Raccolta dedicata presso le Utenze Non Domestiche: cartucce
e toner esausti
Gent.ma azienda,
la presente per informare che, dal 1 luglio 2019, Alea ambiente S.p.A, grazie ad una convenzione
stipulata con la società Eco-Recuperi, offre la possibilità di avviare, o di mantenere attivo, il servizio
di raccolta di cartucce esauste di stampanti e di contenitori vuoti di toner che possono essere
rigenerati.

In cosa consiste il servizio?
Il servizio di recupero Toner permette alle utenze che aderiscono all’iniziativa di usufruire del ritiro
dei materiali senza l’obbligo di tenuta dei registri e di conservazione dei formulari. L’attività
comprende:
1) La consegna di uno o più contenitori “Eco-Box” di grandi dimensioni (58x36xh90cm
– 190lt);
2) La consegna del sacchetto di plastica interno per evitare fuoriuscite di polvere o
inchiostro;
3) Il ritiro garantito del contenitore entro un massimo di 30 gg lavorativi;
4) La possibilità di introdurre nell'Eco-Box anche bottiglioni, vaschette, contenitori di
polvere di toner estratti dai fotocopiatori, fusori, tamburi e cinghie.

Come si fa ad attivare il servizio?
Le utenze non domestiche interessate devono compilare il modulo allegato (“Modulo attivazione
progetto toner pap per utenze non domestiche”), reperibile anche sul sito internet di Alea Ambiente
(www.alea-ambiente.it), e restituirlo firmato nelle seguenti modalità:

-

consegna a mano direttamente all’operatore che svolge il servizio;

-

consegna direttamente presso il Punto Alea di Forlì (via Golfarelli, 123).

spedire ad Alea Ambiente (via Golfarelli, 123 - 47122 Forlì) tramite posta ordinaria oppure
alla mail info@alea-ambiente.it;

La ditta incaricata passerà presso l’utenza a consegnare i contenitori definiti.
Il servizio è opzionale rispetto alle raccolte ordinarie e prevede il seguente costo:

-

€ 15 per ogni ecobox, quale attivazione del servizio (una tantum);
€ 30 per la chiamata al gestore;
€ 15 per ogni ecobox per lo svuotamento/smaltimento.

Per più di 5 eco-box, o per servizi presso sedi locali differenti, potranno essere concordate specifiche
tariffe.

Come si fa a richiedere lo svuotamento dei contenitori?
Una volta attivato il servizio e ricevuto uno o più ecobox in dotazione, per richiederne lo svuotamento,
occorre chiamare il call center di Alea dal lunedì al venerdì non festivi dalle 8,30 alle 18,00 e il sabato
mattina non festivo dalle 8,30 alle 13,00, ai seguenti numeri telefonici:

-

numero verde 800.68.98.98 (da rete fissa, chiamata gratuita)
0543/784700 (da telefono cellulare).

Per informazioni ed approfondimenti si prega di consultare il sito di Alea Ambiente www.aleaambiente.it.

