
        

 

 

 
CONVENZIONE 

APINDUSTRIA - PUNTO PRINTER 
     

 

A vantaggio non solo degli associati ma anche della sostenibilità ambientale, APINDUSTRIA Vicenza ha stipulato una 

convenzione con Punto Printer, azienda che opera nel settore della rigenerazione di cartucce per stampanti.  

 

Punto Printer è un'azienda con sede a Vicenza, nata nel 2002, che ha intuito la possibilità di percorsi alternativi nel mercato delle 

cartucce per stampanti. La rigenerazione di cartucce ink jet e laser, studiata e attuata da Punto Printer con accuratezza, si è 

rivelata un metodo certo di risparmio, a parità di qualità del prodotto. Ogni cartuccia che si decide di rigenerare rappresenta 

inoltre un contributo concreto alla sostenibilità ambientale, se si calcola che una cartuccia di plastica e nylon impiega centinaia di 

anni prima di essere completamente degradata.  

 

La rigenerazione attuata da Punto Printer permette di risparmiare il 50% rispetto al prezzo di una cartuccia nuova; il risparmio è 

cumulabile poiché una cartuccia può essere rigenerata più volte. Alta la funzionalità per chi sceglie di rigenerare: il Decreto 

Ronchi D.L.G. 22/97 impone infatti di smaltire le cartucce solo attraverso gli smaltitori iscritti all'Albo Gestori, con costi notevoli 

(anche dal punto di vista ambientale) che Punto Printer permette di abbattere. 

 

Come lavora Punto Printer. Punto Printer è in grado di rigenerare la maggior parte delle cartucce laser e ink jet attualmente nel 

mercato dei consumabili di stampa. È l'azienda stessa a preoccuparsi del ritiro della merce e della riconsegna presso il cliente, 

senza costi aggiuntivi. La cartuccia da ricaricare viene anzitutto ripulita da scorie residue e ripristinata nella sua integrità 

strutturale nel caso di danni o difetti; la ricarica viene quindi effettuata tramite tecnologie d'avanguardia e con materiali di 

primissima qualità. Le cartucce, restituite entro breve termine al cliente, sigillate e pronte all'uso, sono garantite dal punto di vista 

della qualità della ricarica, a tutti gli effetti paragonabile al nuovo. Garantito è anche il fatto che sia esattamente la stessa 

cartuccia consegnata vuota dal cliente ad essere ricaricata e riportata a destinazione 
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