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ambiente

la politica di base del Gruppo toshiba
Toshiba Tec Corporation progetta e crea prodotti 
ecocompatibili, allo scopo di ridurre l’impatto ambientale nel 
corso dell’intero ciclo vitale dei medesimi. Siamo consapevoli 
che un’appropriata pianificazione e progettazione possano 
ridurre considerevolmente l’impatto ambientale di un prodotto, 
ragione per cui ci impegnamo attivamente in questo ambito. 
Particolare attenzione viene data all’approvvigionamento dei 
componenti e dei materiali grezzi, dato il grande impatto che 
questi hanno sull’ambiente. 

Con prodotti verdi, processi verdi e gestione verde come 
importanti pilastri di politica a sostegno dell’ambiente, il 
Gruppo Toshiba è costantemente impegnato a sviluppare una 
politica di protezione e tutela per il nostro Pianeta, per 
contribuire a ridurre l’impatto ambientale in ogni attività di 
business, così come negli uffici, fabbriche di produzione e 
magazzini. 

prodotti verdi

 • ll Gruppo Toshiba è impegnato nel migliorare le 
prestazioni ambientali di tutti i propri prodotti. 

 • A tale scopo ha stabilito “obiettivi eco-compatibili” come 
nuovi standard degli ECP, ovvero prodotti rispettosi 
dell’ambiente al fine di ottenere il livello più elevato 
di prestazioni ambientali su tutti i prodotti sviluppati. 
Toshiba Tec Corporation dedica le  proprie energie alla 
riduzione dell’impatto ambientale dei propri prodotti, 
valorizzando la progettazione di apparecchiature 
ecocompatibili all’insegna delle 3 R (Riduzione, 
Riciclo, Riutilizzo), del risparmio energetico e della 
riduzione di sostanze a elevato impatto ambientale.

 • Il Gruppo Toshiba continuerà a creare ECP progettati per 
essere rispettosi dell’ambiente in tutti questi aspetti nel 
corso di tutte le fasi del ciclo di vita, definendo standard 
ambientali indipendenti (standard ECP) per ogni prodotto.

 • Nel corso di tutto il ciclo di vita dei prodotti, dalla 
produzione all’uso per il riutilizzo fino al riciclaggio, il 
Gruppo Toshiba si impegna a fornire stili di vita più sicuri 
e confortevoli e ad offrire un maggior valore ai clienti. 

processi verdi

 • Toshiba Tec Corporation progetta e crea prodotti 
ecocompatibili, allo scopo di ridurre l’impatto ambientale 
nel corso dell’intero ciclo vitale dei medesimi. 

 • Il Gruppo Toshiba Tec ambisce a realizzare una 
società a basse emissioni di CO2, creando e 
sviluppando programmi standard per migliorare 
l’efficienza delle operazioni logistiche. 

Gestione verde

 • In qualità di cittadino aziendale della Terra, Toshiba 
è impegnata a creare un futuro migliore e continua 
ad apportare il proprio contributo alla società tramite 
attività e progetti creativi. Attraverso queste attività, 
Toshiba desidera fornire il proprio contributo nel ridurre 
i cambiamenti climatici e conservare la biodiversità, 
coltivare l’amore per la natura e creare un ambiente 
naturale ricco di risorse per le generazioni future. 

 • Il gruppo Toshiba Tec si adopera per offrire 
prodotti e servizi che i clienti possano usare in 
tutta sicurezza, valorizzando al contempo il proprio 
sistema di controllo qualità su base globale. 

 • Il gruppo Toshiba Tec adempie le proprie 
responsabilità, soddisfacendo le aspettativedi 
tutti i soggetti coinvolti a livello globale. Grande 
considerazione e apprezzamento vengono dati al 
supporto e alla collaborazione della clientela. 

 • Una delle modalità adottate da Toshiba per la 
riduzione dell’impatto ambientale consiste nel 
rispetto e nell’ottemperanza delle normative 
e delle leggi nazionali e internazionali.


