CODICE PER LA MITIGAZIONE
DELL’IMPATTO AMBIENTALE

In ogni attività lavorativa di Piazza Copernico si consiglia ai
dipendenti di adottare ogni comportamento utile alla
riduzione dell’impatto ambientale connesso allo
svolgimento delle proprie mansioni lavorative.

A tale scopo è fondamentale adottare comportamenti orientati
al rispetto dell’ambiente ed al risparmio energetico .

Si suggeriscono qui alcune linee guida compatibili con le
attività svolte presso la sede lavorativa, gli strumenti utilizzati
nel processo produttivo e gli output prodotti.
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Nel processo di lavoro
minimizzare quanto più possibile gli spostamenti del gruppo di lavoro, adottando
soluzioni di comunicazione via web attraverso strumenti di cooperazione online e
videoconferenza;
favorire l’uso di mezzi di trasporto a ridotto impatto ambientale;
ridurre la stampa su carta di documenti che possono essere letti su schermo;
favorire la stampa fronte/retro, ed il riciclo della carta;
inserire nella comunicazione di lavoro (mail, documenti, ecc) un richiamo alla cultura
della sostenibilità, alle azioni ed agli strumenti per il miglioramento ambientale.

Nel luogo di lavoro e attrezzature
ridurre i consumi energetici associati agli apparecchi elettronici (computer,
stampanti, fotocopiatrici,proiettori, etc.) utilizzando prodotti ad alta efficienza
energetica;
non lasciare caricatori, alimentatori ed ogni altro apparecchio elettrico attaccato più
del tempo necessario;
ridurre i tempi di stand by, ma preferire lo spegnimento dell’apparecchiatura;
minimizzare la produzione dei rifiuti, raccogliendo in modo differenziato (carta, vetro,
alluminio,organico, etc.) i rifiuti prodotti (es. toner);

Nei prodotti distribuiti
Stimolare gli utenti dei corsi all’uso digitale dei materiali didattici,sconsigliando la
stampa o non inserendo tale comando nelle applicazioni;
Adottare una formattazione dei documenti finalizzata all’uso del minor numero
possibile di pagine e ridurre l’uso dei colori.
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Si invitano tutti i lavoratori a voler
contribuire alle presenti linee guida con
suggerimenti ed indicazioni volte al
miglioramento continuo per la protezione
ambientale
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