Di seguito riepiloghiamo le differenze tra uno smaltimento a gestione diretta da parte dell’Azienda, con relative
procedure ed assunzioni di responsabilità in ottemperanza alla normativa, e la gestione con zerozerotoner.

SOLUZIONE 1

SOLUZIONE 2

GESTIONE TRAMITE SMALTIMENTI CLASSICI

ZEROZEROTONER

GESTIONE
1.

Devi far fare l’analisi chimica ai tuoi rifiuti, in quanto i consumabili esausti da
stampa informatica sono rifiuti speciali con codice a “specchio”
2. Devi acquistare e vidimare alla CCIAA il registro di carico e scarico (*)
3. Devi registrare l’operazione di carico dei rifiuti sul registro (*)
4. Devi contattare un trasportatore di rifiuti autorizzato (Gestore)
5. Devi verificarne le autorizzazioni e la corrispondenza con i codici CER (Codice
Europeo del Rifiuto) da te prodotto
6. Il produttore compila il FIR (Formulario Identificativo del Rifiuto) in 4 copie e il
trasportatore ritira i rifiuti.
7. Devi registrare l’operazione di scarico dei rifiuti sul registro (*)
8. Il trasportatore porta i rifiuti a destino e conclude la compilazione del FIR
9. Il destinatario rende la 4° copia del FIR firmata al gestore che la inoltra al
produttore
10. Il produttore compila il MUD (Modello Unico di Dichiarazione) in cui tiene traccia
dei movimenti dei rifiuti e lo presenta alla CCIAA di competenza (alla fine di Aprile
di ogni anno) (**)
RESPONSABILITA’
Rispondi direttamente a livello amministrativo e penale in caso di inadempimento totale o
parziale o di errori di trascrizione.

SANZIONI
Il mancato adempimento degli obblighi di legge in materia, comporta non solo pesanti
sanzioni amministrative di carattere pecuniario
(da € 1.032,00 a € 92.962,00), ma addirittura sanzioni penali a carico del Titolare o
dell’amministratore Delegato dell’azienda, che verrà sottoposto a processo penale e, in caso
di reato comprovato, condannato ad un periodo di sospensione dalla carica compreso tra
un mese ed un anno.

PROBLEMI
1.
2.

Devi attenerti alla complessa burocrazia e aggiornarti costantemente su eventuali
modificazioni della legge.
Incorrere facilmente in errori.

GESTIONE
NESSUNA

RESPONSABILITA’
NESSUNA

SANZIONI
NESSUNA

PROBLEMI
NESSUNO

(*) Solo per i soggetti che rientrano nelle categorie previste dal legislatore, in genere le aziende con più di 9 dipendenti.
(**) Solo per i soggetti che devono tenere i registri di carico e scarico.
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