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Epson ottiene la certificazione Eco Passport da Oeko-Tex
® 

Gli inchiostri e le stampanti Epson impiegati nel settore tessile 

soddisfano standard rigorosi di sostenibilità ambientale e sono privi di 

sostanze nocive. 

 
Cinisello Balsamo, 19 dicembre 2016 – Gli inchiostri e 

le stampanti Epson hanno ottenuto la certificazione 

dell'associazione internazionale Oeko-Tex®Eco 

Passport(1) per le sostanze chimiche sicure e sostenibili 

impiegate nel settore tessile. Eco Passport di Oeko-

Tex® è una certificazione riconosciuta a livello 

internazionale per la tutela della sicurezza e dell'ambiente destinata ai produttori di sostanze 

chimiche e composti chimici utilizzati nel settore tessile, come colori, additivi, inchiostri, 

agenti di finitura e detergenti.  

Prima di concedere la certificazione Eco Passport, Oeko-Tex completa numerose prove per 

verificare l'assenza di sostanze nocive in tessuti e relativi accessori, applicando molteplici 

criteri e norme di sicurezza.   

La certificazione Eco Passport di Oeko-Tex® offre a clienti e utenti finali la sicurezza che le 

stampanti inkjet e gli inchiostri Epson soddisfano standard rigorosi di sostenibilità ambientale 

e sono privi di sostanze nocive. Sono certificati Eco Passport gli inchiostri Epson 

UltraChrome DS per le stampanti a sublimazione per trasferimento SureColor SC-F6000, 

SC-F6200, SC-F7000, SC-F7100, SC-F7200 e SC-F9200, nonché gli inchiostri Epson 

UltraChrome DG e i prodotti ausiliari per la preparazione dei tessuti per il modello SureColor 

SC-F2000, che stampa direttamente sui capi di abbigliamento. 

Renato Sangalli, Sales Manager prodotti Pro-Graphics di Epson Italia, ha commentato: 

"Siamo felici di aver ricevuto la certificazione Eco Passport di Oeko-Tex®. Epson continua a 

dare il suo contributo verso una società sostenibile, riducendo l'impatto ambientale dei suoi 

prodotti e servizi. Con la certificazione Eco Passport, diamo ai nostri clienti la certezza che le 

nostre stampanti e i nostri inchiostri per i tessuti soddisfano le più rigorose norme di 

sicurezza internazionali.L'ambiente è estremamente importante per noi. Nell'ambito del 

nostro impegno per la sostenibilità illustrato nella Environmental Vision 2050, Epson mira a 

http://www.epson-europe.com/
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ridurre del 90% le emissioni di CO2 lungo tutto il ciclo di vita di prodotti e servizi entro il 2050:  

stiamo lavorando molto per ridurre l'impatto ambientale dei nostri prodotti e dei nostri 

processi produttivi." 

Epson, che offre una gamma di stampanti inkjet dotate della sua potente tecnologia Micro 

Piezo, promuove la digitalizzazione della stampa su capi di abbigliamento e tessuti. Le 

stampanti a sublimazione per trasferimento, le stampanti per capi di abbigliamento e le 

stampanti per tessuti inkjet digitali sono in grado di riprodurre fedelmente i colori su tessuto, 

cosa difficile da ottenere con i processi di stampa analogici. Questi strumenti sono in grado 

di stampare anche disegni complessi nel minimo dettaglio, accorciando il processo di 

stampa. 

Per poter offrire la stessa elevata qualità in ogni Paese, Epson ha implementato un processo 

di controllo qualità e politiche per la gestione della sicurezza dei prodotti. I requisiti di 

conformità ambientale e sicurezza dei prodotti Epson sono illustrati nell'Epson Quality 

Standard (EQS), un corpo completo di norme unificate implementato a livello aziendale. 

EQS illustra i controlli indipendenti che l'azienda implementa ampiamente per soddisfare o 

superare i requisiti normativi e legali in ciascun Paese. 

 

(1) Eco Passport è il sistema di certificazione lanciato da Nissenken a giugno 2016. Proseguendo lungo la strada tracciata da 
Oeko-Tex Standard 100, un sistema di certificazione di sicurezza internazionale che attesta l'assenza di sostanze nocive nei 
tessuti, Eco Passport è un nuovo meccanismo di verifica e certificazione che produttori e fornitori di sostanze chimiche nel 
settore tessile possono utilizzare per dimostrare che i coloranti, gli ausiliari, gli agenti di finitura e le altre sostanze chimiche nei 
loro tessuti possono essere utilizzati in modo sicuro e sostenibile. L'iniziativa Eco Passport si pone l'obiettivo di confermare la 
conformità alle limitazioni entrate in vigore ad aprile 2016 sull'utilizzo di alcune arilammine

1
 e di garantire la sicurezza e la 

sostenibilità di prodotti chimici, coloranti e ausiliari all'origine della supply chain del settore tessile. 

 
 

Oeko-Tex 

Oeko-Tex è il sistema di verifica e certificazione leader nel mondo che accerta la sicurezza 

dei prodotti tessili. Le certificazioni Oeko-Tex per i prodotti tessili coprono tutte le fasi della 

produzione, dalla materia prima al prodotto finito. È inoltre presente una certificazione per 

siti di produzione rispettosi dell'ambiente. Oeko-Tex Standard 100 è un sistema di 

certificazione per i prodotti e in più di vent'anni dalla sua introduzione, sono stati testati oltre 

150.000 articoli in tutto il mondo. Questa certificazione, la sola che segue criteri rigorosi e 

attesta l'assenza di oltre 300 sostanze nocive, soddisfa anche le limitazioni internazionali 

sulle sostanze nocive, come le restrizioni sugli azocomposti nei prodotti tessili in vigore in 

Giappone. Eco Passport è nato come sistema di certificazione di sicurezza applicabile più in 

http://www.epson-europe.com/
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alto nella supply rispetto al sistema Oeko-Tex Standard 100. 

http://nissenken.or.jp/english/service/oeko.html 

 

 

Gruppo Epson 
Epson è leader mondiale nell'innovazione con soluzioni pensate per connettere persone, cose e 

informazioni con tecnologie proprietarie che garantiscono efficienza, affidabilità e precisione. Con una 

gamma di prodotti che comprende stampanti inkjet, sistemi di stampa digitale, videoproiettori 3LCD, 

così come robot industriali, visori e sensori, Epson ha come obiettivo primario promuovere 

l'innovazione e superare le aspettative dei clienti in settori, quali stampa inkjet, comunicazione visiva, 

tecnologia indossabile e robotica. 

Con capogruppo Seiko Epson Corporation che ha sede in Giappone, il Gruppo Epson conta oltre 
73.000 dipendenti in 91 società nel mondo ed è orgoglioso di contribuire alla salvaguardia 
dell’ambiente naturale globale e di sostenere le comunità locali nelle quali opera.  
http://global.epson.com  
 
Epson Europe  

Epson Europe B.V., con sede ad Amsterdam, è il quartier generale regionale del Gruppo per Europa, 
Medio Oriente, Russia e Africa. Con una forza lavoro di 1.700 dipendenti, le vendite di Epson Europa, 
per l’anno fiscale 2015, hanno raggiunto i 1.577 milioni di euro. http://www.epson.eu 
 
Environmental Vision 2050    
http://eco.epson.com/ 
 
Epson Italia 

Epson Italia - Epson Italia, sales company nazionale, per l’anno fiscale 2015 ha registrato un fatturato 
di oltre 215 milioni di Euro e impiega circa 175 persone. http://www.epson.it  
 
Per ulteriori informazioni: 
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