
 

 
 
 

 
 

 Leader nel settore della raccolta e trasporto dei 

“rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi” 

 
 
 
 
 

 

SERVIZIO ECO-BOX TONER 
COSTO “UNA TANTUM”  

A PARTIRE DA 120 EURO + IVA!!! 

Tante soluzioni personalizzate  

per aziende, studi professionali ed Enti pubblici 

 
 
 
 

 

OFFRIAMO ALLA NOSTRA CLIENTELA UN SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO 
PER RECUPERO-SMALTIMENTO DEI CONSUMABILI ESAUSTI 

(gruppo cartuccia toner per stampanti laser, contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti, 
toner/cartucce per fax e calcolatrici a getto d'inchiostro, cartucce nastro stampanti ad aghi ecc…) 

IN MODO CELERE ED ECONOMICO!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA NOSTRA È UN’AZIENDA  

DAL GREEN THINKING… 
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CONTATTACI 
Tel./Fax +39 081 18255158 E-MAIL | amministrazione@arcometal.it – consulenza.ambientale@arcometal.it 

PEC | arcometalsrl@legalmail.it – SITO WEB |www.arcometal.it 
 

Per le nostre autorizzazioni e certificazioni di qualità scaricale, in formato pdf, dal sito 
www.arcometal.it - sezione “QUALITÀ” 

Autorizzazione Impianto di Trattamento Rifiuti - A.U.A. n. 49/2017, ex artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 
Autorizzazione Trasporto Rifiuti - Albo Gestori Ambientali – iscrizione n. NA/013648 – Categorie 1F-4F-5F 
Autorizzazione Intermediazione Rifiuti - Albo Gestori Ambientali – iscrizione n. NA/013648 – Categoria 8F 

 

Se avete necessità di smaltire i Vs toner di stampa, ovvero gruppo cartuccia per stampanti laser, contenitori toner per 
fotocopiatrici, cartucce per stampanti, toner/cartucce per fax e calcolatrici a getto d'inchiostro, cartucce nastro per 

stampanti ad aghi, o altri consumabili allora siamo l’azienda che fa per voi. 
Assicuriamo la raccolta e trasporto, per conferimento, dei materiali dismessi derivanti dai vostri dispositivi di stampa, 

concedendo per il Vs Ufficio il relativo ECO-BOX da poter riempire, Il contenitore rilasciato in “PRESTITO D’USO” è in regola 
con le normative di riferimento e il ritiro avverrà in unica soluzione previo riempimento dello stesso nell’arco temporale di un 

anno dalla concessione. Il costo è in soluzione “una tantum” e sarà personalizzato secondo le esigenze di produzione del rifiuto 
del cliente, comprendendo sia gli oneri di trasporto che di recupero/conferimento. 
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