Calderara di Reno, lì 01 Febbraio 2019
Gentile cliente,
Ricordiamo che il servizio di raccolta dei toner esausti è incluso nel contratto da Voi sottoscritto con la ns. società.
Trattandosi di rifiuti speciali (non assimilabili a quelli urbani), è necessario effettuarne una corretta gestione
conforme a quanto previsto dal D.Lgs 152/06.
È sufficiente depositare le cartucce esauste nell’apposito contenitore ECOBOX (misure 30x50x80 cms) senza che Vi
sia la necessità per Voi (in qualità di produttori di questo specifico rifiuto) di chiedere agli enti competenti
un’autorizzazione per il “deposito temporaneo” di questo tipo di rifiuti.
Si prega di tenere conto dei seguenti accorgimenti per il riempimento del ECOBOX
»

Depositare il materiale senza involucri o imballi nell’apposito
sacco nero dentro al Ecobox.

»

Depositare unicamente cartucce toner esauste per il funzionamento
di stampanti e fotocopiatori forniti dalla ns. società come
materiale di consumo incluso nel vs. Contratto FP da Voi
sottoscritto.

»

Evitare di depositare materiale di altra natura, specie se organico
e deperibile.

Una volta riempiti almeno DUE (2) ECOBOX (salvo eccezioni in caso di poche stampanti a contratto), potrete fare
richiesta di ritiro tramite semplice mail all’indirizzo gestionerifiuti@tecnolaser.eu, specificando:
»

Vs. codice cliente (in mancanza, vs. ragione sociale e codice fiscale)

»

Vs. numero di contratto FP

»

Indirizzo di ritiro

»

Numero di ECOBOX

»

Indirizzo mail PEC per l’invio della IV copia del FIR (Formulario Identificazione Rifiuti)

»

Orari di apertura /altre note per raggiungere la vs. sede

Provvederemo al ritiro nei tempi più brevi possibili, tramite un nostro addetto oppure tramite una società da noi
specificamente incaricata (in quest’ultimo caso, seguirà specifica comunicazione). Al ritiro degli ECOBOX, verrà
rilasciato il FIR, attestante della corretta gestione del rifiuto speciale da parte Vostra.
Ricordiamo che nel ns. sito web troverete le autorizzazioni in essere in qualità di trasportatori e destinatari di
questo tipo di rifiuto speciale. http://www.tecnolaser.eu/smaltimento-materiali-usati/
Rimaniamo a disposizione e salutiamo cordialmente.
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