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Stam
pato su carta riciclata

ECO-RECUPERI con il Servizio ECO-BOX,  svolto  in  collaborazione  con    la 
Cooperativa  veronese Centro di Lavoro, ha  risolto  il  problema  della  raccolta  e 
corretto smaltimento delle cartucce vuote per stampanti e fax, negli  uffici. 
Eco-Recuperi  grazie  al  suo  capillare  Network,  fornisce un servizio di raccolta 
differenziata sicuro, gratuito e nel rispetto delle normative vigenti. (D.lgs 
152/2006 e sue successive modifiche) ECO-RECUPERI, azienda leader nel settore, 

recupero ed riutilizzo.
opera in convenzione con AMIA Verona Spa, destinando i rifiuti raccolti al 

Per richiedere il contenitore ECO-BOX è sufficiente soddisfare le seguenti 
condizioni e compilare ed inviare il modulo di adesione sul retro ai recapiti 
indicati.
 
  consumare cartucce atte ad essere avviate al riutilizzo: cartucce toner e
  cartucce a getto d’inchiostro (no contenitori per fotocopiatori)
  conferire i rifiuti all’interno dell’ Eco-Box seguendo le corrette istruzioni
  operative (vedi istruzioni su www.ecorecuperi.it, alla pagina servizio Eco-Box verde)
  riempire l’Eco-Box entro dodici mesi dal suo posizionamento accettare le  
  consegne ed i ritiri del box organizzati secondo la logistica e tempistica  
  dall’operatore Coop. Centro di Lavoro.
  accettare le consegne ed i ritiri del box organizzati secondo la logistica e  
  tempistica dall’operatore Coop. Centro di Lavoro.



Per aderire al Servizio Eco-Box
gratuito è sufficiente soddisfare le 
seguenti regole: 

 -  consumare all’interno dei propri 
uffici cartucce atte ad essere avviate al 
riutilizzo (no nastri, no contenitori per 
fotocopiatori) 
  -  ubicazione degli uffici nei Comuni 
serviti da AMIA Verona; 
  -  conferire i rifiuti all’interno dell’ Eco-
Box seguendo le corrette istruzioni 
operative (vedi su www.ecorecuperi.it, 
alla pagina servizio Eco-Box) 
  - riempire l’Eco-Box entro dodici mesi 
dal suo posizionamento 
  -  accettare il ritiro del box 
organizzato secondo la logistica e 
tempistica dall’operatore locale di Eco-
Recuperi 



           In convenzione con: 

  

  

     

Il servizio di ritiro dei rifiuti sotto indicati, che avverrà a cura dell’Operatore di Eco-
Recuperi, è gratuito e non comporta alcun onere amministrativo. 
Resta inteso che, affinché il Servizio possa essere fornito a queste condizioni, si 
dovranno rispettare tutte le regole descritte nel riquadro 1 a lato, in caso contrario 
Eco-Recuperi non sarà in grado di garantire lo svolgimento del servizio gratuito. 
Gli Eco-Box consegnati devono intendersi in prestito d’uso. Il danneggiamento/rottura o lo 
smarrimento comportano un addebito di € 30,00 + iva cad. (€ 20,00 + iva per la base e  
€ 10,00 + iva per il coperchio). 
Si ricorda inoltre agli utenti che il Servizio Eco-Box riguarda solo ed esclusivamente i 
consumabili esausti da sistemi di stampa elettronica considerati non pericolosi dalla 
legislazione vigente (D. lgs 152/2006 e successive modifiche). 
L’adesione al Servizio Eco-Box è valida per 12 mesi dalla data sotto riportata. Si 
intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta scritta (con almeno 60 
gg. di anticipo) o da parte dell’utente da inviare ad ecobox@ecorecuperi.it o da parte 
di Eco-Recuperi, in caso venga riscontrato il non rispetto di una o più regole del 
riquadro 1. 

Tutti i campi sono obbligatori 

Ditta/Ente: …………………………………………………… 
C.F: …………………………………………………………… 
Indirizzo: ……………………………………………………… 
C.A.P. ……………Città:…………………………..Prov:…... 
Tel. ……………………………..Fax: ……………………… 
E-mail: ………………………………………………………… 
Referente……………………………………………………… 
Orari in cui è possibile consegnare l’Eco-Box:………………………. 

Dichiara di impegnarsi nel rispettare tutte le regole descritte nel riquadro 1 a lato e 
di voler aderire al servizio Eco-Box gratuito di raccolta differenziata offerto da Eco-
Recuperi S.r.l. dei rifiuti identificati al punto 13.20 del D.M. 5/2/1998 (modificato dal 
D.M. n. 186/2006) e di seguito esplicitati: 

- cartucce toner per stampanti laser e fax 
- cartucce a getto d’inchiostro per stampanti e fax  

Di seguito potete indicare altre sedi nelle quali richiedere l’Eco-Box, 
diverse da quella indicata sopra:  

Indirizzo 2:…………………………………………………… N. Eco-Box……. 
Indirizzo 3:…………………………………………………... N. Eco-Box……. 
             

Data                                                        Timbro e Firma 

Per aderire al Servizio 
compilare e inviare il 
presente modulo  al 

numero 
045 8905040

Presa visione dell’informativa (allegata o presente sul sito internet 
www.ecorecuperi.it alla pagina del Servizio Eco-Box) di cui all’art. 13
D.Lgs 196/2003 esprimiamo il consenso al trattamento dei nostri dati per le finalità 
previste dall’adesione al servizio da noi accettato. 

          Data                                                            Timbro e Firma 

Eco-Box è un Servizio di:

ecobox@ecorecuperi.it 
www.ecorecuperi.it 



  

Modulo di adesione al Servizio gratuito ECO-BOX 

Raccolta effettuata da:

Coop. Soc. CENTRO DI LAVORO a r.l. 

Via Gardesane, 212 – Loc. Basson 
Verona (VR) 

Tel. 045-8904599 
Fax 045-8905040 

Riquadro 1 

Garanzia di riservatezza 


