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I COMPORTAMENTI
presenta

AMBIENTALI
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Il rispetto dell’ambiente

Il rispetto dell’ambiente è diventato ormai una priorità alla 
quale non dobbiamo e non possiamo più derogare.

I ritmi caotici imposti dalla nostra società sempre più urbaniz-
zata e consumistica ci fanno dimenticare spesso che il nostro 
primo dovere per vivere una vita migliore è proprio quello di 
rispettare l’ambiente con le risorse disponibili.

Secondo l’Unep gli uomini hanno consumato risorse pari a 
1,5 pianeti. 1,4 miliardi di persone esauriscono più dell’80% di 
questa produzione, sessanta volte di più rispetto ai cittadini 
più poveri. Se la produzione e il consumo rimanessero co-
stanti, avremmo bisogno di due pianeti entro il 2030. 

Diventa quindi fondamentale seguire delle regole compor-
tamentali nei nostri ambiti, siano quelli di lavoro che di vita 
nelle nostre case o all’esterno di esse con le nostre attività.

Inoltre dobbiamo abituarci a pensare ben oltre al puro aspet-
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to economico, quantificato in denaro, che i nostri compor-
tamenti errati producono dei danni irreparabili al nostro am-
biente. 

Per fare un esempio di consumi nel nostro ufficio, solo nel 
2018 abbiamo utilizzato circa 2.220.500 di fogli di carta delle 
fotocopie da 80gr.

Tradotto in energia e risorse consumati 

28 alberi

820.000 litri di acqua

14.000 Kwh di energia elettrica

Solo la produzione di carta sfrutta circa il 12% di tutta l’ener-
gia utilizzata nel settore industriale.

E quasi la metà di tutte le stampe e le fotocopie è gettata 
via ogni giorno o è completamente inutile.

Queste sono alcune piccole regole comportamentali che Vi 
chiediamo di seguire...
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•	 Evitare stampe inutili o superflue.
•	 Utilizzare la funzione fronte/retro per stampare su 

entrambe le facciate del foglio
•	 Utilizzare, ove possibile, l’opzione di “stampa multipla” 

(2 o più pagine del documento per ogni facciata del 
foglio).

•	 Prima di stampare un documento, controlliamo 
l’opzione “Anteprima di stampa” per vedere se 
l’impaginazione e l’effetto visivo sono quelli desiderati 
ed evitare stampe inutili.

•	 Non stampare le mail se non veramente necessarie 
ma archiviarle in formato elettronico

•	 Comunque evitare di stampare anche tutta la 
“coda”: informazioni sulla privacy, controlli di 

Stampe

Poteva
tranquillamente

leggere la mail al pc
senza stamparla...
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antivirus, testo della mail non di evidente importanza
•	 Evitare di impostare margini di stampa molto ampi e 

riduciamo il carattere di stampa.
•	 Quando un documento “sfora” di poche righe nella 

pagina successiva cerchiamo di ridurre qualcosa e 
stampare una pagina in meno.

•	 Utilizzare la carta di riciclo eventualmente anche con 
il vassoio multifunzione

•	 Non stampare a colori se non necessario 
•	 Non stampare i documenti ma consultarli in formato 

elettronico
•	 Utilizzare  la modalità di stampa “economy”  
•	 Stampare sempre il giusto numero di copie, senza 

eccedere inutilmente
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•	 Utilizzare sia il fronte che il retro di blocchi notes/carta 
comune

•	 Non buttare eventuali stampe emesse per errore ma 
riutilizzare i fogli di stampa scartati e/o stampati solo 
su un lato per stampe non importanti o blocchi per 
appunti

•	 Gettare la carta nell’apposito cestino per la raccolta 
differenziata e non insieme agli altri rifiuti, ricordando 
di togliere le graffette nel caso in cui i fogli siano  
spillati

•	 Utilizzare in alternativa ai “post‐it” cartacei i 
programmi elettronici in dotazione ai PC sul desktop 
tipo word-excel-note ect.

•	 Disabilitare la stampa delle calcolatrici se non 

Carta

Si può 
ancora stampare
su questo lato!

New Paper
New Paper

Carta da
reciclo

Si può 
ancora stampare
su questo lato!

New Paper
New Paper

Carta da
reciclo
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necessita lo scontrino
•	 Gettare le salviette di carta o i fazzoletti usati nel 

cestino e non nel water: ogni
sciacquone evitato equivale a 10 litri di acqua 
risparmiati
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•	 Scegliere le buste senza finestra di plastica
•	 Privilegiare l’uso di matite colorate al posto di 

evidenziatori, in quanto contengono solventi
•	 Per lo stesso motivo limitare l’uso del bianchetto
•	 Sostituire i lapis con i portamine, evitando di 

“sprecare” alberi per la costruzione del fusto della 
matita e risparmiando nell’acquisto delle sole mine

•	 Richiudere i prodotti per scrittura con gli appositi 
cappucci quando non sono utilizzati

•	 Smaltire correttamente le penne e i prodotti in 
plastica negli appostiti contenitori

•	 Recuperare, per riutilizzarli: fermagli, elastici, attaches
•	 Riciclare supporti magnetici, buste trasparenti, 

cartelline,listelli per la rilegatura, raccoglitori ecc.

Cancelleria

CLICK!

È così comodo
usare la micromina... 
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•	 Utilizzare il minor numero di stampanti per ufficio 
possibilmente eliminando quelle per scrivania ;  
questo permetterà anche di abbatterete le polveri 
sottili

•	 Se possibile mettere in coda i documenti da 
stampare sul “print manager” (presente su tutti i 
sistemi Windows) e mandarli in stampa tutti insieme, 
piuttosto che uno alla volta. In questo modo la fase 
di riscaldamento, in cui il consumo è più intenso 
avviene una volta sola

•	 Inserire l’opzione stand‐by dopo l’uso della 
fotocopiatrice

•	 Spegnere la stampante locale, la stampante di rete 

Computer,stampanti
e fotocopiatrici

CLICK!

È così comodo
usare la micromina... 
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e la fotocopiatrice quando è possibile, soprattutto 
alla fine dell’orario d’ufficio e durante i fine settimana 
e le festività

•	 Spegnere il computer durante la notte e nel 
weekend.

•	 Mettere in stand-by il computer durante le pause
•	 Spegnere il monitor durante la notte e nella pausa 

pranzo e nel weekend
•	 Eliminare i salvaschermi (screen saver) colorati o 

con foto (soprattutto se “in rotazione”): il computer 
continua a funzionare come se l’utente lo stesse 
adoperando

•	 Abilitare la modalità “risparmio”
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Dispositivi elettronici

•	 Non lasciare in stand‐by apparecchiature 
elettroniche se non si prevede l’utilizzo ; assicurarsi 
che il LED luminoso sia spento

•	 Non lasciare inseriti nella presa i trasformatori, come 
ad esempio i caricabatteria dei telefoni cellulari

•	 Non lasciare i cellulari
•	 Spegnere tutte le apparecchiature a fine lavoro 

Calcolatrici – PC – Luci del telefono
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Pausa caffè e pausa pranzo

Acqua gratuita
ed ecosostenibile!

•	 Seguire nel modo più assoluto raccolta differenziata 
di carta, lattine, bottiglie di plastica e vetro

•	 Utilizzare borracce, bottiglie in vetro e bicchieri/tazze 
tradizionali o al posto di bottiglie e bicchieri in platica
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Illuminazione e climatizzazione

27°

Forse il riscaldamento
è un pò eccessivo...

•	 Spegnere le luci quando uscite dall’ ufficio anche per 
assenze di pochi minuti

•	 Ricordarsi di spegnere le luci quando si esce dalle 
sale riunioni

•	 Privilegiare la luce naturale
•	 Cercare di non mantenere un eccessivo divario tra 

la temperatura esterna e quella interna (massimo 
5‐8°C) ; E’ stato calcolato che per ogni grado in 
meno di temperatura richiesta nella stagione in 
cui è necessario il riscaldamento si può risparmiare 
circa il 7% di combustibile, e di conseguenza una 
corrispondente quantità di emissione di CO2.

•	 evitare di aprire le finestre con il climatizzatore 
acceso
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•	 non mantenere una temperatura interna superiore a 
19‐20° (piuttosto, indossa dei capi più caldi)
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