COMUNICATO STAMPA
È attesa l’uscita, nel mese di settembre, della pubblicazione del Libro Verde dal titolo “L’Arte della
rigenerazione: ricerca su un futuro sostenibile”. Il volume, commissionato da Arti-Italia (Associazione Rigeneratori
Toner ed Inkjet- Italia) e realizzato dal Dr. Alessandro Dragoni, ha come oggetto di analisi non solo il contesto
economico e strategico, ma bensì anche le interazioni con l’ambiente delle imprese che operano nel settore della
rigenerazione delle cartucce per stampanti. Ciò deriva dall’esigenza di divulgare e far conoscere al consumatore un
modo di fare impresa che, con le sue produzioni, riduce l’impatto sull’ecosistema.
Dunque non solo economia, ma anche ecologia. Vengono, a tal riguardo, analizzati i concetti di green
economy, economia circolare, eco-design e rigenerazione che rappresentano la base per perseguire uno sviluppo
sostenibile. Nel fare ciò le imprese del settore si differenziano nettamente dalle produzioni clonate e compatibili
importate prevalentemente dal Sud Est Asiatico, che hanno un innegabile maggiore impatto ambientale. I cloni, inoltre,
non rispettando le leggi del commercio internazionale e nazionale violano brevetti, marchi e diritti di proprietà.
Il volume realizzato si caratterizza per contenere le testimonianze di Imprenditori e Dirigenti che, intervistati,
hanno permesso di arricchire il testo con l’esperienza diretta di chi opera giornalmente nel mercato dei consumabili da
stampa rigenerati.
Per lo sviluppo del settore risulta importante anche il ruolo svolto della Pubblica Amministrazione non solo
nella sua veste legislativa ma anche economica. Regole certe, trasparenti e di facile applicazione sono fondamentali,
tanto quanto il Green Public Procurement, per realizzare una competizione nei mercati che premi chi rispetta
l’ambiente.
Abbiamo un solo pianeta da abitare ed è necessario prendersi cura di esso considerato che abbiamo imposto
all’ambiente dei cambiamenti che si sono dimostrati forzati e non sostenibili, perché non rispettosi dei suoi tempi e dei
suoi equilibri.
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The release of the Green Paper, entitled "The Art of Regeneration: Research on a Sustainable
Future will be published in September. The volume, commissioned by Arti-Italia and carried
out by Dr. Alessandro Dragoni, theme not only the economic and strategic context but also in
the interactions with the environment of companies operating in the field of printer cartridge
remanufacturing. This result to the need to disclose and make known to the consumer a way
of doing business that reduces the impact on the ecosystem with its production. So not just
economy but also ecology. Are a analyzed in this regard the concepts of green economy,
circular economy, eco-design and remanufacturing are being discussed, which represent the
basis for pursuing a sustainable development. In doing so, industry firms stand out from
clones and compatible productions imported mainly from Southeast Asia, which have certainly
greater environmental impact. Clones furthermore violate the laws of international and
national trade, patents, trademarks and property rights. The volume is characterized to
contain the declaration of Entrepreneurs and Executives who, interviewed, allowed to enrich
the script with the direct experience of those who work daily on the market of the
remanufactured consumables. For the development of the sector, it is also important the role
played by the Public Administration not only in its legislative function but also economic. Safe,
transparent and easy-to-apply rules are essential, just as green public procurement, to
compete in markets that reward those who respect the environment. We have only one planet
to live and we need to take care of it considering that we have imposed on it environmental
changes that shown us to be forced and unsustainable because they are not respectful of their
time and balance.
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