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EPSON ADERISCE A “FORESTE IN PIEDI” DI LIFEGATE
EIMAG INTERNATIONAL

Pubblicato il 3 ott 2016
A

A A
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Select Language

Epson aderisce al progetto Foreste
in Piedi di LifeGate, con l’iniziativa One like one forest legata alle sue stampanti EcoTank: ogni "like" sulla
pagina Facebook dell’azienda contribuirà a salvaguardare un metro quadrato di Foresta Amazzonica, il
polmone naturale della Terra. L’obiettivo è acquisire 11.000 nuovi fan, tanti quante sono le pagine che è
possibile stampare con alcuni modelli Epson EcoTank, i multifunzione con serbatoi ricaricabili che stanno
rivoluzionando il concetto di stampante eliminando le cartucce.
Il progetto Foreste in Piedi coinvolge 27 famiglie della comunità locale di San Pedro (Brasile) in attività di
monitoraggio e vigilanza, di mappatura delle risorse forestali, di sensibilizzazione, di educazione ambientale
ed è perfettamente in linea con l’attenzione che l’azienda giapponese ha verso le tematiche ambientali. La
serie EcoTank è frutto della continua ricerca di Epson verso prodotti a basso impatto ambientale per una
stampa sempre più green e grazie a questa iniziativa potrà essere conosciuta meglio dalla community di
persone sensibili all’acquisto di prodotti ecosostenibili.
La sensibilità di Epson nei confronti dell’ambiente viene da lontano: già dalla metà degli anni ’70, l’azienda
si è distinta per la riduzione dell’impatto ambientale, come l’introduzione di sistemi di depurazione delle
acque circostanti la sua sede giapponese. Nel 1988 ha iniziato a eliminare i CFC dai suoi processi di
produzione, arrivando all’obiettivo un anno e cinque mesi prima della scadenza prevista dalla legge.
Nel 2008 Epson Italia si è impegnata concretamente anche nel nostro Paese, piantumando oltre mille alberi
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in un’area del Parco del Grugnotorto, alle porte di Milano, un piccolo polmone di aria pulita anche per il
nostro Paese.
ARTICOLI CORRELATI:
AL VIA LA CAMPAGNA DI MARKETING COLLABORATIVO TRND ED EPSON CONTRO IL “PANICO DA
STAMPANTE”
EPSON LANCIA LA NUOVA MULTIFUNZIONE ECOTANK ET-3600
EXHIBO DISTRIBUISCE EPSON
EPSON PRESENTA LA NUOVA GAMMA EXPRESSION HOME
CON EPSON GLI ZAINI SEVEN A PREZZO SCONTATO
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IlFattoQuotidiano.it / Motori 2.0 / Eco mobilità

Mobilità sostenibile, a Milano il pieno
di metano si farà con l’acqua sporca

Eco mobilità

Il gruppo Cap, che gestisce il servizio idrico integrato, sta
trasformando 60 impianti di trattamento delle acque reflue in
bioraffinerie. Le oltre 340 mila tonnellate di metano ottenute
basterebbero ad alimentare 400 veicoli che percorrono 20 mila
km l'anno ciascuno. Ma manca ancora il quadro normativo
di Alberto Sarasini | 4 ottobre 2016

COMMENTI







Più informazioni su: Biologico, Metano, Milano, Mobilità Sostenibile

Cosa non ci si inventa quanto mancano o scarseggiano le risorse,
ma meno male: al di là della facile ironia, uno dei temi più sentiti
da qualche tempo in qua è, in realtà, proprio quello della ricerca di
alternative energetiche alle fonti fossili tradizionali. E inventarsi
il biometano addirittura dall’acqua di scarico è un traguardo da
non sottovaluare: lo ha ottenuto il Gruppo Cap, a capo della
gestione del servizio idrico – acquedotto, fognature, depuratori –
della città metropolitana di Milano e di diversi altri comuni di
provincie limitrofe (Monza e Brianza, Pavia, Varese, Como),
riuscendo ad ottenere il gas dalla lavorazione delle acque reflue.

Annunci Immobiliari
Su Immobiliare.it trovi oltre 900.000
annunci di case in vendita e in affitto.
Cerca ora!
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In pratica, alla Cap si stanno trasformando i circa sessanta
impianti di trattamento delle acque di scarto in bioraffinerie, in
grado per l’appunto di sviluppare una vera e propria produzione di
biometano. La stima di volume è importante, quanto meno a
livello locale, poiché le oltre 340 tonnellate di gas sarebbero
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produzione inferiori di circa un terzo rispetto al prezzo attuale di
questo gas (si parla di circa 0,58 euro/kg contro 0,9 euro/kg
commerciale).
L’impatto ambientale, al contrario di ogni altra attività estrattiva, è
praticamente prossimo allo zero, “corroborato” com’è dalla
sostenibilità intrinseca del gas naturale. L’impiego del gas
autoprodotto viene attualmente sperimentato dalla Cap grazie alla
collaborazione col gruppo FCA. Intervistata dal portale Lifegate,
Valeria Albizzati – sustainable mobility manager presso FCA –
aggiunge che l’impatto ambientale di una vettura alimentata in
questo modo è persino inferiore a quello di un’auto elettrica, la
cui ricarica viene molto spesso prodotta sfruttando fonti energetiche
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non rinnovabili”.
In realtà, al progetto manca ancora il famoso “ultimo miglio”, vale
a dire la necessaria normativa che permetta a questa risorsa di
poter essere messa a disposizione del consumatore finale. Ma si
spera che possa essere colmata in fretta, anche perché in Italia ci
sono già 1.100 distributori di metano ed il loro numero è
destinato ad aumentare in gran parte sull’impulso della produzione
di biocarburanti, incluse le altre fonti di materia prima come
prodotti agricoli, scarti agroindustriali e rifiuti organici. Insomma:
non si butta via nulla, perché torna quasi tutto utile. Ed era ora che
ce ne accorgessimo, verrebbe da aggiungere: l’ecosistema mondo
non può certo permettersi sprechi.
di Alberto Sarasini | 4 ottobre 2016
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Franco Barbieri, amministratore delegato di Route220
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«Charge your car, live your life» esprime al meglio l’innovativo approccio di evway, piattaforma digitale (sito web +
mappa + App) powered by Route220, che rende il tempo di attesa per la ricarica di veicoli elettrici un’opportunità. Che
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sia per fare la spesa o per andare in palestra, per una sosta durante un viaggio o in vacanza, l’idea di base è che
durante la ricarica dell’auto elettrica si ha a disposizione del tempo che è possibile impiegare e valorizzare. In questo
cambiamento di prospettiva sta l’essenza nonché la caratteristica distintiva di evway, che fornisce agli EV-Driver
informazioni puntuali sulle attività disponibili presso centri commerciali, alberghi, ristoranti o altri luoghi dotati di stazioni
di ricarica elettrica.
Qualunque sia il motivo dello spostamento, vacanza, lavoro o vita quotidiana, evway diventa quindi un utile strumento di
supporto e pianificazione di viaggio offrendo, attraverso un’unica App, informazioni congiunte sulla presenza dei punti di
ricarica e le altre attività contestualmente disponibili. Nello stesso tempo, evway offre una piattaforma di promozione
alle attività commerciali e di accoglienza turistica, che diventano visibili in una mappa professionale con circa 80 mila
punti di ricarica in Europa, di cui oltre 28 mila sono attivabili con App o Key Hanger evway, senza bisogno di avere con
sé le tante card dei diversi operatori.
Evway è, dunque, un operatore innovativo e attivo nel panorama italiano della mobilità elettrica, che la promuove a 360
gradi attraverso diverse tipologie di attività: dall’installazione di punti di ricarica propri, alimentati a energia rinnovabile,
all’integrazione di diversi servizi per gli stakeholders del settore, alla realizzazione di importanti partnership, come
quella siglata a metà settembre in occasione della Settimana Europea della Mobilità, con LifeGate, punto di riferimento
per la sostenibilità in Italia.
Il network evway conta ad oggi 16 punti di ricarica alimentati con energia rinnovabile e oltre 2 mila iscritti. L’installazione
di ulteriori stazioni di ricarica è in programma nei prossimi mesi. «Lavoriamo a un progetto di sviluppo delle presenze
elettriche nelle strutture e nel territorio per valorizzare il territorio stesso. La nostra visione, aperta alle molte soluzioni
che la tecnologia anche IoT offre, privilegia la più ampia diffusione di punti di ricarica dedicati alla valorizzazione del
tempo delle soste. E questa scelta nasce dalla costante ed approfondita analisi dei dati di mercato nel loro insieme.
Molte statistiche dimostrano come un guidatore mediamente impegnato copra in media circa 60-80 chilometri al giorno.
I tempi di sosta sulle percorrenze medie sono alti; basta pensare al tempo di sosta delle nostre auto a casa, in ufficio,
durante le spese quotidiane; mediamente una vettura è ferma il 90 per cento del tempo di una giornata. Sono diverse e
sempre più rilevanti le indicazioni che supportano la proposta di promozione e sviluppo del territorio che offriamo al
mercato», ha spiegato Franco Barbieri, amministratore delegato di Route220, a proposito di evway e del suo business
model.
Route220 (www.route220.it) è la start up innovativa fondata nel 2014 per migliorare l’esperienza degli utenti di veicoli
elettrici e promuovere attività commerciali, di accoglienza turistica e territorio che credono nella mobilità ecosostenibile. Un’offerta completa: stazione di ricarica e piattaforma digitale proprietaria. Servizi innovativi per la e-mobility
e per il viaggiatore responsabile. L’App evway, sviluppata da Route220, fornisce una mappatura completa e interattiva di
tutte le stazioni di ricarica, in Italia e in Europa, oltre che l’indicazione di punti di interesse e di attività commerciali
(https://evway.net/it/scarica-app.html).
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Il progetto ZeroImpactLab, lanciato da LifeGate, ha selezionato la prima
startup che utilizza la tecnologia per risolvere problemi di sostenibilità.
'LastMinuteSottoCasa' è il nome della app e del portale realizzati per
porre fine agli sprechi alimentari dei negozi di vicinato

“Tutti ormai parlano di
tecnologia e delle opportunità
che essa offre – ha dichiarato
Simone Molteni, Direttore
Scientifico del media network
LifeGate, punto di riferimento
per la sostenibilità in Italia – ci
troviamo in un momento di
profondi cambiamenti in cui si
stanno riscrivendo le regole del
gioco di interi settori economici.
Proprio per questo serve il
contributo di menti fresche e
Simone Molteni, Direttore Scientifico
nuovi approcci che possano
del media network LifeGate
risolvere vecchi problemi con
soluzioni innovative. Con il
lancio del progetto ZeroImpactLab vogliamo premiare proprio
quelle startup che utilizzano la tecnologia per risolvere i
problemi di sostenibilità, ambientali, sociali. Offriremo loro la
possibilità di entrare nella nostra community ecosostenibile, di
essere protagonisti nel nostro network”.

... E INOLTRE
ARTICOLI
01/02/2016

Startup strategy: il caso Enel
Enel è una delle grandi aziende
italiane che si sta impegnando
seriamente per trarre tutti i...
08/09/2015

Accenture Global Partner di
Expo 2015: effetto digitale
sulla filiera agroalimentare
Accenture spiega il proprio ruolo
come Official Global System
Integration Partner di Expo e...
28/06/2016

Le start up per la PA, come
creare un ecosistema per la
crescita
Il convegno “Le startup per innovare
la PA”, tenutosi durante lo scorso
Forum Pa 2016 è stato...

La prima startup selezionata, LastMinuteSottoCasa, già lanciata nell’area torinese qualche tempo fa,
è stata presentata in questi giorni a Milano.
“Questa iniziativa – ha affermato Maurizio Martina,
Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali, intervenuto alla conferenza stampa nel
capoluogo lombardo – fa parte della preziosa eredità di
Expo, testimonia il fatto che le tematiche esposte durante
l'Esposizione universale non sono state esaurite, al
contrario: la manifestazione è stata una palestra per
esercitare la capacità di dare concretezza, e quindi seguito,
alle riflessioni compiute. Quale attore politico, sono
chiamato a lavorare su grandi sistemi attraverso lo

PARTECIPA ALLA WEBSURVEY

Data Driven Enterprise: quale It per la
gestione e l'analisi dei Big Data
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strumento legislativo, ma allo stesso tempo sono convinto
che l'innovazione possa e debba partire dal basso, si deve
recuperare la consapevolezza che qualsiasi progetto può
fare la differenza”.
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Maurizio Martina, Ministro delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali

“Uno dei lasciti più significati del modello Expo – ha aggiunto Enea
Roveda, Ad di LifeGate – è stata l’opportunità di conoscere e
allacciare relazioni tra aziende, dalle grandi alle più piccole, e startup
di tutto il mondo. Abbiamo voluto che quest’esperienza non venisse
dispersa e per questo abbiamo creato ZeroImpactLab, dedicato a
dare visibilità e fare business, mentorship per le giovani startup,
favorendo la crescita delle loro reti relazionali”.

Customer experience management, la
chiave per accrescere fatturato
Verso un business digitalizzato, mobile e
customer centrico. Il Marketing aziendale
viene... »

“La nostra idea è veramente semplice
– ha raccontato Francesco Ardito,
fondatore di LastMinuteSottoCasa –
ed è nata con l'obiettivo ultimo di
porre fine agli sprechi alimentari”.
Enea Roveda, Ad di LifeGate

La soluzione: un’app e un portale per
porre in relazione i commercianti che hanno prodotti alimentari freschi
in eccedenza (o in prossimità di scadenza) con i clienti a due passi da
loro e incentivarli all'acquisto. “Si tratta di un progetto – ha ripreso
Ardito – che vede tutti vincitori: i negozianti, i cittadini che hanno dei
risparmi e l'intero pianeta. Inoltre, utilizziamo il Web, ma al contrario di
quel che accade con l'e-commerce che allontana le persone dai
negozi, portiamo i clienti nei punti vendita”.

Francesco Ardito, fondatore di
LastMinuteSottoCasa

Day-Gruppo Up (attore di primaria importanza nel mercato dei servizi
alla persona, in particolare sul fronte dei buoni pasto) nel proprio processo di Open Innovation sta
sostenendo la startup nella sua espansione sul territorio.

retail, start up
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