IL MODELLO DI GESTIONE COMPLETA, SICURA E SOSTENIBILE DEI CONSUMABILI DI STAMPA
Ottimizzare il processo di utilizzo e di smaltimento dei consumabili di stampa d’ufficio può assicurare risparmi
consistenti in termini economia aziendale e di risorse impiegate, oltre che rappresentare uno sgravio di responsabilità
per la dirigenza. Il servizio ZEROZEROTONER offerto in collaborazione con Berg Phi Srl è la soluzione progettata da
specialisti appositamente per i consumabili, che integra numerosi servizi, tra i quali la miglior gestione ambientale di
toner e cartucce esauste.
Per ciascun Cliente la configurazione dell’abbonamento dipende dal numero di consumabili utilizzati all’anno, dal
numero delle sedi e dai consumi di cartucce in ciascuna di essa, indipendentemente da natura, marca e modelli.
La flessibilità di configurazione è totale: una volta stabilito la quantità di EcoBox necessari all’anno, è possibile
richiedere che le consegne e i ritiri siano effettuate nel numero più congruo per le proprie esigenze.

La manutenzione dei consumabili
ZEROZEROTONER è un servizio tipicamente conosciuto per la sua componente ambientale, come se fosse una delle
tante soluzioni alternative disponibili sul mercato per lo smaltimento tradizionale delle cartucce esauste.
In realtà il servizio ZEROZEROTONER è molto di più; è un insieme di servizi perfettamente integrati ed espressamente
progettati per tutti i consumabili (toner, cartucce, nastri, tamburi, ecc.. ), per permettere a Professionisti, Aziende ed Enti
pubblici di ottimizzare le rispettive attività di stampa, di rispettare l’ambiente e di scaricare ogni responsabilità nella
gestione di questi rifiuti.

Il ritiro innovativo dei consumabili di stampa
Questa componente del servizio resta il fiore all’occhiello di ZEROZEROTONER. Anche grazie ad un esclusivo
impianto industriale di triturazione e recupero di materia prima-seconda, ZEROZEROTONER assolve all’obbligo di
legge che impone ad ogni azienda di occuparsi dei propri consumabili esausti e, grazie alla sua formula manutentiva,
trasferisce la responsabilità (e non solo l’operatività) della gestione dei rifiuti di stampa, svincolando le aziende dalla
gestione amministrativa e eliminando la possibilità di possibili errori e delle derivanti spiacevoli conseguenze
giudiziarie.

Il trasferimento di responsabilità giuridica
Per le Aziende che non gestiscono correttamente i rifiuti sono previste elevate sanzioni (a partire da 1.600 euro) con
possibili implicazioni penali per l’amministratore.
Grazie al suo contratto di manutenzione e all’impianto di recupero a ZERO-IMPATTO-AMBIENTALE, validato
dall’associazione nazionali dei produttori di periferiche, ZEROZEROTONER è l’unico servizio che solleva il cliente da
ogni responsabilità poiché, essendo configurato giuridicamente come una manutenzione integrata dei consumabili,
toglie al Cliente ogni responsabilità collegata alla gestione del fine vita delle cartucce.
Viene quindi meno la responsabilità della tenuta e registrazione delle movimentazioni, della verifica e compilazione dei
formulari, delle analisi chimiche e della conservazione documentale.
In virtù degli Art. 183 e 193 Legge 152/2006 (e s.m.i.) chi si abbona al servizio ZEROZEROTONER trasferisce a
BERG PHI la paternità dei propri rifiuti e si libera così da costi, burocrazia, errori, ma soprattutto dalla responsabilità di
esserne il produttore.

La certezza del rispetto dell’ambiente
Affidare la gestione dei Consumabili alla manutenzione ZEROZEROTONER significa tra l’altro avere la sicurezza di
una “destinazione certa” dei propri rifiuti.
Questo corrisponde a pieno a quanto previsto dalla legislazione vigente in tema ambientale.
Le cartucce ritirate vengono convogliate nell’impianto di smaltimento nel quale vengono pesate e cernite.
Alcune di esse sono rese ai produttori, le rimanenti vengono completamente triturate e riconvertite in materie primeseconde. A seguito di tutto il processo il produttore iniziale riceve un certificato di avvenuto recupero con i dettagli
statistici relativi a ciascun ritiro effettuato.

Monitoraggio remoto di periferiche e consumabili
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L’abbonamento al servizio di manutenzione ZEROZEROTONER include l’attivazione di uno strumento di monitoraggio
remoto di tutte le periferiche di stampa di rete installate in azienda.
Con l’agente ZEROZEROTONER è quindi possibile tenere sotto controllo le attrezzature (rilevando marca modello,
indirizzo IP), i volumi di stampa in bianco e nero e a colori, nonché il livello di tutti i consumabili.
Dal momento che queste informazioni sono disponibili anche al rivenditore di zona, sarà per lui possibile comunicare
tempestivamente quando una cartuccia sta per esaurirsi e a provvedere eventualmente ad inviare l’opportuno ricambio,
evitando fastidiose interruzioni operative.

Riforestazione Planetaria
Sebbene sia spesso indispensabile, tutti sanno che stampare significa consumare carta e cellulosa e quindi, in definitiva,
sacrificare alberi.
Il servizio ZEROZEROTONER è partner di PRINT RELEAF, una società Americana specializzata esclusivamente alla
riforestazione planetaria; nell’abbonamento ZEROZEROTONER è inclusa la messa a dimora di un albero per ogni
EcoBox ritirato e ciascun Cliente può scegliere a quale progetto di riforestazione partecipare.
Grazie a PRINT RELEAF e vengono ripiantati alberi su tutto il globo per compensare l’impatto ambientale che deriva
dalle stampe dei Clienti ZEROZEROTONER.
In questo modo i Clienti ZEROZEROTONER diventano parte attiva nel processo di riforestazione, potendo decidere a
quale progetto di riforestazione partecipare e quindi dove ripiantare gli alberi maturati.
PRINT RELEAF certifica che la riforestazione venga eseguita in accordo con le preferenze delle Aziende abilitate al
programma, alle quali viene rilasciato un certificato degli alberi ripiantati secondo le loro scelte. Questi certificati sono
documenti “vivi” che vengono aggiornati anche a seguito di sistematici controlli sulla longevità delle piante.
PRINT RELEAF infine ha adottato rigorosi processi di controllo, certificati da SGS affinché ogni progetto sia validato
con la garanzia di sopravvivenza degli alberi piantati, di almeno otto anni.
Il processo di riforestazione viene certificato e ricevendo il marchio di azienda PRINT RELEAF CERTIFIED,
utilizzabile in ogni comunicazione.

Le informazioni aggiornate su tutti i consumabili originali
Abbonarsi al servizio di manutenzione ZEROZEROTONER significa anche potersi mantenere aggiornati su tutte le
cartucce originali esistenti sul mercato.
All’interno della Consolle Web è disponibile per i Clienti un data base aggiornatissimo che contiene marche, modelli,
codici, schede tecniche e schede di sicurezza di tutti i consumabili originali di tutti i produttori del mondo.

