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 e 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.

Si invitano tutti i dipendenti e collaboratori a voler contribuire
alle presenti linee guida con suggerimenti e indicazioni volte al
miglioramento continuo per la protezione ambientale.

Processo di lavoro
Minimizzare quanto più possibile gli spostamenti del gruppo di lavoro, adottando il
più possibile 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.
Prima di stampare chiediamoci sempre se quei dati non possono essere diffusi in un
modo più sostenibile. La soluzione green è quella di azzerare la carta. Stampare solo
ciò che è strettamente necessario;
se la stampa su carta è obbligata, favorire comunque la stampa fronte/retro, e il
riciclo della carta;
inserire nelle comunicazioni di lavoro (mail, documenti, etc.) un richiamo alla cultura
della sostenibilità, alle azioni e agli strumenti per il miglioramento ambientale.

Luogo di lavoro e attrezzature
Ridurre i consumi energetici associati agli apparecchi elettronici (computer,
stampanti, fotocopiatrici, proiettori, etc.) utilizzando prodotti ad alta efficienza
energetica e scegliendo lampadine LED. L’acquisto delle attrezzature deve essere
orientato alla scelta di prodotti con marchio Energy Star, che ne attesta il basso
consumo energetico;
sfruttare al massimo la luce naturale,
non lasciare caricatori, alimentatori e ogni altro apparecchio elettrico attaccato più
del tempo necessario;
ridurre i tempi di stand by, ma preferire sempre lo spegnimento dell’apparecchiatura;
minimizzare la produzione dei rifiuti, raccogliendo in modo differenziato (carta, vetro,
alluminio, organico, etc.) i rifiuti speciali (es. toner).

Prodotti formativi distribuiti
Stimolare gli utenti dei corsi all’uso digitale dei materiali didattici, sconsigliando la
stampa e evitando di inserire il comando Stampa nelle applicazioni;
adottare una formattazione dei documenti finalizzata all’uso del minor numero
possibile di pagine, e ridurre ove possibile l’uso dei colori.

Abitudini green
Utilizzare il distributore di acqua per riempire la vostra borraccia, evitando di
consumare inutile PET;
usare e incoraggiare i colleghi a utilizzare tazze, bicchieri, posate e piatti che non
siano usa e getta.;
portare il pranzo da casa, il metodo più sostenibile per mangiare sul posto di lavoro,
scegliendo prodotti di stagione a km 0 e ottenuti senza l’impiego di pesticidi. Tutto
in un contenitore riutilizzabile per evitare la produzione di rifiuti inutili;
utilizzare un mezzo green per raggiungere l’ufficio. Utilizzare una bicicletta è una
buona alternativa alla macchina quando questa non è necessaria, fa bene al nostro
organismo, al portafoglio e alla qualità dell’aria. Oppure organizzare un car-pooling
con i colleghi che abitano nella stessa zona;
Arredare l’ufficio con una pianta, non importa se grande o piccola. Una pianta in
prossimità della postazione di lavoro migliorerà la qualità dell’aria, e scegliendo la
giusta specie è anche possibile eliminare i cattivi odori;
Non sottovalutare l’impatto dell’inquinamento acustico sulla produttività e
sull’umore. Individuare una stanza, o anche solo un angolo, meglio se all’aperto, per
dedicare ogni giorno almeno qualche minuto al silenzio e al relax.
Influenzare positivamente i colleghi, condividendo con gli altri ogni piccola abitudine
utile a innescare un processo per il mantenimento di un ufficio green. L’educazione
ambientale è una disciplina che si impara giorno per giorno dalla condivisione e dallo
scambio con le persone che si incontrano in ogni ambiente.

