SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI
MODULO – Adesione al servizio gratuito ECO-BOX
per la raccolta e recupero di cartucce toner, inkjet,
nastri esausti di fotocopiatrici e stampanti
n. protocollo

La Ditta/Ente: .

C. FISC.

ubicata a Schio in Via
E-mail

n.

tel.

PEC

Referente
Orari in cui è possibile consegnare l’Eco-Box:…

Di seguito potete indicare altre sedi nelle quali richiedere l’Eco-Box, diverse da quella indicata sopra:
Indirizzo 2: ………………………………………………………

N. Eco-Box

Frequenza ritiro Eco-box: gg.: …………………………………………………….

Chiede
di aderire al servizio di raccolta e recupero cartucce toner esauste rivolto alle utenze non
domestiche con sede nel Comune di Schio.
Il servizio di ritiro dei rifiuti sotto indicati, sara’ svolto operativamente a cura della Elica Soc. Coop. Sociale tramite intermediazione di
Alto Vicentino Ambiente Srl . Il servizio è gratuito e non comporta alcun onere amministrativo da parte degli aderenti.
Resta inteso che, affinché il servizio possa essere fornito a queste condizioni, dovranno essere seguite le indicazioni contenute nelle “Istruzioni per
una corretta raccolta differenziata” sotto riportate, in caso contrario la coop. Elica non sarà in grado di garantire lo svolgimento del servizio. Gli EcoBox ricevuti sono da considerarsi in prestito d’uso gratuito.
Il danneggiamento/rottura o lo smarrimento comporteranno un addebito di € 20,00 + iva cad.
Si ricorda inoltre agli utenti che il servizio di raccolta offerto riguarda solo ed esclusivamente i consumabili esausti da sistemi di stampa
elettronica considerati non pericolosi dalla legislazione vigente: sarà, pertanto, cura degli utenti mantenere separati questi ultimi da
eventuali rifiuti da stampa elettronica segnalati come pericolosi da parte delle case produttrici.
Di seguito vengono esemplificati i rifiuti raccolti:
- cartucce toner per stampanti laser
- contenitori toner per fotocopiatori
- cartucce di inchiostro per stampanti e fax
- nastri per stampanti ad aghi

Data

La ditta Timbro e Firma

Per aderire al Servizio compilare e consegnare il presente modulo allo sportello QUI CITTADINO di SCHIO
oppure inviare il presente modulo firmato digitalmente alla seguente mail ambiente@comune.schio.vi.it
Informativa sulla privacy
Presa visione dell’informativa sopra richiamata, di cui all’art. 13D.Lgs 196/2003, esprimiamo il consenso al trattamento dei nostri
dati per le finalità previste dall’adesione al servizio da noi richiesto.

Data

La ditta Timbro e Firma

QUI CITTADINO – Piazza Statuto, 16 - 36015 Schio (VI) - telefono: 0445 691212
apertura: dal lunedì al sabato 9.00 / 13.00; giovedì non-stop 9.00 / 18.30
e-mail: info@comune.schio.vi.it ; posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net

Codice e revisione: 10422.120752/1

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Responsabile procedimento e trattamento dati: Servizio Ambiente – Paolo Manza
telefono: 0445/691371; e-mail: ambiente@comune.schio.vi.it

Chi può aderire al Servizio Eco-Box gratuito?
- Chi consuma all’interno dei propri uffici i prodotti atti ad
essere utilizzati nel processo di rigenerazione

La Raccolta e’ effettuata
operativamente da:

- Chi lavora in uffici ubicati nel Comune di Schio
- Chi conferisce i rifiuti all’interno dell’ Eco-Box seguendo le
corrette istruzioni operative
- Chi è in grado di riempire l’Eco-Box entro dodici mesi dal
suo posizionamento
La richiesta di adesione al servizio deve essere
preventivamente accettata dal Comune di Schio.

Dopo l’accettazione della richiesta da parte del
Comune di Schio, la ditta potra’ accedere al
servizio di raccolta chiamando il numero 0444
956308 dalle ore 8,30 alle 17,00 dal lunedi’ al
venerdi’ (escluso festivi)
Il servizio di ritiro sarà assicurato entro 7 giorni
dalla richiesta

Via Don Calabria 2/b
36023 Costozza di Longare (VI)

Tel. 0444 953661
Fax 0444 956308
elicacoopsociale@gmail.com

la quale svolge il servizio per conto
di Alto Vicentino Ambiente Srl
info@altovicentinoambiente.it

ISTRUZIONI PER UNA CORRETTA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE
CARTUCCE ESAUSTE
I materiali da raccogliere sono i seguenti:
• Gruppo cartuccia toner per stampante laser;
• Unità tamburo e contenitori di toner per fotocopiatori;
• Cartucce per stampa, fax e calcolatrici a getto d’inchiostro;
• Cartucce nastro per stampanti ad aghi.
Occorre applicare correttamente le seguenti semplici regole:
a) È necessario che il contenitore sia collocato in posizione facilmente raggiungibile da tutti i dipendenti;
b) Nel contenitore possono essere riposti unicamente i consumabili esausti da sistemi di stampa elettronica
(cartuccia toner per stampanti laser, unità tamburo e contenitori di toner per fotocopiatori, cartuccia
d’inchiostro per stampanti Inkjet e cartuccia nastro per stampanti ad aghi);
c) Riporre il rifiuto nell’imballaggio primario lasciato vuoto dal nuovo prodotto e quindi depositare il tutto nel
contenitore;
d) I contenitori di solo toner per fotocopiatori (siano essi bottiglie di plastica o vaschette di plastica di
dimensioni varie, ecc.) possono essere riposti nel contenitore solo dopo essere stati isolati ermeticamente.
Ciò in quanto le eventuali perdite di polvere di toner possono danneggiare, e quindi compromettere, la
rigenerabilità degli altri prodotti;
e) Il contenitore deve essere mantenuto sempre chiuso con l’apposita copertura fornita a corredo;
f) Lo svuotamento del contenitore viene effettuato in modo sistematico. Nel caso in cui il contenitore sia
riempito in tempi più rapidi di quelli ipotizzati, richiedere specifico intervento chiamando il numero telefonico
impresso sul bordo del coperchio.
Spazio riservato al Comune di Schio: data
Visionata la richiesta si dispone l’esecuzione : Firma __________________________
QUI CITTADINO – Piazza Statuto, 16 - 36015 Schio (VI) - telefono: 0445 691212
apertura: dal lunedì al sabato 9.00 / 13.00; giovedì non-stop 9.00 / 18.30
e-mail: info@comune.schio.vi.it ; posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net

Codice e revisione: 10422.120752/1
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