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Come si possono smaltire le cartucce di stampa esauste ??Come si possono smaltire le cartucce di stampa esauste ??

Il crescente utilizzo di stampanti, fax e fotocopiatrici
implica un consumo in costante aumento di cartucce
toner, cartucce a getto d’inchiostro, cartucce a nastro,
contenitori toner.
In poco tempo ci si trova ad avere elevate quantità di
cartucce esauste da smaltire.
I rifiuti di stampa rientrano nella categoria “rifiuti speciali
non pericolosi”, il loro recupero/smaltimento deve
avvenire seguendo specifiche procedure.
E’ compito del produttore del rifiuto provvedere allo
smaltimento dello stesso, affidandosi ad aziende che
abbiano le regolari autorizzazioni prescritte dalla
normativa vigente.



Tutte le Aziende sono tenute a smaltire regolarmente le cartucce di stampa esauste !!Tutte le Aziende sono tenute a smaltire regolarmente le cartucce di stampa esauste !!

Il servizio di ritiro di materiali di consumo esausti per
stampanti, eseguito dai nostri operatori, da l’opportunità di
essere in regola con le disposizioni del DECRETO RONCHI
D.Lgs. 05/02/1997 n°22.
Tali disposizioni obbligano il conferimento ad operatori iscritti
all’ Albo Gestori Rifiuti e con rilascio del FIR (formulario di
identificazione rifiuti) almeno una volta l’anno.

Tuttavia in alcuni casi, rivenditori di toner, tecnici di macchine
per ufficio, sottovalutano il problema agendo non
correttamente, gestendo questi materiali (che per legge sono
rifiuti) in completa assenza di autorizzazioni. RischiandoRischiando quindiquindi
didi farfar incorrereincorrere inin sanzionisanzioni moltomolto cospicuecospicue ilil clientecliente stessostesso..
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INFRAZIONEINFRAZIONE:ABBANDONO O DEPOSITO INCONTROLLATO ABBANDONO O DEPOSITO INCONTROLLATO DIDI RIFIUTIRIFIUTI

CASISTICA:CASISTICA:
Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti (pericolosi e 

non pericolosi) da parte di Privati. da parte di Privati. 
(Art. 50, c. 1)

SANZIONE:SANZIONE:
Sanzione AmministrativaAmministrativa

pecuniaria da: 
103,29 € a 619,75 €

CASISTICA:CASISTICA:
Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi da da 
parte di Titolari di Imprese e responsabili di enti.parte di Titolari di Imprese e responsabili di enti. (Art. 51, c.2)

SANZIONE:SANZIONE:
Sanzione  PenalePenale – arresto da 

tre mesi ad un anno o 
ammenda da:

2.582,28 € a 25.822,84 €

INFRAZIONE: ASSENZA DEL FORMULARIO RIFIUTIASSENZA DEL FORMULARIO RIFIUTI

CASISTICA:CASISTICA:
Omessa conservazione del formulario di identificazione 

dei rifiuti, FIR. (Art. 52, c. 4)

SANZIONE:SANZIONE:
Sanzione  AmministrativaAmministrativa –

sanzione pecuniaria da:
258,00 € a 1.549,00 €
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IL SISTRIIL SISTRI

Cos’e’ il SISTRI ??Cos’e’ il SISTRI ??
Il SISTRI è il SIStema di controllo della Tracciabilità dei RIfiuti, nasce nel 2009 su iniziativa del
Ministero dell’Ambiente. Nell’ottica di controllare in modo più puntuale la movimentazione dei
rifiuti speciali e per permettere l’informatizzazione dell’intera filiera.

Quali sono i soggetti obbligati all’iscrizione ??Quali sono i soggetti obbligati all’iscrizione ??

Aziende  che producono rifiuti pericolosi 
Aziende che producono rifiuti non pericolosi con più di 10 addetti
Trasportatori ( incluso l’art.212 c.8 rifiuti propri pericolosi)
Recuperatori e smaltitori di rifiuti

Cosa cambia rispetto a prima al produttore di rifiuto ??Cosa cambia rispetto a prima al produttore di rifiuto ??
- Non si è più tenuti a presentare denuncia annuale dei rifiuti (M.U.D.)
- Il FIR cartaceo è sostituito dall’area di movimentazione (documento digitale)
- Il registro di carico/scarico è sostituito dal registro cronologico (documento digitale)



Come funziona il nostro servizio??Come funziona il nostro servizio??

Il nostro servizio consiste nell’offrire in
comodato d’uso uno o più eco-box, utili alla
raccolta di cartucce di stampa esauste.

Il ritiro del contenitore deve avvenire almeno
una volta l’anno solare, anche se il contenitore
non è completamente pieno.

In contemporanea al ritiro, verrà rilasciato,
come da normativa vigente, il Formulario di
Identificazione dei Rifiuti.
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-- I nostri contatti I nostri contatti --
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Michelotti & C. S.N.C.
Via Torre, n°6/A

12080 San Michele Mondovì (CN)
P.I. 03208950042

Tel. 0174/22.40.61 – Fax 01714/22.48.98
E-mail: recupero@rduegi.com

Per domande o eventuali richieste in merito, rimaniamo
a Vostra completa disposizione, ci potete scrivere
all’indirizzo e-mail sotto indicato oppure telefonare al
numero 0174/22.40.61.
Ringrazio per l’attenzione dedicata e porgo distinti saluti



RIFERIMENTI NORMATIVIRIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art.1, comma 1116)
Stabilisce la realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti, in funzione ed in rapporto:
- Alla sicurezza nazionale;
- Alla prevenzione e repressione dei gravi fenomeni di criminalità organizzata in ambito di smaltimento illecito dei rifiuti.

Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4 (art.2, comma 24)
Stabilisce l’obbligo per alcune categorie di soggetti di installazione ed utilizzo di apparecchiature elettroniche, ai fini della trasmissione 
e raccolta di informazioni su produzione, detenzione, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti.

Legge 3 agosto 2009, n. 102 (art. 14-bis)
Affida al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la realizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei 
rifiuti speciali e di quelli urbani limitatamente alla Regione Campania, attraverso uno o più decreti che dovranno, tra l’altro, definirne:

- tempi e modalità di attivazione;
- data di operatività del sistema;
- informazioni da fornire;
- modalità di fornitura e di aggiornamento dei dati;
- modalità di interconnessione ed interoperabilità con altri sistemi informativi;
- modalità di elaborazione dei dati;
- modalità con le quali le informazioni contenute nel sistema informatico dovranno essere detenute e messe a disposizione delle
autorità di controllo;
- entità dei contributi da porre a carico dei soggetti obbligati per la costituzione e funzionamento del sistema.


