Premi e riconoscimenti

Corporate
Responsability
Rating

Premio per la leadership aziendale in campo
ambientale 2001, Green Cross Millennium Awards

Premio 'analogZONE' per il prodotto dell'anno
2004 assegnato alle stampanti HP Deskjet
6540 & 3740

Premio Ecohitech Product 2001 attribuito
dal Consorzio Ecoqual’It

Etichetta ambientale tedesca Blauer Engel 2004:
3 Personal Computer certificati, 30 tipologie di
sistemi di stampa HP qualificati per l’etichetta Blauer
Engel (revisione 2002)

Premio Responsabilità aziendale 2002 attribuito
da oekom research AG

Business Environmental Award 2004

Premio di qualità ambientale per la categoria
commercio e industria 2003 (EPA Environmental
Quality Award) attribuito dall’Agenzia statunitense
per la protezione dell’ambiente

HP 8° classificata all'Accountability Rating 2004

Premio Susanne Wilson 2004 per la prevenzione
dell’inquinamento e la conservazione delle risorse
(piccole aziende), Acterra Business Environmental
Awards

HP classificata da Corporate Knights nella lista
'Global 100' delle corporation maggiormente
stenibili a livello mondiale

N°1 Settore tecnologie hardware e apparecchiature
per gli anni 2004 e 2005
2004 organicAWARDS
Premio per il conseguimento di obiettivi di tutela
dell’ambiente 2003 (EPA Environmental Achievement
Award) attribuito dall’Agenzia statunitense
per la protezione dell’ambiente

Per ulteriori informazioni sull’impegno di HP nei confronti
dell’ambiente, visitate il sito www.hp.com/environment
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HP Planet PartnerTM:
un programma gratuito di ritiro e smaltimento
dei materiali di consumo originali HP,
a norma di legge.

La qualità HP che salvaguarda l’ambiente
È possibile ottenere risultati di qualità superiore
nel pieno rispetto dell’ambiente? Da anni HP
si impegna per la ricerca e lo sviluppo
di innovative soluzioni ecocompatibili di altissimo
livello, per soddisfare le esigenze dei consumatori
sia in termini di qualità dei prodotti, che
di salvaguardia dell’ambiente.
In particolare, per la creazione e la distribuzione
di materiali di consumo per stampanti, HP segue
una rivoluzionaria e pionieristica filosofia
produttiva che valorizza gli aspetti ecologici
in ogni fase del ciclo di vita dei prodotti:
dalla progettazione alla produzione, dalle
prestazioni all’imballaggio, dall’uso allo
smaltimento al termine della vita utile.

Rispettare l’ambiente è una legge

HP è sempre al fianco delle aziende e dei suoi
consumatori per tutelare l’ambiente con programmi
specifici che consentono di minimizzare l'impatto
ambientale:
•
•
•
•

Programma HP Design for Environment (DfE)
Produzione e imballaggio (MfG)
Uso da parte del cliente
Ritiro e smaltimento del prodotto
(HP Planet Partners™)

DfE

MfG

Un programma gratuito ed efficiente a norma di legge
Il programma HP Planet Partners™ offre ai clienti un metodo gratuito, pratico ed ambientalmente
consapevole per il ritiro e lo smaltimento delle cartucce di stampa originali HP esaurite, nel pieno
rispetto della normativa italiana vigente in materia di rifiuti, in particolare del Decreto Legislativo 3 aprile
2006 N°152 recante norme in materia ambientale e successive modifiche/integrazioni.

Per l’ambiente siamo i primi
HP è stata la prima azienda del suo settore, più di dieci anni fa, a sperimentare un sistema semplice
e gratuito per il ritiro dei materiali di consumo HP LaserJet esauriti, affinché fossero smaltiti in modo
razionale, senza inquinare inutilmente le discariche.
Nel tempo il programma HP Planet Partners™ è cresciuto fino a comprendere anche i materiali di consumo
per stampanti a getto d’inchiostro e si è esteso a tutte le aree geografiche mondiali.

Le nostre risorse sono inesauribili
Ciclo di vita
del prodotto
Riciclo

Uso

Ritiro

HP Planet Partners™. Più di un programma: una filosofia
I clienti che hanno un utilizzo mensile di:
• 2 o più cartucce di stampa HP LaserJet
• 10 o più cartucce a getto d'inchiostro HP
possono aderire al programma gratuito di ritiro
e smaltimento HP Planet Partners™.
Basta collegarsi al sito www.hp.com/it/smaltimento,
ordinare un ecobox, contenitore appositamente studiato
per la raccolta delle cartucce originali HP giunte
al termine del loro ciclo di vita, e predisporne il ritiro.

Richiedi l’ecobox sul sito:

www.hp.com/it/smaltimento

Che fine fanno le cartucce di stampa? E i componenti esauriti ed usurati?
Ogni azienda specializzata nello smaltimento delle cartucce scarta una diversa percentuale di cartucce
giudicate non adatte. Molte di queste finiscono nelle discariche, escluse per sempre dal processo di
smaltimento. HP invece adotta un impegno completo per la tutela dell’ambiente, e mira alla conservazione
delle risorse durante lo sviluppo, la fabbricazione e l’uso del prodotto, fino a sfruttare ogni occasione per
smaltire i materiali.

Tutte le cartucce HP restituite subiscono un processo di smaltimento articolato
in diverse fasi.
Viene impiegata una tecnologia brevettata e proprietaria per smistare e triturare i materiali e separarli
in plastica, metalli, residui d’inchiostro, schiuma o toner, per essere infine trasformati in materie prime
utilizzabili per fabbricare nuovi prodotti. I materiali di scarto e l’inchiostro o il toner residui vengono usati
nel recupero energetico, per ridurre il consumo di combustibili fossili, oppure sono smaltiti in modo
ecocompatibile, mentre gli imballaggi restituiti vengono riciclati separatamente.
Smaltimento delle cartucce
di stampa HP

Smistamento e separazione

Triturazione e fusione

Utilizzo in nuovi prodotti

