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keep reinventing

Usiamo bottiglie di plastica raccolte ad Haiti per produrre nuove cartucce 

d’inchiostro HP, migliorando vite e il pianeta.  Scopri di più.
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In HP stiamo reinventando per un mondo migliore. La sostenibilità guida ogni aspetto della nostra 
attività, alimenta la nostra innovazione e crescita, e agisce per consentire a tutti, ovunque, di 
prosperare. È la cosa giusta da fare per la nostra attività, per la società e per il futuro a lungo termine 
del nostro pianeta.

Il nostro mondo si trova ad affrontare sfide difficili, tra cui il cambiamento climatico, l'accesso 
inadeguato a istruzione di qualità, disuguaglianze economiche e di genere e pratiche sleali di lavoro.

Ci sentiamo incoraggiati nel vedere governi, corporazioni, organizzazioni e individui  a sostegno degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (Sustainable Development Goals, SDG). Nel 2016 
HP ha fatto progressi significativi su 15 dei 17 SDG e ha fissato nuovi obiettivi in settori chiave dove può 
avere il maggior impatto, tra cui due obiettivi principali di riduzione drastica delle emissioni di gas a 
effetto serra nelle nostre operazioni e nella filiera.

Stiamo aumentando i nostri sforzi per proteggere e dare maggiore potere ai lavoratori attraverso la 
nostra filiera per garantire che coloro che fanno i nostri prodotti possano prosperare al lavoro, a casa e 
nelle loro comunità.

Stiamo anche facendo passi avanti per far progredire verso un'economia circolare a basse emissioni 
di carbonio, proseguendo nella transizione della nostra azienda e dei nostri clienti da processi di 
utilizzo e di fabbricazione lineari del tipo "acquisto, produzione, smaltimento" verso un approccio 
più "circolare" di tipo "fare, utilizzare, restituire". Ad esempio, attraverso una partnership innovativa 
centinaia di persone ad Haiti stanno raccogliendo materiali riciclabili per aiutare a sostenere le loro 
famiglie; le bottiglie di plastica stanno trovando nuova vita nella creazione di cartucce d'inchiostro HP. 
Questo programma non solo supporta l'innovazione a tutto campo e aiuta a deviare la plastica dalle 
vie navigabili che scaturiscono nel Mar dei Caraibi, ma fornisce anche alle persone di Haiti l'accesso a 
nuove opportunità economiche e sociali.

Ci stiamo anche spostando dalla vendita di prodotti transazionali a modelli basati sui servizi, offrendo 
maggiori risparmi ai nostri clienti, con meno spreco e costi. Con innovazioni nella stampa 3D industriale 
e nella stampa digitale stiamo lavorando per trasformare questi settori e accelerare un'economia che 
usi in modo efficiente i materiali.

L’istruzione inclusiva e di qualità è essenziale per migliorare la loro vita e mezzi di sussistenza. 
Aiutiamo a portare istruzione di qualità e l'alfabetizzazione digitale in loco - anche a profughi e a 
coloro che vivono in comunità poco attrezzate, senza accesso alla tecnologia dell'informazione. Oltre 
9,5 milioni di persone hanno beneficiato dei nostri sforzi per migliorare la qualità dell'apprendimento 
dall'inizio del 2015 e siamo impegnati a consentire il raggiungimento di risultati di apprendimento 
migliori per milioni di persone.

Siamo orgogliosi dei nostri progressi e siamo ispirati all'impatto positivo che stiamo vedendo. Ma 
c'è ancora molto da fare. Ogni giorno rappresenta la possibilità di trasformare il cambiamento in 
opportunità, alzare il livello delle sfide e continuare a reinventarsi per un mondo migliore.

Ulteriori informazioni sugli obiettivi e sugli sforzi in materia di sostenibilità di HP sono disponibili in 
questa relazione. 

 

Dion Weisler 
Presidente e Chief Executive Officer, HP Inc.

Lettera del Presidente e 
CEO Dion Weisler

Per saperne di più sui nostri programmi, 

obiettivi e risultati in materia di 

sostenibilità, leggete il report  di 

sostenibilità di HP 2016 completo.

http://www.hp.com/sustainability
http://www.hp.com/sustainability
http://www.hp.com/sustainability
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Strategia di sostenibilità

Rendere la vita migliore per tutti, ovunque
Con operazioni in 170 paesi, la nostra1 comunità è il mondo. Riconosciamo e abbracciamo 
l'opportunità e la responsabilità di affrontare alcune delle più grandi sfide condivise oggi, 
tra cui la scarsità di risorse, il passaggio a un'energia più pulita, l'accesso a un'istruzione di 
qualità e opportunità economiche, la tutela dei diritti umani in tutta la filiera e la sicurezza 
della privacy.

La sostenibilità è una forza potente per l'innovazione. Guida il progresso verso le nostre 
priorità di business, dalla progettazione e consegna dei nostri prodotti e servizi principali 
allo sviluppo di nuovi modelli di business e soluzioni che generano crescita. Ci aiuta anche 
a riscattare valore e a modellare il futuro attraverso tecnologie avanzate come la stampa 
3D. Il nostro approccio olistico alla sostenibilità copre un'ampia gamma di questioni su tre 
pilastri: 

• Ambiente: HP sta reinventando il modo in cui i prodotti vengono progettati, fabbricati, 
utilizzati e recuperati mediante uno spostamento del suo modello di business e delle 
operazioni verso un'economia circolare e a basse emissioni di carbonio. Lavorando con 
i partner della filiera e altri, stiamo riducendo l'impatto ambientale dei nostri prodotti 
e servizi in tutte le fasi della catena del valore. Stiamo investendo pesantemente nella 
ricerca e nello sviluppo per aiutare i clienti a stare al passo con quel che riserverà il futuro 
e consentire loro di cogliere nuove opportunità mentre progrediscono con le proprie 
priorità di sostenibilità. Attraverso i più importanti programmi di riparazione, riutilizzo 
e riciclo del settore e i nostri modelli di business product-as-a-service, ci proponiamo 
di mantenere prodotti e materiali in circolazione il più a lungo possibile, apportando 
ulteriori innovazioni a ciclo chiuso.

• Società: Stiamo utilizzando la nostra tecnologia, innovazione e scala per creare una 
società più giusta e inclusiva. In tutta la nostra filiera diamo autonomia ai lavoratori 
e garantiamo protezioni alle persone che realizzano i nostri prodotti. Siamo 
profondamente impegnati nei confronti dei nostri dipendenti, fondamentali per il 
successo della nostra azienda, e dedicati alla promozione di un'azienda e di un'industria 
diversificata, accogliente e collaborativa. Lavorando con i partner commerciali e 
senza scopo di lucro, utilizziamo la nostra tecnologia, il nostro capitale e le risorse per 
migliorare l'apprendimento di qualità e l'inclusione digitale, incontrando persone nei loro 
ambienti e portandole dove vogliono andare.

• Integrità: HP è impegnata ad agire sempre con integrità, correttezza e responsabilità, 
fattori fondamentali per una società inclusiva e un business fiorente. Non accettiamo 
compromessi rispetto alle nostre aspettative di comportamento etico da parte dei 
nostri dipendenti, partner e fornitori. Abbiamo strutture, programmi e processi per 
salvaguardare i diritti umani attraverso la nostra catena del valore. Attraverso solide 
politiche, protocolli e controlli, proteggiamo la privacy dei nostri clienti e dei nostri 
dipendenti. Questo impegno per la cittadinanza responsabile aziendale assicura che HP 
sia un partner affidabile per i suoi clienti e per tutte le parti interessate.

“In HP, la sostenibilità serve da 
principio guida per come 
condurre affari e creare 

soluzioni che stanno 
cambiando il mondo".

Dion Weisler, Presidente e Chief Executive 
Officer, HP Inc.  

Guardate il video  Sustainability at HP.

La raccolta di plastica riciclata presso la discarica a 
Truitier, Haiti, può essere nel programma di riciclo 
”closed loop” delle cartucce d’inchiostro. Questo 
esempio illustra come un approccio innovativo al 
recupero dei materiali possa creare anche nuove 
opportunità economiche e guidare un'economia 
circolare più inclusiva.

https://www.youtube.com/watch?v=GHDRt8iuKSs
http://h30248.www3.hp.com/recycle/supplies/index-hpe.asp?__cc=us&__la=en
http://h30248.www3.hp.com/recycle/supplies/index-hpe.asp?__cc=us&__la=en
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Riparazione, riutilizzo e riciclo prodotti 

Nel 2016: 

5,05
milioni
di unità hardware riparate

1,25
milioni
unità hardware reimmesse sul mercato

119.900
tonnellate di hardware e forniture raccolte  

per il riciclo

Nel 2016:

La filiera

21%
di diminuzione dell'intensità delle 

emissioni di gas serra nella filiera 

rispetto al 20102

16%
di diminuzione delle emissioni di gas 

serra rispetto al 2010

Le operazioni

5%
di diminuzione delle emissioni 

di gas serra di ambito 1 e 2 nelle 

operazioni rispetto al 2015

3%
di diminuzione del consumo di 

acqua potabile rispetto al 2015

Prodotti e  
soluzioni

Più certificazioni 
ENERGY STAR
e registrazioni EPEAT e EPEAT Gold nel  

nostro portfolio personal systems rispetto  

a qualsiasi altro produttore

57%
di riduzione del consumo di materiali  

per pagina stampata in media  

tramite HP Instant Ink3

Ambiente

L'economia circolare di HP
HP reinventa il modo in cui i prodotti vengono progettati, fabbricati, utilizzati e 

recuperati spostando il suo modello di business e le operazioni verso un'economia 

circolare e a basse emissioni di carbonio.

Parti di 
ricambio

Prodotti

Servizi

Riuso/Ricondizionamento
Programma di ricondizionamento

HP Indigo, riutilizzo PC e stampanti  

Prodotti come servizi
Servizi di sottoscrizione HP, dispositivi

HP come servizio, HP Managed Print 

Services, HP Instant Ink

Recupero e riutilizzo dei materiali
Riciclo di prodotti, cartucce con plastica riciclata
attraverso la tecnologia di riciclo ‘closed loop”,
contenuti riciclati da hardware (PC, stampanti)

Manutenzione/Aggiornamenti
HP Indigo, HP PageWide Web Presses,

progettazione modulare, disponibilità di

manuali di servizio gratuiti 

Utente

Abilitatori di 
economia 

circolare

Soluzione  di 
stampa 3D HP

Jet FusionTM

Soluzioni HP per 
la stampa grafica 

commerciale e 
industriale

Riduzione/riutilizzo 
di materiali e 

iniziative con 
energie rinnovabili 

nella filiera HP
e nelle operazioni

a sostegno 
dell'economia circolare
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Privacy
Nuova dichiarazione sulla privacy con un 

linguaggio più semplice e più amichevole

Ottenimento della EU-U.S. Privacy Shield 

Certification dal ministero del commercio 

statunitense

Lancio dell'unico PC al mondo con 

schermo per la privacy6  

progettato per combattere il hacking 

visivo

Relazioni con il 
governo federale
Firmatari della petizione contro 

un ordine esecutivo statunitense 

sull'immigrazione

Co-firmatari di una lettera aperta che 

esorta il presidente eletto a onorare 

l'impegno degli Stati Uniti all'accordo 

sul clima di Parigi

Diritti umani
Valutate tutte le nove funzioni aziendali pertinenti nei confronti della Dichiarazione 

Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite

Società

Responsabilità della filiera
Nel 2016:

98%
delle fabbriche che raccolgono i dati 

mensili hanno rispettato le linee guida 

relative ai lavoratori tirocinanti

25%
di aumento della performance media dei 

fornitori nella responsabilità sociale e 

ambientale (SER) 

Primo
posto nella classifica della ONG Know 

the Chain sugli sforzi delle aziende ICT 

per proteggere i lavoratori dal lavoro 

forzato nelle loro filiere

Comunità

Oltre 1.250
posti di lavoro generati sulla base delle 

competenze acquisite nei primi tre anni 

del progetto Mashrou3i in Tunisia4

Dipendenti
Il consiglio di amministrazione più 

variegato tra le società tecnologiche 

statunitensi e di cui vi fanno parte cinque 

donne e cinque membri di minoranze con 

tre minoranze sottorappresentate5

I dipendenti hanno completato 1,1 

milioni di ore di corsi, con una media di 

21 ore totali ciascuno

60
scuole in 11 paesi hanno ricevuto degli 

HP Learning Studios all’avanguardia

Integrità

https://knowthechain.org/benchmarks/
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2016 in primo piano

Fino al 56%
di materiale in meno utilizzato nel HP Elite 
x3 rispetto ai prodotti che sostituisce7

57%
di riduzione del consumo di materiali per 
pagina stampata in media con HP Instant 
Ink8

HP Jet Fusion 3D 
4200/3200 
stampa parti di alta qualità fino a 10 volte più  
velocemente9 e a un costo10 inferiore rispetto ai sistemi 
di stampa 3D attualmente sul mercato

I nostri obiettivi

Intensità delle emissioni di gas serra

25%
Ridurre l'intensità delle emissioni di gas serra del portfolio 
prodotti HP del 25% rispetto al 2010, entro il 202011

Carta e imballaggi a base di carta

Zero deforestazione
Garantire che entro il 2020, tutta la carta HP e gli imballaggi12 a 
base di carta derivino da fonti certificate e riciclate

Prodotti e soluzioni

Una tecnologia che renda la vita migliore a 
tutti, ovunque 
La creazione di prodotti che migliorano la vita delle persone rappresentano il fine ultimo 

di HP dall’inizio. Dalla trasformazione dell’istruzione alla garanzia della privacy, fino alla 

protezione dell'assistenza sanitaria, i nostri prodotti informatici e di stampa migliorano 

la vita di milioni di persone in tutto il mondo.

Le nostre priorità

Migliorare la sostenibilità del 
prodotto attraverso il design

• Usare meno materiali, aumentare 
il contenuto riciclato e riciclabile e 
utilizzare materiali a basso impatto 
ambientale

• Ridurre l'energia necessaria per produrre 
e utilizzare i prodotti HP

• Aumentare la durata, la riparabilità e 
l’aggiornabilità del prodotto 

Fornire modelli di servizio che 
aumentano il valore e ridu-
cono gli impatti ambientali

• Sviluppare ed espandere modelli di business 
basati su servizi, per più clienti con più 
prodotti

• Personalizzare le offerte per soddisfare le 
diverse esigenze dei clienti

• Aumentare la longevità del prodotto 
attraverso servizi di supporto e di riparazione

Sviluppare soluzioni di 
sostenibilità che apportino 
cambiamenti

• Guidare la trasformazione di stampa 
analogico-digitale

• Attivare produzione e prototipazione 
locali più veloci e più efficienti attraverso 
la stampa 3D

• Incorporare ulteriormente la 
sostenibilità nell'agenda della R&S
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Innovazione nel 2016
Il nostro programma Design for the Environment (DfE) definisce l'approccio, gli 

strumenti e i processi che guidano i team di progettazione e gli steward ambientali di 

prodotto ad assicurare un miglioramento continuo.

Punti fondamentali del HP Design for the Environment 

Innovazione dei materiali

HP DfE

Product-as-a-serviceDurabilità e riparabilità

Efficienza energeticaOpzioni di fine servizio

Personal system
Il portfolio più innovativo nella storia della nostra azienda

HP è leader mondiale nei personal system. Continuiamo a offrire soluzioni di 

produttività all’avanguardia ascoltando e rispondendo alle esigenze dei nostri clienti, sia 

commerciali che privati.  

 

Nel 2016 i personal system hanno rappresentato il 42% dell’impatto ambientale di HP. 

Progettiamo i nostri prodotti per renderli sempre più efficienti, duraturi e facili da 

riparare. I nostri progettisti e ingegneri si sforzano di incorporare meno materiali e più 

contenuti riciclati in ogni nuova generazione. Al di là dell'innovazione di progettazione, 

offriamo ora ai clienti commerciali servizi di abbonamento che consentono loro di 

aggiornarsi con hardware e software più efficienti dal punto di vista energetico ogni 

due o tre anni. Estendiamo inoltre la vita dei nostri personal system attraverso 

programmi di ricondizionamento, prolungando l’uso di prodotti, componenti e 

materiali. Il nostro portfolio personal systems dispone di più certificazioni ENERGY 

STAR e registrazioni EPEAT e EPEAT Gold di qualsiasi altro produttore.

 

HP Elite Slice HP Z2 Mini G3 
Workstation

HP Z1 G3 AiO  
Workstation

HP Spectre 13 HP Elite x3
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HP HP Elite x3: prestazioni ed efficienza dei materiali

Nel 2016 abbiamo lanciato il rivoluzionario HP Elite x3. Questo dispositivo “3 in 1” offre la funzionalità, 

versatilità e potenza di un PC desktop, di un tablet e di un dispositivo mobile in un sistema 

completamente integrato. Questa nuova categoria di prodotti è stata progettata per soddisfare le 

esigenze dinamiche e gli stili di lavoro diversi dei nostri clienti in continua evoluzione. Con funzionalità 

cross-platform e connettività uniforme, HP Elite x3 elimina la necessità di possedere o portare in giro 

più dispositivi e utilizza fino al 56% di materiali in meno. 

Aiutiamo i nostri clienti a prolungare la durata dei prodotti HP Elite x3 attraverso garanzie standard 

e avanzate, la riparazione danni e i servizi di sostituzione del dispositivo. Un processo di diagnostica 

avanzata di periferiche identifica e sostituisce i componenti difettosi e aggiorna i prodotti per 

consentirne l'uso continuato. 

Progettazione sostenibile e certificazioni 

Negli sforzi per aiutare i clienti a prendere decisioni di acquisto informate, comunichiamo le 

prestazioni ambientali dei nostri prodotti personal system attraverso dichiarazioni di etichette 

ecologiche. Il nostro portfolio personal systems soddisfa i requisiti per una vasta gamma di etichette 

ecologiche (vedesi tabella). 

Nel 2016, 97 dei nostri modelli di display commerciali sono stati certificati con l'ultima versione dello 

standard ENERGY STAR 7.0, prima ancora della data di implementazione ufficiale del 1° luglio di 

quell’anno stesso, e 4 modelli sono stati inclusi nell’elenco dei prodotti ENERGY STAR più efficienti.

HP contribuisce nello sviluppo, nell'aggiornamento, nella collaborazione e nella promozione di 

standard che promuovono tecnologie sostenibili ed efficienti dal punto di vista energetico. Nel 2016, 

questo includeva la guida di un gruppo di lavoro per aggiornare gli standard EPEAT per i PC. HP 

collabora anche con TCO all’aggiornamento degli standard di prodotto.

Stampa desktop e aziendale
Leader globale in soluzioni di stampa rispettose dell'ambiente

HP è leader nei prodotti per la stampa desktop e aziendale certificati con marchio di qualità ecologica, 

con dispositivi da tutte le categorie che soddisfano i più alti standard disponibili. Progettiamo prodotti 

che aiutano i nostri clienti, dagli utenti domestici alle organizzazioni globali, a fare di più mentre usano 

meno energia e materiali. Progettiamo anche accessori e forniture per stampanti che utilizzano 

meno materie prime e incorporano quantità crescenti di contenuti riciclati. Nel 2016, la stampa 

desktop e aziendale ha rappresentato il 52% dell’impatto ambientale di HP. 

 
 
HP Elite x3.

Eco-etichette nel nostro portfolio personal systems
% di modelli, per i prodotti immessi sul mercato nel 2016*

EPEAT® identifica prodotti ad alto rendimento e basso impatto ambientale ENERGY STAR® 
certificazione 7.0 o 6.1

accredita prodotti con 
maggiore efficienza energetica 

SEPA China

distingue prodotti 
con maggiori risparmi 

energetici e benefici 
ambientali

TCO

identifica prodotti con 
varie caratteristiche di 

ergonomia e ambientali 
EPEAT® (tutte 

le categorie)
EPEAT® Gold EPEAT® Silver EPEAT® Bronze

89% 50% 39% 0% 91% 72% 43%

 **I dati EPEAT® sono disponibili per modelli di tutto il mondo, sulla base della registrazione statunitense. I dati ENERGY STAR® riguardano tutto il mondo. I dati SEPA in Cina si applicano 
solo ai prodotti registrati in Cina. I dati TCO riguardano display e all-in-one registrati in Europa. Tutti i dati riguardano modelli immessi sul mercato durante l'anno fiscale 2016.
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L'innovazione continuativa del nostro portfolio di stampa assicura che ogni nuova 

generazione di stampanti utilizzi materiali in modo efficace e sia più efficiente 

energeticamente rispetto all’ultima generazione. Questo, combinato con le nostre 

offerte di product-as-a-service, supporta la nostra transizione verso un'economia 

circolare, un driver importante del successo aziendale a lungo termine di HP. 

HP LaserJet 
Enterprise M506dn

HP PageWide 
Enterprise Color 
Flow MFP 586z

HP OfficeJet Pro 
7740 Wide Format 

All-in-One

HP LaserJet 
MFP M436n

HP LaserJet 
Managed MFP 

82560dn

Nuove stampanti multifunzione A3: Reinventare la copia 
per i nostri clienti e per il pianeta 

Nel 2017, la prossima generazione di stampanti multifunzione a basso consumo 

energetico di HP porterà innovazione alle nostre offerte di stampa desktop e 

aziendali. Il portfolio A3 (comprese le due stampanti sopra illustrate a destra) 

conterrà 52 nuovi prodotti HP PageWide e LaserJet, ognuno progettato per essere 

modulare, personalizzabile, altamente funzionale, sicuro e capace di offrire un 

maggior valore e una maggiore prestazione ambientale.

Leggete di più sul nostro nuovo  portfolio stampanti multifunzione A3.

Progettazione sostenibile e certificazioni  

HP condivide con i propri clienti le prestazioni ambientali dei suoi prodotti attraverso 

dichiarazioni di etichette ecologiche, consentendo loro di prendere decisioni 

informate, che riducano l'impatto ambientale. La maggior parte dei nostri prodotti di 

stampa soddisfa i requisiti per etichette ecologiche nazionali, regionali e globali, tra 

cui EPEAT®, ENERGY STAR®, China SEPA e Blue Angel.

 Eco-etichette nel nostro portfolio di stampa
% di modelli, per i prodotti immessi sul mercato nel 2016*

EPEAT® identifica prodotti ad alto rendimento e basso impatto ambientale ENERGY STAR®
certificazione 2.0

accredita prodotti con 
maggiore 

efficienza energetica 

China SEPA 

distingue prodotti 
con maggiori risparmi 

energetici e benefici 
ambientali

Blue Angel

esamina criteri di 
progettazione del prodotto, 

consumi energetici, emissioni 
chimiche, rumore, riciclabilità 

e programmi di ritiro

EPEAT® 
(tutte le 

categorie)

EPEAT® 
Gold

EPEAT® 
Silver

EPEAT® 
Bronze

68% 1% 45% 22% 95% 94% 41%

 * I dati EPEAT® sono disponibili per i modelli registrati negli Stati Uniti. I dati ENERGY STAR® riguardano tutto il mondo. I dati China SEPA si applicano solo ai prodotti registrati in Cina. 
Blue Angel si applica solo ai prodotti registrati in Germania. Tutti i dati riguardano modelli immessi sul mercato in qualsiasi momento durante l'anno fiscale 2016.

http://www8.hp.com/us/en/printers/a3-multifunction.html
http://www8.hp.com/us/en/hp-information/environment/ecolabels.html
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I seguenti esempi evidenziano i nostri progressi verso il miglioramento continuo nella 

sostenibilità dei nostri prodotti di stampa desktop e commerciali:

• Stampanti commerciali HP PageWide Pro e HP PageWide Enterprise: Evitando l'uso 

di un elemento di fusione nel processo di stampa, la tecnologia HP PageWide consuma 

notevolmente meno energia rispetto alla tecnologia di stampa laser tradizionale. 

La testina di stampa stazionaria fornisce quattro colori di inchiostro su una pagina in 

movimento, un processo che richiede molta meno energia rispetto alle tecnologie 

tradizionali. Secondo un'analisi di terzi, queste stampanti riducono il consumo energetico 

fino al 71%, generano fino al 95%13 in meno di rifiuti di imballo e cartucce esauste rispetto 

alle stampanti laser comparabili e possono ridurre l'impatto ambientale fino all’80%14. 

Nel 2016, HP ha introdotto la multifunzione PageWide Enterprise Color Flow 586z, EPEAT 

Gold negli Stati Uniti. 

• Portfolio Inkjet  Dal 2010 HP ha ridotto in media il consumo di energia del suo portfolio 

Inkjet HP del 20%15, allo stesso tempo aggiungendo nuove funzionalità come il Wi-Fi. 

Considerati i notevoli miglioramenti nell'ultimo decennio e i bassi consumi energetichi 

dei prodotti attuali, si prevede che le possibilità di ulteriore innovazione nell'efficienza 

energetica possano essere limitate. Nel 2016, HP ha lanciato tre stampanti a getto 

d'inchiostro: HP OfficeJet Pro 7740 Wide Format All-in-One, HP OfficeJet 200 Mobile e HP 

OfficeJet 250 Mobile All-in-One, con più del 5% di contenuti in plastica riciclata da prodotti 

di consumo.

• Portfolio HP LaserJet: Dal 2010, HP ha ridotto in media il consumo energetico del suo 

portfolio HP LaserJet del 56%16. Quasi tutti i prodotti LaserJet registrati EPEAT Gold 

presentano imballaggi che sono almeno il 90% riciclabili17. Grazie soprattutto alla 

tecnologia della cartuccia toner HP JetIntelligence, i modelli più recenti, incluso la HP 

LaserJet Enterprise M506dn, consumano fino al 42%18 in meno di energia durante l'uso 

rispetto alla precedente generazione. Inoltre, le cartucce di toner HP con HP JetIntelligence 

contribuiscono con una riduzione del 55%19 di emissioni di CO
2
 rispetto ai prodotti che 

sostituiscono.

Alzare l’asticella dell'efficienza energetica

11. Alzare l’asticella dell'efficienza energetica

HP LaserJet II

Costo energetico 
annuale: $56

586 kWh/anno

8 pagine al minuto (ppm)

HP LaserJet 4p

Costo energetico 
annuale: $13

100 kWh/anno

12 ppm

Tecnologia HP Instant-on

HP LaserJet 
P1006
Costo energetico
annuale: $3

27 kWh/anno

27 ppm

HP LaserJet Pro 
M201dw
Costo energetico
annuale: <$1

10 kWh/anno

26 ppm

Auto-on/Auto-off

Toner efficienti

Duplex in automatico

1984 1993 2008
2016

Forniture per la stampa

Produciamo cartucce ad inchiostro e toner e supporti di stampa in modo da utilizzare 

materiali in modo efficace, ad alta riciclabilità, garantendo ottime prestazioni anche in altri 

settori quali la qualità dell'aria interna (IAQ)20. Questi sforzi riducono il nostro impatto e 

quello dei nostri clienti dimostrando la nostra leadership in tutto il settore. I punti salienti 

includono la nostra tecnologia di riciclo “closed-loop’ per cartucce d'inchiostro e il progresso 

verso il nostro obiettivo di zero deforestazione legato alla carta HP e agl'imballaggi in carta. 
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Product-as-a-service

Le nostre soluzioni di stampa product-as-a-service offrono ai clienti la tecnologia 

all'avanguardia necessaria, quando ne hanno bisogno. Questo modello, un business 

in crescita per HP, aiuta anche a mantenere i prodotti, i componenti e i materiali 

performanti per un tempo il più lungo possibile, favorendo la transizione verso 

un'economia circolare.

HP Managed Print Services (MPS) aiuta i clienti di tutte le dimensioni a ottimizzare, 

gestire e migliorare le loro flotte di stampa e flussi di lavoro digitali. I nostri esperti 

forniscono valutazioni e consulenze ambientali adattate alle pratiche di stampa e 

alle preferenze di ogni organizzazione. Combinando hardware, forniture, software 

e servizi, aiutiamo i clienti a ridurre i costi e aumentare la gestione della sicurezza e 

del flusso di lavoro, migliorando l'utilizzo delle risorse e accelerando i progressi verso 

un'economia circolare. I vantaggi per i nostri clienti MPS includono:

• Riduzioni di consumi energetici legati alla stampa fino al 40% 

• Diminuzioni dei costi di imaging e stampa fino al 30%

• Riduzione di rifiuti di carta del 25% o più 

Nel 2016, il 57% della tecnologia di stampa HP MPS che aveva terminato il suo 

primo ciclo di servizio è stato reimmesso in servizio presso un secondo cliente. 

La preparazione per la rimessa in servizio include il controllo, la verifica e la 

protezione dei dati. Le apparecchiature ritenute non più funzionali vengono 

riciclate in modo responsabile in conformità alle politiche HP.

Ulteriori informazioni su  HP Managed Print Services. 

Stampa 3D
Destinata a dare una scossa alla produzione e consentire un’economia 

circolare

Dal settore automobilistico, sanitario e aerospaziale ai beni di consumo e produzione 

avanzata, la stampa 3D (conosciuta anche come produzione additiva) è pronta a 

rivoluzionare l'industria e il commercio. La stampa 3D sta avviando quella che viene 

chiamata "quarta rivoluzione industriale", per cui la digitalizzazione di massa reinventerà 

le modalità di progettazione, produzione, distribuzione e manutenzione dei prodotti. HP è 

al centro di questa trasformazione. Abbiamo lanciato la nostra prima soluzione di stampa 

commerciale 3D nel 2016 e stiamo lavorando per fornire la velocità, la qualità, l'affidabilità e il 

miglioramento dei costi necessari per la produzione scalabile e l'adozione diffusa.

Questa tecnologia che rompe con il passato e che ha il potenziale per consentire una 

produzione e una prototipazione locale più veloce e più efficiente rispetto ai processi 

tradizionali è un fattore critico dell'economia circolare. I vantaggi chiave in fatto di 

sostenibilità sono:

Minore impatto ambientale: La stampa 3D ha il potenziale per ridurre i rifiuti nei processi 

produttivi e di distribuzione, consentendo un perfetto abbinamento dell'offerta e della 

domanda e migliorando l'efficienza in termini di costi di produzione più brevi (analogamente 

ai miglioramenti che HP ha ottenuto digitalizzando la produzione di stampa commerciale 

e consentendo il passaggio da analogico a digitale). I processi di prototipazione semplificati 

supportano anche iterazioni più rapide e con meno spreco nella progettazione e nello 

sviluppo del prodotto. Inoltre, la stampa 3D ridurrà notevolmente la quantità di materiale 

necessario per creare pezzi finiti realizzando forme complesse o ridisegnando assembly 

complessi in un'unica parte, in alcuni casi utilizzando un singolo materiale. Queste 

caratteristiche possono far risparmiare, diminuire i consumi di energia e di risorse, ridurre le 

emissioni di gas serra e semplificare la raccolta dei materiali alla fine del loro ciclo di vita.

Guardate un video di introduzione alla HP Jet Fusion 
3D printing solution.

http://www8.hp.com/us/en/services/mps.html
http://www8.hp.com/us/en/printers/3d-printers.html
http://www8.hp.com/us/en/printers/3d-printers.html
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Produrre prodotti con integrità
Ogni 60 secondi, HP consegna 102 PC, 63 stampanti e 983 consumabili ai clienti di 

tutto il mondo21. Rispondere alle esigenze dei nostri clienti non sarebbe possibile 

senza una filiera dinamica, sostenibile e resiliente. Centinaia di fornitori di produzione, 

migliaia di fornitori22 non produttivi e lavoratori in tutto il mondo danno vita alla 

diversificata e vasta gamma di prodotti HP.

Responsabilità della filiera

I nostri principi

Crediamo che ogni persona 
merita di essere trattata con 
dignità e rispetto.

Insistiamo che i lavoratori della nostra fili-
era abbiano un trattamento equo e sicuro 
e un’occupazione liberamente scelta.

Il nostro impegno si  
estende al di là  
della fabbrica.

Ci impegniamo in modo esteso con i 
lavoratori per promuoverne il benessere 
e migliorarne le abilità, dando loro la 
possibilità di diventare leader nelle 
rispettive comunità.

Usiamo la nostra portata a  
livello mondiale per apportare  
miglioramenti duraturi.

Siamo trasparenti sulle sfide della nostra 
filiera e invitiamo aziende e governi a 
costruire resilienza e rispetto dei diritti 
umani e dell'ambiente.

2016 In primo piano

98%
delle fabbriche che riferiscono i dati 
mensili hanno rispettato le linee guida sui 
tirocinanti

Primo
posto nel benchmark inaugurale della 
ONG “Know the Chain”  sugli sforzi delle 
aziende ICT per proteggere i lavoratori 
dal lavoro forzato nelle loro filiera

25%
Aumento della performance media dei 
fornitori nella responsabilità sociale e 
ambientale (SER)

I nostri obiettivi

Impegno dei fornitori

2X
Raddoppio rispetto al 2015 di partecipazione in fabbrica ai nostri 
programmi di sostenibilità, entro il 2025

Sviluppo delle capacità

500.000
Sviluppare competenze e migliorare il benessere di 500.000 
operai dall’inizio del 2015, entro il 2025

https://knowthechain.org/benchmarks/
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Programmi per i clienti
Recuperare valore per HP e per i nostri clienti in tutto il mondo  
HP offre programmi di take-back completi in 73 paesi e territori in tutto il mondo attraverso una 

rete globale di fornitori di riutilizzo e riciclo. Realizziamo controlli di terze parti per monitorare 

la conformità dei fornitori con i nostri elevati standard e garantire che gli articoli restituiti siano 

predisposti in modo appropriato. Per proteggere la privacy dei clienti, HP e i suoi partner seguono 

rigorosi protocolli per garantire che i prodotti restituiti completino processi di pulizia completa dei dati.

Programmi di recupero globali HP*

Programma Descrizione Progressi nel 2016

Riparazione hardware, 
remarketing e 
riutilizzo**

• HP fornisce servizi di riparazione e sostituzione per prodotti di stampa e computer. 

• Reimmettiamo sul mercato prodotti di stampa e computer restituiti riparati.

• Attraverso il nostro programma di ricondizionamento HP Indigo, aggiorniamo le 
unità restituite dai clienti.

• Seguiamo i processi rigorosi descritti nel nostro  standard di riutilizzo hardware per proteggere 
i dati degli utenti e soddisfare i requisiti ambientali.

5,05 milioni
di unità hardware riparate

1,25 milioni di unità  
hardware reimmesse 
sul mercato

Riciclo

hardware
Disponibile in 62 paesi e territori

• HP ricicla tutti quei prodotti restituiti che non possono essere riparati o riutilizzati. 
In Europa, la European Recycling Platform offre servizi di ritiro e riciclo dei nostri 
prodotti. Negli Stati Uniti, i prodotti hardware possono essere consegnati per il riciclo 
in più di 1.600 punti Staples. I clienti statunitensi possono utilizzare il programma  HP 
Consumer Buyback per scambiare apparecchiature con denaro o buoni d'acquisto. In 
Asia Pacifico, HP partecipa a diverse organizzazioni di responsabilità produttiva, come 
l'Australia and New Zealand Recycling Platform, il Cartridges 4 Planet Ark (Australia), il 
Vietnamese Recycling Platform (Vietnam) e l'Ink Satogaeri Program (Giappone).

• Se l'apparecchiatura non può essere riparata o riutilizzata in modo economico la rici-
cliamo con responsabilità. Offriamo anche servizi di ritiro e riciclo a clienti commerciali.

102.800 tonnellate
di hardware riciclato

14%
di tasso di riciclo complessivo 
rispetto alle vendite hardware 
HP in tutto il mondo

Riciclo di cartucce 
e toner HP
Disponibile in 62 paesi e territori

• Gli utenti domestici e i clienti commerciali possono restituire le cartucce di inchiostro 
e toner HP esauste in più di 16.500 siti autorizzati di raccolta in tutto il mondo. Nella 
maggior parte dei paesi, offriamo anche opzioni di ritiro gratuito e di restituzione via 
posta. Tutti i clienti possono visitare il nostro sito  web per le istruzioni specifiche sul 
riciclo nel proprio paese e in lingua locale.

• Ora, ricicliamo anche il materiale del toner raccolto in Nord America e Australia per il 
riutilizzo come colorante nella produzione di prodotti per utenti domestici. Nel 2016 
HP ha riciclato l'80% del materiale toner che ha ricevuto, il 20% è stato trattato in un 
processo di recupero di energia, 0% è andato in discarica e 0% è stato incenerito.

15.400 tonnellate
di cartucce toner HP 
LaserJet riciclate

1.700 tonnellate
di cartucce d'inchiostro riciclate

 * Le informazioni in questa tabella sono fissate al 31 ottobre 2016.
*** La disponibilità di offerte di riutilizzo varia in base al luogo. 

Consultate un elenco completo dei programmi di riutilizzo e riciclo per paese.

Riparazione, riutilizzo e riciclo prodotti

http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=c05320892
http://h30248.www3.hp.com/recycle/hardware/cbb.html
http://h30248.www3.hp.com/recycle/hardware/cbb.html
http://www8.hp.com/us/en/hp-information/environment/product-recycling.html?jumpid=re_r138_eco_product-recycling
http://www8.hp.com/us/en/hp-information/environment/product-recycling.html
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Environment

Cambiamento climatico

Emissioni di gas 
serra in ambito 1 e 2

 25%

Riduzione delle emissioni di gas serra di ambito 
1 e ambito 2 nel mondo del 25% rispetto al 
2015 entro il 2025.

 5% Le operazioni globali di HP hanno prodotto 383.700 
tonnellate di emissioni di CO

2
e di ambito 1 e 2, il 5% 

in meno rispetto al nostro riferimento del 2015.

13

Elettricità 
rinnovabile  

100% 

Uso del 100% di energia elettrica rinnovabile 
nelle nostre operazioni globali, con un obiettivo 
del 40% entro il 2020.

14% L’elettricità rinnovabile acquistata e generata sul 
posto ha rappresentato il 14% del nostro consumo 
totale.

7, 13

Intensità gas serra 
della filiera  

 10%

Riduzione delle emissioni di gas serra legate 
ai fornitori di produzione di primo livello e al 
trasporto del 10% rispetto al 2015, entro il 202523

N/A L'anno base 2015 è il dato del primo anno 
disponibile.

N/A 13

Emissioni di  CO
2
e  

 2 milioni di 
tonnellate

Aiutare i fornitori a tagliare 2 milioni di 
tonnellate di emissioni di diossido di carbonio 
equivalenti (CO

2
e) tra il 2010 e il 201524.

 940.000 
tonnellate CO 
e CO

2
e

A dicembre 2016, i fornitori hanno raggiunto il 47% di 
questo obiettivo attraverso nuovi e continui progetti 
di efficienza energetica, programmi di gestione ener-
getica e utilizzo di energia rinnovabile.

13

Intensità delle emissioni 
gas serra per prodotto  

 25%

Ridurre del 25% l'intensità delle emissioni di gas 
serra del portfolio prodotti HP entro il 2020, 
rispetto al 201025.

19% Diminuzione del 19%, in parte a causa di un 
cambiamento in corso nel nostro mix di prodotti 
personal system verso dispositivi più piccoli e più 
efficienti dal punto di vista energetico.

7, 13

Risorse naturali

Zero 
deforestazione 

Realizzare la “deforestazione zero” associata 
agli imballaggi26 dei prodotti HP e la carta HP, 
entro il 2020.

100% 
carta di marca HP

Risultato raggiunto per la carta di marca HP. Abbiamo esami-
nato i nostri fornitori di imballaggi in carta per stabilire una base 
di riferimento per la percentuale di fibre certificate e riciclate.

13, 15

Consumo di acqua 
potabile 

 15%

Ridurre il consumo di acqua potabile per tutte le 
operazioni nel mondo del 15%, rispetto al 2015, 
entro il 2025.

 3% Il consumo di acqua potabile è stato pari a 
2.477.000 metri cubi in tutto il mondo, il 3% in 
meno rispetto al 2015.

6

Riciclo prodotti 

1,2 
milioni di tonnellate

1,2 milioni di tonnellate di hardware e cartucce 
riciclate entro il 2025, a partire dall'inizio del 
2016.

119.900 
tonnellate 

Riciclo di 102.800 tonnellate di hardware e 17.100 
tonnellate di cartucce ad inchiostro e toner.

12

Società

Abilitando  

500.000 
operai

Sviluppare competenze e migliorare il 
benessere di 500.000 operai di fabbrica, 
dall'inizio del 2015 entro il 2025.

45.700 
operai

45.700 operai in fabbrica hanno partecipato a 
14 progetti di sviluppo delle competenze e di 
benessere, portando il totale a 123.700 operai 
addestrati dall'inizio del 2015.

8, 5

Raddoppiando la 
partecipazione in 

fabbrica  2x

Raddoppio rispetto al 2015 di partecipazione in 
fabbrica ai nostri programmi di sostenibilità di 
filiera entro il 2025.

N/D La metodologia per misurare i progressi di questo 
obiettivo e i dati di base saranno pubblicati nel 
rapporto di sostenibilità HP 2017.

8, 12, 
13

Migliorando 
l'apprendimento per  

100 milioni

Ottenere migliori risultati di apprendimento per 
100 milioni di persone entro il 2025, a partire 
dall'inizio del 2015.

4.9 
milioni di 
persone

Più di 9,5 milioni di studenti e adulti dall'inizio del 2015 
hanno beneficiato di soluzioni HP che migliorano la 
qualità dell’apprendimento e l'alfabetizzazione digitale 
e consentono migliori risultati di apprendimento.

4

Integrità

Training di condotta   

 99%+

Mantenere un tasso di completamento superiore 
al 99% negli standard annuali del Business 
Conduct training tra i dipendenti HP e il Consiglio 
di Amministrazione.

99.74% Tasso di partecipazione raggiunto del 99,74%, 
nonostante la riduzione della disponibilità’ del 
training da 18 a 5 settimane. 

Raggiunto

In target

Richiede attenzione

Indicatori di progresso

Obiettivi di sostenibilità di HP
Guidare i progressi attraverso la nostra catena del valore 
Darci obiettivi audaci e di lunga durata ci consente di concentrare le energie per ottenere il maggior impatto. 

Misuriamo il successo con il modo in cui le nostre azioni e soluzioni contribuiscono a creare un futuro più sostenibile 

per le persone, le imprese e le comunità. I nostri sforzi compiono anche progressi verso gli  SDG delle Nazioni Unite. 

Obiettivo Progressi nel 2016 UN SDGs

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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Note
1 In questa relazione, "noi", "nostra", "società", "HP" e "HP Inc." si riferiscono a HP Inc.

2 A dicembre 2015 (sono disponibili i dati dell'anno più recente). Tenuto conto della separazione di Hewlett-Packard Company il 1° novembre 2015, il calcolo per tutti gli anni utilizza il fatturato e la 

spesa di HP associati alle unità di business ora facenti parte di HP Inc.

3 Confronto con l'acquisto fuori sottoscrizione delle stesse cartucce d'inchiostro HP. Sulla base di un LCA (life cycle assessment) per il 2017 effettuato da Four Elements Consulting e commissionato 

da HP. L'analisi include l'equivalente di CO
2
 associato a viaggi dei clienti per l'acquisto di cartucce d'inchiostro in un negozio al dettaglio rispetto alla consegna direttamente a casa del cliente e 

comprende il riciclo di cartucce d'inchiostro vuote, rispetto allo scarto indifferenziato. Dati e assunzioni tratte da sei anni di dati dei clienti negli Stati Uniti. Le riduzioni dei consumi di materiali, 

l’impatto ambientale (emissioni di carbonio), l'utilizzo di energia e l'utilizzo dell'acqua sono valori medi.

4 A gennaio 2017.

5 A giugno 2017.

6 In base a PC in commercio attualmente disponibili, dal 1° agosto 2016, dotati di schermata di privacy fisicamente incorporata. Disponibile solo su determinati HP EliteBook.

7 Confronti fatti: X3, docking station per scrivania e docking station per EliteDesk 800 G2 Desktop Mini 35W, UltraSlim Docking Station, EliteBook Folio G1 e iPhone 6s Plus; X3, docking station per 

scrivania e Ultra Slim docking station, EliteBook 820 G3 e iPhone 6s Plus; X3 e docking station per EliteBook 820 G3; X3 e docking station per scrivania per EliteDesk 800 G2 DM 35W. Monitor non 

compresi nei confronti in quanto presumibilmente sarebbero uguali in entrambi gli scenari. I pesi dei prodotti confrontati non includono accessori esterni

8 Confronto con l'acquisto fuori sottoscrizione delle stesse cartucce d'inchiostro HP. Sulla base di un LCA (life cycle assessment) per il 2017 effettuato da Four Elements Consulting e commissionato 

da HP. L'analisi include l'equivalente di CO
2
 associato a viaggi dei clienti per l'acquisto di cartucce d'inchiostro in un negozio al dettaglio, rispetto alla consegna direttamente a casa del cliente e 

comprende il riciclo di cartucce d'inchiostro vuote, rispetto allo scarto indifferenziato. Dati e assunzioni tratte da sei anni di dati dei clienti negli Stati Uniti. Le riduzioni dei consumi di materiali, 

l’impatto ambientale (emissioni di carbonio), l'utilizzo di energia e l'utilizzo dell'acqua sono valori medi

9 Basato su test interni, la velocità media di stampa HP Jet Fusion 3D è fino a 10 volte più veloce delle soluzioni FDM e SLS tra i $100.000 USD e i $300.000 USD immessi sul mercato a partire 

da aprile 2016. Variabili di prova: Quantità: 1 camera di costruzione completa di parti di HP Jet Fusion 3D al 20% della densità di riempimento rispetto allo stesso numero di pezzi su dispositivi 

concorrenziali sopra citati; Dimensione del pezzo: 30 g; Spessore dello strato: 0,1mm/0,004 pollici. Il modulo di raffreddamento rapido sarà disponibile dal 2017 su alcuni modelli, accelerando 

ulteriormente il tempo di produzione.

10 Basato su test interni e dati pubblici, il costo medio di stampa HP Jet Fusion 3D è la metà di quello delle soluzioni FDM e SLS comparabili da $100.000 USD a $300.000 USD immesse sul mercato a 

partire da aprile 2016. Analisi dei costi basata su: prezzo di configurazione standard della soluzione, prezzo di fornitura e costi di manutenzione consigliati dal produttore. Criteri di costo: stampa 

di 1-2 camere di costruzione al giorno/5 giorni alla settimana su un anno di pezzi da 30 grammi alla densità di riempimento del 10% utilizzando il rapporto di riutilizzo della polvere consigliato dal 

produttore.

11 L'intensità delle emissioni di gas serra del prodotto HP misura le emissioni di gas serra durante l'utilizzo del prodotto per unità per i personal system e per pagina stampata per le stampanti, 

in base al ciclo di vita stimato. Questi valori vengono quindi ponderati grazie al contributo di personal system e prodotti di stampa al reddito complessivo dell'anno in corso. Queste emissioni 

rappresentano più del 99% delle unità di prodotto HP immesse sul mercato ogni anno, compresi notebook, tablet, desktop, dispositivi mobili e workstation; stampanti e scanner HP InkJet, 

LaserJet, DesignJet, Indigo e Scitex.

12 Come imballaggio si identifica la scatola che viene fornita con il prodotto e tutta la carta (compresi altri imballaggi e materiali) presenti all'interno della scatola.

13 Affermazioni su valori energetici e degli imballaggi sono basati su confronti dei principali concorrenti, funzionanti in modalità predefinita, da parte di Buyers Lab Inc., maggio 2016. Ulteriori 

informazioni.

14 Basato sulla valutazione interna del ciclo di vita rispetto alle stampanti HP LaserJet, agosto 2016.

15 Il consumo medio di energia (basato sull’alimentazione in modalità di sleep mode) dei prodotti HP appena introdotti è stato stimato annualmente tra il 2010 e il 2015 utilizzando linee di prodotti 

ad alto volume che rappresentano il volume totale del prodotto offerto. Le linee di prodotto ad alto volume includono stampanti a getto d'inchiostro HP. A esclusione di stampanti a getto 

d'inchiostro PageWide e stampanti di grande formato.

16 Il consumo medio di energia (basato sul Typical Electricity Consumption (TEC) di ENERGY STAR®) dei prodotti HP è stato stimato annualmente tra il 2010 e il 2015 utilizzando linee di prodotti ad 

alto volume rappresentativi del volume totale dei prodotti offerti.  Le linee di prodotto ad alto volume includono stampanti HP LaserJet.  

17 Come da definizione IEEE 1680.2, criteri 4.8.2.2.

18 Utilizzando il Typical Electricity Consumption (TEC) di ENERGY STAR® o come riportato in energystar.gov a luglio 2015. I risultati effettivi possono variare. Il test HP si basa sull'utilizzo 

dell'impostazione predefinita del tempo di inattività per tutti i prodotti. L'impostazione predefinita del tempo di inattività è di 0 minuti per la serie HP LaserJet M506. Un aumento del tempo di 

inattività rispetto al valore predefinito può aumentare il risultato TEC. Ulteriori informazioni sulla metodologia di prova sono disponibili all'indirizzo:  www8.hp.com/h20195/v2/GetDocument.

aspx?docname=4AA6-1566ENW.

19 La riduzione di  CO
2
 è calcolata in base ad un confronto tra HP LaserJet Enterprise 506dn e il prodotto predecessore (HP LaserJet Enterprise P3015). La riduzione di CO

2
 per cartucce fa riferimento 

a 1.000 pagine stampate (kg CO
2
e/1.000 pagine).

20 Solo quando vengono utilizzati i supporti originali di stampa HP ci si aspetta il più alto livello di IAQ dei nostri sistemi di stampa.

21 Ad aprile 2017.

22 In tutto questo report HP utilizza i termini "fornitori di produzione", "fornitori di trasporto di prodotti" e "fornitori non produttivi". I "fornitori di produzione" forniscono materiali e componenti per 

la produzione di prodotti e inoltre assemblano i prodotti HP e sono l'obiettivo primario dei nostri audit SER, valutazioni, programma KPI, SER Scorecard e iniziative per lo sviluppo di capacità. I 

“fornitori di trasporto di prodotti" forniscono servizi per la spedizione e la consegna di prodotti HP. I "fornitori non produttivi" forniscono beni e servizi che non entrano nella produzione di prodotti 

HP (come il personale, le telecomunicazioni e i viaggi). Questi fornitori sono un focus significativo dei nostri sforzi di diversità dei fornitori. 

23 L‘intensità è calcolata come la parte delle emissioni di gas serra riportate dai fornitori di produzione e di trasporto prodotti di primo livello, attribuibili a HP, divisi per fatturato annuo di HP. Questo 

metodo normalizza le prestazioni basate sulla produttività aziendale. L'intensità è riportata come media rotativa triennale per ridurre l'impatto dell'anno di varianza su anno e evidenziare le 

tendenze a più lungo termine. Le emissioni di gas serra dei fornitori di produzione comprendono l'ambito 1 e l'ambito 2

24 Questo obiettivo era stato prefissato prima della separazione di Hewlett-Packard Company il 1° novembre 2015 e viene esteso fino al 2025. Include i dati forniti dai fornitori associati a HP Inc. e le 

unità di business di HP Inc. precedenti la separazione.

25 L'intensità delle emissioni di gas serra del prodotto HP misura le emissioni di gas serra durante l'utilizzo del prodotto per unità per i personal system e per pagina stampata per stampanti in 

base al ciclo di vita stimato. Questi valori vengono quindi ponderati grazie al contributo dei personal system e prodotti di stampa al reddito complessivo dell'anno in corso. Queste emissioni 

rappresentano più del 99% delle unità di prodotto HP fornite ogni anno, compresi notebook, tablet, desktop, dispositivi mobile e workstation; stampanti e scanner HP InkJet, LaserJet, DesignJet, 

Indigo e Scitex.

26 Come imballaggio si identifica la scatola che viene fornita con il prodotto e tutta la carta (compresi altri imballaggi e materiali) presenti all'interno della scatola.

http://www.hp.com/united-states/campaigns/pagewide/media/BLI_Report_Final_HP_PageWide_Pro_552dw_vs_Laser_CTR_051607.pdf
http://www.hp.com/united-states/campaigns/pagewide/media/BLI_Report_Final_HP_PageWide_Pro_552dw_vs_Laser_CTR_051607.pdf
http://www8.hp.com/h20195/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-1566ENW
http://www8.hp.com/h20195/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-1566ENW


16 Rapporto di Sostenibilità HP 2016, Sintesi                                                                                                                                         www.hp.com/sustainability

Collabora con noi

Primo posto in 
classifica
ottenuto in occasione del primo 
benchmark della ONG Know the Chain 
per aziende IT rispetto ai loro sforzi per 
proteggere i lavoratori nelle loro filiere 
dal lavoro forzato 

Punteggio di 10 
perfetto
assegnato per la responsabilità sociale 
delle imprese dal Gartner Supply Chain 
Top 25 per il 2017

“A”  
per il CDP Climate Change (terzo anno 
consecutivo)

82°
posto in classifica ottenuto su oltre 
4.000 società quotate nel Corporate 
Knights 2017 Global 100 Most 
Sustainable Corporations

5 anni
consecutivi nell'indice mondiale di 
sostenibilità Dow Jones e negli elenchi 
del North American Index

ENERGY STAR® Excellence 
Award - Progettazione del prodotto
Nel 2016, HP è stata riconosciuta 
dall'Agenzia per la protezione 
dell'ambiente statunitense come 
apportatrice di progressi significativi 
nell'efficienza dei prodotti

Top 1%
di tutti i fornitori valutati da EcoVadis e 
l'ottavo rating Gold CSR consecutivo.

EPA Smartway 
Excellence Award ricevuto per il terzo 
anno consecutivo (e la quinta volta 
complessiva)

100% 
ottenuto nel Corporate Equality Index 
ogni anno dal 2003

Incoraggiamo inoltre i fornitori a fissare e adottare misure per soddisfare i propri obiettivi, 
aiutandoli a ridurre l’impatto ambientale della nostra filiera. Per estendere la nostra 
influenza oltre ad HP e l'industria informatica, ci uniamo alle aziende leader nel tentativo di 
definire obiettivi attraverso i programmi WWF Climate Savers program e RE100.

HP è una delle 22 aziende leader nel settore Climate Savers di WWF, un programma 
globale per attività commerciali e industriali impegnate sul clima e sull'energia.

http://climatesavers.org/
http://there100.org/

