
DICHIARAZIONE DI RICONOSCIMENTO 

Con il presente documento ASSO.IT (Associazione Produttori Sistemi di Stampa e Gestione Documentale), 

associazione nazionale che raggruppa le seguenti aziende: 

BROTHER ITALIA  

CANON ITALIA 

EPSON ITALIA 

HP ITALY 

KONICA MINOLTA 

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS 

LEXMARK 

OKI

OLIVETTI 

RICOH ITALIA 

SAMSUNG ITALI 

SHARP ITALIA 

XEROX 

CONFERMA 

di aver condotto analisi e studio della documentazione fornita da BERG PHI srl in riferimento al suo progetto 

ZEROZEROTONER e di aver potuto effettuare negli scorsi mesi alcuni 

trattamento sito in Origgio. 

piano strategico 2015-2017 di ASSO.IT, piano per il qual fortemente impegnata 

In questo contesto è 

interno della pubblicazione è spe

 del sistema e delle sue parti e, pur riconoscendo 

e di utilizzo del 

sistema di stampa, ASSO.IT segnala anche la grande rilevanza di una corretta gestione del fine vita. 

Sul tema del fine vita dei materiali consumabili (cartucce da stampa laser e ink-jet) ASSO.IT ha già condotto 

studi e ricerche, come ad esempio quello svolto negli anni scorsi Bicocca di Milano  Centro 

di Ricerca Polaris -. Proprio questo studio ha rilevato come le percentuali di recupero di materie prime e 

seconde può arrivare a valori prossimi al 95% quando il trattamento a fine vita delle cartucce è svolto con 

adeguati sistemi e impianti.  



ASSO.IT, con visite e incontri,  ha verificato come il sistema di BERG PHI sia in grado di: 

(vedasi schema del processo in allegato) 

giudicati molto performanti (secondo i numeri forniti dalla stessa BERG PHI sulla base delle attività 

di ultimo periodo) 

immesse sul mercato nazionale 

Per questo motivo ASSO.IT  

DICHIARA 

Di ritenere valido ambito del progetto ZEROZEROTONER, ritenendo 

ottimizzarne il recupero dal punto di vista ambientale. 

AUTORIZZA 

BERG PHI a citare il riconoscimento di 

sempre esclusivamente intendersi in relazione al sistema di trattamento e non ai processi di raccolta o 

microraccolta.  

BERG PHI dovrà includere 

ZEROZEROTONER ha ottenuto il riconoscimento da parte di ASSO.IT (Associazione Produttori Sistemi di 

Stampa e Gestione Documentale ogni qual volta vo

Il mantenimento della autorizzazione ad utilizzare la presente dichiarazione di ASSO.It sarà soggetto ad un 

periodico riscontro del processo di trattamento e della costante adesione del processo allo schema di 

gestione del fine vita cartucce come indicato in allegato. 

BERG PHI si impegna pertanto a fornire con periodicità annuale i risultati ottenuti dal punto di vista di 

recupero di materie prime e seconde.  

BERG PHI si impegna anche ad informare tempestivamente e preventivamente ogni tipo di modifica di 

gestione del processo che dovesse variare lo schema di gestione del fine vita cartucce come indicato in 

allegato e conformemente alla documentazione consegnata ad ASSO.It 

Tale dichiarazione di riconoscimento viene siglata da entrambe le parti (ASSO.IT e BERG PHI) e soggetta a 

revisione annuale. Decadenza anticipata del riconoscimento potrà avvenire in funzione delle modificate 

condizioni rispetto a quanto indicato nella dichiarazione, o in funzione della volontà di una delle due parti. 

Milano 21 Dicembre 2015 

Per ASSO.IT Per BERG PHI 

Il Presidente 

(Massimo Pizzocri) (Bruno Grisoni) 


