Un contenitore in cartone riciclabile, collegato ad un servizio di smaltimento di toner per fotocopiatrici,
cartucce laser, ink jet, ink film per stampanti e fax. Affidati all’esperienza del tuo rivenditore di fiducia per
scegliere il prodotto più adatto, Contenitoner è la risposta alle tue esigenze di smaltimento. Contenitoner
si attiva in maniera molto semplice, tramite un’apposita procedura online che troverai all’interno della tua
area riservata. Da quel momento il tuo rivenditore si prenderà cura di te e verrai ricontattato alla scadenza
del tuo Contenitoner, valuterete insieme la soluzione migliore.

Rispetta la legge e proteggi l’ambiente in tre passi
Insieme al tuo rivenditore di fiducia, scegli una delle tre configurazioni di
Contenitoner: SMART, PRO, XXL.
Decidete la dimensione e la frequenza di ritiro giusta per le tue esigenze.

Attiva online tramite una semplice procedura il servizio e confermi i tuoi
dati in pochi minuti

Da subito sei tutelato legalmente perché la nostra procedura è garantita da
legali esperti e specializzati nel settore.
Stai anche contribuendo a tutelare il tuo pianeta: rispetti la legge e proteggi
l'ambiente.
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LE TRE DIVERSE PROPOSTE
CONTENITONER
SMART

CONTENITONER
PRO

2 CONTENITONER
XXL

30x30x35
(1 ritiro annuo)
3-4 toner circa

30x30x70
(1 ritiro annuo)
10-15 toner circa

40x40x70
(1 ritiro annuo)
40-50 toner circa

Treedom è l’unico sito che permette di piantare un albero a distanza e di seguirlo online. E' il nostro
impegno per la protezione dell'ambiente e la sostenibilità sociale.
Ogni albero sarà piantato da contadini locali, assorbendo CO2 e tutelando la biodiversità, si genera
un beneficio per l’intero pianeta. Con l'acquisto di un ConteniToner PRO e XXL aderisci al progetto
TREEDOM, puoi piantare il tuo albero, dargli un nome, seguirne la crescita online e calcolare quanta
CO2 viene riassorbita.
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