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                       SMALTIMENTO TONER ESAUSTI: 

 LA NORMATIVA 2019 PER PROFESSIONISTI E PRIVATI 

La prima differenza è facile, ma vale la pena ripeterla lo stesso perché non fa mai male. Se sei un 

privato, quindi non hai partita IVA, tutto quello che devi fare per liberarti dei toner è andare all’isola 

ecologica, e sei a posto. 

Se sei un professionista, invece, le cose si complicano un po’. Devi seguire, infatti, le procedure 

indicate nel D. Lgs 152/2006 e successive modifiche. È questa la fonte che regola tutta la 

disciplina della gestione dei consumabili per stampanti 

Il toner e le cartucce inkjet della stampante, concluso il loro ciclo vitale, vengono dette “esauste” e 

sono considerate un rifiuto speciale (pericoloso o non pericoloso, in base alla loro composizione  

Trattandosi di rifiuto speciale, non possono essere collocati in uno dei bidoncini che abbiamo in 

casa, magari nella plastica o nell’indifferenziata, né possono essere riversati nei cassonetti 

presenti in strada, come e fossero un rifiuto ordinario. 

Lo smaltimento per le aziende Il D.Lgs 152/06 ex D.Lgs 22/97 (Decreto Ronchi) obbliga 

tutti i titolari di partita iva (senza nessuna eccezione) ad una corretta gestione dei rifiuti speciali da 

stampa informatica esausti (comunemente toner esauriti) prodotti con le proprie stampanti. 

La legge prevede che il produttore del rifiuto sia responsabile per tutto il ciclo di smaltimento toner, 

che inizia dal momento in cui viene sostituito il toner e finisce nel momento in cui si ha la prova 

documentata del suo corretto smaltimento. 
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I PROFESSIONISTI SONO SEMPRE RESPONSABILI DELLO SMALTIMENTO TONER. 

Aziende e professionisti sono responsabili di tutto il ciclo di smaltimento dei toner esausti. Questo, 

almeno fino al ricevimento della quarta copia del formulario identificativo del rifiuto (FIR), che deve 

essere controfirmato dal soggetto che certifica l’avvenuta distruzione dei consumabili. 

Toner e cartucce, infatti, non possono essere conferiti presso le normali piattaforme ecologiche. Questo 

perché gli scarti prodotti dalle aziende non vengono considerati rifiuti urbani. 

Attenzione: l’obbligo riguarda sia i toner acquistati che noleggiati. 

Ecco il ciclo di smaltimento toner completo: 

 


