Panoramica sulla sostenibilità:
etichette e certificazioni ambientali
Inchiostri HP Latex 872, 882 e 886 utilizzati
nelle stampanti HP Latex R1000, Plus e
R2000 Plus
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"HP è stata nominata tra le 100 aziende più sostenibili al mondo nel 202024"

Il presente documento contiene una descrizione di tutte le etichette e certificazioni ambientali applicabili agli inchiostri HP Latex 872, 882 e
886 utilizzati nelle stampanti HP Latex R1000, R1000 Plus e R2000 Plus (in alcuni casi denominati inchiostri HP Latex di quarta generazione,
serie R o ibridi)

La tecnologia degli inchiostri HP Latex oﬀre tutte le certificazioni
più importanti per i vostri operatori, la vostra azienda e l'ambiente
Nota: i fornitori di servizi di stampa (PSP) devono richiedere le etichette e le certificazioni ambientali agli organismi di certificazione25

Sostenibilità end-to-end: un approccio migliore
HP è stata riconosciuta tra le 100 aziende più sostenibili al mondo nel 2020 e negli anni ha ottenuto numerosi altri riconoscimenti per la
sostenibilità.24 Gli inchiostri HP Latex a base acqua rappresentano un'alternativa senza etichetta di avvertenza e pericolo agli inchiostri a
base ecosolvente, solvente, a polimerizzazione UV e a gel UV, grazie a una progettazione incentrata sull'impatto sostenibile nel campo
della stampa di segnaletica, decorativa e tessile. Con le innovazioni di ogni nuova generazione di sistemi di stampa Latex, HP continua a
contribuire a un impatto sostenibile nella stampa di grande formato, oﬀrendo soluzioni resistenti e versatili per l'outdoor, per i supporti
rigidi e sensibili al calore, e per applicazioni con inchiostro bianco. HP ha messo in campo tutte le competenze necessarie per soddisfare i
requisiti ambientali attuali e futuri, e per riaﬀermare il suo ruolo leader nell'evoluzione della stampa di segnaletica. Lavorando a stretto
contatto con i nostri partner e clienti abbiamo un controllo completo sullo sviluppo di ogni componente (stampante, inchiostri, testine di
stampa e supporti), per fornire una soluzione di stampa di grande formato end-to-end ideale sotto ogni punto di vista.
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Il sistema HP Latex è progettato per un impatto sostenibile in ogni suo componente: materiali della stampante e delle cartucce, sostanze
chimiche degli inchiostri, funzionamento, produzione delle stampe, oltre alle stampe stesse e al ciclo di fine vita del sistema. Il presente
documento contiene una descrizione delle singole etichette e certificazioni ambientali applicabili agli inchiostri HP Latex serie R. Ciascuna
etichetta e certificazione ambientale può essere applicata a prodotti specifici (in molti casi, sulla base di configurazioni o casi specifici),
nell'ambito dell'uso del portafoglio di stampanti HP Latex compatibili con gli inchiostri HP Latex serie R. Per le informazioni più aggiornate
sulle etichette e certificazioni ambientali, consultare le schede tecniche dei prodotti disponibili sul sito web hp.com/go/latex. Le etichette e le
certificazioni ambientali evidenziate nel presente documento sono valide al 3 settembre 2020 e sono soggette a modifiche senza preavviso.
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Etichette ambientali:
Roadmap to Zero Level 1 – Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC)1
Dimostra che gli inchiostri HP Latex sono conformi o soddisfano gli standard della ZDHC Manufacturing Restricted Substances List (ZDHC MRSL) versione
1.1, che si prefigge di ridurre l'impatto della produzione tessile sull'ambiente. ZDHC MRSL contiene oltre 100 sostanze chimiche, ad esempio COV,
coloranti problematici, metalli pesanti, ftalati e altre sostanze il cui uso intenzionale durante la produzione è vietato. ZDHC è un'organizzazione che si
dedica all'eliminazione delle sostanze chimiche pericolose e a implementare sostanze chimiche sostenibili nei settori della lavorazione delle pelli e dei
materiali tessili e sintetici per contribuire a garantire aria più pulita (in interni ed esterni), acqua più pulita e una produzione più pulita. Roadmap to Zero
Program è un'organizzazione multi-stakeholder che include top brand, aﬀiliati e associate di catene di valore, che collaborano a stretto contatto per
implementare prassi responsabili di gestione delle sostanze chimiche. Consultare roadmaptozero.com

UL ECOLOGO®8
Una certificazione importante e volontaria rilasciata da UL e riconosciuta in tutto il mondo. La certificazione ECOLOGO® per UL 2801
dimostra che un inchiostro soddisfa una serie di rigorosi criteri con più attributi basati sul ciclo di vita e relativi a considerazioni sulla salute
umana e ambientali. I criteri standard prevedono test per il rilevamento della presenza di solventi e contenuti di metalli pesanti, requisiti
per livelli di contenuti in termini di composti organici volatili e riciclabilità dei prodotti. HP è l'unica azienda di stampa ad aver conseguito la
certificazione UL ECOLOGO® per i suoi inchiostri.8 Per ulteriori informazioni, consultare ul.com/EL

UL GREENGUARD Gold9
Un'importante certificazione di terzi su base volontaria rilasciata da UL e riconosciuta in tutto il mondo. La certificazione UL GREENGUARD
Gold per UL 2818 dimostra che i prodotti sono certificati in base agli standard UL GREENGUARD per le ridotte emissioni di sostanze
chimiche in ambienti chiusi durante l'utilizzo del prodotto. Questa certificazione contempla gli articoli di decorazione per interni tradizionalmente ad elevate emissioni, tra cui vernici, moquette e arredi, che possono avere un impatto negativo sulla qualità dell'aria in ambienti
chiusi e rilasciare forti odori per diversi mesi o settimane dopo l'installazione. La certificazione UL GREENGUARD Gold indica che i prodotti,
inclusi gli inchiostri, i substrati stampati e la combinazione di entrambi per le applicazioni in interni contribuiscono a garantire ambienti
interni più sani riducendo al minimo la potenziale esposizione a sostanze chimiche aerodisperse. Per ulteriori informazioni, consultare
ul.com/gg

La certificazione UL GREENGUARD Gold prevede tre livelli per gli inchiostri di stampa basati sulla quantità di materiale stampato che
potrebbe essere installato in un ambiente. Gli inchiostri HP Latex sono certificati al massimo livello (con le più ridotte emissioni), e qualificati
per il rivestimento di un intero ambiente con carta da parati:

Carte da parati
Nessuna restrizione per il rivestimento di un intero ambiente di
33,4 m2 in un contesto di uﬀicio, e 94,6 m2 in un contesto di
aula scolastica
• Inchiostri HP Latex: sono la scelta ideale, con un ulteriore
vantaggio di zero tempi di attesa necessari tra stampa e
installazione o laminazione

Pareti decorative
Uso limitato a una parete di dimensioni
inferiori a 10,4 m2 in un contesto di
uﬀicio e inferiori a 31,6 m2 in un
contesto di aula scolastica

Cartellonistica
Uso limitato a segnaletiche di dimensioni inferiori a
3 m2 in un contesto di uﬀicio e inferiore a 11,9 m2 in
un contesto di aula scolastica

Alcuni inchiostri prodotti dalla concorrenza soddisfano gli standard della certificazione UL GREENGUARD Gold, ma non tutti raggiungono i
massimi livelli in termini di uso senza restrizioni per carta da parati, essendo certificati per livelli limitati alla decorazione di una sola parete
in un ambiente o a un solo elemento di segnaletica in un ambiente.

Carte con certificazione FSC22: il portafoglio di substrati per grandi formati HP include un'ampia gamma di carte certificate da

FSC®. Tali carte sono dotate dell'etichetta Forest Stewardship Council® (FSC) Mix, a indicare che contribuiscono allo sviluppo della
gestione forestale responsabile a livello mondiale. La certificazione FSC® Chain of Custody consente ai fornitori di servizi di stampa di
oﬀrire stampe finite con certificazione FSC®, aﬀinché i clienti possano identificare e scegliere i prodotti che garantiscono una gestione
forestale responsabile a livello mondiale. I fornitori di servizi di stampa devono richiedere le certificazioni direttamente a FSC®. Per
ulteriori informazioni, consultare fsc.org
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Certificazioni ambientali:
Marchio CE EN 1510212
Un marchio obbligatorio per i prodotti del mercato europeo. Lo scopo del marchio CE è favorire il libero movimento delle merci nello Spazio Economico Europeo. Il marchio CE per i rivestimenti murali indica che i prodotti sono
conformi non solo alla Construction Products Regulation (CPR) 305/2011/UE, ma anche ai requisiti essenziali
della norma armonizzata EN 15102.

Émissions dans l’air intérieur13
(Certificazione COV francese) Etichettatura obbligatoria per i prodotti per applicazioni decorative in Francia. Fornisce
una dichiarazione sul livello di emissione di sostanze volatili nell'aria che presentano rischi per la salute se inalate, su
scala da A+ (livello di emissione molto basso) a C (livello di emissione elevato). Le decorazioni murali stampate con gli
inchiostri HP Latex e la carta da parati HP suede senza PVC sono classificate A+ in base a "Émissions dans l’air
intérieur". Per ulteriori informazioni, consultare anses.fr/en/content/labelling-building-and-decoration-products-respect-voc-emissions
Soddisfa i criteri AgBB14

Criteri AgBB14
Gli inchiostri HP Latex soddisfano i criteri AgBB. AgBB è una valutazione di tipo sanitario dei prodotti edili in Germania. Le
stampe realizzate con gli inchiostri HP Latex possono essere utilizzate per stampare su carta da parati HP suede senza
PVC, in conformità ai criteri AgBB sulle emissioni COV in prodotti edili per interni. Per ulteriori informazioni, consultare
umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/355/dokumente/agbb_evaluation_scheme_2018.pdf

Altri programmi di sostenibilità:
consentono ai fornitori di servizi di stampa di comunicare meglio il proprio impegno verso la sostenibilità e di
cogliere nuove opportunità di business:25

Ottieni crediti LEED15
Ottieni
crediti
LEED15

LEED di USGBC (Leadership in Energy and Environmental Design di United States Green Building Council) è un programma di
certificazione per l'edilizia ecocompatibile che riconosce le migliori prassi e strategie in materia di edilizia. In base alle ridotte emissioni
di sostanze chimiche convalidate dalla certificazione UL GREENGUARD Gold, le stampe prodotte su carta da parati HP liscia e
resistente senza PVC con gli inchiostri HP Latex consentono di conseguire crediti LEED nella categoria relativa alle emissioni ridotte.
Per ulteriori informazioni, consultare usgbc.org/leed

HP Ecosolutions Training16
Un programma per gli utilizzatori della tecnologia di stampa HP Latex che propone comodi corsi di formazione online per acquisire
conoscenze e scoprire i numerosi vantaggi per chi cerca soluzioni a basso impatto ambientale. Per ulteriori informazioni, consultare
hplatexknowledgecenter.com/blog/hp-ecosolutions-training
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Risorse per la sostenibilità di HP:
Schede tecniche sulla sicurezza dei materiali HP (MSDS)
Un documento correlato alla sicurezza e alla salute sul posto di lavoro in merito all'uso di varie sostanze e prodotti. Le informazioni delle
MSDS possono includere istruzioni per l'uso sicuro e i potenziali pericoli associati a un determinato materiale o prodotto, oltre a
procedure in caso di versamento di liquidi, la classificazione dei trasporti, ecc. Per ulteriori informazioni, consultare hp.com/go/msds

Come segnalato nella MSDS per i materiali di consumo di stampa degli inchiostri HP Latex 872, 882 e 886:
• Tecnologia a base acqua degli inchiostri HP Latex: gli inchiostri HP Latex contengono fino al 65% d'acqua. L'utilizzo di inchiostri a base acqua
elimina l'esposizione a elevate concentrazioni di solvente e semplifica i requisiti in materia di aerazione, stoccaggio e trasporto.
Nessuna sostanza chimica con monomeri reattivi2: gli inchiostri HP Latex sono sostanzialmente privi di monomeri reattivi. Con gli inchiostri UV
e a gel UV, invece, l'utilizzatore deve gestire da sé i trattamenti chimici, ovvero polimerizzare correttamente i monomeri di acrilato con le
intensità e le tempistiche necessarie per l'esposizione alla luce UV. Gli acrilati non polimerizzati costituiscono un noto pericolo per l'epidermide
con rischi di esposizione durante la manutenzione e la pulizia delle stampanti UV e a gel UV o con inchiostri impropriamente polimerizzati.
• Nessun requisito speciale di ventilazione3: non sono richiesti filtri dell'aria per l'installazione e il funzionamento della stampante. Per
raccomandazioni specifiche, consultare sempre la guida alla preparazione del sito.

O3

• No ozono: non viene generato ozono a livello del suolo. La generazione dell'ozono a livello del suolo è associata con il processo di polimerizzazione degli inchiostri UV quando si utilizzano lampade UV a mercurio.
• Nessuna etichetta di avvertenza: nessuna etichetta di avvertenza necessaria per l'inchiostro HP Latex serie R.
• No HAP4: non è presente alcun agente inquinante dell'aria pericoloso (HAP, Hazardous Air Pollutant). Gli HAP sono agenti inquinanti che si
sospetta o sono noti per causare il cancro o altri eﬀetti sulla capacità riproduttiva o difetti di nascita, oppure eﬀetti ambientali avversi.
• Stampe inodori5: i test di intensità ed edonici indicano scarso odore o nessun odore per gli inchiostri HP Latex; gli inchiostri a eco-solventi
sono valutati con scarso odore o con un odore poco sgradevole, mentre gli inchiostri a polimerizzazione UV sono valutati come aventi un odore
distinto e sgradevole.
• Non combustibili e non infiammabili6: gli inchiostri HP Latex presentano un punto di infiammabilità superiore a 110°C, mentre il punto di
infiammabilità degli inchiostri ecosolventi può essere compreso tra 60°C e 70°C.
• Non contengono metalli pesanti, ammine e coloranti problematici7: come testato e dimostrato, sono conformi ai metodi e ai protocolli per la
sicurezza dei giocattoli (consultare: Inchiostri conformi alle norme di sicurezza per i giocattoli, di seguito). Arsenico, antimonio, bario solubile,
cadmio, cromo, cobalto, mercurio, piombo, nichel e selenio non presenti come ingredienti aggiunti intenzionalmente e non sono stati rilevati nei
test di sicurezza per i giocattoli. Come per la maggior parte degli inchiostri ciano, l'inchiostro ciano HP Latex utilizza un colorante a base di rame
presente solo in forma legata come ftalocianina di rame. Non contengono altri metalli pesanti tra gli ingredienti aggiunti
intenzionalmente.PACTERAMG
• Nessun requisito speciale di trasporto, trattamento, stoccaggio6: non sono aspetti problematici per gli inchiostri HP Latex grazie al basso
punto di infiammabilità. Gli inchiostri a base eco-solvente possono essere soggetti a requisiti speciali in alcuni Paesi.
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Gli inchiostri sono conformi agli standard di sicurezza per i giocattoli10
Gli inchiostri HP Latex serie R sono conformi agli standard di sicurezza per i giocattoli che analizzano la presenza di metalli pesanti, ammine
e coloranti problematici in Canada, Europa e Stati Uniti. Tuttavia, i produttori di giocattoli sono tenuti a classificare adeguatamente il
giocattolo per l’uso specifico e a dimostrare il rispetto di tutti i requisiti per la sicurezza dei giocattoli applicabili al prodotto finale.
HP sconsiglia l'uso degli inchiostri per giocattoli destinati a bambini di età inferiore ai 3 anni.
Non è causa
di allergia
relativa al
lattice

Non causa reazioni allergiche correlate al lattice11
Il polimero di lattice utilizzato negli inchiostri HP Latex non è correlato al lattice naturale o sintetico, quindi non causa reazioni allergiche
correlate al lattice.

Ritiro e riciclo20
HP si impegna a smaltire e riciclare in modo appropriato i propri prodotti a fine vita, aiutando i clienti a riciclare in modo responsabile
proponendo diverse modalità comode e gratuite per la restituzione e/o il riciclo. L'attributo globale di riciclabilità varia in base a diversi
fattori, la cui pertinenza dipende dall'applicazione stampata (inclusi i substrati) e dal processo di riciclo tipico. Gli inchiostri HP Latex sono
stati ideati tenendo conto della loro riciclabilità, ad esempio non aggiungendo intenzionalmente metalli pesanti. Le stampe prodotte con gli
inchiostri HP Latex non sono pericolose e sono idonee per lo smaltimento. Questo requisito è stato soddisfatto per gli inchiostri HP Latex e
per materiali di stampa per grandi formati HP specifici. 20 Per ulteriori informazioni, consultare la seguente pagina uﬀiciale di HP: Recycling
HP Latex prints – End- of-life management statement.
• Il 99,5% dei materiali utilizzati nelle stampanti è riciclabile17: il 99,5% dei materiali sono riciclabili, e meno dello 0,1% del peso del
prodotto è destinato alla discarica, in base alla direttiva RAEE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per ulteriori
informazioni, consultare hp.com/go/recycle.
• Riciclo gratuito delle testine di stampa con il programma HP Planet Partners18: per ulteriori informazioni, consultare hp.com/go/recycle.
Non tutti i materiali di consumo sono idonei e il programma non è disponibile in tutti i Paesi.
• Confezioni in cartone degli inchiostri HP 872, 882 e 886 riciclabili attraverso i canali di smaltimento e riciclo locali19: fino al 70% in base
al peso, la parte di cartone delle cartucce di inchiostro HP Latex 872, 882 e 886 può essere riciclata tramite i programmi di riciclo municipali
locali di carte miste e cartone.
• Programma di ritiro gratuito dei supporti di grande formato HP20: un programma gratuito per la restituzione da parte dei clienti aziendali
dei materiali di scarto e della segnaletica stampata con i materiali di stampa per grandi formati HP. Per ulteriori informazioni, consultare
hp.com/promo/media/index.html.
• Stampe su carta HP riciclabili localmente20: i materiali stampati su substrati cartacei HP possono essere riciclati tramite i programmi di
smaltimento comunemente disponibili.

Senza PVC21
Gli inchiostri HP Latex sono privi di PVC. Applicabile anche a carte da parati HP senza PVC. Dalle analisi chimiche è emerso che la quantità di
cloro è inferiore a 200 ppm. La presenza di cloro è attribuita al cloro residuo utilizzato nel processo di fabbricazione della carta e non alla
presenza di PVC. Consultare printos.com/ml/#/medialocator

RoHS
Acronimo di Restriction of Hazardous Substances. La RoHS, nota anche come Direttiva 2002/95/CE, è stata emessa nell'Unione Europea e
limita l'utilizzo di materiali pericolosi specifici presenti nei prodotti elettrici ed elettronici (noti come EEE). Tutti i prodotti applicabili nel
mercato UE dopo il 1° luglio 2006 devono soddisfare la conformità RoHS. Per ulteriori informazioni, consultare la conformità di HP con la
legislazione RoHS nell'Unione Europea e in altre giurisdizioni.

REACH23
REACH, acronimo di Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, è un regolamento dell'Unione Europea adottato per
migliorare la protezione della salute umana e dell'ambiente dai rischi derivanti dalle sostanze chimiche. Alcuni materiali di stampa di grande
formato HP sono conformi a REACH. Come richiesto da REACH, HP rilascia una dichiarazione relativa alle sostanze nei materiali di stampa di
grande formato HP indicate come SVHC (Substances of Very High Concern) in concentrazioni superiori allo 0,1%. Per determinare lo stato
SVHC nei prodotti HP, consultare la Dichiarazione HP REACH pubblicata in Forniture di materiali di consumo e prodotti di stampa HP.
Per ulteriori dettagli sulla sostenibilità ambientale di HP e informazioni sulla conformità, consultare hp.com/go/environment e
hp.com/go/SCC
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1 Zero Discharge of Hazardous Chemicals. Applicabile agli inchiostri HP Latex. Il programma "Roadmap to Zero Level 1" di ZDHC dimostra che un inchiostro è conforme o
soddisfa gli standard della ZDHC Manufacturing Restricted Substances List (ZDHC MRSL) 1.1, una lista di sostanze chimiche il cui uso intenzionale durante la produzione è
vietato. ZDHC è un'organizzazione che si dedica all'eliminazione delle sostanze chimiche pericolose e a implementare sostanze chimiche sostenibili nei settori della lavorazione
delle pelli e dei materiali tessili e sintetici. Roadmap to Zero Program è un'organizzazione multi-stakeholder che include brand, aﬀiliati e associate di catene di valore, che
collaborano a stretto contatto per implementare prassi responsabili di gestione delle sostanze chimiche. Consultare roadmaptozero.com
2 La stampa con gli inchiostri HP Latex evita i monomeri reattivi problematici associati alla stampa UV. I monomeri di acrilato presenti negli inchiostri UV e a gel UV non
polimerizzati possono causare danni all'epidermide.
3 Per inchiostri HP Latex. L'aﬀermazione secondo cui non sono richieste apparecchiature speciali di ventilazione indica che per soddisfare i requisiti US OSHA non sono
necessari sistemi di filtraggio dell'aria. In alcuni modelli sono forniti sistemi di raccolta della condensa. L'installazione di sistemi di ventilazione speciali è a discrezione del
cliente. Consultare la guida relativa alla preparazione del sito per ulteriori dettagli. I clienti sono comunque tenuti a informarsi sui requisiti e sulle normative nazionali e locali.
4 I test condotti sugli inchiostri HP Latex in base a quanto definito dal Clean Air Act, in conformità con il metodo 311 dell'Environmental Protection Agency statunitense (test
condotti nel 2013), non hanno rilevato inquinanti dell'aria pericolosi (HAP) in tali inchiostri.
5 Esiste un'ampia gamma di supporti con profili di odore molto diversi tra loro. Alcuni supporti possono influire sulle prestazioni in termini di odore della stampa finale.
6 Gli inchiostri a base acqua HP Latex non sono classificati come liquidi infiammabili o combustibili ai sensi delle normative per il trasporto internazionale o USDOT. I test basati
sul metodo Pensky-Martens Closed Cup hanno dimostrato che il punto di infiammabilità è superiore a 110°C.
7 Applicabile agli inchiostri HP Latex serie R. Arsenico, antimonio, bario solubile, cadmio, cromo, cobalto, mercurio, piombo, nichel e selenio non presenti come ingredienti
aggiunti intenzionalmente e non sono stati rilevati nei test di sicurezza per i giocattoli. Tuttavia, secondo i risultati di ICP-MS, nell'inchiostro grezzo potrebbero essere presenti i
seguenti contaminanti: arsenico <0,1 ppm, cromo <0,2 ppm, nichel <0,2 ppm. Settembre 2020
8 Applicabile agli inchiostri HP Latex serie R. La certificazione UL ECOLOGO® UL 2801 dimostra che un inchiostro soddisfa una gamma di criteri rigorosi correlati alla salute
umana e alla tutela ambientale (consultare ul.com/EL). HP è l'unica azienda di stampa con inchiostri certificati UL ECOLOGO® nella categoria di prodotti "Inchiostri da stampa e
pellicole grafiche"; consultare spot.ul.com/main-app/products/catalog/.
9 Applicabile agli inchiostri HP Latex. La certificazione UL GREENGUARD Gold per UL 2818 dimostra che i prodotti sono certificati in base agli standard UL GREENGUARD per le
ridotte emissioni di sostanze chimiche in ambienti chiusi durante l'utilizzo del prodotto. Nessuna restrizione all'uso per il rivestimento di un intero ambiente di 33,4 m2 in un
contesto di uﬀicio e 94,6 m2 in un contesto di aula scolastica. Per ulteriori informazioni, consultare ul.com/gg o greenguard.org.
10 Gli inchiostri HP 872, 882 e 886 Latex sono stati sottoposti a test e hanno dimostrato la conformità ai seguenti metodi e protocolli di sicurezza per i giocattoli: EN 71-3, EN
71-9, ASTM F963-17, US 16 CFR 1303, US 16 CFR 1307, SOR 2011-17 e SOR 2018-83. HP sconsiglia l'uso degli inchiostri per giocattoli destinati ai bambini di età inferiore ai 3
anni.
11 Il polimero di lattice negli inchiostri HP Latex non è correlato al lattice naturale o sintetico, quindi non causa reazioni allergiche correlate al lattice.
12 Applicabile a una selezione di materiali di stampa di grande formato HP. Il marchio CE EN 15102 è un marchio per i prodotti obbligatorio per il mercato europeo. Lo scopo
del marchio CE è favorire il libero movimento delle merci nello Spazio Economico Europeo. Il marchio CE per i rivestimenti murali indica che i prodotti sono conformi non solo
con il Construction Products Regulation (CPR) 305/2011/UE, ma anche con i requisiti essenziali della norma armonizzata EN 15102.
13 Émissions dans l’air intérieur. Etichettatura obbligatoria per i prodotti per applicazioni decorative in Francia. Fornisce una dichiarazione sul livello di emissione di sostanze
volatili nell'aria che presentano rischi per la salute se inalate, su scala da A+ (livello di emissione molto basso) a C (livello di emissione elevato). Carta da parati HP suede
resistente senza PVC, stampata con inchiostri HP Latex e testata da un laboratorio di terzi ai sensi del decreto n. 2011-321 del 23 marzo 2011 (regolamento COV) e le decisioni
esecutive del 28 maggio 2009 e del 30 aprile 2009 (regolamento CMR) del Ministero francese dell'ecologia, dello sviluppo sostenibile, dei trasporti e dell'alloggiamento, con
una classificazione A+. Per ulteriori informazioni, consultare anses.fr/en/content/labelling-building-and-decoration-products-respect-voc-emissions.
14 Criteri AgBB. La carta da parati HP suede senza PVC stampata con inchiostri HP Latex è stata testata in base ai criteri di test allo schema di valutazione dei composti organici
volatili (VVOC, COV e SVOC) correlati alla salute per i prodotti dell'edilizia del Committee for Health-related Evaluation of Building Products (AgBB 2018) e ne soddisfa i requisiti.
Per ulteriori informazioni, consultare umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/355/dokumente/agbb_evaluation_scheme_2018.pdf.
15 Per ottenere i crediti US LEED sulla base della certificazione FSC®, il costruttore deve acquistare carta da parati HP senza PVC liscia resistente, stampata con inchiostri HP da
un fornitore di servizi di stampa con certificazione FSC Chain of Custody. Per conseguire i crediti LEED in base alla certificazione UL GREENGUARD Gold, la carta da parati HP
senza PVC liscia resistente, stampata con inchiostri HP Latex, deve far parte di un sistema murale in cui tutti i componenti dispongono della certificazione UL GREENGUARD
Gold.
16 Programma per gli utilizzatori della tecnologia di stampa HP Latex che propone comodi corsi di formazione online per acquisire conoscenze e conoscere i numerosi
vantaggi per chi cerca soluzioni a basso impatto ambientale. Per ulteriori informazioni, consultare hplatexknowledgecenter.com/blog/hp-ecosolutions-training.
17 Applicabile alle stampanti HP Latex R1000, R1000 Plus e R2000 Plus. Le stampanti HP Latex contengono il 99,5% di materiali riciclabili e meno dello 0,1% di materiale
destinato alle discariche in base al peso del prodotto, ai sensi dei criteri stabiliti dalla Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
18 Testine di stampa HP 886 Latex idonee al riciclaggio. Per scoprire come partecipare e per la disponibilità del programma HP Planet Partners, visitare hp.com/go/recycle; il
programma potrebbe non essere disponibile in tutti i Paesi. Dove questo programma non è disponibile, e per altri materiali di consumo non inclusi nel programma, consultare
le autorità locali preposte allo smaltimento dei rifiuti per informazioni sulle procedure più appropriate.
19 Nei materiali di consumo con inchiostro HP 872, 882 e 886, fino al 70% del peso delle cartucce di inchiostro usate è composto di cartone che può essere riciclato tramite i
programmi di smaltimento locali. Per ulteriori informazioni, consultare hp.com/go/recycle.
20 La maggior parte dei materiali di stampa cartacei di grande formato HP può essere riciclata tramite i programmi di riciclo comunemente disponibili o riciclata in conformità
alle prassi specifiche della zona di utilizzo. Alcuni supporti HP sono idonei allo smaltimento tramite il comodo e gratuito programma HP di ritiro dei supporti di grande formato.
È possibile che il programma non sia disponibile nella zona dell'utilizzatore. Per ulteriori informazioni, consultare HPLFMedia.com/ecosolutions.
21 Gli inchiostri HP Latex sono privi di PVC. Per carta da parati HP senza PVC. Dalle analisi chimiche è emerso che la quantità di cloro è inferiore a 200 ppm. La presenza di cloro
è attribuita al cloro residuo utilizzato nel processo di fabbricazione della carta e non alla presenza di PVC.
22 Applicabile a una selezione di materiali di stampa di grande formato HP. Codice licenza del marchio commerciale BMG FSC®-C115319. Consultare fsc.org. Codice licenza del
marchio commerciale FSC®-C017543 di HP, consultare fsc.org. Non tutti i prodotti certificati FSC® sono disponibili in tutte le aree geografiche. Per maggiori informazioni sui
materiali di stampa HP per grandi formati, consultare HPLFMedia.com.
23 Una selezione di materiali di stampa di grande formato HP è conforme a REACH. Alla data del presente documento, i prodotti conformi ad HP REACH non contengono le
sostanze chimiche presenti nella Candidate List for Authorization dell'Unione europea (anche note come sostanze SVHC, Substances of Very High Concern) in concentrazioni
che superano lo 0,1%. Per determinare lo stato SVHC nei prodotti HP, consultare la Dichiarazione HP REACH pubblicata in
hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/reachall-products.html.
24 HP è riconosciuta come leader in termini di sostenibilità ambientale e impatto sociale. 2020 Global 100 Most Sustainable Corporations in the World. Classifica annuale stilata
da Corporate Knights, una società del settore media e ricerca con sede in Canada. Consultare hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c06009298.
25 Le tipografie e i fornitori di servizi di stampa devono richiedere le etichette e le certificazioni ambientali direttamente agli organismi di certificazione. HP non implica né
rilascia etichette o certificazioni ambientali a tipografie o fornitori di servizi di stampa, né oﬀre supporto per la domanda di tali certificazioni per singoli clienti.
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