
              
 

      
             

                                                         

GL servizi opera su tutta Italia, con lo scopo di dare un servizio “su misura” alle aziende sui seguenti servizi: 
 
 Noleggio di stampanti, fotocopiatori e multifunzioni 

Le soluzioni di noleggio riguardano sia la piccola stampante sia la postazione professionale per l’azienda. 
Le soluzioni che vengono offerte sono adatte a tutte le necessità e dotate di ogni funzionalità (copia, 
stampa, scanner, fax…). Marchi trattati: Toshiba e Konica Minolta. Sono possibili tutte le tipologie di 
configurazioni con i linguaggi Windows e Mac. 
 

 Produzione di cartucce e toner di stampa  
Rigenerazione delle cartucce, toner e nastri monocromatici e a colore per stampanti. Le cartucce usate 
vengono controllate singolarmente per verificare l’idoneità al riutilizzo; vengono smontate e 
depolverate per il recupero delle parti meccaniche e le altri parti usurate vengono eliminate. Per la 
rigenerazione vengono utilizzati prodotti e componenti dedicati originali. Il prodotto rigenerato viene 
poi controllato in modo da garantire una qualità ottima di stampa, una resa pagine pari all’originale e la 
garanzia di 24 mesi. Obiettivo della rigenerazione è ridurre l’impatto ambientale dei vuoti da smaltire e 
il risparmio economico. 
 

 Smaltimento Rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi 
GL servizi è iscritta all’ Albo Nazionale Gestori Ambientali (aut. MI 26020) e a Sistri (aut. FAX_MI 7943), 
dispone di automezzi propri per il trasporto rifiuti pericolosi e non pericolosi. I servizi di trasporto, 
raccolta e smaltimento sono pianificati con frequenze giornaliere, settimanali e/o mensili con orari e 
giornate definite e concordate.  
 

GL Servizi opera nel rispetto delle disposizioni legislative ed ambientali, per garantire ai propri clienti un 
servizio di noleggio, gestione dei rifiuti e di rigenerazione rispettoso ed ecologicamente compatibile, nel 
rispetto della salute e del territorio 

 
 NOLEGGIO: Toshiba E Studio 2500 AC – multifunzione colori A3-A4 completa (copia stampa scanner 

alimentatore fogli automatico, fronte / retro, scheda di rete, 2 cassetti carta, supporto …)  25 ppm, alta 
produttività, colori brillanti, affidabilità, interfaccia grafica semplice ed intuitiva, bassi costi di gestione, 
possibilità di realizzare materiale informativo (opuscoli, manifesti, libretti). 
Il noleggio prevede vantaggi fiscali, economici, finanziari e operativi  

 
Prezzo Associati Confcommercio € 58,00 al mese (anziché € 90,00 ) per 60 rate + iva comprensiva di 
assistenza ALL IN che prevede:  
- Trasporto, Installazione e configurazione, Smaltimento toner esausti  ed ecobox in comodato d’uso 

gratuito, Supporto telefonico, Supporto web, Intervento tecnico presso Vs. sede, parti di ricambio, 
parti usura, parti consumabili 

 
Per altre tipologie di soluzioni di stampa sconti del 30% sulla rata del canone mensile.  

 
 

 

NOLEGGIO STAMPANTI FOTOCOPIATORI  
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI 
PRODUZIONE CARTUCCE TONER 

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO 



 
 

 PRODUZIONE CARTUCCE E TONER  
Alcuni esempi esplicativi di modelli di riferimento. Per tutte le altre tipologie di cartucce e marche  
(Canon, Hp, Epson, Lexmark, Kyocera, Samsung, etc …) restiamo a disposizione per prezzi riservati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI: GL Servizi è in grado di gestire i seguenti rifiuti 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

GL Servizi offre consulenza e assistenza tecnica per: 

 Fornitura Registri Carico/ Scarico Rifiuti Vidimati 

 Compilazione MUD (Modello Unico Dichiarazione) 

 Supporto compilazione Registri Carico / Scarico rifiuti 

 Supporto compilazione schede Sistri  

 Classificazione dei rifiuti 

 Analisi chimica per definizione attribuzione codice CER e pericolosità 

 Contratto Assistenza FULL  
 

      Le quotazioni dei rifiuti variano in base al codice CER di attribuzione 
 

Per ulteriori informazioni  
GL SERVIZI SAS 
Via Mazzini, 33 - 20099 Sesto San Giovanni  Mi 
Referente Convenzione: Alessia Malacarne  - Cell. 328.2643763 
comunicazione@glservizi.com 
www.glservizi.com 

Stampante Cartuccia Prezzo Listino 
Rigenerato  

Prezzo Convenzione 
Rigenerato 

    

HP M 402 CF 226 A € 58,00  € 29,00 

HP M 401 CF 280 A € 40,00 € 24,00 

HP P 2055 CE 505 A € 42,00 € 21,00 

HP M 251 CF 210 A € 35,00 € 24,00 

Brother HL 4570 TN 328  € 45,00 € 22,00 

Brother HL 2240 TN 2220 € 28,00 € 20,00 

Canon MF 6530 706 € 55,00 € 35,00 

Canon LBP 6560 719 € 44,00 € 22,00 

Canon LBP 7750 723 € 55,00 € 33,00 

Canon LBP 7100 731 € 41,00 € 28,00 

Samsung ML 2955 Mlt 103 € 55,00 € 33,00 

Samsung M 2022 Mlt 111 € 32,00 € 20,00 

Samsung M 2625 Mlt 116 € 43,00 € 22,00 

Servizio  Prezzo Listino Prezzo Convenzione 

Uscita automezzo 35 q.li - Milano e Provincia € 90,00 € 65,00 

Uscita automezzo 35 q.li -  Lombardia  € 150,00 € 100,00 

Uscita automezzo 35 q.li - Fuori Lombardia -  da definire in base alle esigenze 

Compilazione Formulario e scheda Sistri  € 10,00 € gratuito 

Ecobox toner, ceste, fusti e container 25 m - € gratuito 

RIFIUTI INDUSTRIALI 
Non Pericolosi e Pericolosi 
- Olii esausti 
- Solventi 
- Imballaggi contaminati 
- Filtri, stracci sporchi 
- Inchiostri 
- Vernici 

 

RIFIUTI RICICLABILI 
Non Pericolosi 

- Carta 
- Plastica 
- Metalli ferrosi 
- Legno 
- Rifiuti recuperabili 

 

RIFIUTI ELETTRONICI 
Non Pericolosi 

- Toner  
- PC, stampanti 
- Raee 

 
Pericolosi 

- Pile e Batterie 
- Monitor 
- Lampade Neon 
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