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Smaltimento toner esausti…..la legge parla chiaro  
 

 
Il D.Lgs 152/06 ex D.Lgs 22/97 (Decreto Ronchi) obbliga tutti i titolari di partita iva (senza 
nessuna eccezione) ad una corretta gestione dei rifiuti speciali da stampa informatica esausti 
(comunemente toner esausti) prodotti con le proprie stampanti. 
 
La legge prevede che il produttore del rifiuto, sia derivante da macchine di proprietà che da noleggio 
operativo, sia responsabile per tutto il ciclo di smaltimento, che inizia dal momento in cui viene 
sostituito e finisce nel momento in cui si ha la prova documentata del suo corretto smaltimento. Tali 
rifiuti vengono classificati come Speciali da stampa informatica esausti, quindi in nessun caso 
assimilabili ai rifiuti urbani. 

 
Gli obblighi del produttore del rifiuto sono complessi: 

 Identificare esattamente il codice CER (Catalogo Europeo Rifiuti) del toner esausto 
(attraverso opportune analisi chimiche presso un laboratorio autorizzato) 

 Acquistare e vidimare alla CCIAA il registro di carico e scarico 
 Fare un contratto con uno smaltitore di rifiuti autorizzato (Gestore) per ogni trasporto: 
 Gestire e verificare il Formulario Identificativo dei Rifiuti (FIR) in 4 copie 
 Registrare l’operazione sul registro di scarico dei rifiuti 
 Ricevuta la 4a copia controfirmata da parte dell'impianto di smaltimento toner, 

conservarla per 5 anni 
ogni anno: 

 Qualora l'azienda sia composta da almeno 10 dipendenti oppure se il rifiuto viene classificato 
come "pericoloso" (cod. CER 08 03 17), compilare il MUD (Modello Unico di Dichiarazione) in 
cui si tiene traccia dei movimenti dei rifiuti e presentarlo alla CCIAA di competenza (alla fine 
di Aprile di ogni anno) 

 
Il mancato adempimento degli obblighi di legge, comporta non solo pesanti sanzioni amministrative  
(da € 1.032,00 a € 92.962,00) ma addirittura sanzioni penali a carico del Titolare/amministratore 
Delegato dell’azienda. 
 
La soluzione che proponiamo si chiama ZERO ZERO TONER ed è unica nel suo genere. 
L’ azienda è regolarmente iscritta all’Albo Nazionale Gestori Rifiuti e offre un servizio unico e 
innovativo: tramite un contratto ti scaricano totalmente dalla responsabilità dello smaltimento del 
rifiuto e da ogni onere burocratico che ne deriva.  
 
Basta mettere i toner esausti negli ecobox forniti e tutte le formalità vengono gestite a loro cura.  
 
 

Servizio base a partire da € 190,00 + Iva / anno. 
 
 

Chiedeteci un preventivo personalizzato. 
 

 


