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QUESTO PRODOTTO
RISPETTA L’AMBIENTE.



Dichiarazione
Ambientale

CO   footprint2

La Presente Dichiarazione Ambientale descrive le caratteristiche principali di 
ecocompatibilità del prodotto ed illustra i miglioramenti applicati rispetto alle 
generazioni precedenti, riguardanti tutto il ciclo di vita (progettazione, produzione, 
uso, ne vita).

I dettagli relativi alle affermazioni ivi contenute e basate su documentazione fornita dal 
produttore sono disponibili sul sito:  www.telecomitalia.it/sostenibilita

Nella fase di utilizzo il prodotto consente di risparmiare su un utilizzo medio annuo il 
60% di energia elettrica, pari ad una riduzione della stessa percentuale di emissioni di 
gas serra (CO , equivalente), rispetto ad un prodotto precedente dello stesso 
produttore avente le stesse funzionalità.
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Efcienza Energetica
Il sistema Green Home Gigaset di 2  generazione ad alta efcienza 
energetica ha le seguenti caratteristiche:

a

Sistema ad alta efcienza energetica, risparmio del 60%, consumo della base 
inferiore a 0,4 W in standby

Onde radio azzerate in stand-by, ridotte (no all’80%) in conversazione

Onde radio ridotte dell’80% a fronte di una copertura di 25-150 m, distanza suf-
ciente per il funzionamento ottimale nella gran parte delle abitazioni e dei piccoli 
ufci
Onde radio modulate automaticamente in funzione della distanza base-portatile

Controllo elettronico della carica delle batterie ricaricabili
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Ecodesign
Telecom Italia ha scelto un prodotto che adotta criteri di progettazione per 
ridurre l’impatto ambientale del prodotto nel suo ciclo di vita:

Il materiale plastico utilizzato per la scocca è omogeneo e riciclabile

Grazie all’adozione della tecnologia “thin wall” il peso della scocca del prodotto è  
stato  ridotto  del  20% pur mantenendo le stesse caratteristiche meccaniche

Il cartone utilizzato per l’imballo del prodotto è non plasticato e riciclabile al 
100%, l’uso di sacchetti in plastica è stato minimizzato grazie ad una 
progettazione specica dell’imballaggio

Le pellicole protettive in plastica dell’imballaggio sono in materiale riciclabile ed 
etichettato per favorirne lo smaltimento corretto
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Le affermazioni sono state dichiarate dal fornitore.

Tutti i prodotti Telecom Italia sono inoltre conformi alle 
Direttive RoHS sulla riduzione di materiali pericolosi, 
RAEE sulla gestione dei riuti elettrici ed elettronici e 
pile per il loro corretto smaltimento a ne vita

La dichiarazione è redatta 
secondo i principi della 

Norma UNI EN ISO14021


