
ENERGY STAR® et éco-labels

HP e l’ambiente
Reinventando il modo in cui i prodotti vengono proget-
tati, fabbricati, utilizzati e recuperati, spostando nel 
frattempo il nostro modello di business e attività verso 
un’economia circolare e a basse emissioni di carbonio.

La leadership nell’ambito dell’impegno per ridurre l’impatto ambientale dei prodotti IT ha consentito ad HP di ottenere numerosi riconosci-
menti per le innovazioni introdotte a livello tecnologico e di progettazione. Ecco alcuni esempi.

Qualifications
ENERGY STAR® 

ENERGY STAR® è un programma facoltativo dedicato all’efficienza energetica, sponsorizzato dalla Environmental Protection Agency, l’organis-
mo statunitense per la protezione ambientale. Numerosi modelli di prodotti HP per ufficio sono certificati ENERGY STAR® Il programma ENER-
GY STAR® della Environmental Protection Agency statunitense è stato recentemente adottato dall’Unione Europea, l’Australia, il Giappone e la 
Corea.

Prodotti con certificazione ENERGY STAR®
Computer HP (Ing.) PDF
Monitor HP (Ing.) PDF
ENERGY STAR 7.0 Monitor De-List (Ing.) PDF
Prodotti per la stampa e l’elaborazione di immagini HP (Ing.) PDF

Blue Angel 

Blue Angel è un’etichetta ecologica tedesca basata sul rispetto di criteri specifici relativi alla progettazione del prodotto, al consumo energet-
ico, alle emissioni di sostanze chimiche, al rumore, alla riciclabilità e all’adesione a programmi di ritiro. Molti dei più diffusi prodotti HP per la 
stampa e l’elaborazione di immagini sono contrassegnati da questa etichetta ecologica.

Stampanti con certificazione Blue Angel (Ing.) PDF

China Energy Conservation Program

China Energy Conservation Program (CECP) è un programma dedicato all’efficienza energetica che mira a incentivare la realizzazione di pro-
dotti con l’impiego di minori risorse.

Prodotti con certificazione CECP (Ing.) PDF

http://www.hp.com
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=c04780851
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=c04780852
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=c05150189
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=c04777928
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=c04874946
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=c05226752
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=c05226752
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China State Environmental Protection Administration 

China State Environmental Protection Administration (SEPA) è uno standard per promuovere l’uso di prodotti a basso consumo energetico e la 
protezione dell’ambiente durante le fasi di produzione, utilizzo e smaltimento.

Prodotti con certificazione China SEPA (Ing.) PDF

EcoLogo 

EcoLogo è un programma di certificazione volontario gestito dal Marketing ambientale di Terra Choice (TC). Stabilisce per il Canada requisiti 
severi per sostanze pericolose, risparmio di energia e di carta, progettazione per un ciclo di vita più esteso, riuso e riciclo.

Prodotti con certificazione EcoLogo (Ing.) PDF

EPEAT   

EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) è uno strumento che consente agli acquirenti dei settori pubblico e privato di valu-
tare, confrontare e selezionare computer desktop, notebook e monitor in base alle relative caratteristiche ambientali.

PC prodotti con certificazione EPEAT (Ing.) PDF
Stampanti prodotti con certificazione EPEAT (Ing.) PDF

Il Forest Stewardship Council

Il Forest Stewardship Council (FSC®) è uno strumento volontario, indipendente e basato sul mercato sviluppato da un una serie di partecipanti 
che vogliono valorizzare la gestione sostenibile delle foreste a livello mondiale. I principi e i criteri del FSE includono aspetti manageriali oltre 
che requisiti ambientali e sociali. I prodotti certificati FSE sono controllati dalla foresta d’origine lungo tutto la catena di fornitura. L’etichetta 
FSC assicura che i materiali usati provengono da foreste lavorate responsabilmente e fonti verificate. http://www.fcs.org/.

GREENGUARD™ 

GREENGUARD™ è un’organizzazione indipendente, non-profit con un consiglio di amministrazione di terze parti che crea standard ambientali 
per prodotti per interni e materiali per l’edilizia. L’organizzazione verifica l’intero processo di certificazione, inclusi gli audit e i criteri di qualifica 
per ogni categoria di prodotto. I prodotti sono testati per la formaldeide, i VOC (Volatile Organic Compound – Composti organici volatili), le 
particelle disperse nell’aria, l’ozono, il monossido di carbonio, l’ossido di azoto e l’anidride carbonica come da linee guida ASTM D5116-97e 
D6670-01 con prove in camere ad atmosfera controllata. La maggioranza delle stampanti HP sono conformi a questi standard. Accedi gra-
tuitamente alla guida prodotti GREENGUIDE (Ing.) http://www.greenguard.org/ (Ing.).

Japan PC Green Label

Japan PC Green Label indica la conformità del produttore e del prodotto a criteri generali e specifici in termini sia di progettazione e fabbricazi-
one ecocompatibili sia di riciclo e riutilizzo.

Desktop con certificazione Japan PC Green Label (Ing.) PDF
Notebook e tablet con certificazione Japan PC Green Label (Ing.) PDF

Il programma Indiano

Il programma Indiano BEE-Bureau of Energy Efficiency (Ufficio per l’Efficienza Energetica) mira a creare consapevolezza a livello nazionale 
sui consumi energetici, la loro riduzione e l’ammodernamento dei processi d’acquisto oltre che ad evitare l’immissione sul mercato locale di 
prodotti ad alto consumo energetico.

http://www.hp.com
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=c05226753
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/ecologo.pdf
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/epeat.pdf
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/epeat_printers.pdf
http://www.fcs.org/
http://www.greenguard.org/
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=c05110299
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=c05110447
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IT Eco Declaration

IT Eco Declaration (in precedenza, NITO) è uno standard facoltativo che certifica la conformità dei prodotti ai requisiti legali e ad alcuni richiesti 
dai clienti in Danimarca, Norvegia e Svezia.

IT Eco Declaration (Ing.)

Korea Eco-Label  

Korea Eco-Label indica la conformità di un prodotto ai criteri di conservazione delle risorse e prevenzione dell’inquinamento ambientale.

Prodotti con certificazione Korea Eco-Label (Ing.) PDF

Oeko-Tex® Standard 100

Oeko-Tex® Standard 100 è ad oggi il sistema più diffuso al mondo di certificazione indipendente per tessuti testati per sostanze pericolose 
. Nel settore dei tessuti e dell’abbigliamento il certificato Oeko-Tex® Standard 100 è quello più accettato. L’etichetta Oeko-Tex® spiega ai 
consumatori in modo chiaro gli elevati standard ambientali (ovvero i benefici aggiunti per la salute). Il numero del test riportato sulla etichetta 
è un requisito per la tracciabilità del processo di certificazione oltre che necessario per una verifica indipendente da parte degli utilizzatori 
interessati dell’effettivo processo di certificazione. http://www.oeko-tex.com/validity (Ing.)

Il programma Endorsement of Forest Certification schemes

Il programma Endorsement of Forest Certification schemes -PEFC™ (approvazione degli enti certificatori forestali) è un’organizzazione 
internazionale non-profit e non-governativa dedita alla promozione del Sustainable Forest Management – SFM (gestione sostenibile delle 
foreste) attraverso la certificazione di terze parti. PEFC è un’organizzazione che fa da capello al sistema. Funziona approvando enti certificatori 
forestali sviluppati attraverso processi multi-stakeholder personalizzati con priorità e condizioni locali. http://www.pefc.org/

PEFC certified papers (Ing.) PDF

Taiwan Green Mark  

Taiwan Green Mark è un programma di etichettatura ecologica lanciato a Taiwan nell’agosto 1992 allo scopo di promuovere il riciclo, la riduzi-
one dell’inquinamento ambientale e la conservazione delle risorse, nonché di fornire ai clienti le indicazioni necessarie per acquistare prodotti 
realizzati secondo criteri di ecosostenibilità.

Prodotti con certificazione Green Mark (Ing.) PDF

TCO       

TCO è un’etichetta ecologica svedese per gli schermi che include la conformità a criteri riguardanti l’elettromagnetismo, la visualizzazione 
secondo principi ergonomici, il consumo energetico, la progettazione nell’ottica del riciclo e i programmi di ritiro. La maggior parte dei monitor 
HP è certificata TCO.

Informazioni sulla conformità TCO dei monitor HP (Ing.) PDF
Certificats TCO

Norme tecniche e certificazioni     

È richiesta per legge la conformità dei prodotti a determinati requisiti tecnici.

http://www.hp.com
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/itecodesktop-pc.html
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=c05110298
http://www.oeko-tex.com/validity
http://www.pefc.org/
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/pdfc.pdf
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=c04777962
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=c04778807
http://www8.hp.com/it/it/certifications/technical/regulations-certificates.html
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