
ETIRA ha lanciato un proprio marchio di 
certificazione a settembre 2021 per aiutare i 
clienti a distinguere le cartucce da stampa 
migliori per l'ambiente rispetto alle altre.

Il marchio certificato differenzierà le 
cartucce rigenerate con vuoti OEM (Original 
Equipment Manufacturer) da quelle nuove 
OEM e compatibili nuove non OEM.

L'obiettivo della certificazione è quello di 
elevare il profilo dei prodotti rigenerati 
fabbricati dai membri di ETIRA ed eliminare 
la confusione su quali cartucce sono 
realmente rigenerate ed offrono delle ottime 
performance ambientali e quali, essendo di 
nuova costruzione e compatibili hanno 
scarse credenziali ambientali. 

Rigenerazione di cartucce a inchiostro o a toner?
Chiedi l'etichetta di certificazione ETIRA

Chiedi al tuo fornitore le cartucce con l’etichetta 
con ologramma ETIRA Remanufactured.

Puoi anche inviare un'email a info@etira.org per 
avere i dettagli di un produttore  ETIRA 
autorizzato.

Il marchio è limitato ai membri di ETIRA 
attraverso un processo di qualificazione e un 
accordo di licenza, il che significa che il 
rigeneratore sarà in grado di applicare il 
marchio di certificazione non solo alla propria 
marca di cartucce, ma anche a qualsiasi altra 
marca di cartucce prodotta per una terza 
parte che si attenga ai requisiti di licenza.

Javier Martinez, presidente di ETIRA, ha detto: 
"Essere un membro di ETIRA già identifica 
un'azienda come completamente orientata 
alla sostenibilità. L'etichetta ETIRA sottolinea 
ulteriormente l'alta qualità e le credenziali 
ambientali della cartuccia rigenerata con 
vuoto OEM".



Chi è ETIRA? ETIRA è l'abbreviazione di European Toner & Inkjet 
Remanufacturers Association ed è un'organizzazione 
senza scopo di lucro sotto la legge belga. La sede legale 
di ETIRA è a Bruxelles, con un ufficio del segretario 
generale a Breda, nei Paesi Bassi.

ETIRA rappresenta gli interessi dei rigeneratori di 
cartucce a getto d'inchiostro e toner e dei relativi 
fornitori di materie prime, raccoglitori di cartucce 
esauste ecc. nell'UE. Creata nel 2003, è l'organismo 
industriale riconosciuto per tutte le questioni che 
riguardano questo settore. ETIRA fornisce una serie di 
servizi ai suoi membri e al settore in generale.

Lavoriamo su questioni come la sicurezza dei prodotti, la 
qualità e la standardizzazione. Forniamo consulenza 
legale e normativa, relazioni pubbliche, piattaforme di 
contatto per i membri, ecc. ETIRA ha stabilito e gestisce 
un codice di condotta per la rigenerazione e per tutte le 
aziende che ne fanno parte.

Perché dovrei usare un rigenerato?

Ridurre i rifiuti di 
plastica nelle

Comprare locale - creare posti di 
lavoro, far crescere le comunità

Risparmiare

Ridurre le emissioni di CO2 che 
danneggiano il nostro clima

Proteggere le risorse
naturali

Ridurre l'inquinamento da 
rifiuti plastici che danneggia 
le specie in via di estinzione



Altri benefici per i membri
Uso del logo di full member a pieno titolo
Il logo ETIRA Full member è un marchio 
collettivo, non un marchio di certificazione e 
indica semplicemente che un bene o un servizio 
proviene da un membro dell'associazione.

Aumentare la consapevolezza dei benefici 
del riutilizzo 
Sviluppare e promuovere campagne per 
aumentare la consapevolezza del riutilizzo, i 
benefici chiave e i fornitori disponibili sul 
mercat.

Networking
ETIRA offre ai membri l'opportunità di fare 
Networking durante la conferenza annuale e 
varie mostre commerciali 
durante l'anno. 

Criteri e tipi di adesione
L'adesione completa 
è disponibile per le 
aziende europee 
attivamente coinvolte 
nell'industria della 
rigenerazione di cartucce a getto 
d'inchiostro e toner (rigenerazione, forniture 
e componenti, vendita e distribuzione, 
intermediazione di cartucce vuote e servizi 
professionali sono solo alcune delle categorie 
ammesse). I full members devono avere sede 
all'interno dell'UE ed essere validamente 
costituiti secondo le leggi del loro paese 
d'origine. I full members hanno il diritto di 
voto, fino a un voto per membro a pieno 
titolo. Le quote di adesione si basano sul 
fatturato annuale attribuibile alle attività 
legate all'industria.

L'adesione come 
membro associato 
può essere concessa alle 
suddette aziende con 
sede al di fuori dell'UE, e a 
individui, associazioni, organizzazioni o società 
che hanno o rappresentano un interesse 
commerciale, industriale o scientifico nel 
settore della rigenerazione delle cartucce di 
inchiostro e toner. Agli associated members può 
essere addebitata una quota di adesione in 
conformità con le condizioni stabilite dal 
Consiglio di amministrazione. I membri associati 
non hanno diritto di voto. 

Voce comune che rappresenta il settore             
ETIRA rappresenta i membri di tutta Europa 
fornendo una voce comune nei media in 
occasione di fiere e altro.

Lobbismo per cambiamenti nella 
legislazione
ETIRA rappresenta i membri che fanno 
pressione sull'UE per cambiamenti nella 
legislazione per fissare obiettivi per il 
riutilizzo e ridurre l'uso della plastica 
monouso.

Rappresentazione per l'inclusione di 
prodotti rigenerati nelle opportunità di 
appalto
ETIRA sta facendo pressione sull'UE affinché 
i prodotti rigenerati siano inclusi nelle gare 
di appalto per aumentarne l’uso nel settore.
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In seguito al lancio del nuovo marchio di certificazione ETIRA, abbiamo compilato una serie 
di FAQ per rispondere a qualsiasi domanda dei nostri membri o del settore in generale.   
Se le FAQ qui sotto non rispondono a tutte le vostre domande, contattateci all'indirizzo 
info@etira.org

A chi si rivolge la nuova certificazione?
La nostra nuova etichetta di certificazione 
è destinata ai membri ETIRA che la 
utilizzano sulle loro cartucce rigenerate. 
Fornisce ai clienti la garanzia che la 
cartuccia che stanno acquistando è una 
cartuccia che nasce da vuoto OEM e che è 
stata correttamente immessa sul mercato 
e rigenerata da un'azienda membro ETIRA.

Qual è lo scopo del marchio?
Lo scopo è di differenziarlo da tutte le 
offerte sul mercato e confermare che si 
tratta di una cartuccia OEM rigenerata 
genuina, prodotta da un membro di ETIRA.

La mia azienda usa già il logo ETIRA - ho 
davvero bisogno di entrambi?
Sì, il logo ti identifica come membro ETIRA. 
L'etichetta di certificazione è un extra per i 
membri per identificare i loro prodotti 
come cartucce OEM rigenerate e con 
valenze ambientali.

Come può la mia azienda iniziare a 
utilizzare il marchio?
Le etichette di certificazione sono già 
disponibili per i membri ETIRA e molti di 
essi le utilizzano già. I membri interessati 
devono contattare la segreteria di ETIRA 
all'indirizzo info@etira.org per firmare i 
termini d’utilizzo dell'etichetta ed 
effettuare l'ordine.

La certificazione deve essere rinnovata? Se 
sì, qual è il procedimento?
Una volta che avete firmato le condizioni 
d'uso delle etichette, potete continuare a 
usare la certificazione come volete. 
Quando esaurirete le etichette potrete 
usarne altre.  

C'è una FEE per utilizzare la certificazione? 
Le uniche spese consistono nell’iscrizione ad 
ETIRA e nel costo delle etichette.

Come vi assicurerete che le aziende che 
usano l'etichetta soddisfino i requisiti di 
certificazione?
Il logo ETIRA è un marchio registrato e 
concesso in licenza solo ai membri ETIRA. 
Ogni etichetta contiene una serie di 
caratteristiche di sicurezza, in modo da poter 
sempre identificare il produttore e garantire 
che stia rispettando i requisiti del 
programma.

Come si differenzia questa etichetta da altre 
certificazioni del settore?
È unica per ETIRA e identifica i nostri 
membri e i loro prodotti sul mercato. Il 
marchio è esclusivo solo per i membri ETIRA.

Viene indicato che l'etichetta di 
certificazione aiuterà i clienti a distinguere le 
cartucce di stampa che sono migliori di altre 
per l'ambiente. Qual è il processo che 
userete per valutare questo impatto?
Ogni membro si impegna a seguire il 
processo concordato per la selezione e la 
rigenerazione della cartuccia e il corretto 
avvio al riciclo di tutti i prodotti di scarto.

Cos'altro ottengo se divento membro 
dell'ETIRA?
ETIRA parla a nome di tutto il settore e fa 
attivamente pressioni e campagne per conto 
dei membri per promuovere il riutilizzo 
anche attraverso i media. In qualità di 
membro contribuisci al messaggio e al 
lavoro di ETIRA, e sei in prima linea nel 
mercato, dando l'esempio e distinguendoti 
dalla folla che lo segue. Organizziamo anche 
diversi eventi sociali e di networking ogni 
anno.

FAQ relative alla nuova etichetta ETIRA

Seguici su


