
 
 

  

 

 

    

 
 

 

STAMPARE SPESSO E’ NECESSARIO 

MA HA UN IMPATTO SULL’AMBIENTE 

IL PROBLEMA 
Stampare significa consumare carta e cellulosa e quindi, in definitiva, sacrificare alberi. 

Una statistica dell’Università del Maine ha rivelato che nel mondo viene sacrificato un albero 

circa ogni 8.300 fogli stampati con la carta più comune. 

Eppure, stampare è necessario e, anche se certamente prestate più attenzione di un tempo, 

anche la vostra attività lo richiede. Possiamo porre qualche rimedio? 

PARTNERSHIP E INESTIMENTI  
Grazie ad una partnership con PRINT RELEAF (www.printreleaf.com), una società americana 

dedita esclusivamente alla riforestazione planetaria realizzata per conto di tutte le Aziende al 

mondo che desiderano contribuire in modo certificato alla riduzione dell’impatto ambientale 

derivante dalle loro stampe, abbiamo inserito nell’abbonamento ZEROZEROTONER la 

messa a dimora di un albero per ogni Ecobox ritirato da ogni Cliente. Il programma è 

interamente finanziato da noi e non comporta per il Cliente nessun costo aggiuntivo. 

CON NOI DIVENTATE UN’AZIENDA DAVVERO “GREEN” 
Grazie al programma di riforestazione incluso nell’abbonamento ZEROZEROTONER 

potete migliorare il vostro impatto ambientale e partecipare al sostegno delle foreste a 

livello globale, in modo totalmente automatico e certificato. 

Tutti i nostri Clienti possono così partecipare ai numerosi progetti messi a 

disposizione da PRINT RELEAF in varie aree del pianeta e disporre ogni anno la 

forestazione di tanti alberi quanti saranno gli Ecobox ritirati dalle vostre sedi con 

l’abbonamento ZEROZEROTONER. 

Attraverso la vostra consolle Web potrete verificare i diritti e il numero di alberi maturati, verificare le aree del 

pianeta ove sono attivi i programmi di riforestazione che preferite, decidere in quali di esse applicare il vostro 

contributo e monitorare la vita di ogni vostro albero per un periodo di circa otto anni. 

Il tutto naturalmente in modo certificato e potendo di conseguenza utilizzare il marchio di azienda “PRINT 

RELEAF CERTIFIED” in ogni comunicazione a Clienti e Fornitori. 
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IN PIU’ CI OCCUPIAMO “A TUTTO TONDO” 

DEI VOSTRI CONSUMABILI DI STAMPA 

COSA?  LA MANUTENZIONE … DEI CONSUMABILI? 

Ebbene si. Nessuno ci aveva pensato prima ma ottimizzare l’utilizzo dei consumabili di stampa può 

comportare risparmi consistenti in tempo e denaro. ZEROZEROTONER è l’unica soluzione che, 

oltre alla riforestazione, integra numerosi altri servizi progettati appositamente per i consumabili. 
 

L’AGENTE ZEROZEROTONER 

Grazie a questo potentissimo strumento, sulla vostra consolle web ZEROZEROTONER 

potrete monitorare i parametri di tutte le vostre periferiche di rete (modello, numero di pagine 

stampate, livello delle cartucce, ecc..) e saremo in grado di avvisarvi quando l’inchiostro si 

sta esaurendo e di non lasciarvi mai senza la possibilità di stampare.  

Il RITIRO INNOVATIVO DELLE CARTUCCE ESAUSTE 

Questa componente del servizio resta il fiore all’occhiello di ZEROZEROTONER. Anche grazie ad 

un esclusivo impianto industriale di triturazione e recupero di materia prima-seconda, 

ZEROZEROTONER assolve all’obbligo di legge che impone ad ogni azienda di occuparsi dei propri 

consumabili esausti e, grazie alla sua formula manutentiva, trasferisce a BERG PHI la responsabilità 

(e non solo l’operatività) della gestione dei vostri rifiuti di stampa, svincolandovi da un’immane 

burocrazia e liberandovi dai possibili errori. 
 
 

IL SUPPORTO SUI CONSUMABILI e UN TUTORIAL ONLINE 
 

Tramite la vostra consolle ZEROZEROTONER, potrete accedere ai servizi di supporto tecnico per 

garantire il buon funzionamento dei vostri consumabili e alla consulenza di specialisti tecnici ed 

ambientali, a vostra disposizione via Chat o Telefono. Inoltre, disporrete di un completo Tutorial 

sempre aggiornato che vi aiuterà a gestire operativamente i vostri consumabili nel modo più 

accurato e professionale. 
 

UN DATA BASE DI TUTTI I CONSUMABILI ORIGINALI DEL MONDO 
 

Sempre all’interno della vostra consolle ZEROZEROTONER potete disporre del più vasto 

archivio di tutti i toner e le cartucce, reperire i codici originali di ogni marca e modello e 

scaricare le schede tecniche e di sicurezza dei consumabili di tutti i produttori al mondo. 
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