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Ricoh e l’ambiente
Certifi cato di 
Ottimizzazione 
Ambientale 

Il Certifi cato di Ottimizzazione Ambientale (Sustainability 
Optimisation Certifi cate) è il sigillo fi nale alle attività di 
riduzione dei consumi nella produzione dei documenti, 
promossa da Ricoh in collaborazione coi propri clienti. Il 
documento quantifi ca (e certifi ca) il risparmio ottenuto in 
termini di minore consumo di elettricità, minore consumo 
di carta e quindi minore impatto di CO2 nell’atmosfera. 
A garantire la correttezza del procedimento è nienteme-
no che la British Standards Institution (BSI) uno dei 
principali organismi di certifi cazione e formazione a livello 
mondiale. Di recente ha ottenuto il prestigioso ricono-
scimento la società Con.Ge.S. del Gruppo Paoletti, un 
importante player multinazionale italiano che opera in 
vari settori, dall’agroalimentare alle energie rinnovabili. 
Attraverso l’analisi e l’ottimizzazione del parco macchine 
di stampa e copia, l’utilizzo di comportamenti ‘virtuosi’ 
che riducono sia il consumo di energia elettrica che quello 
della carta, la sensibilizzazione rivolta ai dipendenti per 
l’uso corretto degli strumenti, si sono ottenuti risparmi 
considerevoli e certifi cati. In pratica sono stati ridotti 
i consumi elettrici del 61%, quelli della carta per il 
7% per un totale di -19,85% in termini di CO2. Il per-
corso di certifi cazione ambientale della Con.Ge.S. è stato 
supportato da Umbria Uffi cio 2000, lo storico Partner 
Ricoh di Perugia.

Eco Mode, il segreto 
per risparmiare

La funzione Eco Mode permette di ridurre l’im-
patto ambientale e i costi relativi all’energia. 
Impostando la funzione Eco Mode le multifunzioni 
Ricoh permettono di consumare mediamente 
l’86% di energia in meno rispetto ad una multi-
funzione che non ha tali impostazioni, con relativa 
minore emissione di CO2. Ricoh è impegnata con i 
propri Clienti a promuovere tale modalità presente 
in tutte le nuove multifunzione Ricoh. Eco Mode 
non compromette le performance di velocità 
durante la stampa o la copia. Entra in azione 
solo quando la macchina non viene utilizzata. 
È possibile 
riconoscere le 
macchine con 
funzione Eco 
Mode grazie 
all’adesivo 
posto sotto 
al pannello 
comandi.

Rapporto sulla 
Sostenibilità 2014

Pubblicato il nuovo Sustainability 
Report Ricoh. E’ una pubblicazione 
annuale che illustra le attività del 
Gruppo integrando gli aspetti fi nan-
ziari con quelli sociali ed ambien-
tali. Il report è diviso in tre sezioni: 
“Creare nuovo valore per i clienti”, 
“Ampliare le aree dei nuovi busi-
ness” e “Verso una società soste-
nibile”. E’ presente anche la Storia del Gruppo 
Ricoh dalla sua nascita, i principi ispiratori, i dati fi nanziari 
del Gruppo a livello internazionale, in modo da fornire 
uno sguardo a tutto tondo sul Gruppo e sulle sue attività. 
Il rapporto è scaricabile dall’indirizzo: http://www.ricoh.
com/about/sustainability/report/  dove è  visibile an-
che la versione sfogliabile ottimizzata per i tablet.  

“Con le nuove multifunzione i clienti 

potranno cambiare realmente 

il loro modo di lavorare”

Zenji Miura Presidente e CEO di Ricoh Company


