
La maggior parte delle persone che usa una 
stampante da ufficio vede la cartuccia solo 
due volte: la prima volta quando la installa e 
poi quando la sostituisce.

Quando cerchi una cartuccia sostitutiva, una 
ricerca online potrebbe mostrarti oltre 25 
milioni di opzioni possibili. Ci sono tutte le 
tipologie di terminologie utilizzate, come per 
esempio: ”Nuovo, originale, non originale, 
riutilizzato, ricostruito, compatibile”. In 
aggiunta ci sono le credenziali ambientali, 
sostenibile, eco, rigenerato e così via

Vuoi ordinare una cartuccia ad inchiostro 
o una cartuccia toner di ricambio?
Richiedi il marchio di certificazione ETIRA

  Noi di ETIRA, l'associazione commerciale 
  europea dei rigeneratori, abbiamo 
semplificato la scelta del toner di ricambio. 
Basta cercare l'etichetta con l'ologramma 
ETIRA Remanufactured.

L'etichetta garantisce ulteriormente che una 
cartuccia con vuoto originale sia stata 
rigenerata secondo uno standard molto 
elevato e rimessa sul mercato. Riutilizzare una 
cartuccia può ridurre le emissioni di CO2 fino 
al 60% e le cartucce con etichetta ETIRA sono 
sicure da usare, rispettose dell'ambiente e 
hanno prezzi competitivi rispetto a quelli di 
cartucce di marca.

Just ask your supplier for a replacement cartridge 
with the ETIRA Remanufactured hologram label. 

Or you can email info@etira.org for details of an 
authorised ETIRA member who can supply you 
straight from their factory.
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Chiedi al tuo fornitore una cartuccia di ricambio 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.



European Toner & Inkjet Remanufacturers Association (ETIRA)
Haydnlaan 13, 4837 CS Breda, The Netherlands.
Tel.: +31 6 414 614 63
info@etira.org

https://www.etira.org/ Seguici su

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


