
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

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

n. protocollo

La Ditta/Ente: . C. FISC

ubicata a Schio in Via     n.

Telefono     cellulare    

E-mail           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 di Elite Ambiente Srl  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 Elite Ambiente non sarà in grado di garantire lo svolgimento del servizio. Gli
Eco-Box 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 Firma

                                                                                         ___________________________________
Per aderire al Servizio compilare e consegnare il presente modulo allo sportello QUI CITTADINO di SCHIO oppure inviare il 
presente modulo con firma autografa o digitale ad ambiente@comune.schio.vi.it o via PEC a schio.vi@cert.ip-veneto.net

mailto:suei@comune.schio.vi.it
mailto: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

  -  Chi  lavora in uffici ubicati nel Comune di Schio soggette al 
tributo TARI

  -  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.

Solo dopo l’accettazione della richiesta da parte 
del Comune di Schio, la ditta potrà accedere al 
servizio di raccolta 
Il servizio di ritiro sarà assicurato, in genere, 
entro 7 giorni dalla richiesta

 

    

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.
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La Raccolta e’ effettuata
operativamente da:

Tel. 0444  415230
Fax  0444 414976

appalti  @  eliteambiente.it  
la quale svolge il servizio per conto

di Alto Vicentino Ambiente Srl
info@altovicentinoambiente.it
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Informativa sulla privacy 
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e degli articoli 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) si forniscono le 
seguenti informazioni: il Titolare del trattamento è il Comune di Schio, nella persona della Segretaria Comunale, Chiara Perozzo, delegata dal Sindaco pro tempore,
con sede a Schio (VI) in via Pasini n. 33, tel. 0445/69111, pec: schio.vi@cert.ip-veneto.net; il Responsabile della Protezione dei dati è l’avv. Luca De Toffani con 
Studio a Schio (VI), vicolo Abate G. Della Piazzaa Monte 8/C, e-mail: dpo-rpd@comune.schio.vi.it; il delegato al trattamento è il dirigente Alessio Basilisco n. 76, 
Schio (VI), tel. 0445/691311; e-mail alessio.basilisco@comune.schio.vi.it; 1. I suoi dati vengono trattati dal Comune lecitamente, laddove il trattamento: sia 
necessario nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri; sia necessario all’esecuzione di una 
prestazione e/o un contratto di cui lei sia parte; sia necessario adempiere a un obbligo di legge; sia basato su un suo consenso espresso. 2. Si rappresenta che i 
dati da lei forniti, il cui conferimento è obbligatorio, ai fini di poter registrare la presente istanza e il mancato conferimento dei quali può comportare l'impossibilità a 
procedere all'avvio della pratica di convivenza di fatto: - verranno trattati per la gestione delle operazioni inerenti l'anagrafe del Comune di Schio e potranno essere 
trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale, nonché, in forma aggregata, a fini statistici; saranno conservati per il periodo 
strettamente necessario in base alle necessità gestionali e agli obblighi normativi applicabili, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa; - saranno trattati con strumenti informatici e/o cartacei, nel rispetto dei principi del "Codice Privacy" e del GDPR e con l'adozione di misure di 
sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento 
stesso; - potranno essere comunicati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziaria, nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge
e/o per l'espletamento delle finalità inerenti e conseguenti al procedimento al quale si riferiscono. I dati non saranno diffusi se non nei casi previsti dalla vigente 
normativa né saranno oggetto di profilazione. 3. Si rappresenta inoltre che lei ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali, la 
rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento stesso. 4. Il consenso prestato può essere revocato in ogni 
momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni oppure 
particolari categorie di dati. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato precedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità. 5. Lei può
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 Roma, tel.06.696771, e-mail: garante@gpdp.it, 
pec: protocollo@pec.gpdp.it. 6, I dati di contatto del Responsabile delle Protezione dei dati sono: avv. Luca De Toffani, e-mail: dpo-rpd@comune.schio.vi.it 
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Spazio riservato al Comune di Schio: data  

Visionata la richiesta si dispone l’esecuzione : Firma __________________________
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