
Il tuo progetto IT Carbon Neutral

We support the Sustainable Development Goals. IT really matters. 

L’impatto del digitale 
sull’ambiente è rilevante

L’impatto della stampa
      sull’ambiente è  

molto più rilevante



L’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile è un programma d’azione 
per le persone, il pianeta e la prosperità.

Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo 
Sostenibile, i Goal.

Digitale

Invio di una mail 
con allegato

= Una lampadina 
accesa per 24h

1 h di video da 
smarthphone

=
Frigorifero acceso 

per 1 anno

Mail di 100 
dipendenti in 1 anno

=
13 voli A/R da

NewYork a Milano

Per una tonnellata di carta occorrono mediamente, 26.500 litri 
d’acqua, 3 barili di petrolio, 4.100 kWh di energia e 3 metri cubi di 
acque di rifiuto.

Per la sola carta…e non abbiamo ancora parlato di alberi!

Quanto impatta la tecnologia sull’ambiente?

Stampa

We support the Sustainable Development Goals. IT really matters. 



MMN è pioniere in Italia nella creazione di progetti di Stampa Carbon Neutral.
“Dalla scelta dei partner più attenti, alla creazione di flussi di lavoro e!icienti. 
Ogni sfida che a!rontiamo ci migliora.”

Ecco perché vorremmo contribuire al raggiungimento dei vostri obiettivi volti 
alla sostenibilità, con un progetto articolato in 5 step.

We support the Sustainable Development Goals. IT really matters.

Perché scegliere un IT Carbon Neutral Project MMN?

2. Ridurre il “Print Impact”
MMN ha scelto Xerox come partner per progetti di stampa e 
gestione documentale sostenibili. Riconosciuta come “Partner 
Of The Year 2021” Energy Star, Xerox aiuta a digitalizzare i 
processi rendendoli meno impattanti e a ridurre la propria 
impronta carbonica. Tutto questo grazie ai certificati LCA dei 
suoi prodotti Epeat Gold, a soluzioni di accounting evolute e 
sistemi di document management che sfruttano l’intelligenza 
artificiale a bordo dei dispositivi.

1. Assessment 

In MMN ci poniamo quesiti “consolidati”:
Come ridurre gli sprechi?
Come realizzare un circolo virtuoso documentale?
Come aiutare la transizione dalla carta al digitale?

e nuovi quesiti:
Quanta CO2 producono i vostri dispositivi di stampa?
Quanta CO2 producono i vostri documenti stampati?
Come la carta impatta sull’emissione di CO2?

La scelta della carta può fare una di!erenza importante 
ed aiuta a ridurre il “Print Impact” in modo rilevante.



Magnetic Media Network S.p.A.
xerox@mmn.it     www.mmn.it

We support the Sustainable Development Goals. IT really matters. 

3. Carbon Footprint  
Calcoliamo la Carbon Footprint dei prodotti di stampa e dei 
loro processi. MMN ha instaurato una partnership strategica 
con Rete Clima per rendere la tecnologia amica dell’ambiente.
ReteClima attesta con controllo di coerenza l’impronta delle 
soluzioni che MMN sviluppa con e per i suoi clienti per poi 
passare allo step successivo: la neutralizzazione dell’impronta.

4. Compensazione dell'impronta carbonica residua
La soluzione MMN include progetti di neutralizzazione delle 
emissioni di Gas Serra connesse al ciclo di vita dei dispositivi 
Xerox e ad il loro utilizzo, tramite annullamento con crediti di 
carbonio che rispettano gli standard VCS-Verra o Gold 
Standard.
Soluzioni a valore per il Territorio, le Persone, il Clima. Alla 
compensazione tipicamente aggiungiamo valore con azioni 
CSR, che coinvolgono gli Stakeholder e creano Team Building. 
Invitiamo i clienti a piantare alberi nel territorio nazionale.

5. Rendicontazione e comunicazione
MMN propone Ecoanalytics, una soluzione per condividere dati 
e risultati che rendicontano gli e!etti delle tue iniziative volte 
all'ambiente e che aiutano a coinvolgere e sensibilizzare 
l’utente nell’utilizzo responsabile dei dispositivi aziendali.
Inoltre, MMN può collaborare nella definizione di un piano di 
comunicazione volto a valorizzare il progetto sia verso 
l'interno, sia verso l'esterno.


