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L’impegno di Epson in materia di
Corporate Social Responsibility (CSR)
Epson aspira a diventare una società
indispensabile, ritenuta affidabile in tutto il
mondo per l’impegno verso trasparenza,
soddisfazione del cliente e sostenibilità.
Valorizziamo le capacità individuali
promuovendo al contempo il lavoro di squadra
e siamo impegnati a offrire valore aggiunto
tramite le nostre soluzioni innovative e creative.
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L’approccio CSR di Epson incentrato sul cliente

Come presidente di Epson Europe, ogni
giorno parlo con clienti e partner di canale.
La sostenibilità è spesso un argomento chiave nelle
nostre conversazioni: gli interlocutori apprezzano Epson
perché i nostri prodotti consentono loro di ridurre l’impatto
ambientale. So bene, inoltre, che si aspettano di lavorare
con aziende pienamente consapevoli della propria
responsabilità sociale.
È in questo contesto che sono orgoglioso di presentare
“The Green Choice”, il nuovo report di Epson che spiega nel
dettaglio come dal nostro impegno in ambito responsabilità
sociale derivi un valore concreto per i clienti riuscendo
a rispettare gli impegni descritti nei nostri Principi di
Comportamento Aziendale. Il documento illustra le nostre
idee innovative per fornire soluzioni più sostenibili ai clienti e
le iniziative che stiamo intraprendendo per ridurre la nostra
impronta ambientale.
Tutto ciò in linea con la nostra promessa di ottenere una
riduzione pari al 90% delle emissioni di CO2 in fase di
produzione entro il 2050.

Il nostro impegno per la sostenibilità risale alla fondazione
della nostra azienda. Sin dalle origini come azienda
produttrice di orologi, Epson ha sempre operato in linea
con la filosofia manifatturiera giapponese, conosciuta
come monozukuri, che si sforza di produrre le tecnologie di
precisione più efficienti e compatte.
Questa eredità, assieme al nostro impegno nel mettere
il cliente al primo posto, rimane al centro di ogni nostra
iniziativa.
Epson aspira a diventare una società indispensabile,
ritenuta affidabile in tutta Europa e nel mondo per
l’impegno verso trasparenza, soddisfazione del cliente
e sostenibilità. Sono certo che apprezzerai i progressi
che Epson e i suoi clienti hanno compiuto verso un
futuro più sostenibile.
Kazuyoshi Yamamoto Presidente di Epson Europe
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La sostenibilità all’interno dei nostri edifici
In tutti i nostri edifici in Europa stiamo facendo del nostro meglio per
raggiungere gli obiettivi di sostenibilità che ci siamo posti, facendo al
contempo crescere il nostro business.
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Utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili al 100% negli edifici Epson
Utilizziamo energie provenienti da fonti rinnovabili al
100% in tutti i nostri uffici in Austria, Repubblica Ceca,
Danimarca, Finlandia, Germania, Grecia, Ungheria,
Italia, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia,
Romania, Slovacchia e Svizzera.

Per il tredicesimo anno consecutivo Epson è stata
selezionata da FTSE Russell come componente di uno
degli indici di investimento socialmente responsabile
(Socially Responsible Investment - SRI).
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Riduzione dell’1% tra il 2016 e il
2017 (kg totali di CO2 = 829.184
kg nel 2017).
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Focalizziamo l’attenzione sui
nostri dipendenti

Sosteniamo i più alti
standard etici

Tutela dei diritti umani

Epson s’impegna a garantire le migliori condizioni di lavoro
possibili a tutti i propri 80.000 dipendenti, indipendentemente
dal fatto che lavorino nelle sedi in Europa, America o Asia.
Con la maggior parte dei nostri dipendenti che lavorano
nel settore manifatturiero, siamo superiori agli standard
dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) in
queste dieci aree:

Epson non tollera alcuna forma di corruzione,
concussione, marketing disonesto o insider trading.

Epson non compie e non tollera alcuna violazione dei diritti
umani. Ci impegneremo sempre per:

Meccanismi di denuncia

Evitare ogni discriminazione

Epson ha istituito un servizio riservato ai dipendenti per
segnalare in maniera confidenziale eventuali reclami o abusi.
L’utilizzo di questi sistemi viene monitorato e i dati vengono
segnalati a un organismo di gestione aziendale e alle
società del Gruppo.

Non agiamo in modo diverso in base a nazionalità, origine
etnica, credo, sesso, orientamento, età, religione, disabilità
o altro.

Rispetto della diversità

Vietiamo lo sfruttamento del lavoro minorile.

Contratti: ogni dipendente ha un contratto con orario di
lavoro regolamentato e gli straordinari vengono pagati nelle
fabbriche in cui dovesse essere necessario lavorare oltre
l’orario stabilito.
Assunzione: Epson rispetta gli standard ILO relativi ai criteri
di assunzione. Nelle nostre fabbriche in Far East il lavoro
minorile è proibito e l’età minima per l’assunzione è 18 anni
(lo standard ILO è 16). Il processo di selezione è svolto in
modo equo e trasparente.
Retribuzione: Epson garantisce stipendi competitivi a
tutti i dipendenti.
Risoluzione del rapporto di lavoro: non licenziamo mai un
dipendente sulla base di motivazioni inique o immorali.
Partnership: chiediamo ai nostri fornitori di seguire il Codice
di Condotta dei fornitori e di trattare i loro dipendenti con
pari dignità e rispetto.
Salute e sicurezza: garantiamo ai dipendenti formazione in
materia di sicurezza, salute e prevenzione di incendi o disastri
attraverso il nostro programma Salute e Sicurezza.
Misure di emergenza: abbiamo attuato un sistema in grado
di garantire che, in situazioni di crisi e pericolo, i dipendenti
possano confermare di essere al sicuro.
Libertà: rispettiamo la libertà di associazione e adesione
ai sindacati.
Comitati aziendali (Work Council): esistono in ogni Paese
(dove possibile). Lo European Work Council collabora con il
management per assicurare elevati standard lavorativi a
tutti i dipendenti.
Segnalazione: garantiamo ai dipendenti canali per la
segnalazione di abusi di qualsiasi tipo.

Gli impianti di produzione Epson
superano le aspettative
Gennaio 2017: una delegazione europea, che
comprendeva clienti e rappresentanti della Pubblica
Amministrazione, rivenditori e organizzazioni non
governative (ONG), si è recata negli stabilimenti produttivi
di Seiko Epson in Cina e Indonesia e ha visto in prima
persona le eccellenti condizioni di lavoro di questi
impianti, che vantano trasparenza e standard ben
superiori alle linee guida dell’ILO.

Garantire condizioni di assunzione
e di lavoro eque
Rifiutare i minerali di conflitto

Equilibrio di genere
Attualmente, i dipendenti Epson sono costituiti per il 38,65%
da donne e per il 61,35% da uomini; il nostro obiettivo è
quello di migliorare l’equilibrio di genere in tutta Europa e in
tutti i nostri uffici a livello globale1.

Età media dei dipendenti
L’età media delle donne nell’azienda è di 45 anni, mentre
l’età media degli uomini è di 462.

Soglia retributiva
Epson controlla regolarmente la retribuzione dei dipendenti
nell’area EMEAR per garantire che le pratiche di pari
retribuzione per genere e qualifica (retribuzione simile per ruoli
simili) rimangano eque. Per supportare questa importante
attività e garantire che la retribuzione dei dipendenti rimanga
altamente competitiva, Epson collabora con provider di dati
retributivi professionali per confrontare le retribuzioni con il
mercato in tutti i Paesi in cui opera.

Epson non utilizza i minerali di conflitto (materiali gestiti da
gruppi armati nella Repubblica Democratica del Congo).
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La sostenibilità è nel nostro DNA
Tutti noi abbiamo un ruolo da svolgere per
garantire un futuro migliore.
Per Epson, essere un’azienda sostenibile significa
avere la consapevolezza di ogni aspetto della
propria organizzazione, dalla più piccola
lampadina al più grande impianto di produzione.
Ciò alimenta la nostra innovazione, promuove la nostra
crescita, motiva il nostro personale e, in ultima analisi,
contribuisce allo sviluppo della società, oltre a
rappresentare un elemento essenziale del nostro
modo di collaborare con i partner attraverso la catena
della fornitura.
Tutto inizia con il nostro impegno in fase di produzione.
I nostri dipendenti si assicurano che tutti i prodotti creati
negli stabilimenti di proprietà di Epson aderiscano ai più
elevati standard di sostenibilità e qualità per i clienti. Questa
attenzione sta dando i suoi frutti. Tra i molti riconoscimenti
di quest’anno, Epson ha ricevuto anche quello di
EcoVadis Gold, che ci colloca nel primo 5% di
aziende in termini di sostenibilità.
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La sostenibilità nelle nostre fabbriche
Stiamo anche facendo enormi passi avanti nel promuovere
un’economia circolare e a basse emissioni di CO2,
collaborando con partner che abbracciano l’approccio
circolare “crea, usa, ricicla” e affrontando tutto ciò in anticipo
già al momento della progettazione dei nostri prodotti.
Anche se abbiamo fatto progressi sotto molti aspetti,
l’obiettivo finale non è stato ancora raggiunto. L’impegno
verso i nostri obiettivi di sostenibilità, la fiducia nella nostra
filosofia di gestione e il sostegno degli obiettivi di sviluppo
sostenibile delle Nazioni Unite (Sustainable Development
Goal - SDG) stanno rimodellando il nostro modo di agire.
Sono orgoglioso che i nostri dipendenti, prodotti e partner
continuino a guidarci verso un futuro migliore.

Henning Ohlsson CSR Director di Epson Europe

Epson possiede e gestisce tutte le fabbriche in cui vengono
realizzati i propri prodotti e le proprie tecnologie. La nostra
filosofia produttiva si basa sul principio giapponese del
“monozukuri”, ovvero si sforza di creare tecnologie di
precisione efficienti e compatte ed è integrata nelle nostre
operazioni a basso impatto ambientale. Questo significa che
stiamo affrontando attivamente:
Gestione dei rifiuti: Epson è impegnata in un programma
di emissioni zero, finalizzato a riciclare il 100% dei prodotti di
scarto per riutilizzarli di nuovo.
Gestione delle sostanze chimiche pericolose: Epson
rispetta appieno la direttiva RoHS e le normative REACH
e CLP in Europa.
Gestione ambientale: tutti i principali siti aziendali, inclusi
i nostri impianti di Telford, nel Regno Unito, sono
certificati ISO 14001.

Epson ha ottenuto la classificazione Gold da
EcoVadis per le proprie attività di CSR lungo
l’intera catena della fornitura.

Riflettori puntati sulla tutela dell’ambiente
nei nostri impianti di Telford
Gli impianti Epson di Telford, nel Regno Unito, sono
uno dei siti principali per la produzione di cartucce
di inchiostro e inchiostri per la stampa su tessuto da
distribuire sul mercato europeo. Il sito Epson di Telford
sta lavorando per migliorare l’ambiente attraverso
azioni quali la riduzione dei consumi energetici con
illuminazione a LED, la destinazione di terreni a riserva
naturale e la compensazione delle emissioni del
parco auto aziendale.
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Gestione dei consumi di elettricità,
acqua e gas nei nostri magazzini
Nei nostri magazzini europei, lavoriamo ogni giorno per
ridurre il consumo di elettricità, acqua e gas.

Tra il 2016 e il 2017, in Europa Epson ha raggiunto i
risultati seguenti:
Per quanto riguarda i consumi idrici, l’ampliamento delle
nostre attività di magazzino dovuto alla crescita ha
contribuito a un aumento del 61% tra il 2016 e il 2017.

Il consumo di elettricità generale è stato ridotto di quasi il
30% tra il 2013 e il 2017 e del 23% tra il 2016 e il 2017.
Il consumo di gas generale è stato ridotto di quasi il 10%
tra il 2013 e il 2017 e del 9% tra il 2016 e il 2017.

Risparmio di risorse nel nostro magazzino
di Bedburg, in Germania
Nella progettazione del nostro magazzino centrale di
distribuzione (Central Distribution Centre - CDC) di
Bedburg, in Germania, abbiamo integrato materiali
riciclati e illuminazione a risparmio energetico con sensori.
Le nuove confezionatrici per pallet hanno ridotto del 40%
l’uso di pellicola per il trasporto dei prodotti.
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Anche i materiali recuperati dalle fondamenta del
vecchio edificio sono stati riciclati nella nuova struttura.
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Riduzione delle emissioni di
CO2 nei trasporti
Nelle nostre attività di trasporto, anche se la nostra azienda è
cresciuta rapidamente, abbiamo ottenuto i seguenti risultati:
Riduzione complessiva delle emissioni di CO2 nei trasporti in
entrata pari al 49% dal 2013 al 2017 (del 22% dal 2016
al 2017).
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Riduzione delle emissioni di
CO2 nei trasporti
Riflettori puntati sull’aumento
della sostenibilità nei trasporti
In tutte le nostre operazioni in Europa, stiamo
investendo in nuovi camion EURO 6, il più alto standard
europeo per i camion commerciali, più puliti e molto
più efficienti dal punto di vista del carburante. Inoltre,
collaboriamo con partner di spedizione che utilizzano
le più recenti tecnologie e tecniche di progettazione dei
cargo oceanici, riducendo l’attrito e, di conseguenza,
il consumo di carburante.
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Garantire gestione e riciclo
corretti dei rifiuti
Tre modi in cui supportiamo il riciclo e
la gestione dei rifiuti:

Crescita del programma di riciclo
delle cartucce
A sostegno del pacchetto European Circular Economy 2018,
Epson ha notevolmente ampliato il proprio programma di
riciclo delle cartucce.
Abbiamo aumentato il riciclo di cartucce in termini di
peso netto del 64% dal 2013 al 2017 e del 35% dal
2016 al 2017.
Epson prevede di includere plastica riciclata in una nuova linea
di cartucce, denominata “Circular Plastics Cartridge”.
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Garantire gestione e
riciclo corretti dei rifiuti

Approvvigionamento
e partner responsabili

Gestione diretta del riciclo della carta

In linea con la Direttiva UE sugli appalti pubblici e con le
norme dell’ILO, Epson lavora esclusivamente con partner e
fornitori che tutelano i diritti umani, evitano discriminazioni
e garantiscono condizioni di assunzione e di lavoro eque.

Epson ha sviluppato il primo sistema al mondo per la
produzione di carta a secco, denominato PaperLab4, in
grado di produrre nuova carta a partire dalla distruzione
sicura di carta già stampata5. La tecnologia consente alle
aziende di riciclare e riutilizzare la carta direttamente
in ufficio6.

Riflettori puntati sul sistema Replaceable Ink
Pack System (RIPS)
Invece di utilizzare le cartucce, le nostre stampanti per la
casa e i piccoli uffici EcoTank utilizzano serbatoi di inchiostro
ricaricabili, mentre le nostre stampanti inkjet per gli uffici
medio-grandi utilizzano il sistema Replaceable Ink Pack
System (RIPS), basato su sacche di inchiostro ad
alta capacità.
In questo modo possiamo ottenere:
Una soluzione più sostenibile che produce meno rifiuti,
minori consumi energetici e meno cartucce.
Tre anni di stampa senza la necessità di
ricaricare l’inchiostro7.

Attraverso la propria catena della fornitura in Europa, nel 2017 Epson ha riciclato:

18.084.547 kg

2.333.812 kg

824.468 kg

539.767 kg

11.100 kg

di rifiuti di apparecchiature
elettriche ed
elettroniche

di carta

di plastica

di legno

di batterie
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Rob Clark Senior Vice President di Epson Europe
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Le nostre stampanti inkjet, ad esempio, consentono ai
clienti di scegliere tra flaconi o sacche sostituibili anziché
utilizzare per forza le cartucce di inchiostro. La nostra
soluzione PaperLab incoraggia i clienti a riciclare la carta
usata in ufficio, con un consumo di acqua minimo8. I nostri
videoproiettori riducono i consumi energetici e, quando
utilizzati in sistemi di videoconferenza, forniscono valide
alternative ai viaggi di lavoro. Inoltre, i nostri robot industriali
consentono un processo produttivo più sostenibile
localizzando la produzione e aumentando l’efficienza,
contribuendo così a una migliore economia dei rifiuti.

Spero che apprezzerai l’opportunità di saperne di più sulle
scelte sostenibili a tua disposizione quando si tratta non solo
di stampa inkjet, ma anche di tecnologie visive, dispositivi
indossabili e robotica, e di come possiamo esplorare queste
opportunità insieme.

Epson è impegnata nello sviluppo di prodotti rispettosi
dell’ambiente e pone al centro di ogni sua scelta la
sostenibilità, dalla progettazione al lancio finale.
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Il concetto di triple bottom line è al centro dello sviluppo
dei prodotti Epson nelle nostre quattro aree di innovazione:
stampa inkjet, comunicazione visiva, dispositivi indossabili e
robotica. Le nostre tecnologie sono progettate per offrire ai
clienti una scelta chiara per quanto riguarda l’impatto sociale,
ambientale e finanziario dei prodotti che utilizzano.

Abbiamo introdotto innovazioni come queste perché
sappiamo bene che le scelte fatte come organizzazioni,
individui o società saranno essenziali per il nostro successo
condiviso. Sappiamo che, quando viene data loro una scelta,
i clienti prediligono prodotti che siano efficienti e sostenibili.
Lo abbiamo visto in prima persona con i clienti che sono
passati dalle stampanti laser a quelle inkjet.
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Le scelte che facciamo ogni giorno, nella nostra vita
privata come in quella professionale, possono
avere conseguenze sociali, ambientali e finanziarie
di vasta portata, che possono essere intenzionali
o meno. In ogni caso, è impossibile sfuggire al fatto
che le nostre scelte riguardano tutte e tre le aree, che
collettivamente sono conosciute
come “triple bottom line”.

Creazione di prodotti che
rispettino l’ambiente

e
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La tecnologia per la
“triple bottom line”
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Offrire
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Il 98,7% dei dispositivi di imaging Epson per
la casa e l’ufficio venduti nell’UE è certificato
ENERGY STAR. ENERGY STAR è uno
standard internazionale per prodotti a risparmio
energetico che consentono di risparmiare
denaro e di proteggere l’ambiente9.
Il videoproiettore interattivo per il settore della
formazione Epson EB-595Wi è il primo del
settore a superare i severi criteri per l’etichetta
ambientale internazionale Blue Angel10; la
stessa certificazione è stata riconosciuta anche
a molte delle sue stampanti. Blue Angel è
un’etichetta ambientale tedesca che garantisce
caratteristiche elevate in termini di rispetto
dell’ambiente, salute e prestazioni lungo l’intero
ciclo di vita dei prodotti.

Epson ha ottenuto la certificazione TCO
Certified per la sua gamma di videoproiettori.
TCO è la certificazione di sostenibilità più
completa al mondo per i prodotti IT, che
devono soddisfare determinati criteri di
sostenibilità sociale e ambientale nell’intero
ciclo di vita.
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Nella comunicazione
visiva

Esperienze di realtà aumentata
con smart glass leggeri
e confortevoli

Dispositivi indossabili
e soluzioni industriali

Soluzioni di stampa

Aumento della produttività con i
videoproiettori interattivi

I nostri smart glass Moverio:

Ridefinizione della produzione attraverso
una tecnologia robotica innovativa

Cambiare la stampa in ufficio
con la tecnologia inkjet

Grazie ai progressi della tecnologia robotica, Epson sta
ridefinendo la produzione in Europa, rendendola più
sostenibile ed efficiente dal punto di vista energetico.
I robot Epson offrono numerosi vantaggi, tra cui:

Le innovative stampanti inkjet di Epson utilizzano il
Replaceable Ink Pack System (RIPS), che consente di
ridurre al minimo la sostituzione dei materiali di consumo.

I videoproiettori interattivi Epson consentono alle aziende di
offrire presentazioni più efficaci e contribuiscono a ridurre
l’impatto ambientale. Riducono:
La necessità di tenere incontri di persona, diminuendo
al contempo le emissioni di CO2 e l’impatto ambientale.
I consumi energetici: le impostazioni Economy
consentono di ridurre i consumi energetici dei
videoproiettori fino al 31%11.
Lo spreco di carta, poiché i dati proiettati possono essere
annotati con penne digitali e condivisi direttamente dal
videoproiettore.

Riflettori puntati sui videoproiettori
Il team CSR di Epson composto da sette membri
provenienti da Regno Unito, Francia, Spagna, Germania
e Italia, utilizzano la tecnologia dei videoproiettori Epson
anziché viaggiare per partecipare agli incontri mensili ad
Amsterdam. Ciò consente di risparmiare 31 tonnellate
di CO2 all’anno, il che equivale a togliere 6,6 auto dalla
circolazione per un anno12.
Questa è solo una delle tante iniziative che Epson ha
intrapreso in Europa.

Aumentano l’efficienza consentendo il supporto di
attività in remoto.
Aiutano i primi soccorritori in situazioni di emergenza,
ad esempio per localizzare le persone in difficoltà.
Aiutano le persone ipovedenti, che possono usare gli
occhiali per esplorare l’ambiente circostante, leggere e
riconoscere i volti.

Aiutare i clienti a riconoscere i
vantaggi ambientali apportati
dalla tecnologia
Abbiamo calcolato i risparmi reali delle stampanti inkjet per
l’ufficio vendute negli ultimi due anni di calendario, nel corso
della loro tipica durata di quattro anni. Nel 2017, passando
alle stampanti inkjet Epson per l’ufficio, i nostri clienti hanno
potenzialmente:
Risparmiato fino a 22,2 milioni di euro sulla bolletta
energetica13.
Risparmiato fino a 42.000 tonnellate di CO214.

Tempi di inattività e di avvio ridotti
nella produzione.
Impronta di carbonio ridotta grazie alla diminuzione
delle emissioni generate dai processi logistici.
Reshoring, che rende possibile avvicinare la
produzione ai consumatori.
Maggiore controllo sui processi di produzione, con
conseguente riduzione dei rifiuti.

A differenza delle stampanti laser, che utilizzano molto calore
per fondere e fissare il toner sulla carta, le stampanti inkjet si
basano su un sistema semplice a risparmio energetico che
“espelle” la goccia di inchiostro con grande precisione
sulla carta, senza utilizzare il calore, riducendo così
l’impatto ambientale.

Riflettori puntati sui vantaggi ecologici
delle stampanti inkjet per l’ufficio
Le nostre stampanti inkjet per l’ufficio offrono:
Ecoefficienza: fino al 99% in meno di rifiuti prodotti
rispetto alle stampanti laser16.
Consumi energetici ridotti: fino al 96% in meno
rispetto alla tecnologia laser17.
Velocità: fino a 3,5 volte più veloci della
tecnologia laser18.
Produttività: riduzione fino al 98% del tempo per
interventi sulla macchina rispetto alle stampanti laser19.
Riduzioni di CO2: fino al 92% di emissioni di CO2 in meno
da materie prime estratte e lavorate per la realizzazione di
materiali di consumo RIPS rispetto a prodotti con tecnologia
laser di pari prestazioni20.

Ciò equivale a togliere dalla circolazione 8.994 auto per
un intero anno15.

Se tutte le aziende scegliessero le stampanti
inkjet, si risparmierebbe l’energia necessaria
per soddisfare il fabbisogno di almeno 507.000
famiglie in Europa21.
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Novità per la stampa efficiente
di etichette e scontrini

Riduzione dell’uso della
carta con PaperLab

Le aziende si stanno rivolgendo sempre più all’innovativa
tecnologia di stampa di etichette e scontrini di Epson per
ridurre la propria impronta ambientale.

Epson ha sviluppato il primo sistema al mondo24 per
la produzione di carta a secco, in grado di produrre
nuova carta a partire dalla distruzione sicura di carta già
stampata25. La tecnologia consente alle aziende di
riciclare e riutilizzare la carta direttamente in ufficio26.
I vantaggi ambientali includono:

Le stampanti per etichette ottimizzano la produzione
stampando etichette a colori invece di dover
sovrastampare il nero su etichette prestampate.
Le stampanti per scontrini consentono alle aziende di
ridurre il consumo di carta del 30% con una funzione di
risparmio automatico della carta.

Rivoluzione della stampa su
tessuto e capi finiti con la
tecnologia digitale
Il sistema digitale industriale per la stampa diretta su tessuto
della serie Monna Lisa di F.lli Robustelli, basato su tecnologia
Epson, ottimizza il processo di stampa su tessuto (rispetto
alla stampa tradizionale) e non richiede telai; ciò consente di
risparmiare il 40-75% di energia e acqua, utilizzando molto
meno inchiostro e meno prodotti chimici22.
Al contempo, il modello Direct-To-Garment Epson SureColor
SC-F2100 stampa da un PC direttamente su magliette e altri
indumenti. Poiché non sono necessari schermi o lastre, il
processo di stampa inkjet consente di risparmiare risorse
ed è più attento all’ambiente.
Uno studio recente ha rilevato che la stampa digitale utilizza
il 27% in meno di acqua rispetto alla stampa rotativa23.

Riduzione delle emissioni associate allo smaltimento
della carta o alla spedizione di nuova carta.

L’UNICEF utilizza la tecnologia
Epson per stampare le proprie
“Foto dell’anno”
L’UNICEF ha utilizzato le tecnologie Epson per stampare oltre
1.500 foto di alta qualità di presentate per il premio “Foto
dell’anno” UNICEF 2017. Epson ha stampato le immagini
sia per la giuria sia per la mostra, tenutasi a Berlino, e le ha
donate all’UNICEF. Le foto raffigurano le condizioni di vita
dei bambini di tutto il mondo, in alcuni casi ritraendo la loro
disperazione, in altri mettendo in risalto la loro felicità e
i loro sogni.

Riduzione dell’impatto ambientale dei programmi di
riciclo/smaltimento della carta.
Riduzione dell’abbattimento di alberi
per realizzare la carta.
Riduzione dei consumi energetici e idrici
per creare nuova carta.
Epson ha sviluppato PaperLab, un innovativo sistema
per riciclare la carta in azienda che consente di
stampare senza doversi preoccupare della quantità
di carta utilizzata.

Dipendenti Epson che lavorano alla stampa per la mostra “Foto dell’anno”.

Epson Germania: aiutare
i bambini a capire
l’importanza del riciclo
Dal 2008, Epson Germania collabora con Deutsche UmweltAktion, che si occupa dell’educazione ambientale dei
bambini delle scuole primarie e secondarie di Meerbusch.
A febbraio 2017, Epson e Deutsche Umwelt-Aktion hanno
tenuto una lezione sul concetto di creare “qualcosa di
nuovo da qualcosa di vecchio”, mostrando ai bambini
come macerare vecchi giornali e riciclarli in cartoline da
inviare ai loro amici.

I dipendenti Epson insegnano ai bambini come riciclare i giornali ricavando cartoline per i loro amici.
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Epson UK: aiutare i giovani
a realizzare i propri sogni
I dipendenti Epson del Regno Unito hanno condotto alcuni
colloqui simulati con studenti della Longdean School di
Hemel Hempstead per prepararli a entrare nel mondo
del lavoro. Ogni studente doveva presentare un CV, una
lettera di presentazione fittizia e un piano d’azione prima del
colloquio. I dipendenti Epson hanno dato loro un feedback
e scritto dei report di valutazione per aiutarli a migliorare le
proprie competenze.

Alcuni studenti della Longdean School a colloquio con i dipendenti Epson.

Epson Iberica: al servizio della
comunità per i bambini bisognosi

Altre attività di CSR di Epson UK
e Epson Irlanda includono:
Collaborazione con il Woodlands Trust per piantare
alberi e compensare l’impronta ecologica di Epson.

L’intero staff di Epson Iberica (degli uffici Epson di Barcellona,
Madrid e Lisbona) si è preso una giornata libera per rinnovare
il centro formativo residenziale Llar Les Vinyes a Cerdanyola
del Vallès, che funge da punto di riferimento per i bambini
della zona. I dipendenti Epson hanno dipinto le pareti,
sistemato l’ambiente e donato e installato stampanti e
videoproiettori Epson in tutto l’edificio per supportare
il centro.

Altre attività di CSR di
Epson Iberica includono:

Lavoro a stretto contatto con gli uffici postali del Regno
Unito per riciclare le loro cartucce per stampanti.

Sponsorizzazione della Fundación Empresa y Clima,
un report sulle emissioni di CO2 che dimostra come
le aziende spagnole stiano lavorando per ridurre le
emissioni di CO2.

Donazione di 216,7 chili di cibo al Waterford.

Partecipazione al programma di accordi volontari del
governo catalano, che pubblica le attività delle imprese
per ridurre le emissioni.
Fornitura di plastica alla Seur Foundation, una società
di riciclo senza fini di lucro che dona i soldi del riciclo ai
bambini che necessitano di assistenza medica.

Lo staff di Epson Iberica di fronte al centro formativo residenziale Llar Les Vinyes a
Cerdanyola del Vallès.

Consegna di uova di Pasqua agli anziani del Kings
Langley Lunch Club e al DENS, un ente di beneficenza
locale per senzatetto.
Dimostrazione di un videoproiettore Epson Home
Cinema come premio della lotteria per Herts Musical
Memories, un’associazione che organizza sessioni di
canto per le persone affette da demenza.
Partecipazione come partner ufficiale di beneficenza per
Hertz negli ultimi 4 anni, con la raccolta di oltre 35 milioni
di sterline in donazioni benefiche.

Riflettori puntati sugli smart glass
Moverio per aiutare gli ipovedenti
Il dott. Stephen Hicks dell’Università di Oxford ha
utilizzato gli smart glass Epson Moverio come base
per SmartSpec, un dispositivo che utilizza la realtà
aumentata per migliorare la capacità visiva residua
degli ipovedenti. In fase di test, 300 persone ipovedenti
sono state in grado di riconoscere volti e di completare
delle mansioni.
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Epson Francia: promuovere
l’assunzione di dipendenti
con disabilità

Epson Italia: piantare alberi per
ripristinare e proteggere
la biodiversità

Epson Francia collabora con l’Association des
Paralysés de France (APF), un’organizzazione che
promuove l’impiego di persone con disabilità. APF
collabora con Epson dal 2006; la collaborazione ha
portato all’assunzione di quattro nuovi dipendenti
con disabilità da APF in un’area in cui il tasso di
disoccupazione è superiore alla media nazionale.

Epson Italia collabora con Rete Clima e Parco Nord Milano
per piantare nuovi alberi. I 220 dipendenti della sede,
nell’ambito delle attività del Kick Off aziendale, hanno
piantato 350 alberi nel parco.

Epson Italia ha inoltre collaborato con la Fondazione Antonio
Ratti e il suo Museo Studio del Tessuto a Como per fornire
tecnologie in grado di preservare delicati tessuti storici.
Grazie alle tecnologie Epson, questi tessuti possono essere
catalogati senza dover essere maneggiati, favorendone la
conservazione. Epson ha inoltre istituito l’Epson FAR Award
per la ricerca artistica presso il Museo Studio del Tessuto,
che sostiene i giovani artisti fornendo loro le tecnologie
all’avanguardia di cui hanno bisogno per realizzare le
proprie opere.

I dipendenti Epson intenti a piantare alberi presso Parco Nord Milano.

Tessuto della collezione Epson presso la Fondazione Antonio Ratti.
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Priorità CSR:
a partire dal 2018

Contributo
all’economia circolare

L’obiettivo di Epson a partire dal 2018 è quello di aspirare
ad essere una società indispensabile riducendo l’impatto
ambientale delle proprie sedi in tutta Europa. Nel 2018 ci
concentreremo su tre aree principali:

Epson supporta appieno e intende soddisfare il
pacchetto European Circular Economy 2018.
Nel 2018 è previsto il lancio di una nuova linea di cartucce
che si chiamerà “Circular Plastics Cartridge” e sarà realizzata
con la plastica delle cartucce per stampanti usate. Le nuove
cartucce per stampanti saranno prodotte nei nostri impianti
di Telford, nel Regno Unito.

Aiutare i clienti a riconoscere i vantaggi ambientali
apportati dalla tecnologia, come le nostre
stampanti inkjet.
Dare un contributo significativo all’economia circolare.

Questi sforzi rafforzano ulteriormente i vantaggi ambientali
della tecnologia inkjet, incluso il nostro servizio di stampa
Print365, che aiuta le aziende a ridurre, controllare e
prevedere le proprie necessità di stampa.

Portare avanti il nostro impegno per gli obiettivi di
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Impegno per obiettivi di
sviluppo sostenibile
Epson è impegnata negli Obiettivi di sviluppo sostenibile
(SDG) delle Nazioni Unite: i 17 obiettivi e 169 target scelti
per affrontare le principali sfide di sviluppo entro il 2030.

SALUTE E
BENESSERE

ENERGIA PULITA
E ACCESSIBILE

ISTRUZIONE
DI QUALITÀ

LAVORO DIGNITOSO
E CRESCITA
ECONOMICA

CONSUMO E
PRODUZIONE
RESPONSABILI

Pur essendo consapevoli dell’importanza di tutti gli SDG,
riteniamo di poter dare un contributo importante per alcuni
di essi in particolare. A partire dal 2018 ci concentreremo sui
seguenti SDG, che rispecchiano l’etica di Epson:

PARITÀ
DI GENERE

IMPRESE,
INNOVAZIONE E
INFRASTRUTTURE

LOTTA CONTRO
IL CAMBIAMENTO
CLIMATICO

ACQUA PULITA E
SERVIZI
IGIENICO-SANITARI

RIDURRE LE
DISUGUAGLIANZE

VITA SULLA
TERRA

CITTÀ E COMUNITÀ
SOSTENIBILI

PACE, GIUSTIZIA E
ISTITUZIONI
SOLIDE

Sono davvero orgoglioso di presentare questa
prima edizione del nostro report annuale The
Green Choice, che dimostra l’impegno di Epson
per la sostenibilità in tutto ciò che facciamo. I passi da
compiere sono ancora molti; tuttavia, i risultati raggiunti
finora ci motivano a diventare ancora più consapevoli
del contributo che apportiamo e di come anche piccoli
cambiamenti possono garantire un futuro migliore.

Henning Ohlsson
CSR Director di Epson Europe

1 - I dati riguardano l’anno fiscale 2017-2018 e interessano tutti i nostri uffici in Europa.
2 - I dati riguardano l’anno fiscale 2017-2018 e interessano tutti i nostri uffici in Europa.
3 - Il calo percentuale è calcolato da aprile a febbraio.
4 - PaperLab è il primo sistema di produzione di carta a utilizzare un processo a secco,
secondo una ricerca globale di Seiko Epson del mese di novembre 2016. Per mantenere un
dato livello di umidità all’interno del sistema viene utilizzata una piccola quantità di acqua.
5 - Il sistema può utilizzare come materia prima la normale carta per fotocopie in formato
A3 e A4.
6 - Attualmente PaperLab è disponibile in Giappone, ma intendiamo introdurlo in Europa in
futuro.
7 - Sulla base di un volume di stampa medio di 140 pagine al mese e considerando
il rendimento più basso del primo set di inchiostri.
8 - PaperLab richiede una piccola quantità di acqua per mantenere un dato livello di
umidità all’interno del sistema. PaperLab è il primo sistema per la produzione della carta in
azienda nel suo genere, secondo una ricerca globale condotta da Seiko Epson nel mese di
novembre 2016.
9 - I dati sono stati raccolti fino al 31 marzo 2018 e comprendono tutte le realtà EMEAR.
10 - Visitare global.epson.com/SR/environment/products/projector_2.html e
blauer-engel.de/de/get/producttypes/d.
11 - Sulla base dei modelli TCO attualmente approvati (corretto a partire da aprile 2018).
12 - Il numero di auto è stato calcolato usando il calcolatore delle equazioni di gas serra
della US Environmental Protection Agency: epa.gov/energy/green-house-gas-equivalencies-calculator.
13 - Calcolato sulle stampanti inkjet per l’ufficio Epson vendute nell’anno solare 2017 ai
clienti nei mercati EU6, con un utilizzo medio dei prodotti di quattro anni. La metodologia di
calcolo è attestata da TÜV Rheinland.
14 - Il numero è stato calcolato con il calcolatore delle equazioni di gas serra della US Environmental Protection Agency: epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator.
15 - Il numero di auto è stato calcolato usando il calcolatore delle equazioni di gas serra
della US Environmental Protection Agency: epa.gov/energy/green-house-gas-equivalencies-calculator.

16 - In base ai test di BLI, eseguiti nell’arco di due mesi, fino a febbraio 2017, FSOT rispetto a
una selezione di dispositivi della concorrenza, come richiesto da Epson.
Per maggiori informazioni, visita il sito epson.eu/inkjetsaving.
17 - In base ai test di BLI, eseguiti nell’arco di due mesi, fino a febbraio 2017, rispetto a una
selezione di dispositivi della concorrenza, come richiesto da Epson. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.it/inkjetsaving.
18 - In base ai test di BLI, eseguiti nell’arco di due mesi, fino a febbraio 2017, rispetto a una
selezione di dispositivi della concorrenza, come richiesto da Epson. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.it/inkjetsaving.
19 - In base ai test di BLI, eseguiti nell’arco di due mesi, fino a febbraio 2017, rispetto a una
selezione di dispositivi della concorrenza, come richiesto da Epson. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.it/inkjetsaving
20 - In base all’estrazione e alla lavorazione delle materie prime, oltre alla produzione dei
materiali di consumo.
Come testato dalla metodologia Epson: 1. Calcolo relativo unicamente alle emissioni di CO2
come problema ambientale di riscaldamento globale. 2. I risultati del calcolo si basano su
un’auto-dichiarazione (nessuna verifica da parte di terze parti). 3. Epson applica il coefficiente
di CO2 (kg-CO2/unità) pubblicato nel database JEMAI “LCA Pro”.
21 - Dati per Paese europeo: Germania (170.000 famiglie), Regno Unito (60.000 famiglie), Francia (56.000 famiglie), Italia (95.000 famiglie), Spagna (24.000 famiglie), 15 Paesi dell’Europa
Occidentale e Grecia (507.000 famiglie).
22 - Oltre la via della seta. L’industria tessile nell’era della stampa digitale - volume 3: Stampa
digitale e sostenibilità. Prodotto dal Textile Solution Center Advisory Board, in collaborazione
con F.lli Robustelli e For.Tex. Scarica gli eBook: textilesolutioncenter.it/page/digital-book
23 - Dato ottenuto nell’ambito di una ricerca condotta da Rete Clima Italia simulando i consumi relativi alla stampa di 1.000 metri di tessuto con tecnologie convenzionali e inkjet,
grazie ai valori forniti da una stamperia dotata di entrambe le tipologie di impianto.
24 - PaperLab è il primo sistema di produzione di carta a utilizzare un processo a secco,
secondo una ricerca globale di Seiko Epson del mese di novembre 2016. Per mantenere un
dato livello di umidità all’interno del sistema viene utilizzata una piccola quantità di acqua.
25 - Il sistema può utilizzare come materia prima la normale carta per fotocopie in formato
A3 e A4.
26 - Attualmente PaperLab è disponibile in Giappone, ma intendiamo introdurlo in Europa in
futuro.

