
Promosso dalla Caritas di Roma

in collaborazione con

COLORIAMO LA VITA
DI TANTE PERSONE

COS’È L’EMPORIO DELLA SOLIDARIETÀ

La Caritas di Roma ha promosso, 
primo in Italia a partire dal 2008, il pro-
getto Emporio della Solidarietà, un 
supermercato a tutti gli effetti dove le 
famiglie che stentano economicamen-
te possono approvvigionarsi gratuita-
mente di generi di prima necessità.

L’Emporio è un vero e proprio super-
mercato di medie dimensioni (circa 
500 metri quadrati). È rivolto preva-
lentemente a nuclei familiari con minori 
a carico, residenti/domiciliati a Roma, 
italiani e stranieri, in temporanea situa-
zione di reale difficoltà economica, per 
un periodo di tempo stabilito.

Negli ultimi anni è aumentato in modo 
considerevole il numero delle fami-
glie italiane che accedono al servizio.

L’accesso avviene attraverso il rila-
scio di una Card a punti con un credi-
to virtuale, sulla base delle condizioni 
economiche della famiglia.

Il sostegno materiale è lo strumento 
per permettere alla famiglia di recupe-
rare le risorse personali per superare la 
crisi.

Entrare all’Emporio è il primo passo 
per uscirne.
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Toner Italia srl, azienda leader nel settore della rigenerazione di 
cartucce e toner per stampanti, ha sottoscritto un accordo di 
co-marketing sociale a sostegno dell’Emporio della Solidarietà 
promosso dalla Caritas di Roma.

Il protocollo d’intesa firmato prevede il versamento di una percentuale sui 
prodotti aziendali venduti, contrassegnati con il bollino Emporio Caritas, a 
favore delle tante famiglie che accedono al Servizio.

Accordo firmato
tra Mons. Feroci
e l’amministratore unico della
Toner Italia, Giuseppe Cristofaro.



Toner Italia S.r.l.è tra le prime in Italia impegnata nel settore della 
Rigenerazione e Ritiro di Toner e cartucce per stampanti laser, 
ink-jet e nastri. 

Presente sul territorio nazionale dal 2001, offre un servizio a 360° dalla 
rigenerazione al ritiro dei toner scarichi.
Certificata Uni En Iso 14001:2004, sistema di gestione Ambientale, garan-
tisce anche un servizio di recupero, trasporto e Smaltimento dei rifiuti in-
formatici, “Rifiuti speciali non pericolosi non assimilabili a quelli urbani”,  
nel pieno rispetto delle normative vigenti. 
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Iscritta all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano traspor-
to di Rifiuti, Iscrizione n° CB00484 del 03/06/2013 categoria 4/F 
e al Registro delle Imprese che effettuano la Gestione dei Rifiuti, 
iscrizione R.I.P. n°103 del 27/09/2013.

Toner Italia S.r.l. offre il servizio dello Smaltimento, ossia il  Recupero dei 
consumabili di stampa scarichi (codice C.E.R. 080318, toner per stampa 
esauriti contenenti sostanze non pericolose) che comprende la fornitura 
di appositi contenitori (eco-box), nel rispetto di tutti gli adempimenti re-
lativi al possesso e alla compilazione dei Registri di Carico e Scarico Mod. 
A Detentori Rifiuti e del For-
mulario di Identificazione 
Rifiuti adeguatamente vi-
dimati dalla C.C.I.A.A. di 
competenza.

I vuoti (toner scarichi), 
elementi fondamentali 
per la nostra attività, se-
lezionati uno ad uno, 
grazie a particolari proce-
dure tecnologicamente 
avanzate, unite alla qualità 
della materia, vengono 
trasformati in prodotti 
pronti per nuovi cicli vita. 


