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CHI SIAMO
SPM ECO SERVICE, spe-
cializzata nella fornitura di 
consumabili per stampanti 
originali di tutti i brand e 
rigenerati, è nata nel 1997 
ed è diventata una realtà 
importante per il proprio 
territorio per la riduzione 
del Co2.

OFFERTA
Presente sul mercato 
della Pubblica Ammini-
strazione, SPM ha iniziato 
la propria attività con la 
volontà di ascoltare e dare 
una risposta concreta alle 
esigenze di ogni singolo 
cliente. SPM oggi può con-
tare su oltre 5000 prodot-
ti di consumabili per uffi-
cio attraverso la propria 
forza vendita. Il nostro 
servizio è garanzia di 
successo. Vantiamo 
il miglior rapporto 
qualità prezzo, la 
garanzia di repe-
ribilità immediata 
dei prodotti e pun-
tualità nelle conse-
gne.

dei toner richiesti e del-
le principali cartucce per 
stampante, sia originali 
che rigenerate. 
Effettuiamo inoltre conse-
gna gratuita dei contenito-
ri ECOBOX.

PRONTA 
CONSEGNA 
GRATUITA

SCEGLI IL 
MIGLIOR 
TONER 
RIGENERATO



STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA
Vantiamo una struttura 
organizzativa e commer-
ciale flessibile, puntuale e 
precisa. Riusciamo a sod-
disfare ogni richiesta, sia 
nell’ambito della Pubblica 
Amministrazione sia del 
settore privato, avvalen-
doci dei migliori distri-
butori per la consegna 
dei consumabili per le 
stampanti originali e 
rigenerati a km 0.

MISSION
La nostra azienda ha un 
solo obbiettivo: quello 
di soddisfare il cliente in 
modo totale e diventare 
un partner affidabile, ga-
rantendo la miglior qualità 
al minore prezzo possibile.

Garantiamo il massimo impegno 
e competenza nella consulenza 
sui migliori toner per stampante 
da utilizzare.

Siamo autorizzati al ritiro 
e raccolta e recupero dei 
rifiuti speciali non perico-
losi, ed effettuiamo il riti-
ro delle cartucce esauste 
direttamente con il nostro 
personale presso la vostra 
sede tramite appositi con-
tenitori chiamati ECOBOX 
dove depositare le cartuc-
ce esauste. Il nostro servi-
zio di ECOBOX è semplice 
economico e vantaggioso.

SERVIZIO
ECOBOX

CONSULENZA



Via Pier Paolo Pasolini, 45 • 50020 Loc. Cerbaia Val di Pesa (FI)
info@spm-ecoservice.it • www.spm-ecoservice.it

TEL 0550512057 • FAX 055826177

CERTIFICAZIONI

ISCRITTI ALL’ALBO NAZIONALE
SIAMO ISCRITTI ALL’ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE 

CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

RIDUCI IL 
TUO IMPATTO 

SULL’AMBIENTE


