P RO G E T TA R E
U N A STA M PA P I Ù
SOSTENIBILE

“Il miglioramento della nostra
società non è un compito
riservato a pochi, ma una
responsabilità di tutti”.
Dave Packard

Decenni di dedizione alla causa della sostenibilità
HP ha preso sul serio la sostenibilità fin dalla sua nascita in un garage di quella che ora è la Silicon Valley
della California.
Fin dall'inizio, HP ha messo in campo azioni concrete per ridurre la quantità di materie prime utilizzate,
riciclare parti e componenti e realizzare prodotti che utilizzano meno risorse naturali. Nel 1957,
HP ha aggiunto la “gestione ambientale” agli obiettivi aziendali e nel 1966 ha iniziato a riciclare le schede
perforate dei computer. Nel 1987 è passata al riciclo dell’hardware, mentre nel 1991 ha lanciato Planet
Partners, che ha consentito il riciclo di milioni di cartucce e miliardi di bottiglie di plastica.i
I progressi nel campo della sostenibilità non sono una novità nell’approccio alla tecnologia di HP, ne
costituiscono un principio fondamentale, ed entro il 2035 HP prevede che le proprie operazioni saranno
al 100% rinnovabili.ii I professionisti di architettura, ingegneria ed edilizia (AEC) si aspettano che i prodotti
riflettano il lavoro fatto. Il settore AEC progetta e costruisce le città e i luoghi di lavoro sostenibili del futuro
e ha bisogno degli strumenti per raggiungere questo obiettivo.
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Linea temporale di HPiii
1957

Integra la gestione ambientale nei suoi piani.

1966

Ricicla le schede perforate dei computer.

1987

Avvia il programma di riciclo dell’hardware.

1991

Programma Planet Partners per il riciclo dei componenti, comprese le cartucce
d'inchiostro.

2016

HP raggiunge il 100% di deforestazione zero.iv

2018

4,7 miliardi di cartucce d'inchiostro prodotte con materiale riciclato.

2020

60 milioniv di bottiglie sottratte ai corsi d'acqua e riciclate.

2020

HP presenta la sua prima stampante di grande formato a zero
emissioni, la DesignJet Studio, e introduce le cartucce d'inchiostro in
eco-cartone per sostituire quelle in plastica.

2025

35% di riduzione del consumo di acqua potabile e
60% di elettricità rinnovabile a livello operativo globale.

2035

100% di elettricità rinnovabile a livello operativo globale.
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Verso l'economia circolare
Come sanno tutti i professionisti AEC, realizzare prodotti con materie prime nuove è uno
spreco per le risorse del pianeta.
HP si sta muovendo attivamente verso i principi dell'economia circolare, riducendo o
eliminando i componenti non necessari, aumentando l'uso di materiali riciclati e innovando
per utilizzare risorse più sostenibili.

4.7mld
di bottiglie riciclatevii

Nel 1991 HP ha varato il programma Planet Partners per offrire ai clienti un servizio di
riciclo gratuito dei componenti, ed evitare così lo smaltimento in discarica. Con l’aiuto dei
clienti, ora il programma ha riciclato più di 875 milioni di cartucce di inchiostro e toner
HP ed è il programma di riciclo dei materiali di consumo per stampanti n° 1.vi
Inoltre, più di 4,7 miliardi di bottiglie di plastica e 114 milioni di grucce di plastica sono stati
sottratti alle discariche e trasformati in cartucce HP.
Nel frattempo, con il programma di HP di riciclo della plastica potenzialmente destinata
all'oceano, ad Haiti sono state raccolte e pulite attivamente quasi 60 milioni di bottiglie di
plastica, trasformando questa plastica in nuove cartucce di inchiostro e toner, e anche in
componenti di stampanti e laptop. Questo riciclo riduce la dipendenza dalle materie prime.

875 mln
di cartucce riciclate

114 mln
di grucce di plastica riciclate

60 mln
di bottiglie di plastica
potenzialmente destinate
all'oceano trattate
nell'impianto Haiti
Washing Line di HPviii

4 | Progettare una stampa più sostenibile

...e non è finita qui

Stampa a zero emissioni
DesignJet Studio è il primo plotter HP DesignJet a zero emissioni di carbonio,ix con una gestione delle
emissioni su tutto il ciclo di vita, a partire dall'estrazione dei materiali, fino alla produzione, al trasporto,
all'uso e al fine vita. Questo significa che il plotter non ha alcun impatto complessivo sull'ambiente durante
il suo ciclo di vita secondo il protocollo CarbonNeutral.x
HP riduce costantemente l'impatto ambientale della stampa attraverso iniziative di riduzione delle
emissioni di CO2 come l'efficienza energetica, la riduzione del packaging e l'uso di plastica riciclata.
Le nuove stampanti HP DesignJet serie T200 e T600 sono progettate per diminuire l’impatto ambientale,
riducendo le emissioni di C02 fino a 7,3 tonnellate all’anno per unità vendute utilizzando fino al 30% di
plastica riciclata.xi HP è diventato il primo produttore di stampanti nell’Unione Europea (UE) a ottenere la
Recycled Content Validation di UL con i plotter DesignJet serie T200 e T600.

Sempre più sostenibili
Le cartucce di plastica per la nuova PageWide XL sono state gradualmente eliminate a favore di un nuovo
approccio di economia circolare che riduce drasticamente l'impatto ambientale.
Le cartucce Eco-Cartonxii sostituiscono le cartucce di plastica esistenti e sono caratterizzate da:

80% 66%
riduzione della
plastica
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riduzione della CO2xiii

Un aumento della capacità
complessiva da 775 ml a

1 LITRO
questo consente
sostituzioni meno frequenti

ZERO

SMALTIMENTO
IN DISCARICA
— riciclo del cartone esterno presso
le strutture locali, ritiro gratuito
delle sacche di inchiostro interne
tramite HP Planet Partnersxiv

Energy Starxv

Entrambe le serie di plotter HP DesignJet T200 e T600,xvi oltre ai modelli PageWide
XL,xvii sono certificate Energy Star. I prodotti certificati Energy Star includono
caratteristiche che riducono attivamente l'energia utilizzata mentre sono in modalità
sleep o standby.

EPEAT

I prodotti registrati EPEAT aiutano a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità. La
certificazione EPEAT comporta che un produttore faccia controllare i prodotti da un
organismo di assicurazione della conformità (CAB, Conformity Assurance Body) di
terzi per verificare che il suo prodotto soddisfi i criteri EPEAT come dichiarato.xviii
Le serie DesignJet T200xix e T600xx sono certificate Gold negli Stati Uniti, mentre la
gamma PageWide XL è certificata Silver e Gold.xxi

UL Validated
(plastica riciclata)

La convalida UL conferma che i componenti sono effettivamente realizzati con
plastica riciclata. Entrambe le serie HP DesignJet T200 e T600 hanno ottenuto
la UL Recycled Content Validation, i primi plotter in Europa a ricevere questo
riconoscimento,xxii con il 30% di contenuto riciclato post-consumo, calcolato come
percentuale del peso totale della plastica.

Verificato per le aziende
di stampa con marchio
Nordic Swan Ecolabel

6 | Progettare una stampa più sostenibile

Gli inchiostri PageWide XL sono verificati per l'ottenimento del marchio Nordic Swan
Ecolabel, il che significa che soddisfano requisiti ambientali e sanitari stringenti per le
sostanze chimiche.xxiii

Da molto tempo HP si impegna dal punto di vista della
sostenibilità, molto prima che questa diventasse una
preoccupazione comune
HP ha aperto la strada all'innovazione sostenibile dal 1957, quando i suoi due fondatori scrissero
la prima dichiarazione aziendale. L'obiettivo cinque riguardava la cittadinanza e come comportarsi
responsabilmente come azienda, per soddisfare "gli obblighi di buona cittadinanza offrendo contributi alla
comunità e alle istituzioni della nostra società che generano l'ambiente in cui operiamo".
Questo principio è rimasto da allora una preoccupazione centrale, spingendo HP a compiere scelte per
concentrarsi di più sull'ambiente quando questa era una preoccupazione marginale o nulla.
Ecco perché HP Planet Partners è il primo programma di riciclo di materiali di consumo per stampantixxiv
nel settore della stampa. È anche una delle ragioni per cui HP è diventata l'azienda 'più responsabile' per
Newsweek negli ultimi due anni. HP è riconosciuta come una delle aziende più sostenibili del mondo grazie
al suo sforzo concertato verso i principi dell'economia circolare, alla trasparenza e all'impegno sociale e
comunitario, tra le altre cose.
Per HP, questo è un percorso destinato a continuare. Nuove scoperte hanno già permesso il passaggio a
cartucce d'inchiostro basate sul cartone, e prodotto stampanti di grande formato che abbracciano i principi
dell'economia circolare attraverso componenti riciclati e riciclabili.
Queste innovazioni non sono la fine, ma l'inizio di un movimento che punta a migliorare il profilo di
sostenibilità di tutte le imprese AEC.

7 | Progettare una stampa più sostenibile

i.

Consultate www.hp.com/go/recycle

ii.

Consultate www.hp.com/go/sustainableimpact

iii.

https://www8.hp.com/h20195/v2/GetPDF.aspx/c05673165.pdf

iv.

https://press.hp.com/us/en/press-releases/2019/hp-pledges-to-making-every-page-printedforest-positive.html

v.

Consultate https://www8.hp.com/us/en/hp-information/sustainable-impact/planet.html

vi.

Rispetto alla maggior parte dei programmi di riciclo dei materiali di consumo per le stampanti
laser e degli inchiostri OEM. Criteri: dimensioni, capacità, uso di materiale riciclato, utilizzo per
la realizzazione di nuovi prodotti e riconoscimenti/posizionamenti in materia di sostenibilità.
Report InfoTrends commissionato da HP nell'agosto 2020. Quota di mercato: riportata da IDC al
secondo trimestre 2020 Hardcopy Peripheral Tracker. La disponibilità del programma è soggetta
a variazioni.
Consultate hp.com/go/recycle e keypointintelligence.com/HPPlanetPartners

riduzione relativa ai trasporti pari a 1 tonnellata. L'equivalente di 147.755 km percorsi da un veicolo
passeggeri medio o 4.718.692 milioni di smartphone caricati.
xiv. Il cartone esterno della cartuccia di inchiostro HP Eco-Carton è riciclabile al 100% tramite
programmi locali di riciclo di cartone/carta. I materiali interni, compresa la sacca dell'inchiostro,
sono riciclabili al 55% e possono essere restituiti gratuitamente tramite il programma HP Planet
Partners per il rilavorazione di parti in plastica. Zero smaltimento in discarica. Per il ritiro del
sacchetto di inchiostro, visitate http://www.hp.com/recycle per informazioni sulla partecipazione
al programma.
xv. ENERGY STAR e il logo ENERGY STAR sono marchi registrati negli Stati Uniti di proprietà della United
States Environmental Protection Agency.
xvi. https://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4AA7-7960ENE.pdf
xvii. https://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/c04777928.pdf
xviii. https://www.epeat.net/about-epeat

vii. hp.com/sustainableimpact

xix. https://www.epeat.net/product-details/5d5f5e366bd64c4e8283fac88e1beb93

viii. Consultate https://www8.hp.com/us/en/hp-information/sustainable-impact/planet.html

xx. https://www.epeat.net/product-details/d792589b6fa348789498ed1673a2f113

ix.

xxi. https://www.epeat.net/imaging-equipment-search-result/page-1/size25?countryId=112&manufacturerId=345&productName=Pagewide%20
XL&productTypeId=185451

HP sta riducendo l'impatto ambientale della stampa attraverso iniziative di riduzione delle emissioni
di CO2 come l'efficienza energetica, la riduzione del packaging e l'uso di plastica riciclata. La
stampante HP DesignJet Studio è la prima HP DesignJet in cui HP ha compensato l'impatto residuo
della produzione di CO2 legata all'estrazione e alla lavorazione delle materie prime, alla produzione
e al trasporto delle stampanti, nonché all'utilizzo di elettricità, carta e cartucce in conformità al
Protocollo CarbonNeutral https://www.carbonneutral.com/how/carbonneutral-protocol.

x.

https://www.carbonneutral.com/how/carbonneutral-protocol

xi.

Design più sostenibile rispetto ai precedenti modelli di stampante (stampanti HP DesignJet
serie T100) sostituiti dalle stampanti HP DesignJet serie T200. Sulla base di calcoli effettuati in
conformità alla norma ISO 14040/14044 Life Cycle Assessments utilizzando ReCiPe (H) v. 1.1
(2016) sul software GaBi 8.5 (2018) e ridimensionati per rispecchiare le vendite annuali previste.

xii. https://hpecocarton.com/
xiii. Riduzione della CO2e calcolata sul passaggio dalla cartuccia d'inchiostro in plastica alla cartuccia
HP Eco-Carton in cartone, con un risparmio annuo di produzione pari a 36 tonnellate e una

xxii. https://www.ul.com/news/ul-2809-recycled-content-validation-earned-hp-designjet-t200t600printer-series
xxiii. Questi inchiostri soddisfano i requisiti chimici descritti in Printing Companies, Printed matter,
Envelopes and other Converted Paper Products versione 5.15.
xxiv. Rispetto alla maggior parte dei programmi di riciclo dei materiali di consumo per le stampanti
laser e degli inchiostri OEM. Criteri: dimensioni, capacità, uso di materiale riciclato, utilizzo per
la realizzazione di nuovi prodotti e riconoscimenti/posizionamenti in materia di sostenibilità.
Report InfoTrends commissionato da HP nell'agosto 2020. Quota di mercato: riportata da IDC al
secondo trimestre 2020 Hardcopy Peripheral Tracker. La disponibilità del programma è soggetta a
variazioni. Consultate hp.com/go/recycle e keypointintelligence.com/HPPlanetPartners
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