
Ogni giorno è il 
Giorno della Terra con SunPower
I pannelli SunPower sono sostenibili come come l’energia che producono. Adottiamo 
standard sempre più severi in materia di responsabilità ambientale e sociale, tenendo 
in considerazione l’intero ciclo di vita dei nostri prodotti, i nostri dipendenti, i clienti e le 
comunità in tutto il mondo.

Senza Piombo né Cadmio
I pannelli SunPower® Serie E e X 
hanno il certificato di conformità 
RoHS e non contengono 
sostanze pericolose.
 
Programma di riciclo 
SunPower è membro fondatore 
di PV-Cycle, il primo consorzio 
di smaltimento di pannelli 
fotovoltaici in Europa.

Nel 2016 abbiamo evitato 7,27 milioni di tonnellate
di anidride carbonica (CO2)
L’equivalente delle emissioni di CO2 derivanti dalla fornitura 
di energia per una citta’ più grande di Napoli1.

L’ENERGIA     PER UNA PRODUZIONE SOSTENIBILE 
Lavoriamo per minimizzare l’utilizzo di risorse e massimizzare i benefici ambientali in 
ogni fase della vita del prodotto

Aiutiamo le aziende leader di tutto il mondo a raggiungere i propri obiettivi di 
responsabilità sociale grazie all’energia solare

L’ENERGIA     PER LE NOSTRE COMUNITA’ 
Quasi 1 persona su 5 al mondo non ha accesso all’elettricità4. SunPower promuove 
nuovi programmi per aiutare la popolazione a ottenere energia sicura e conveniente

1 Sulla base dei dati demografici forniti da Eurostat (http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do) e dell’impronta di carbonio 
fornita da The World Bank (http://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.PC)
2 Fthenakis, et. al. Analisi del ciclo di vita dei sistemi fotovoltaici in silicio monocristallino ad alto rendimento: tempo di ritorno energetico ed energia 
prodotta. EUPVSC, 27th. 2012. I Pannelli Convenzionali impiegano il 60% in pi per compensare il loro impatto energetico: De Wild-Shcolten, M. (2013). 
Ritorno energetico e impatto ambientale di sistemi fotovoltaici commerciali. Materiali per l’energia solare e celle fotovoltaiche, 119, 295–305.
3 Più energia per watt paragonato ai 10 principali produttori fotovoltaici (testati 9 produttori su 10, sulla base delle consegne di pannelli in silicio, Photon 
Consulting 2013). Photon International, 2012 and 2014. “SunPower Module 40-Year Useful Life,” SunPower white paper. 2013. Vita utile: 99 pannelli su 
100 operanti per oltre il 70% della potenza nominale. 
4 http://www.iea.org/topics/energypoverty/
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Prodotti certificati 
rispettosi dell’ambiente

I pannelli fotovoltaici (dc) 
SunPower prodotti in Francia, 
Messico e nelle Filippine sono 
i primi e gli unici pannelli solari 
al mondo certificati Cradle to 
Cradle™ Silver.

Ricicliamo oltre il 99% 
dei rifiuti

I nostri siti di produzione 
in Francia e Messico hanno 
superato la verifica “zero rifiuti 
in discarica” da parte di NSF 
Sustainability, per la prima e 
unica volta nel settore.

Imballaggio
eco-sostenibile

I materiali di imballaggio 
sono riciclabili e riutilizzabili, 
riducendo cosí la creazione 
di rifiuti.

oltre7.000
dipendenti in tutto il mondo 

(Gennaio 2017).

L’ENERGIA     PER I NOSTRI CLIENTI
Creiamo soluzioni innovative che aiutano l’ambiente e i tuoi risparmi

1,2 anni
di ritorno energetico2 
per i nostri pannelli 
fotovoltaici.

oltre 40
anni di vita utile attesa 
10 anni in più dei pannelli 
convenzionali3 .

25 anni
di garanzia  
Garanzia combinata su 
prodotto, potenza e servizi 
leader di settore.

$28milioni
di risparmio stimato  in 25 
anni per le 1.022 famiglie a 
basso reddito aiutate dalla 
nostra partnership con Grid 
Alternatives.

$270mila
donati nel 2016 da parte 
di SunPower e dei nostri 
dipendenti, hanno supportato 
250 organizzazioni no-profit.

1.000

Stazioni di servizio solari
Abbiamo fornito energia agli oltre 1.000 abitanti di Smokey 
Mountain, una delle zone più impoverite di Manila. Il progetto ha 
vinto il premio Patent for Humanity 2015.

Leggi di più riguardo alle iniziative di SunPower nel campo della sostenibilità nel 
nostro Sustainability Report 2015-2016 (in inglese).

oltre1.400
posti di lavoro con i nostri 
Partner certificati in Europa.

L’ENERGIA     PER LE AZIENDE DI TUTTO IL MONDO

L’ENERGIA     PER L’ECONOMIA
Ogni anno contribuiamo alla crescita economica e creiamo nuovi di posti di lavoro

L’ENERGIA     PER UN FUTURO PIU’ LUMINOSO
Aiutiamo a proteggere il nostro ambiente per le generazioni future

PRETENDI UN FOTOVOLTAICO MIGLIORETM

http://www.iea.org/topics/energypoverty/
https://us.sunpower.com/sites/sunpower/files/media-library/reports/rp-sustainability-report-2016.pdf
http://us.sunpower.com/sites/sunpower/files/media-library/reports/rp-sunpower-sustainability-report.pdf

