HP incluso negli indici Disclosure
and Performance Global e S&P
500 CDP per il 2014

HP incluso nel Dow Jones
Sustainability World Index e North
America Index per il 2014

HP dichiarato vincitore nella
categoria Collaboration per
l’impegno nella creazione del
centro East Africa Compliant
Recycling (EACR)

HP è presente nell’indice
FTSE4Good dal 2003

HP dichiarato uno dei datori
di lavoro più ecologici del
Canada nel 2014 per il
settimo anno consecutivo

Nel 2014, HP ha vinto
l’International Green Apple
Gold Award per le iniziative
ambientali

Proteggi l’ambiente
con HP
Ricicla le cartucce originali HP
Dalla progettazione innovativa al riciclo pratico e gratuito,
la riduzione dell’impatto ambientale diventa semplice
quando si acquistano materiali di consumo HP.
Il programma HP Planet Partners1 è disponibile online
all'indirizzo hp.com/recycle

Per maggiori informazioni sul riciclo delle cartucce originali HP, visita hp.com/recycle
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La disponibilità del programma varia in base al paese

HP indica la strada
per una stampa più
sostenibile a livello
ambientale
Noi di HP sappiamo bene che sviluppare soluzioni innovative
e rispettose dell'ambiente non è un impegno facoltativo,
ma un obbligo morale. Ecco perché HP promuove
attivamente programmi che contribuiscono a ridurre il proprio
impatto ambientale e aiutano i clienti e i partner a fare
altrettanto. Sviluppando soluzioni, prodotti, servizi di alta
qualità, HP contribuisce a guidare le aziende di tutto il mondo
verso un futuro sostenibile.

HP ha prodotto oltre 2,6 miliardi di cartucce d'inchiostro originali HP utilizzando
il materiale ottenuto dal processo di riciclo “a ciclo chiuso”.
In un solo anno possiamo fare una sostanziale differenza.

Processo di riciclo “a ciclo chiuso” HP
Il processo di riciclo a "ciclo chiuso" di HP per le cartucce di inchiostro
è stato il primo del settore nel suo genere. Oggi, sia le cartucce di
inchiostro sia le cartucce di toner LaserJet HP vengono riciclate
tramite questo processo all'avanguardia.
1. I clienti acquistano materiali di
consumo originali HP
Acquistando materiali di consumo
originali HP, i clienti si assicurano
standard qualitativi e di affidabilità
elevati nel rispetto dell'ambiente.
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6. HP riformula
HP riformula la nuova plastica
6 per
creare nuovi
materiali di consumo HP,
risparmiando e riutilizzando materiali
in un sistema infinito a "ciclo chiuso".

3. HP separa
Le cartucce
vengono separate
in base al tipo.
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4. HP ricicla
Le cartucce di inchiostro e di toner
vengono disassemblate e ridotte
in frammenti. Plastica e metallo
vengono isolati.

3 miliardi

Bottiglie di plastica
recuperate dal 2005

29 milioni

grucce per abiti riciclate
dal 2013

Il 33% di riduzione delle
emissioni di anidride
carbonica1
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5. Aggiunta di plastica
Vengono aggiunte materie plastiche
provenienti da altre fonti, come le
bottiglie e le grucce per le cartucce
di inchiostro. Viene aggiunta nuova
plastica per le cartucce di toner.

Cartucce di inchiostro e toner
riciclate dal 1991

Per ordinare scatole di raccolta vuote1

Plastica riciclata e plastica nuova (risultati di 1 anno)

2. I clienti riciclano con il
programma HP Planet
Partners
I clienti riciclano le cartucce
di inchiostro e di toner HP
usufruendo del programma
HP Planet Partners.
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628 milioni

Restituzione di grandi quantitativi di cartucce HP
Questa opzione del servizio è destinata alle aziende di piccole e medie dimensioni e ai clienti del settore aziendale e pubblico che vogliono
restituire da 100 a 2000 cartucce d'inchiostro HP e/o da 15 a 300 cartucce di toner HP LaserJet per il riciclo.
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Equivale a rimuovere oltre
1.455 auto dalle strade per
un anno2

Per restituire scatole di raccolta piene1

Fase 1

Accedere al sito hp.com/recycle e nella sezione Recycle, selezionare il proprio paese.

Fase 2

Fare clic su HP ink and LaserJet toner cartridges e nella sezione riservata agli utenti Piccole e medie imprese fare clic su Ricicla adesso.2

Fase 3

Nella sezione Ritiro cumulativo, fare clic su Ordine consegna
imballi.

Nella sezione Ritiro cumulativo, fare clic su Ordine raccolta imballi.

Fase 4

Selezionare il tipo di scatola, inserire il numero di scatole necessario
quindi, fare clic su Avanti.

Inserire il numero di scatole da ritirare e fare clic su Avanti.

Fase 5

Inserire l'indirizzo e fare clic su Avanti.

Fase 6

Controllare il riepilogo e fare clic su Fine per inoltrare l'ordine. Viene visualizzata una pagina di ringraziamento.

La disponibilità delle opzioni del servizio varia in base al paese. Per ulteriori informazioni, visita il sito Web hp.com/recycle
2
Disponibile per ‘piccole e medie imprese’ e ‘clienti del settore aziendale e pubblico’
1

Tipi di scatola disponibili: quattro scatole, piccola e grande, per cartucce d'inchiostro e di toner HP1

Il 54% di riduzione del
consumo di di combustibili
fossili1

Risparmiati oltre 42.000 barili
di petrolio2

Il 75% in meno di acqua
utilizzata1

Acqua a sufficienza per
rifornire 228 miliardi di docce3

 ati e valutazioni estrapolati da LCA (life cycle assessment) per il 2010 effettuata da Four Elements
D
Consulting e commissionata da HP. Lo studio ha confrontato l'impatto ambientale derivante dall'uso
di PET (polietilene tereftalato) con l'impatto ambientale derivante dall'uso di polietilene tereftalato
riciclato per produrre nuove cartucce originali HP. Per ulteriori informazioni, visitare il sito hp.com/go/
RecycledPlasticsLCA
Calcoli effettuati con EPA Greenhouse Gas Equivalencies Calculator. Per maggiori dettagli, visitare il sito
epa.gov/cleanenergy/energy-resources/calculator.html
Dati basati sul consumo medio di un americano (302 litri di acqua/giorno a persona).
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Lunghezza (cm)

Larghezza (cm)

Altezza (cm)

N. cartucce
approssimativo

Cartucce toner HP LaserJet

Scatola grande

60

50

82

25-30

Cartucce toner HP LaserJet

Scatola piccola

60

40

60

15-20

Cartucce inchiostro HP

Scatola grande

40

30

60

150-200

Cartucce inchiostro HP

Scatola piccola

40

30

30

100-120

La disponibilità delle scatole varia in base al paese. Per ulteriori informazioni, visita il sito Web hp.com/recycle

Consegne e ritiri vengono evasi entro cinque giorni lavorativi dalla data ordine.

