
Scopri di più sul nostro 
impegno verso ambiente, 
società e governance 
all'indirizzo 

 www.lenovo.com/esg

Noi di Lenovo ci impegniamo a massimizzare il valore 
durante il ciclo di vita di un prodotto e a mantenere 
i prodotti a fine vita fuori dalle discariche.

Le nostre iniziative di economia circolare sono 
incentrate sulla riduzione al minimo dell'utilizzo 
di materie prime, sull'estensione dell'usabilità 
dei nostri prodotti e componenti e sulla 
pianificazione di uno smaltimento responsabile.

Stiamo passando a 
un'economia circolare
per garantire un ciclo virtuoso di reintegrazione  

 
e responsabile.

Lenovo avrà consentito il 
riciclaggio e il riutilizzo di

milioni di chilogrammi 
 1

Entro il 2025… 

delle parti di PC restituite 

assistenza verrà riparato 
per l'uso successivo.2
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1 Totale cumulativo dal 2005.

2 In base al valore.

3 https://www.epa.gov/greenpower/green-power-partnership-national-top-100

Iniziative di 
riparabilità
I nostri prodotti di livello 
professionale sono 
progettati per essere 
riparati in loco. Le parti 
possono essere ottenute 
per almeno cinque anni.

Reintegrazione 
dei prodotti
Le supply chain inverse 
ci aiutano a raccogliere 

validi o che possono essere 
riparati o ricondizionati 

ThinkPad® X1 Carbon

L'obiettivo di Lenovo è fornire una tecnologia smarter in grado di costruire un futuro 
migliore e più sostenibile per i nostri clienti e colleghi, nonché per tutto il pianeta.Un futuro smarter

Riciclaggio  
a fine vita 
I nostri programmi di ritiro 
dei prodotti permettono 
a molti clienti in tutto il 
mondo di riciclare ancora più 
facilmente vecchi dispositivi, 
batterie e imballaggi.

Approvvigionamento 
responsabile
Intel®, una delle aziende top nella 
classificazione EPA per l'utilizzo 

3 restituisce 
l'80% dell'acqua utilizzata 

 
vPro®, presente nei dispositivi 

Soluzioni DaaS 

dispositivo distribuito 
come servizio) 
Aiutiamo i clienti a ottimizzare 

Così, le aziende possono 

la propria gamma di dispositivi 
e, in alcuni casi, diminuire il 
numero di dispositivi necessari 
per dipendente, riducendo 
l'impatto ambientale.

Piattaforma Intel® Evo™ vPro®


