
Benvenuto nella soluzione ideale per lo 
smaltimento dei toner esausti

BOXTONER

Il RISPETTO delle regole
passa per MANI SICURE 
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Siamo lieti di presentarti BOXTONER il servizio «chiavi in mano» per la gestione dei 
vostri toner esausti.

Con Boxtoner abbiamo voluto creare la soluzione ideale per poter offrire un 
servizio semplice e sicuro alle realtà imprenditoriali con un’offerta di gestione 
completa, efficace e garantita delle cartucce stampanti esauste.

Il pacchetto che ti proponiamo è composto da:

- La scatola BOXTONER dove stoccare le cartucce vuote
- La consulenza specializzata sulla gestione del toner
- Il ritiro, nel rispetto dei vincoli legislativi, del box completo

Scegliendo BOXTONER potrai avvalerti dell’expertise di un’azienda leader nel 
settore della gestione dei rifiuti speciali con esperienza pluridecennale, avrai un 
rapporto diretto con gli esperti del settore e avrai la sicurezza che le tue cartucce 
da stampa verranno smaltite secondo i parametri della legge vigente.

PIÚ SERENITÁ NEL TUO BUSINESS
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Tutti i soggetti titolari di P.IVA hanno l'obbligo legislativo della corretta gestione e 
smaltimento di toner e ink-jet esauste, in qualità di rifiuti speciali (D. Lgs. 152/2006 
s.m.i., mod. con il D. Lgs. 205/2010 e successivi)

Per questo motivo ti offriamo un servizio innovativo in grado di fondere:

- Tutta l’esperienza di una società leader nella gestione dei rifiuti
- Un consulente esperto a disposizione dei fruitori del servizio
- Un comodo, elegante e igienico BOXTONER dove raccogliere le cartucce vuote

Dovrai solo acquistare il tuo BOXTONER e metterti al sicuro da sanzioni 
amministrative e penali previste dalla normativa.

SOLUZIONI “CHIAVI IN MANO”
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Vogliamo che tu possa affidarti serenamente ai migliori professionisti del settore.

Per questo avrai l’opportunità di avere il pratico, sicuro ed elegante BOXTONER per lo 
stoccaggio delle cartucce esauste, ottenendo anche:

- Personale altamente qualificato in grado di guidarti nella gestione dei rifiuti
- Gestione e consegna della documentazione formale (obbligatoria ai fini legislativi) 
correttamente compilata da parte nostra (FIR  - Formulario di Identificazione Rifiuti)
- Consegna prima e quarta copia del documento
- Ritiro del BOXTONER da parte di un trasportatore autorizzato e conferimento del rifiuto 
presso impianto autorizzato.

Tutto questo nel pieno rispetto della normativa vigente e al sicuro da ogni possibile 
sanzione amministrativa o penale.

Offerte accessorie
Con il nostro consulente potrai valutare gratuitamente ogni strategia per la migliore 
gestione dei tuoi rifiuti, incluse le eventuali analisi chimiche degli stessi.

IL MONDO BOXTONER PER TE
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Vuoi sapere cosa ti chiediamo di fare per assicurarti il miglior servizio?

È semplice:

1) Una volta acquistato il BOXTONER - completo di sacco raccolta, un set di 2 etichette 
(adesive) identificative di riconoscimento e un voucher per la richiesta di ritiro - sei pronto 
per utilizzare il BOXTONER e il servizio che porta con sé.

2) Un volta riempito il BOXTONER, compila il modulo di ritiro BOXTONER e invialo 
all’indirizzo ritiro@boxtoner.it

3) Ora rilassati e attendi l’arrivo del nostro driver che arriverà con il FIR (Formulario di 
Identificazione Rifiuti) precompilato in ogni parte, vi lascerà la 1° copia del documento e 
ritirerà il BOXTONER.

4) Il driver conferirà il BOXTONER all’impianto di recupero perché venga smaltito a 
norma di legge.

5) Entro 90 giorni riceverai la 4° copia del FIR che attesterà la conclusione dell’iter di 
smaltimento dei tuoi rifiuti.

6) Archivia tutti i documenti e se hai bisogno di un consiglio rivolgiti a noi per una 
consulenza gratuita.

POCHI SEMPLICI PASSI
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Vuoi alcuni chiarimenti prima di incontrare il consulente?

Ecco di seguito le domande frequenti:

Qualora le mie stampanti fossero a noleggio, sono ugualmente responsabile 
della gestione e dello smaltimento toner?
Sì, la legge individua precisamente chi è il responsabile della gestione del rifiuto, 
ovvero "chi lo genera con la sua attività produttiva" .
Ne consegue che il produttore non è il noleggiatore, ma bensì l'azienda che stampa, 
consumando il toner.

La mia azienda restituisce i toner a chi ci vende le cartucce per stampante. È 
legale?
No, a meno che chi vende le cartucce non abbia anche le autorizzazioni per il 
trasporto e lo stoccaggio dei rifiuti.

DOMANDE FREQUENTI (1/3)
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Chi può ritirare i boxtoner?
Il ritiro dei box contenenti toner esausti può essere effettuato solo da aziende iscrit-
te all'Albo Nazionale Gestori Ambientali e provviste di regolare autorizzazione regio-
nale per il  trasporto dei rifiuti.

Esiste un sistema più semplice, a norma di legge, per evitare tutte queste 
formalità burocratiche?
No, il rispetto delle regole è fondamentale e questo è il sistema più sicuro e comodo 
da utilizzare. La legge afferma: il corretto smaltimento dei rifiuti è accertabile 
tramite il F.I.R. (Formulario di Identificazione dei Rifiuti).
Altre soluzioni all’apparenza più semplici e più facili sono sempre molto rischiose: 
vale la pena rischiare sanzioni - anche penali - solo per evitare di conservare un 
foglio? 
Dovete sempre chiedervi quali documenti dovrete esibire in caso di controlli: la 
responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti non si trasferisce per contratto.

DOMANDE FREQUENTI (2/3)
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Se smaltisco solo il toner, la legge richiede di conservare il FIR in azienda per 5 
anni e nessun altro onere: è vero?
Sì, a meno che:
• il toner non sia smaltito come rifiuto pericoloso (non accade quasi mai) 
• l’azienda svolga attività produttive sia artigianali che industriali
• l’azienda si occupi di rifiuti o di trattamento di acque reflue e smaltimento fanghi
In questi casi vi è anche l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico e presentazione presso la 
C.C.I.I.A. competente della dichiarazione MUD. La produzione di rifiuti pericolosi comporta anche 
l’obbligo di iscrizione al SISTRI se si hanno più di 10 dipendenti.

Su un formulario F.I.R. pre-compilato leggo: codice rifiuto 08.03.18. e descrizione 
rifiuto: “Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08.03.17”. 
Perché viene utilizzato il codice “non pericoloso”? Serve un’analisi chimica?
No, le cartucce toner che non presentano sull’imballo o sulla cartuccia stessa 
indicazioni di pericolosità, possono essere classificate come rifiuti non pericolosi 
senza bisogno di analisi chimiche.
(Rif. UNI/TR 11682/2017 riferito al 1278/2008/CEE su classificazione, etichettatura ed imballaggio di 
sostanze e miscele pericolosi: se nel toner nuovo non sono presenti etichettature con segnalazioni di 
cautela o di pericolo non sono necessarie le analisi chimiche per il toner, una volta divenuto rifiuto).  
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CONTATTACI SUBITO!

Il rispetto del cliente e delle sue necessità sono la base del nostro modello 
di business: per questo sei libero di contattarci appena possibile.


