
•  Blue Angel è stata la prima certificazione a 
livello mondiale ed è tuttora quella più nota.

•  Il marchio Blue Angel definisce i 
criteri di ecocompatibilità di prodotti 
e servizi da oltre 30 anni. 

•  Tutti i prodotti recanti il marchio Blue 
Angel sono stati valutati al di là dei nostri 
rigidi standard interni allo scopo di 
accertare la conformità a specifici criteri.

Blue Angel



Tutti i nomi di società e/o prodotto sono marchi e/o marchi registrati dei rispettivi proprietari nei mercati e/o paesi di appartenenza. Tutti i diritti riservati. E’ 
nostro impegno fornire ai nostri partner le informazioni più aggiornate. Copyright ©2015 TOSHIBA TEC.

Blue Angel

Per maggiori informazioni, contattare:

Toshiba Tec Italia Imaging Systems Spa
Via delle Industrie, 31 
20883 Mezzago (MB)

Telefono
+39 039 6241711

Fax
+39 039 6241721

Website
www.toshiba.it
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Che cosa è il Blue Angel?

Il marchio Blue Angel fu introdotto oltre 30 anni fa ed è 
attualmente la certificazione ed eco-etichetta più conosciuta a 
livello mondiale. Questo marchio sancisce i parametri di 
ecocompatibilità di prodotti e servizi selezionati da una giuria 
indipendente in linea con criteri predefiniti.                                

L’etichetta viene assegnata alle aziende a titolo di 
riconoscimento per il proprio impegno nella salvaguardia 
ambientale e rappresenta per le industrie un semplice 
strumento per dimostrare ai clienti l’ecocompatibilità dei propri 
prodotti. Per i consumatori, il marchio Blue Angel è una guida 
pratica per la semplificazione delprocesso di scelta e 
decisione. 

Toshiba e Blue Angel

I prodotti di Toshiba Tec sono assoggettati alla direttiva di 
certificazione - (RAL-UZ 122) [Criteri di base per 
l’assegnazione delle etichette ambientali alle apparecchiature 
per ufficio con funzionalità di stampa (stampanti, copiatrici, 
multifunzione)]. Questa direttiva definisce i requisiti di 
valutazione per le apparecchiature per ufficio, già tenuti in 
considerazione durante lo sviluppo dei nuovi prodotti dalle 
divisioni di progettazione. 

Requisiti essenziali della direttiva di certificazione: 

 • Longevità dei sistemi

 • Ridotte emissioni acustiche

 • Ridotte emissioni chimiche

 • Basso consumo energetico

 • Stampa in fronte-retro

 • Possibilità di utilizzo di carta riciclata (in 
base alla normativa EN 12281)

 • Materiali e design riciclabili

 • Marcatura delle parti in plastica

 • Assenza di sostanze classificate come pericolose nei toner                                                  

Vantaggi per la salute e per l’ambiente

 • Inquinamento minimo dell’aria 
degli ambienti chiusi

 • Basso consumo energetico in 
condizioni di inattività per una 
maggior protezione dell’ambiente

 • Basso livello di rumore, 
che non interferisce con la 
concentrazione degli utenti

 • Utilizzo di carta riciclata

 • Unità duplex per la stampa in fronte-
retro nelle periferiche di fascia alta  

Per ulteriori informazioni sullo stesso marchio Blue Angel o sui 
prodotti insigniti della certificazione, visitare il sito:                         
www.blauer-engel.de


