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ASSO.it riconosce l’impianto del servizio ZEROZEROTONER per il recupero dei 
consumabili esauriti delle Aziende, gestito da Berg ed offerto da Esprinet ai propri 

rivenditori  
 
L’Associazione dei Produttori dei Sistemi di Stampa e Gestione Documentale riconosce la 

validità e l’efficacia dell’impianto di recupero garantito dal progetto  
 
 

Vimercate (Monza Brianza), 28 Gennaio 2016 – Esprinet (www.esprinet.com), il più grande distributore di 
informatica ed elettronica di consumo in Italia e tra i primi tre in Spagna, annuncia che l’impianto di recupero 
che sta alla base del servizio ZEROZEROTONER, che include il recupero delle cartucce e dei materiali di 
rifiuto prodotti dalle macchine per la stampa delle Aziende, ha ricevuto un riconoscimento ufficiale di validità 
da parte di ASSO.it, l’Associazione dei Produttori dei Sistemi di Stampa e Gestione Documentale.  
 
Da sempre attenta e sensibile alle tematiche legate all’impatto ambientale, Esprinet offre ai propri rivenditori 
un servizio di manutenzione dalla validità riconosciuta, che prevede tra l’altro la fornitura di Ecobox per la 
raccolta in ufficio di cartucce e toner esauriti. ZEROZEROTONER si occupa poi della triturazione delle 
cartucce esauste e del recupero delle materie prime-seconde, aiutando le aziende ad essere conformi alle 
normative vigenti e a ridurre significativamente l’impatto ambientale. Nel 2015, ZEROZEROTONER ha 
trasformato più di 2 milioni di cartucce. 
 
“In Esprinet siamo convinti che il rispetto dell’ambiente costituisca un valore aziendale fondamentale per un 
presente e un futuro ecologicamente più sostenibile. Valore che condividiamo con i brand e i servizi che 
offriamo ai rivenditori”, commenta Alessandro Vergani - Head of Sales & Marketing di Esprinet. “Questo 
importante conferimento ottenuto dall’impianto di recupero di ZEROZEROTONER è quindi motivo di grande 
orgoglio anche per la nostra Società, sempre pronta a selezionare fornitori qualificati per la propria clientela”. 
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Communcation Specialist - Esprinet S.p.A.  
Tel. +39 02 404961; Mobile +39 346 6290054 
e-mail: paola.bramati@esprinet.com 
 
 
 

Esprinet (Borsa Italiana: PRT) opera nella distribuzione “business-to-business” di informatica ed elettronica di consumo in Italia e 

Spagna, con circa 40.000 rivenditori clienti e oltre 600 brand in portafoglio. Il fatturato realizzato nel 2014, pari a € 2,3  miliardi 
posiziona il Gruppo al primo posto nel mercato italiano e tra i primi tre in quello spagnolo (quinto in Europa). Grazie ad un modello di 
vendita, unico nel settore, basato su internet (www.esprinet.com) Esprinet è particolarmente focalizzata nella distribuzione di 
tecnologia a rivenditori che servono la piccola-media impresa.  
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