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Canon celebra il 25° anniversario del programma di 

riciclo delle cartucce toner  

 

 

 

 

 

Milano, 26 marzo 2015 – Canon, leader mondiale nelle soluzioni di imaging, celebra i 

25 anni del programma di riciclo delle cartucce toner originali per stampanti laser, 

studiato per ottimizzare l’utilizzo delle risorse e allo stesso tempo consentire agli utenti 

di soddisfare le proprie esigenze di stampa. 

 

Le cartucce Canon nascono con il concetto di riciclo: la componente in plastica 

HIPS (High Impact Polystyrene) può essere riciclata varie volte mantenendo 

inalterato il livello qualitativo originale. Con questo programma, nessun rifiuto 

proveniente dalle cartucce toner Canon, viene inviato alla discarica grazie ad una 

combinazione di parti riutilizzabili, materiali riciclabili e recupero energetico.  

 

Le cartucce dei clienti in Europa vengono inviate in Francia - presso Canon 

Bretagne SAS – e qui sottoposte a un rigoroso processo finalizzato al riciclo dei 

materiali e al riutilizzo delle parti in nuove cartucce.  

Canon in Italia, in piena conformità con la legislazione vigente, propone 

il programma I.P.E.R., dedicato alla raccolta e al corretto smaltimento dei toner 

esausti prodotti da attività di ufficio. Il programma -  riservato a utenti finali, dealer, 

centri di assistenza o istituzioni pubbliche e private – è attivo su tutto il territorio 

nazionale e prevede la fornitura di appositi contenitori – ecobox - che consentono 
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al cliente di stimare anticipatamente i costi del servizio stesso. Una volta identificato 

il tipo di programma adeguato alle proprie necessità, il cliente riceverà il numero di 

ecobox necessari e le relative istruzioni. Quando avrà riempito gli ecobox previsti dal 

servizio selezionato, potrà contattare Canon per il ritiro degli stessi. I materiali di 

scarto raccolti vengono poi concentrati in appositi stock point dove sono sottoposti 

a cernita. Cartucce, parti in metallo e in plastica sono classificate e avviate ad 

alimentare cicli di riutilizzo delle materie prime. 

 

Canon è stata la prima azienda ad introdurre un programma dedicato al riciclo 

delle cartucce toner, nel 1990. Ad oggi il programma è attivo a livello globale in 24 

Paesi di cui 18 in Europa. 

A fine dicembre 2014, grazie al programma Canon sono state recuperate circa 

344.000 tonnellate di cartucce esauste, il che ha permesso di ottenere una riduzione 

nell'uso di nuove materie prime pari a 232.000 tonnellate ed un decremento nelle 

emissioni di CO2 di ben 502.000 tonnellate. 

 

L'attenzione per la raccolta e il riciclo delle cartucce toner rientra nella filosofia 

aziendale Kyosei, vivere e lavorare insieme per il bene comune, e consente ai clienti 

di trarre vantaggio dalla tecnologia per ottenere un minore impatto ambientale 

riducendo gli sprechi e riutilizzando le risorse. 

 

Informazioni dettagliate sul processo di riciclo delle cartucce Canon sono disponibili 

al sito dedicato. Per ottenere i migliori risultati di stampa, Canon raccomanda 

l’utilizzo di cartucce originali.   

 

Riferimenti Internet:  

Canon prodotti Consumer & Business canon.it   

Per ulteriori informazioni: 

Prima Pagina – Tel: 02/91.33.98.11 

Viviana Viviani (viviana@primapagina.it) 

Francesco Petruzzi (francesco@primapagina.it) 
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Chi è Canon Europe 

Canon Europe, società affiliata di Canon Inc., commercializza i propri prodotti in 116 

paesi e impiega 17.000 dipendenti in Europa, Medio Oriente e Africa. 

Fondata nel 1937 per produrre fotocamere di altissimo livello, Canon, grazie alla sua 

incredibile passione, si è confermata negli anni il leader mondiale nella fornitura di 

innovative soluzioni di imaging per le aziende e i consumatori. Canon vanta 

un’ampia gamma di prodotti che spaziano dalle fotocamere compatte alle reflex 

digitali, dai dispositivi per radiografie agli obiettivi broadcast, dalle stampanti ai 

multifunzione di produzione, tutti coadiuvati da un’ampia gamma di servizi a valore 

aggiunto. 

L’Azienda investe costantemente in Ricerca & Sviluppo, per fornire soluzioni 

all’avanguardia e servizi che soddisfino le esigenze dei propri clienti. A professionisti, 

appassionati di fotografia, professionisti della stampa, Canon consente di soddisfare 

ogni esigenza legata all’imaging.  

Kyosei è la filosofia aziendale di Canon, ovvero “Vivere e lavorare assieme per il 

bene comune”. In EMEA, Canon Europe promuove la crescita sostenibile, riducendo 

il proprio impatto sull’ambiente e supportando il cliente affinché utilizzi in modo 

sostenibile i prodotti, le soluzioni e i servizi Canon. Canon ha ottenuto la 

certificazione ISO 14001, dimostrando di essere un’azienda all’avanguardia nella 

gestione ambientale. 

Canon è presente in Italia dal 1957 con sedi a Milano e Roma. 

 


