 €70,00

Contratto medium
Contenitore cm. 40x40x70 (apparecchiature* da 6 a 12) 
Costo annuale del nostro servizio  €95,00

Contratto medium plus
Contenitore cm. 30x30x70  (apparecchiature* da 6 a 12) 
Costo annuale del nostro servizio  €105,00  compresi 2 ritiri

Contratto large
Contenitore cm. 40x40x70 (apparecchiature* da 13 in su) 
Costo annuale del nostro servizio  €120,00  compresi 3 ritiri

Contratto small business
Smaltimento fino a 2Kg (10/15 cartucce o 2/3 toner)  
Costo annuale del nostro servizio   €39,90

Ogni ritiro supplementare € 35,00. Ai costi va aggiunta l’iva a norma di legge
* Per apparecchiature si intendono stampanti, fotocopiatrici, fax e multifunzione. 

UN SERVIZIO A NORMA DI LEGGE

Consegnandoli a noi non avrai più alcuna responsabilità civile o 
penale su di essi e darai anche una mano per proteggere 
l’ambiente. Nulla di più facile, dovete solo contattarci! 
Verremo al vostro domicilio e prenderemo in carico i vostri rifiuti.

APPROVED

Ecorecupero S.r.l. 
Tel. 0183767751 
Fax 0183768175
info@ecorecupero.it
www.ecorecupero.it

gombranti  quali 

  (tipo 

HARWARE OBSOLETO? NO PROBLEM

SERVIZIO CLIENTISERVIZIO CLIENTI

Ecorecupero gestisce lo smaltimento delle vaschette di recupero toner.

SERVIZIO SPECIALE:
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Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commo -
do consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui o�cia 
deserunt mollit anim id est laborum.
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> fornitura e compilazione del Formulario di 

  Trasporto dei Rifiuti (F.I.R.)

> consegna della prima copia e successivo invio 

  della copia attestante la regolare presa in carico  

  da parte del Centro di recupero e smaltimento

> supporto per la corretta registrazione (ove  

   imposto dalla normativa) sul Registro di Carico 

   e Scarico dei Rifiuti Speciali

• numero verde dedicato all’assistenza Clienti Italia 

e isole

• CONTENITONER in cartone riciclabile

• ritiro a domicilio dei rifiuti da ufficio per 12 mesi

• trasporto, smaltimento e/o recupero presso centri 

autorizzati 

• disbrigo pratiche burocratiche in adempimento 

degli obblighi di legge relativi ai rifiuti speciali: 

OGNI SERVIZIO COMPRENDE



GARANTIAMOresponsabilità
EcoRecupero prende in carico 

i tuoi rifiuti e ti solleva da ogni 

responsabilità civile e penale.

EcoRecupero garantisce l’adem-

pimento degli obblighi di legge 

e lo smaltimento responsabile 

attraverso strutture qualificate in tutta Italia.

Il viaggio inizia su furgoni attrezzati che trasportano i 

tuoi rifiuti al centro di raccolta certificato, dove sono 

separati e trattati secondo natura e obbligo di legge. 

EcoRecupero verifica costantemente le certificazioni 

di ogni operatore della filiera. A certificare l’avvenuto 

smaltimento, ricevi la documentazione prevista dalla 

legge da conservare per 5 anni. 

RISPETTIAMO

Il decreto legislativo n° 152/2006 e successive 

modifiche definiscono toner e cartucce esauste rifiuti 

speciali non pericolosi.

I comuni cittadini possono gettarli rispettando 

unicamente la raccolta differenziata mentre tutti 

i soggetti con partita IVA sono legalmente tenuti 

ad uno smaltimento certificato che prevede un iter 

burocratico specifico. 

La legge prevede sanzioni severe per i trasgressori.

Il mancato adempimento degli obblighi di legge 

in materia, comporta non solo pesanti 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 processo penale 

e, in caso di reato comprovato, condannato ad un 

periodo di sospensione dalla carica compreso tra 
un mese ed un anno.

obblighi e sanzioni
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Chiama l’assistenza 
clienti Italia e Isole

ECORECUPERO Srl 
Via De Magny 9
Imperia (IM)
Tel. 0183 767751
Fax 0183 768175
Info@ecorecupero.it
www.ecorecupero.it


