
            CONTENITORE IN LEGA DI ALLUMINIO             20 € +IVA/MESE  TUTTO COMPRESO
La sostituzione avviene non prima  di tre mesi, per ritiri più frequenti il costo è di € 60/Box  a sostituzione .
Per ritiri fuori dalla Provincia di Lucca, può essere applicato un extra per il trasporto .
UTILIZZO: 
I suddetti contenitori saranno depositati presso i punti stampa,  fax o presso gli uffici interessati, mettendo in sicurezza i documenti,
per il tempo che li separa dalla distruzione .

             

Vi preghiamo di valutare i seguenti vantaggi:
1. Contenimento in sicurezza dei dati riservati in ogni fase, raccolta, stoccaggio, ritiro, trasporto e distruzione.
2. Impossibilita di rimozione del contenitore senza la presenza dell’apposito carrello .
3. Possibilità, con l’utilizzo della chiave, di ricercare eventuali documenti erroneamente inviati a distruzione .
4. Eliminazione  del  rischio  di  dispersione  del  materiale  cartaceo,  nell’attesa  del  ritiro  della  società  di

distruzione documenti .
5. Possibile  inserimento,  in  base  ad accordi  precedenti  (costo  extra),  di  supporti  elettronici  contenenti  dati

personali,  come  hard  disk,  telefoni  cell.  obsoleti,  di  cui  sarà  garantita  la  distruzione  meccanica  ed  il
riciclaggio ( RAEE ) .

6. Possibile  inserimento  di  una  sola  cartuccia  di  Toner  esausta  (completa  di  imballo)  per  ogni  ciclo  di
sostituzione del Box, che sarà inviata a riciclo presso impianti autorizzati .

7. Ottimizzazione del trasporto, con il possibile smaltimento di altre tipologie di rifiuto (costo extra).
8. Una continua tracciabilità, che accompagna il contenitore dal suo riempimento alla distruzione del medesimo.
9. Ripresa video della triturazione con la verifica del codice, per una certa frammentazione di ogni contenitore.
10. Possibile domiciliazione del servizio di triturazione (costo extra), con ulteriori vantaggi in fatto di sicurezza,

con triturazione fino al Livello Sicurezza DIN 5 (NULLA OSTA SICUREZZA-NATO).
11. Rispetto delle misure Minime di Sicurezza richieste dal Garante alla Privacy, in particolare nell’utilizzo di

contenitori stagni di contenimento per i Dati Personali.
12. Rispetto del Codice Ambientale , essendo autorizzati al Trasporto e al Recupero dei Rifiuti, con la regolare

emissione del Formulario, per un corretto riciclaggio degli stessi.
13. Possibilità di smaltimento di altre tipologie di rifiuti prodotti dal Cliente, quali PC, Mobilio, Toner, Lastre RX

e  RAEE, ottimizzando i costi, con  un unico referente, sia per la distruzione dei Dati, sia per lo smaltimento
dei rifiuti (costo extra) .
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