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SUSTAINABLE WORKPLACE



dei lavoratori è più ecologicamente 

impegnato a casa che al lavoro

il 64%
dei lavoratori sostiene che la 

mancanza di incoraggiamento, di 

strumenti e di comunicazione sono 

le motivazioni principali della loro 

scarsa attenzione alla sostenibilità al 

lavoro

l’ 84%
dei lavoratori crede che la propria 

azienda possa fare di più per 

migliorare le proprie performance 

nell’ambito della sostenibilità 

ambientale

Perché

UNA POLITICA
PER LA SOSTENIBILITA’?

l’ 82%
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1. Le quattro «R»

La soluzione definitiva al 

problema dei rifiuti è non 

produrne. 

Ma se condurre una vita 

d’ufficio senza produrre 

rifiuti è utopia, possiamo 

comunque  dimezzare il 

nostro impatto ambientale 

applicando la regola delle 

quattro R:
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2. Approccio

▪ Auto aziendale ibrida

▪ Preferenza di mezzi di 
trasporto a minor 
impatto ambientale 
(treno, mezzi pubblici)

▪ Convenzioni con servizi 
di car sharing
(Ecooltra, Car2Go)

▪ Uso più frequente 
delle videoconferenze 
per ridurre gli 
spostamenti superflui
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▪ Dismissione dei prodotti 
monouso con 
l’introduzione di 
stoviglie e borracce 
riutilizzabili 

▪ Sostituzione della carta 
con asciugamani

▪ Preferenza degli 

strumenti di revisione 
digitale per ridurre lo 
spreco di carta

▪ Digitalizzazione 
dell’archivio

▪ Installazione di impianto 
di condizionamento in 
classe A+++

▪ Uso ponderato 
dell’illuminazione della 
propria postazione e 
dello studio

▪ Controllo 
dell’accensione dei pc 
dei colleghi assenti

▪ Riduzione dell’uso della 
stampante ove non 
strettamente necessario
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3. Mezzi e strumenti

Area Green 

per una corretta 

raccolta differenziata

Stoviglie riutilizzabili 
per la totale 

dismissione del 

monouso

Borracce e sistemi di 
filtraggio dell’acqua 

per una politica 

plastic free

Strumenti per la 

pulizia alternativi 

all’usa e getta
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4. Prospettive

▪ Sensibilizzarci alla sostenibilità sul posto di 

lavoro
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4. Prospettive

▪ Sensibilizzarci alla sostenibilità sul posto di 

lavoro

▪ Sensibilizzarci alla sostenibilità sul posto di 

lavoro

▪ Rendere partecipe il cliente del nostro 

impegno verso la sostenibilità
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4. Prospettive

▪ Sensibilizzarci alla sostenibilità sul posto di 

lavoro

▪ Rendere partecipe il cliente del nostro 

impegno verso la sostenibilità

▪ Pubblicizzare l’impegno dell’azienda tramite i 

social network, il sito internet e la bacheca 

all’ingresso
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4. Prospettive

▪ Partecipare ad iniziative plasticfree

come #iosonoambiente del Ministero

dell’Ambiente, che consente di essere menzionati

in una sorta di Hall of Fame delle aziende

plasticfree d’Italia

▪ Sensibilizzarci alla sostenibilità sul posto di 

lavoro

▪ Rendere partecipe il cliente del nostro 

impegno verso la sostenibilità

▪ Pubblicizzare l’impegno dell’azienda tramite i 

social network, il sito internet e la bacheca 

all’ingresso 
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1. Il pranzo

POSATE PIATTI BICCHIERI TOVAGLIETTE

Abbiamo a disposizione:
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2. Acqua e caffè

TAZZINE TAZZE CUCCHIAINI BORRACCE

PERSONALIZZATE

Evitiamo il monouso:
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3. La raccolta dei rifiuti

Differenziamo correttamente:

CARTA E

CARTONE
PLASTICA E

METALLO

RIFIUTI

INDIFFERENZIATI

RIFIUTI 

ORGANICI

Giornali
Scatole

Cartoni ben piegati

Quaderni
Contenitori del latte

Contenitori di succhi di frutta
Vaschette portauova

Carta da stampa

Bottiglie
Imballaggi riciclabili

Flaconi prodotti delle pulizie
Vaschette

Retine di frutta e verdura
Vasetti di yogurt

Materiale unto e sporco
Piatti e posate sporchi

Cd e dvd
Materiale non riconducibile

alle altre categorie

Bucce della frutta
Sacchetti del tè
Fondi di caffè

Tovaglioli di carta
Resti di cibo

NB: Tutti i contenitori devono essere puliti, svuotati e schiacciati
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4. Ordine e pulizia

CANOVACCI

DA CUCINA

ASCIUGAMANI DETERGENTI 

BIODEGRADABILI

Puliamo senza sprechi:
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1. Mangiare e bere

Usiamo le stoviglie a 

disposizione

Mangiamo 

insieme
Ciascuno pulisce le 

proprie stoviglie

lasciando la cucina in 

ordine
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2. Cura del cliente

Offriamo acqua e 

caffè

Per un massimo di 4 

clienti utilizziamo le 

tazzine in ceramica 

Per più di 4 clienti 
utilizziamo i bicchierini 

biodegradabili

Usiamo le tote bags in 

tessuto per portare 

campioni e materiali 

dal cliente
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3. Raccolta differenziata

Differenziamo il 

materiale nel 

giusto 
contenitore. 

PLASTICA E

METALLO

CARTA E

CARTONE

RIFIUTI

ORGANICI

RIFIUTI

INDIFFERENZIATI

TONER PER 

STAMPANTI 

Verrà stipulato un 

contratto con una 

ditta specializzata 

per lo smaltimento 

in totale sicurezza.

CASSETTO CUCINA
AL PIANO INTERRATO

AREA GREEN
AL PIANO TERRA
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