
È semplice ... e verde

Toshiba è costantemente attiva nell’attuazio-
ne di politiche a rispetto dell‘ambiente.
Con il supporto degli esperti di co2balance 
abbiamo sviluppato un programma che ci 
permette di bilanciare l‘impatto ambientale 
del vostro sistema e-STUDIO e delle stampe 
generate fino a 250.000 pagine.

Tutto quello che dovete fare è scegliere il 
modello! Al resto ci pensa Toshiba!

“Toshiba Carbon Zero Scheme”
compensa le emissioni di 
anidride carbonica della vostra 
stampante multifunzione e 
delle stampe prodotte 
fino a 250.000 pagine.
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BENEFICI

• Riduzione delle emissioni di CO2
  per  

 cercare di contenere l’effetto serra. 
• Incrementiamo realmente piani di azioni  
 a rispetto dell’ambiente. 
• Costruiamo insieme strategie che  
 incontrino comuni aspettative e che  
 limitino ulteriori danni. 
• Facciamo diventare ancora più verdi i  
 processi aziendali!

• A seguito di una lunga e complessa analisi,  
 siamo riusciti a calcolare la quantità di CO2 
 che ogni singolo sistema emette.
• Compensiamo le esalazioni di anidride  
  carbonica della periferica incluso carta,  
  consumabili, energia, assistenza e altro  
  ancora! 
• Stiamo concretamente supportando diversi  
  progetti globali a livello mondiale per  
  cercare di salvaguardare il nostro pianeta.

Così, tutto quello che dovete fare è scegliere 
quale modello e-STUDIO soddisfa al meglio le 
vostre esigenze. 
Al resto ci pensiamo noi di Toshiba.

PROGETTI

La partecipazione a “Toshiba Carbon Zero Scheme” permette di 
investire in progetti che assorbono l‘equivalente quantità di CO2 
emessa dal vostro multifunzione e delle stampe prodotte fino a 
250.000 pagine. Ecco le aree in cui il Gruppo Toshiba è impe-
gnato:

Efficienza energetica in Africa
Sostenere un piano per risparmiare sulle risorse utilizzate in 
ambito domestico nei villaggi in Kenya con la costruzione di 
forni ecologici, che vanno a sostituire il tradizionale modo di 
cucinare con fuochi a cielo aperto.

Riqualificazione pozzi d’acqua in Africa 
Sviluppare un programma di ricostruzione e manutenzione dei 
pozzi d’acqua in disuso per riattivare il consumo di acqua pulita 
e potabile, incentivando così il risparmio delle risorse naturali 
utilizzate in ambito domestico.

Protezione foresta amazzonica in Brasile
Prevenire la deforestazione e sviluppare una gestione eco-
sostenibile della zona per supportare la biodiversità della flora 
e della fauna tipiche dell’Amazzonia.


