RICICLARE I
MATERIALI DI
CONSUMO CON HP
PLANET PARTNERS
È FACILE

INTUITIVO, SEMPLICE, SOSTENIBILE e ora... MOBILE!
Scoprite di più sul programma di riciclo visitando il sito web aggiornato di HP Planet Partners1:
www.hp.com/recycle

Il riciclo che fa bene al pianeta e alla vostra azienda
Migliorare il vostro impatto ambientale non è mai stato così facile.
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RACCOGLIETE LE CARTUCCE USATE.

QUANDO IL CONTENITORE È PIENO,

RICHIEDETE IL RITIRO

UN SISTEMA INTUITIVO
Il processo di riciclo delle cartucce è ora più semplice che mai.
Interfaccia intuitiva e
mobile-friendly, per consentirvi di
gestire il vostro programma di
riciclo ovunque

Pochi semplici clic per
accedere rapidamente
alle risorse online che vi
servono

SUGGERIMENTO
GREEN:

Numerose opzioni per consentirvi di
riciclare facilmente e con flessibilità i
materiali di consumo, anche in
grandi quantità

riciclare più cartucce alla volta comporta una riduzione degli sprechi e un minore
impatto ambientale nella gestione dei materiali di consumo restituiti

BEST PRACTICE PER IL RICICLO DEI MATERIALI DI CONSUMO HP
Prodotti idonei:
•INCHIOSTRO HP
•TESTINE DI STAMPA HP
Al momento, non possiamo accettare cartucce non originali HP, rigenerate o ricaricate.
Per garantire il corretto riciclo, separate l'inchiostro e il toner.

REGISTRATE IL VOSTRO ACCOUNT OGGI STESSO
Scoprite i vantaggi aggiuntivi senza ulteriori costi:
• Report sull'impatto ambientale2
• Certificazioni di sostenibilità ambientale3 per le aziende
• Condividete il vostro impegno verso il riciclo e recupero dei materiali con amici, colleghi e clienti
• Collegate gli account di più uﬀici o sedi della vostra organizzazione per monitorare l'impatto ambientale collettivo

Oltre

916 MILIONI

di cartucce sono state riciclate tramite HP Planet Partners. È la vostra opportunità di contribuire a trasformare questi numeri in miliardi.
Unitevi ad HP in questo sforzo comune per la sostenibilità ambientale. Riciclate le cartucce usate con HP Planet Partners visitando
www.hp.com/recycle

1. La disponibilità del programma può variare. Per maggiori informazioni, consultare www.hp.com/recycle.
2. Disponibile a breve.
3. Non disponibile in questa fase nell'area EMEA.

