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Raggiunto l'obiettivo di
deforestazione ZERO per la

carta del marchio HP.
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E SICUREZZA

Riduzione del consumo di
energia in media del 56%1

dei prodotti nel portafoglio
HP LaserJet dal 2010.

L'80% delle cartucce
d'inchiostro HP originali e il
100% delle cartucce toner

HP originali contengono
materiale riciclato.

Le stampanti HP PageWide
sono testate per soddisfare
rigorosi standard per l'uso in
camere bianche di classe ISO 

5 e non compromettono la
qualità dell'aria in ufficio.

IMPATTO SOCIALE ATTRAVERSO L'ISTRUZIONE, LA SALUTE E L'AMBIENTE

Le cartucce HP originali aiutano a raggiungere obiettivi di sostenibilità 

Aiutano a proteggere 
la qualità dell'aria 

interna1

Aumentano il riciclo e 
l’uso di materiali riciclati

Riducono gli sprechi Acquistabili da un 
leader in tematiche di 

sostenibilità 2

1. Dicembre 2017 Studio WKI sulla conformità della qualità dell'aria interna Blue Angel, commissionato da HP. Lo studio ha testato 4 marchi di cartucce toner compatibili nuovi venduti per il prodotto MFP HP LaserJet
Pro M425dn con cartuccia 280A. I test sono stati eseguiti in conformità con la Blue Angel DE-UZ 205. Vedere http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-1981ENW. 
2. ‘2019 Global 100 Most Sustainable Corporations in the World’. HP si è classificata al 39 ° posto nella classifica annuale compilata da Corporate Knights, società di ricerca e media con sede in Canada. 
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c06009298



HP in azione: programma di riciclo closed-loop

La produzione di nuove cartucce utilizzando cartucce HP restituite e altre materie plastiche 
contribuisce a un'economia circolare

1 millione

Negli ultimi cinque anni, HP 
ha contribuito a intercettare 
in media quasi un milione di 

bottiglie al giorno.1

30% in meno

La plastica riciclata ha un 
impatto ambientale fino al 
30% inferiore rispetto alla 

plastica vergine.2

60% in meno

I processi HP consentono 
una riduzione del 60% del 
consumo di combustibile 

fossile di sistema.2

39% in meno

I processi di HP consentono 
ad HP di utilizzare il 39% di 

acqua in meno all'anno.2

1. www.hp.com/sustainableimpact 2 Per cartucce in rPET e polipropilene riciclato prodotte nel 2017 e oltre. Basato su una valutazione del ciclo di vita (LCA) del 2018 eseguita da Four Elements Consulting e commissionata da HP. Lo 
studio ha confrontato l'impatto ambientale dell'uso della plastica in polietilene tereftalato (PET) con l'impatto ambientale dell'utilizzo di PET riciclato e l'impatto dell'utilizzo di polipropilene e polipropelene riciclato per la produzione di 
nuove cartucce di inchiostro originali. Per i dettagli, consultare www.hp.com/go/recyledplasticsLCA

www.hp.com/recycle




