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Sommario 
 

Epson, a dimostrazione del suo impegno verso una maggiore sostenibilità ambientale, nell’ultimo 

anno fiscale ha investito circa 18 milioni di euro nello sviluppo di prodotti eco-sostenibili, sempre più 

piccoli, leggeri e riciclabili. In quest’ottica, nel 2012, ha lanciato sul mercato la nuova serie 

“Expression”, dai ridotti impatti ambientali durante l’intero ciclo di vita, destinata a sostituire il 

marchio storico Stylus.     

 

Organizzazione del procurement 
 
I nuovi multifunzione inkjet “Expression” sono del 39% più piccoli, del 30% più leggeri e permettono 

un risparmio nei consumi energetici del 35% rispetto ai modelli del 2009. Sono stati progettati per 

ridurre l’impatto ambientale in ogni fase, dalla progettazione fino alle fasi di fine vita: 

 

• Progettazione e design: l’utilizzo della tecnologia Epson Micro Piezo permette un risparmio 

energetico sia rispetto a inkjet di altri produttori sia nei confronti della tecnologia laser, non 

essendo necessaria energia per riscaldare il fusore che fissa il toner sul supporto. Inoltre 

l’utilizzo delle materie prime è stato ridotto grazie a una diminuzione dei componenti del 

19%; 

• Politica di "acquisti verdi" per  tutto il materiale coinvolto nel processo produttivo: 

componenti, materie prime, imballi, parti OEM. Gli standard e i criteri su cui si basa la scelta 

di questi elementi sono i medesimi in tutto il mondo. Al seguente link è disponibile la policy 

di gruppo: http://www.epson.jp/SR/procurement/pdf/seg_k_0100_e_37.pdf; 

• Produzione: gli scarti di plastica vengono recuperati e mescolati al nuovo materiale e l’acqua 

dagli inchiostri di scarto viene riutilizzata nei processi di produzione delle cartucce; 

• Trasporto: prodotti compatti si traducono in confezioni ridotte e quindi a un minor impatto 

ambientale dovuto al trasporto. E’ stato infatti possibile aumentare del 20% le confezioni 

per pallet e del 40% la capacità di carico passando da 1134 a 1548 unità per container; 

• Utilizzo: i prodotti, certificati Energy Star, danno luogo a consumi energetici ridotti, 

soprattutto in fase standby, grazie agli accorgimenti apportati in fase di progettazione e alla 

funzione “Power off Timer” attraverso la quale l’utente può impostare lo spegnimento 

automatico della stampante. Il valore di Total Energy Consumption (TEC) di queste 



 

 

stampanti è fra i più bassi sul mercato e risulta di gran lunga inferiore a quello stabilito da 

Energy Star. Oltre ai consumi energetici, attenzione è stata posta al minor consumo di carta, 

ottenibile grazie alla “stampa fronte retro”, “multipagina” e “scan-to-pdf”. Sono stati inoltre 

ridotti i volumi dei manuali d’uso delle stampanti del 25%. Gli inchiostri separati consentono, 

infine, di ridurne il consumo del 37%  rispetto a modelli senza cartucce separate; 

• Fine vita: le dimensioni compatte portano a una minor quantità di rifiuti prodotta rispetto ai 

modelli del 2009 e per favorire uno smaltimento ecocompatibile sono stati implementati 

programmi di raccolta e riciclo dei prodotti e dei consumabili per utenti prof 

 

Successo dell’iniziativa 
 

Per alcuni prodotti della serie è stato condotto uno studio di analisi del ciclo di vita (LCA) per 

quantificare gli impatti in termini di emissioni di CO2. Paragonando i risultati con quelli ottenuti per i 

modelli del 2009 è stato possibile evidenziare come, grazie ai numerosi interventi ecosostenibili 

adottati, le emissioni di CO2 siano state ridotte del 25%. I risultati dello studio sono sintetizzati nel 

grafico seguente: 

 

 

 

 

Il video di presentazione della nuova serie, che evidenzia i miglioramenti ottenuti in termini di 

riduzione degli impatti ambientali, è disponibile al seguente link: 

http://www.youtube.com/watch?v=sJIC0NLI130
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Conclusioni 
 

L’Italia si caratterizza per un tessuto imprenditoriale formato principalmente da piccole e medie imprese e, 

soprattutto nelle prime, il green IT ricopre un ruolo ancora marginale. La ricerca “Green Printing – Efficienza 

Energetica Delle Stampanti”, realizzata dalla Fondazione Politecnico di Milano, ha evidenziato che il 2% dei 

consumi IT di un’azienda di servizi è legato alla fase di stampa: sarebbe possibile risparmiare 1.300 

Megawatt (il consumo medio del Friuli Venezia Giulia), semplicemente sostituendo gli oltre 4 milioni di 

stampanti laser installate in Italia con altrettanti modelli inkjet. 

 

Le stampanti inkjet Epson registrano consumi per pagina inferiori al 50% rispetto ai dispositivi di stampa 

della concorrenza, a parità di tecnologia, e il divario è ancora più ampio (80%) se confrontate con le laser. In 

più è stato dimostrato come la riduzione dei consumi si registri anche quando la stampante non è in uso, 

con un risparmio del 27% in modalità Idle e fino al 56% in modalità Power Saving. Sostituendo la 

tradizionale stampante laser con un multifunzione Epson inkjet un’azienda potrebbe arrivare ad abbattere 

del 95% i consumi energetici e del 70% i costi di stampa. 

 


