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CURIAMO DUE COSE: 
L’AMBIENTE E IL CLIENTE.

IL TRATTAMENTO DEI 
RIFIUTI DA

Con il programma UFFICIO 360, grazie ad un efficiente sistema di raccolta su tutto il territorio nazionale,
provvediamo a ritirare il materiale esausto ed a conferirlo presso i nostri centri di trattamento.

Priorità massima viene data al recupero della materia e per la migliore salvaguardia dell’ambiente.
Gestiamo in totale sicurezza i rifiuti di ogni tipologia di materiale, avviandoli allo smaltimento solo quando non risulta più 

applicabile ogni forma di riciclo.
Per i supporti informatici contenenti dati sensibili, garantiamo i migliori standard di sicurezza certificati in conformità 

con quanto previsto dalla normativa sulla Privacy. 
Con appositi contenitori, dotati di sigilli antieffrazione, raccogliamo documenti cartacei, nastri, CD, HDD, che vengono poi 
prelevati dal nostro personale e portati direttamente agli impianti specializzati per la distruzione che, all’occorrenza o 

su richiesta, potrà essere anche filmata e registrata.

CONSUMABILI ESAUSTI
(Toner, Cartucce Inkjet, vaschette, ecc…)

Da oltre 10 anni siamo leader nella gestione dei 
consumabili esausti da stampa informatica, che sono 
rifiuti particolarmente complessi da trattare per 
l’ingente quantità di polveri residue e per il fatto di poter 
intercettare anche versioni “pericolose” (C.E.R. a specchio 
08.03.18 e 08.03.17*). Essi non possono quindi essere 
eliminati usando i normali cestini per la plastica o i 
cassonetti comunali e nemmeno affidati a nessun sistema 
di raccolta urbana e questo per disposizione di legge.
Oltre al già noto servizio ZEROZEROTONER®, che toglie al 
cliente la completa responsabilità di gestione trasferendo 
in capo a BERG il ruolo di “produttore del rifiuto”, offriamo 
a Studi Professionali,Enti Pubblici ed Aziende un servizio di 
raccolta tradizionale dei consumabili esausti che 
conferiamo presso il nostro impianto di triturazione e 
recupero in materie prime-seconde di Origgio (VA). 
Questa modalità di trattamento risulta tutt’ora unica in 
Europa e l’impianto è stato anche verificato da ASSO.IT 
(l’associazione nazionale di tutti i più importanti 
produttori mondiali di periferiche e soluzioni di stampa) 
che ha certificato come il nostro impianto sia 
all’avanguardia dal punto di vista ambientale.

RIFIUTI HI-TECH
(RAEE – Rifiuti di Apparecchiature Elettriche 

ed Elettroniche)

Il servizio prevede il ritiro ed il successivo recupero di 
materiale elettronico obsoleto (sia pericoloso che non 
pericoloso) come computer, monitor, stampanti, 
fotocopiatori, scanner, server, fax e miscellanea varia.
Il preventivo, che può includere anche sopralluoghi in sito, 
viene elaborato dal nostro personale altamente specializzato 
che accompagna il Cliente nelle corrette procedure di 
gestione ambientale e amministrativa (ad esempio per 
rottamazioni fiscali di cespiti).
Per Computer, Smartphone e Tablet obsoleti, il servizio 
ufficio360 può anche prevedere innovativi programmi di 
lavorazione, di conservazione temporanea in magazzini 
fiduciari, fino alla possibile “valorizzazione” dei parchi non più 
utilizzati.
La nostra gestione dei rifiuti elettronici avviene sempre con 
la garanzia che i supporti contenti dati sensibili o confidenziali 
siano maneggiati e distrutti nel rispetto delle più aggiornate 
regolamentazioni riguardanti la Privacy. Con il nostro 
collaudato programma ZEROZERODATI® distruggiamo gli HDD 
in modo definitivo mediante una pressa a doppia 
punzonatura ed emettiamo certificati di distruzione specifici 
per i numeri seriali dei dispositivi distrutti.

CARTA & IMBALLAGGI MISTI 
Distruzione di archivi cartacei e faldoni contabilità, distruzione certificata di documenti riservati, ritiro 
recupero e smaltimento imballaggi di materiali misti.  
Per il corretto smaltimento della carta da ufficio dotiamo il cliente di due tipologie di contenitori:
• In cartone riciclato per il ritiro della carta comune,
• In cartone riciclato con sigillo antieffrazione per la raccolta dei documenti riservati.

PILE E BATTERIE
Fornitura di unità di carico a norma per raccogliere in sicurezza le pile e batterie quali alcaline, 
nichel-cadmio, accumulatori al litio, batterie ricaricabili, batterie al piombo.

PLASTICA E LATTINE
Bottigliette di plastica e lattine provenienti dalla raccolta differenziata all’interno degli uffici, in linea con 
le nuove disposizioni Europee, direttiva 2008/98/CE.

FILTRI DA CONDIZIONATORI E FANCOIL
Smontaggio, ritiro e trattamento di filtri da condizionatori. Interventi di qualità per evitare la dispersione 
delle polveri, i nostri operatori puliscono le aree di intervento dopo le operazioni di smontaggio e movimen-
tazione.

NEON, LAMPADE FLUORESCENTI
Le lampade fluorescenti, i neon o lampade a basso consumo devono essere rimosse e smaltite come “rifiuti 
pericolosi” (CER 200121*) perché contengono sostanze come il mercurio o altri gas tossici e nocivi. Forniamo 
unità di carico per il confezionamento adeguato delle sorgenti luminose. 

ESTINTORI
Gli estintori scaduti o non funzionanti devono essere smaltiti correttamente, perché al loro interno 
possono contenere sostanze tossiche per l’uomo e per l’ambiente.

MEDICINALI e RIFIUTI SANITARI
Interveniamo presso studi medici, dentisti, laboratori di analisi cliniche, strutture ospedaliere, per il ritiro di 
medicinali scaduti e R.O.T.

CONSULENZA AMBIENTALE
I nostri programmi di consulenza ambientale aiutano l’azienda cliente a gestire correttamente i propri 
rifiuti, rispettando i vincoli della normativa di settore. Ci poniamo al fianco dei referenti in azienda per la 
corretta gestione dei registri di carico e scarico dei formulari di trasporto rifiuti, per la stesura del MUD, per 
la caratterizzazione e codifica dei rifiuti prodotti, per le pratiche burocratiche necessarie per le domande di 
riduzione della Tassa Rifiuti Comunale, per la rottamazione fiscale di cespiti e per alienazioni di magazzino.
Il nostro obiettivo è di affiancare l’azienda Cliente nel gestire correttamente i propri rifiuti, rispettando i 
vincoli della normativa di settore, analizzando ogni esigenza e trovando soluzioni su misura. 

MOBILI E STRUTTURE INGOMBRANTI
Disponiamo di operatori qualificati per lo smontaggio di strutture di arredamento o ingombrati, 
provvediamo a fornire servizi di facchinaggio per la rimozione e movimentazione di ingombranti all’interno 
degli uffici e ne garantiamo lo smaltimento adeguato.

CILIEGINA 360
“Ufficio360” non è quindi solo un ampio insieme di servizi di qualità, ma è un approccio filosofico alle 
problematiche ambientali dei nostri clienti grazie al quale, in un ambito complesso come la gestione dei 
rifiuti professionali, ci proponiamo come partner sensibile e competente per risolvere efficacemente” a 360 
gradi” ogni esigenza.

La nostra organizzazione opera in tutta 
Italia con i due obiettivi principali di gestire 
tutti i rifiuti d’ufficio da avviare al pieno 
RECUPERO (Full - Recycling o ZERO IMPATTO 

AMBIENTALE), nonchè di offrire ai nostri 
clienti un SERVIZIO INTEGRATO E COMPLETO 
di progettazione, asporto, gestione e 
consulenza legale ed amministrativa.
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