CARBON NEUTRALITY
- Stampa a impatto Zero Stampare pensando al futuro

EU NOX ‘s clients

Centrale ad energia eolica di Vader Piet, Aruba: è il primo progetto ad energia eolica sull’isola
caraibica di Aruba, situata a nord della costa venezuelana.

COSTANTE E SOSTENIBILE
COMPENSAZIONE DELLA CO2
Ridurre l’impatto sull’ambiente e rallentare il riscaldamento globale dipende da tutti noi. Konica Minolta è uno dei pionieri
dell’impegno sostenibile nel settore della stampa. Attraverso la sua Eco-Vision 2050, Konica Minolta si propone di aiutare
proattivamente le imprese nel ridurre le emissioni di gas a effetto serra, inclusa la CO₂.
Carbon Neutrality di Konica Minolta è un nuovo programma per la gestione eco sostenibile dell’intera gamma di dispositivi
di stampa, dalle piccole stampanti ai dispositivi di produzione professionali. Il programma si compone di diversi step per
consentire sia a Konica Minolta, sia al Cliente finale di ridurre al minimo il proprio impatto ambientale.

Il programma Carbon Neutrality
Attraverso il programma Carbon Neutrality, Konica Minolta
offre una soluzione end-to-end nella protezione del clima,
combinado la riduzione delle emissioni e la compensazione
della CO₂ rimanente, in un unico programma.
Grazie alla partnership con ClimatePartner, Konica Minolta
ha creato un programma trasparente e flessibile, a cui i
Clienti possono aderire in modo semplice ed efficace.

Semplicemente con un click
I Clienti che utilizzano il servizio di compensazione della
CO₂ di Konica Minolta traggono innumerevoli vantaggi:
– Migliorare la propria immagine: come azienda attenta al
clima, è possibile aumentare i ricavi e migliorare la propria
immagine differenziandoti dalla concorrenza.
– Rafforzare l’impegno verso la protezione del clima:
la stampa a impatto zero aiuta al raggiungimento degli
obiettivi di salvaguardia dell’ambiente.
– Benefici dal servizio all-in-one: Konica Minolta offre
un metodo trasparente e comprovato per compensare
le emissioni di CO₂ nella stampa. Tutti i numeri ID sono
tracciabili e consentono una comunicazione completa.

Quattro semplici step per compensare la CO₂ con Konica Minolta
1.
2.
3.
4.

Stampa come al solito con i sistemi Konica Minolta.
Calcolo delle emissioni totali durante la vita di ciascun dispositivo.
Le emissioni sono compensate con progetti di tutela climatica
Il certificato e l’etichetta attestano la compensazione delle emissioni di CO₂

ENABLING CARBON NEUTRALITY

Konica Minolta – Pioniere della Sostenibilità

Come funziona
Servizio all-in-one per la gestione di tutte le operazioni
di stampa a impatto zero
Calcolo delle emissione di CO₂ dei
dispositivi di stampa installati in base:

Consumo di Carta
Consumo di Energia
Consumo di Toner
Altro*

Prendersi cura dell’ambiente è un aspetto centrale della
filosofia aziendale di Konica Minolta “The Creation of
New Value”. La stampa a impatto climatico zero è garantita
da Konica Minolta, attraverso la costruzione dei dispositivi
leggeri caratterizzati da un basso consumo energetico.
Konica Minolta è stata la prima azienda al mondo a ricevere
il marchio Blue Angel nel settore della copia (1992).
Il nostro obiettivo ambientale – Eco Vision 2050:
Abbiamo definito degli obiettivi a lungo termini che
guardano al 2050 come traguardo, progettiamo di:
– Riduzione delle emissioni di CO₂, per l’intero ciclo di
vita del prodotto, del 80% entro il 2050, rispetto ai livelli
dell’anno fiscale 2005.
– Promuovere il riciclo e l’uso efficace delle risorse limitate
della Terra.
– Lavorare per promuovere la conservazione della
biodiversità.
Riconoscimenti di Konica Minolta in ambito Sostenibilità

Tutte le stampe sono a impatto zero e la vostra azienda
supporta progetti certificati di compensazione della CO₂

* Produzione, trasporto, manutenzione, smaltimento.

Due progetti Certificati per compensare la CO₂
– Centrale eolia ad Aruba:
Il progetto di compensazione, certificato secondo il più
rigoroso standard disponibile il Gold Standard (GS VER),
è supportato nell’ambito del programma Enabling Carbon
Neutrality: lo scopo del progetto è utilizzare le risorse
eoliche nella regione della costa orientale di Aruba, al fine
di soddisfare il fabbisogno energetico attraverso una fonte
di energia rinnovavile, ecologica ed economica.
– Estrazione di gas metano a Liaoning, Cina:
Utilizzando di dispositivi di stampa a impatto zero, si
supporta il progetto certificato di riduzione emissioni
(CER) a Liaoning, in Cina. Nella regione del carbone,
grandi quantità di gas metano vengono estratte dai pozzi
sotterranei per mantenere la sicurezza nella miniera di
carbone. Questo gas viene raccolto e riutilizzato nella
regione.

Centrale eolica: progetto di compensazione CO2 a Vader Piet, Aruba
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