Servizio ECO-BOX TECNO
Istruzioni per una corretta raccolta differenziata
Per una corretta raccolta differenziata
dei seguenti rifiuti:
Gruppo cartuccia toner per stampante laser
Unità tamburo e contenitori di toner per fotocopiatori
Cartucce per stampanti, fax e calcolatrici a getto d’inchiostro
Cartucce nastro per stampanti ad aghi

Applicare correttamente
le seguenti semplici regole:

A

È necessario che il contenitore ECOBOX TECNO sia collocato
in posizione facilmente raggiungibile da tutti i dipendenti.

B

Nell’ ECOBOX TECNO possono essere riposti tutti
i consumabili esausti da sistemi di stampa elettronica
(cartucce toner per stampanti laser, unità tamburo
e contenitori di toner per fotocopiatori, cartuccia d’inchiostro
per stampanti Ink-Jet e cartuccia nastro per stampanti ad aghi).

C

Riporre, se possibile, il rifiuto nell’imballaggio (sacchetto di plastica
e scatola in cartone) lasciato vuoto dalla nuova cartuccia
e quindi depositare tutto nell’ECOBOX TECNO. Portata MAX 25 Kg.

D

I contenitori di solo toner per fotocopiatori
(siano essi bottiglie di plastica o vaschette di plastica di dimensioni
varie, etc.) possono essere riposti nell’ ECOBOX TECNO solo
dopo esser stati isolati ermeticamente (con l’utilizzo di sacchetti
di plastica, microfilm e/o pellicole adesive, spesso fornite
con il contenitore nuovo).
Ciò in quanto le eventuali perdite di polvere di toner sono fonte
di possibili problematiche legate alla dispersione di polveri leggere
sia nell’ambiente di lavoro che durante il trasporto dell’ECOBOX.

E

Il contenitore ECOBOX TECNO deve essere mantenuto
sempre chiuso con l’apposito coperchio fornito a corredo
(per ovvi motivi d’igiene ambientale).

F

Il ritiro dell’ ECOBOX TECNO è effettuato in modo sistematico,
preventivamente compilando la richiesta dall’apposito form
presente sul sito internet www.ecorecuperi.it.
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Cosa posso introdurre nell’Eco-Box TECNO?
Serbatoi toner per
fotocopiatori (“bottiglioni”)
Serbatoi inchiostro
per toner
Cartuccia
plotter
Cartucce Toner e Ink-Jet

Cinghie di trasferimento per
stampanti laser

Nastri di Stampanti ad aghi

Rotoli di cartacarbone per fax

SI

Tamburi e rulli di stampa

Fusori ed altre parti delle
apparecchiature di stampa

“Aiuta la tua azienda,
aiuta l’ambiente”

Pile, batterie e accumulatori

Utilizzare l’apposito servizio:

NO
Supporti per la
memorizzazione dei dati
(CD, DVD, floppy disk, ecc. )

Apparecchiature elettroniche,
monitor, computer, stampanti,
fotocopiatori, centralini, router,
firewall, ecc.
Tubi fluorescenti e lampade
al NEON

NO

NO

Eco-Box Pile

Utilizzare l’apposito servizio:

Eco-Box CD/DVD
Utilizzare l’apposito servizio:

Smaltimento RAEE
Utilizzare l’apposito servizio:

NO

Eco-Box Neon

