Lineeguida e principi generali

CONSIGLIO
DELLA
TIP
OF
SETTIMANA
THE
WEEK
Consumi
TRANSPORT
elettrici

Misura regolarmente e controlla i
consumi elettrici attraverso un contatore.

Prendi in esame tutte le fonti di consumo
elettrico e cerca di individuare possibili perdite
e opportunità di risparmio.

Quanta energia consumano mediamente le
seguenti apparecchiature?
Apparecchiatura

Se accese
(watt)

Chiedi all’ultima persona che esce dall’ufficio
tutti i giorni di spegnere le luci o, in
alternativa, valutate di installare un sensore di
movimento.

Standby
(watt)

Utilizza lampadine a risparmio energetico,
come lampade a LED o fluorescenti.
Spegni l’aria condizionata
notte/i fine settimana.

TV

100

10

Registratore DVD

12

7

Decoder

6

5

Computer + periferiche

130

15

Monitor Computer

70

11

Computer portatile

29

2

Modem banda larga

14

14

Segreteria Telefonica

3

3

Caricatore di batteria

14

1

Caricature di telefono
cellulare

5

2

Totale

418

83

durante

la

Configura computer, stampanti e altre
apparecchiature
nella
modalità
standby/sleep/sospensione durante l’orario di
ufficio. Ma assicurati che tutte le macchine siano
spente (scollegate dalla rete) a fine giornata
piuttosto che lasciarle in standby.
Riduci il consumo degli stand-by utilizzando una
ciabatta multi prese con interruttore,
spegnendo
contemporaneamente
tutti
i
dispositivi collegati con un unico pulsante.
Configura il tuo PC e monitor secondo le
opzioni di risparmio energetico.

Fonte: http://www.sustainablegirton.org.uk/articles/standby.html
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Nella nostra vita moderna, abbiamo bisogno di energia elettrica per quasi tutte le aree di lavoro dell’ufficio.
Scrivere, stampare, fotocopiare, illustrare, organizzare incontri, anche pulire sono tutte attività che
richiedono energia elettrica. Di conseguenza i consumi elettrici dell’ufficio e le relative emissioni di anidride
carbonica sono notevoli. Se desideri ridurre i tuoi consumi, devi concentrarti sulle seguenti aree:
Misura regolarmente e controlla i tuoi consumi elettrici attraverso un contatore.
Prendi in esame tutte le fonti di consumo elettrico (raffrescamento,
illuminazione, apparecchiature da ufficio, ecc) e cerca di individuare possibili
perdite e opportunità di risparmio.
Illuminazione - Chiedi all’ultima persona che esce dall’ufficio tutti i giorni di
spegnere le luci o, in alternativa, valutate di installare un sensore di movimento.
Utilizza il più possibile luce naturale.
Macchine/apparecchiature – Acquista macchine ad alta efficienza energetica
(Stampante, fotocopiatrice, computer, monitor, fax ecc.) – Utilizza dispositivi con
certificazione energetica riconosciuta o prodotti con marchio Energy Star.
Configura computer, stampanti e altre apparecchiature nella modalità standby/sleep/sospensione
durante l’orario di ufficio. Ma assicurati che tutte le macchine siano spente (scollegate dalla rete) a fine
giornata piuttosto che lasciarle in standby.
Aria condizionata - Spegni l’aria condizionata durante la notte/i fine settimana.
Manutenzione – Programma regolari controlli all’impianto di raffrescamento e configuralo in modo tale
che esso sia acceso quando le persone sono in ufficio.
Installa/utilizza tende o serrande esistenti sulle finestre in modo da limitare la radiazione solare
diretta e da ridurre il fabbisogno di raffrescamento in estate.
Consigli top per campioni
Configura il tuo PC e monitor secondo le opzioni di risparmio energetico.
Puoi anche...
Riduci il consumo degli stand-by utilizzando una ciabatta multi prese con interruttore, spegnendo
contemporaneamente tutti i dispositivi collegati con un unico pulsante. Puoi anche valutare l’utilizzo di uno
stand by-off, che consente di spegnere con un unico comando tutti i dispositivi ad esso collegati.
Lo sapevi che…?
Le apparecchiature lasciate in stand-by nei Paesi dell’Unione Europea consumano tanto quanto l’energia
prodotta da 8 centrali nucleari?!
Letture e idee per approfondire:
Edifici ad uso ufficio energeticamente efficienti – Linee Guida
Ulteriori informazioni sui consumi elettrici sono fornite da Green Clicks.
Fonti: Antal, O., Vadovics E. (2005) Zöld iroda
[Green Office Handbook]. KÖVET-INEM Hungária, HU
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Linee guida di base per
lo spegnimento

• Spegni il monitor se
non usi il computer per
più di 15-20 minuti.

• Spegni sia la CPU che il
monitor se non usi il
computer per più di 2
ore.

COMPUTER, PORTATILI, MONITOR
Assicurati che l’alimentatore del tuo computer sia
certificato 80 Plus – che significa che è energeticamente
efficiente almeno all’80%
Abbassa il livello di luminosità del monitor del tuo
computer. Oltre a benefici per la tua vista, consente
pure di risparmiare energia. Configura il tuo monitor in
modo che si spenga o entri nella modalità risparmio energetico
dopo 20 minuti (o anche meno) di inutilizzo.
Spegni il monitor anzichè utilizzare uno screensaver –
spegnere il monitor anzichè utilizzare screensaver consente di
risparmiare molta energia.
Disabilita funzioni o dispositivi del portatile che non
sono necessari (es. Se utilizzi un trasformatore per collegarti
alla rete elettrica e un cavo per accedere alla rete internet
locale, non hai bisogno di lasciare attiva la rete Wi-fi, Bluetooth
o a infrarossi!).
Spegni il computer prima di lasciare l’ufficio, a meno che
tu non condivida altre cartelle con altri utenti oppure che tu
non utilizzi una tastiera da remoto per accedere al tuo pc.
Prima di lasciare l’ufficio, assicurati che tutte le periferiche
siano spente.
Collega tutti i dispositivi a una ciabatta multiprese con
pulsante di spegnimento. Questo ti consentirà di spegnere
simultaneamente tutti i dispositivi periferici (monitor,
stampanti, casse audio, router di internet, ecc).
Condividi
le
apparecchiature hardware,
quando
possibile. Dispositivi come stampanti, scanner o router che
sono connessi a un computer consumano parecchia energia.
Un modo per risparmiare è anche quello di utilizzare in comune
queste apparecchiature, quando possibile.
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Computer, portatili, monitor
Le apparecchiature IT consumano più del 25% di tutta l’energia ad uso commerciale – I
computer di oggi sono più energivori che in passato, in relazione a fattori come schede
video o processori più veloci, hard disk più capienti e altre componenti. La buona notizia
è che con pochi accorgimenti possiamo risparmiare una quantità significativa di energia
in relazione all’uso dei nostri computer!
Cerca di mettere in pratica i seguenti suggerimenti in ufficio. Non tutti sono
necessariamente appropriati per ciascuna macchina o impianto, scegli pertanto quelli
che più si adattano alla tua situazione.

1. Alimentatori 80+– Assicurati che l’alimentatore del tuo computer sia certificato 80 Plus– che
significa che è energeticamente efficiente almeno all’80% (per approfondimenti, 80 Plus Power
Supply Units e Scegliere l’Alimentatore energeticamente efficiente)
2. Abbassa il livello di luminosità del monitor - Abbassare il livello di luminosità del monitor
del tuo computer consente pure di risparmiare energia. Configura il tuo monitor in modo che si
spenga o entri nella modalità risparmio energetico dopo 20 minuti (o anche meno) di inutilizzo.
3. Spegni il monitor anzichè utilizzare uno screensaver – spegnere il monitor anzichè
screensaver consente di risparmiare molta energia.
4. Disabilita funzioni o dispositivi del portatile che non sono necessari (es. Se utilizzi un
trasformatore per collegarti alla rete elettrica e un cavo per accedere alla rete internet locale,
non hai bisogno di lasciare attiva la rete Wi-fi, Bluetooth o a infrarossi).
5. Spegni il computer prima di lasciare l’ufficio, a meno che tu non condivida altre cartelle
con altri utenti oppure nel caso in cui utilizzi una tastiera da remoto per accedere al tuo pc.
Prima di lasciare l’ufficio, assicurati anche che tutte le periferiche siano spente.
6. Molte persone ritengono che spegnere un computer ne riduca i tempi di vita e che
inoltre sia richiesta più potenza per spegnere il computer e riaccenderlo che per
metterlo in modalità “sleep”. A tutti gli effetti la modesta quantità di energia che il computer
richiede per essere avviato è molto inferiore a quella richiesta dalla macchina per funzionare
per lunghi periodi di tempo. E quanto meno un pc resta acceso, più a lungo durerà. I pc inoltre,
quando accesi, producono calore e quindi spegnerli riduce anche il fabbisogno di energia per
raffrescare in estate.
7. Condividi le apparecchiature hardware, quando possibile. Dispositivi come stampanti,
scanner o router che sono connessi a un computer consumano parecchia energia. Un modo per
risparmiare è anche quello di utilizzare in comune queste apparecchiature, quando possibile.
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8. Collega tutti i dispositivi a una ciabatta multiprese con pulsante di
spegnimento. Una ciabatta intelligente ti consente di collegare il tuo
computer alla rete elettrica e diversi altri dispositivi in altre prese della
stessa ciabatta. Quando il computer è acceso, le periferiche ricevono
energia e quando il computer è disconnesso dalla rete tramite pulsante della
ciabatta, l'alimentazione viene automaticamente interrotta al monitor, alle
stampanti, alle casse, al router internet e a tutte le apparecchiature
periferiche.

Consiglio +: Compra prodotti energeticamente efficienti – attraverso
l’acquisto di prodotti energeticamente efficienti puoi risparmiare energia sin
dall’inizio ☺. Ricerca marchi quali l’Energy Star sul tuo pc, visto che è
garanzia di efficienza energetica o acquista apparecchiature in linea con
requisiti EnergyStar 4.0, dal momento che le specifiche in esse contenute
sono molto restrittive rispetto al consumo di energia. Un computer
EnergyStar 4.0 utilizza circa il 25% di energia di una macchina nonEnergyStar.

Lo sapevi che?
• I monitor ENERGY
STAR assorbono 2
W o anche meno
nella modalità
”sleep”.
• Una stampante o
le casse audio
lasciate inutilizzate
possono assorbire
sino a 40 W di
potenza.

Consigli top per campioni
Impara come cambiare le impostazioni del tuo computer. Gli utenti di
Windows devono ricercare le configurazioni di risparmio energetico nel
Pannello di Controllo e selezionare le impostazioni di risparmio durante il
funzionamento della macchina. Gli utenti Mac possono selezionare le
preferenze dell’Energy Saver e così ridurre il tempo in cui il computer entra
nella modalità “sleep”.
Puoi anche...
Scarica software gratuiti pro-risparmio energetico da internet che siano in
grado di proporti diverse e personalizzabili impostazioni di risparmio.
Tramite questi sarai in grado di risparmiare energia attraverso lo
spegnimento automatico del software, l’hard disk e il computer nel suo
insieme dopo un determinato periodo di tempo. Maggiori informazioni su
come ridurre il consumo di energia dei computer sono disponibili anche sul
tool Green Clicks disponibile al sito web www.saveatwork.it
Fonte: http://www.ghacks.net/2009/05/29/7-computer-energy-savingtips/ e http://energy.gov/energysaver/energy-efficient-computer-use
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Maggiori
informazioni
sulle ciabatte
“intelligenti”
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COMPUTER, PORTATILI, MONITOR
Abbassa il livello di luminosità del monitor del tuo
computer. Oltre a benefici per la tua vista, consente
pure di risparmiare energia. Configura il tuo monitor in
modo che si spenga o entri nella modalità risparmio
energetico dopo 20 minuti (o anche meno) di inutilizzo.
Spegni il monitor anziché utilizzare uno screensaver.
Spegnere il monitor anziché utilizzare screensaver consente
di risparmiare molta energia.

Linee guida di base per
lo spegnimento

 Spegni il monitor se

non usi il computer per
più di 15-20 minuti.

 Spegni sia la CPU che il
monitor se non usi il
computer per più di 2
ore.

Disabilita funzioni o dispositivi del portatile che non
sono necessari (es. Se utilizzi un trasformatore per
collegarti alla rete elettrica e un cavo per accedere alla rete
internet locale, non hai bisogno di lasciare attiva la rete Wi-fi,
Bluetooth o a infrarossi!).
Spegni il computer prima di lasciare l’ufficio, a meno
che tu non condivida altre cartelle con altri utenti oppure che
tu non utilizzi una tastiera da remoto per accedere al tuo pc.
Prima di lasciare l’ufficio, assicurati che tutte le periferiche
siano spente.
Collega tutti i dispositivi a una ciabatta multi prese con
pulsante di spegnimento. Nel nostro caso i dispositivi
sono collegati a un gruppo di continuità. A fine giornata
suggeriamo di spegnere il gruppo di continuità che consentirà
lo spegnimento simultaneo di tutti i dispositivi periferici
(monitor, stampanti, casse audio, router di internet, ecc).
Condividi le apparecchiature
hardware, quando
possibile. Dispositivi come stampanti, scanner o router che
sono connessi a un computer consumano parecchia energia.
Un modo per risparmiare è anche quello di utilizzare in
comune queste apparecchiature, quando possibile.
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Computer, portatili, monitor
Le apparecchiature IT consumano più del 25% di tutta l’energia ad uso commerciale.
I computer di oggi sono più energivori che in passato, in relazione a fattori come
schede video o processori più veloci, hard disk più capienti e altre componenti. La
buona notizia è che con pochi accorgimenti possiamo risparmiare una quantità
significativa di energia in relazione all’uso dei nostri computer!
Cerca di mettere in pratica i seguenti suggerimenti in ufficio. Non tutti sono
necessariamente appropriati per ciascuna macchina o impianto, scegli pertanto quelli
che più si adattano alla tua situazione.

1. Abbassa il livello di luminosità del monitor Abbassare il livello di luminosità del monitor
del tuo computer consente pure di risparmiare energia. Configura il tuo monitor in modo che
si spenga o entri nella modalità risparmio energetico dopo 20 minuti (o anche meno) di
inutilizzo.
2. Spegni il monitor anziché utilizzare uno screensaver spegnere il monitor anziché
screensaver consente di risparmiare molta energia.
3. Disabilita funzioni o dispositivi del portatile che non sono necessari (es. Se utilizzi un
trasformatore per collegarti alla rete elettrica e un cavo per accedere alla rete internet locale,
non hai bisogno di lasciare attiva la rete Wi-fi, Bluetooth o a infrarossi).
4. Spegni il computer prima di lasciare l’ufficio, a meno che tu non condivida altre cartelle
con altri utenti oppure nel caso in cui utilizzi una tastiera da remoto per accedere al tuo pc.
Prima di lasciare l’ufficio, assicurati anche che tutte le periferiche siano spente.
5. Molte persone ritengono che spegnere un computer ne riduca i tempi di vita e che
inoltre sia richiesta più potenza per spegnere il computer e riaccenderlo che per
metterlo in modalità “sleep”. A tutti gli effetti la modesta quantità di energia che il
computer richiede per essere avviato è molto inferiore a quella richiesta dalla macchina per
funzionare per lunghi periodi di tempo. E quanto meno un pc resta acceso, più a lungo durerà.
I pc inoltre, quando accesi, producono calore e quindi spegnerli riduce anche il fabbisogno di
energia per raffrescare in estate.
6. Condividi le apparecchiature hardware, quando possibile. Dispositivi come stampanti,
scanner o router che sono connessi a un computer consumano parecchia energia. Un modo
per risparmiare è anche quello di utilizzare in comune queste apparecchiature, quando
possibile.
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7. Collega tutti i dispositivi a una ciabatta multi prese con pulsante di
spegnimento. Una ciabatta intelligente ti consente di collegare il tuo
computer alla rete elettrica e diversi altri dispositivi in altre prese della
stessa ciabatta. Quando il computer è acceso, le periferiche ricevono
energia e quando il computer è disconnesso dalla rete tramite pulsante
della ciabatta, l'alimentazione viene automaticamente interrotta al
monitor, alle stampanti, alle casse, al router internet e a tutte le
apparecchiature periferiche.

Consiglio +: Compra prodotti energeticamente efficienti –
attraverso l’acquisto di prodotti energeticamente efficienti puoi
risparmiare energia sin dall’inizio . Ricerca marchi quali l’Energy Star sul
tuo pc, visto che è garanzia di efficienza energetica o acquista
apparecchiature in linea con requisiti EnergyStar 4.0, dal momento che le
specifiche in esse contenute sono molto restrittive rispetto al consumo di
energia. Un computer EnergyStar 4.0 utilizza circa il 25% di energia di
una macchina non-EnergyStar.
Consigli top per campioni
Impara come cambiare le impostazioni del tuo computer. Gli utenti di
Windows devono ricercare le configurazioni di risparmio energetico nel
Pannello di Controllo e selezionare le impostazioni di risparmio durante il
funzionamento della macchina. Gli utenti Mac possono selezionare le
preferenze dell’Energy Saver e così ridurre il tempo in cui il computer
entra nella modalità “sleep”.
Puoi anche...
Scarica software gratuiti pro-risparmio energetico da internet che siano in
grado di proporti diverse e personalizzabili impostazioni di risparmio.
Tramite questi sarai in grado di risparmiare energia attraverso lo
spegnimento automatico del software, l’hard disk e il computer nel suo
insieme dopo un determinato periodo di tempo. Maggiori informazioni su
come ridurre il consumo di energia dei computer sono disponibili anche
sul tool Green Clicks disponibile al sito web www.saveatwork.it
Fonte: http://www.ghacks.net/2009/05/29/7-computer-energy-savingtips e http://energy.gov/energysaver/energy-efficient-computer-use
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Lo sapevi che?
 I monitor ENERGY
STAR assorbono 2
W o anche meno
nella modalità
”sleep”.
 Una stampante o
le casse audio
lasciate inutilizzate
possono assorbire
sino a 40 W di
potenza.

CONSIGLIO
DELLA
SETTIMANA
ILLUMINAZIONE

LINEE GUIDA GENERALI
Utilizza la luce naturale quando e dove possibile. E’
gratuita e più piacevole della luce artificiale!
Utilizza solo le luci effettivamente richieste. Spegni tutte
le luci nelle stanze inutilizzate.
Assicurati che l’illuminazione sia adeguata a specifiche
attività e in base alla disposizione degli uffici.
Per le lampadine, utilizza la più bassa potenza (o più
basso wattaggio) richiesta per soddisfare le esigenze di
illuminazione della stanza.
Prendi in considerazione l’adozione di timer e sensori
sia per luci interne che esterne.
Anche la manutenzione è importante! Pulisci finestre e
lucernari periodicamente, anche in questo modo è possibile
ridurre il ricorso a luci artificiali.
Scegli lampade/lampadari che consentano il passaggio
di una considerevole frazione di luce così che sia possibile
utilizzare lampadine con una più bassa potenza (basso
wattaggio).
I sensori di illuminazione (crepuscolari e/o di
presenza) forniscono la giusta quantità di luce e
consentono di risparmiare fino al 40-60% dell’energia
elettrica consumata per illuminazione.
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Illuminazione – linee guida generali
Gli impianti per illuminazione da ufficio sono responsabili per il 15-30%
dei consumi elettrici dell’ufficio. Moderne lampade ad efficienza energetica
e sensori di vario tipo possono contribuire a ridurre i consumi di energia
fino ad un massimo del 50%.
Un impianto di illuminazione con un buona modulazione della luce, di alta
qualità ed energeticamente efficiente combinato con l’apporto di luce
naturale riduce i costi di manutenzione e può fornire un efficace e
confortevole ambiente di lavoro per i lavoratori.
Qui riportiamo alcuni consigli su come migliorare il sistema di
illuminazione nell’ufficio e avere luci qualitativamente migliori e con un
buon rapporto costo-benefici:
Utilizza luce naturale quando e dove possibile. E’ gratuita e più piacevole della luce artificiale.
Tirate le tende e mantenete su le tapparelle, ove presenti, alla luce del giorno.
Utilizza solo le luci effettivamente richieste. Spegni tutte le luci extra in corridoi, scale,
reception, sale riunioni, bagni e postazioni di lavoro inutilizzate. Spegni tutte le luci nelle stanze
inutilizzate.
Assicurati che l’illuminazione sia appropriata alle diverse mansioni e in base alla disposizione
degli uffici.
Per le lampade, utilizza la più bassa potenza (o più basso wattaggio) richiesta per soddisfare
le esigenze di illuminazione della stanza.
Se devi installare nuove luci, assicurati che vi sia un pulsante di accensione/spegnimento
per ciascuna luce piuttosto che azionare più luci con un unico interruttore.
Assicurati che vi siano 2 interruttori in stanze con 2 uscite così che le luci possano essere
facilmente spente quando si lascia la stanza.
Prendi in considerazione l’adozione di timer e sensori sia per luci interne che esterne.
Assicurati che le luci esterne siano accese solo quando richiesto.
Anche la manutenzione è importante! Pulisci finestre e lucernari periodicamente, anche in
questo modo è possibile ridurre il ricorso a luci artificiali. Dovresti inoltre spolverare le lampadine e
mantenere puliti gli impianti da polvere e altro sporco, anche questo migliora le loro prestazioni.
Scegli lampade/lampadari che consentano il passaggio di una considerevole frazione di
luce così che sia possibile utilizzare lampadine con una più bassa potenza (basso wattaggio). Alcune
lampade possono bloccare fino al 50% di passaggio della luce.
I sensori di illuminazione (crepuscolari e/o di presenza) forniscono la giusta quantità di luce
e consentono di risparmiare fino al 40-60% dell’energia elettrica consumata dalle luci. I sensori
possono regolare la luminosità delle lampade in risposta alla luce del giorno, fornire il livello di luce
corretto per i diversi compiti e settori, rilevare la presenza di persone per spegnere le luci se la
zona non è occupata e spegnere l’illuminazione artificiale quando c'è sufficiente luce naturale.
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Consigli top per campioni…
Non dimenticare che anche i colori delle pareti hanno un’influenza sull’efficienza
dell’illuminazione…e sull’umore dei tuoi colleghi! Minimizza la richiesta di luce e massimizza
il benessere degli impiegati con pareti e soffitto dipinti con colori chiari ☺

Puoi anche…
Minimizza l’uso di illuminazione artificiale e utilizza i lucernari: le luci artificiali
consumano energia, mentre la luce proveniente dai lucernari è gratuita! Cerca di utilizzare
il più possibile la luce del giorno e utilizza luce artificiale solo nelle aree più in ombra.

Ulteriori approfondimenti ed idee: Offices - A guide to energy efficient and cost
effective lighting
Maggiori informazioni sull’illuminazione sono forniti anche da Green Clicks.
Fonte (i): http://www.energy.gov/energysaver/lighting-choices-save-you-money
http://www.beaconlighting.com.au/lighting/lighting-tips/energy-saving-tips.html
http://www.clacksweb.org.uk/environment/energyworkplace/

Risparmiare energia con piccoli
investimenti
Sostituisci le lampadine esistenti
con altre a basso consumo come
CFL (compatte fluorescenti) o a
LED: costano di più ma consumano
solo il 10-20% dell’energia elettrica
consumata dalle lampadine standard
incandescenti e durano inoltre di più,
da 4 a 30 anni.
Compra
prodotti
dotati
di
garanzia per evitare inutile costi di
sostituzione.
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Lo sapevi che…?
I sensori di presenza: Modulando
l’accensione o spegnendo le luci
quando non c’è nessuno in una
stanza, i sensori possono ridurre il
consumo di energia elettrica fino ad
un max del 30%.
Crepuscolari: regolando la quantità
di luce artificiale richiesta in base
alla disponibilità di luce naturale,
questi sensori possono ridurre il
consumo di energia elettrica anche
del 40%.
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DELLA
SETTIMANA
STAMPA E
FOTOCOPIATURA

STAMPA
Utilizza le impostazioni di risparmio energetico
raccomandate per spegnere le stampanti o consentire alla
macchina di entrare in modalità “ibernazione” quando non è
in funzione.
Se non utilizzi la stampante per un lungo periodo (ad es. di
notte), spegnila.
Meno carta stampi, meno energia consumi. Utilizza carta
riciclata se possibile.
Non stampare tutto, a meno che non sia assolutamente
necessario.

Uno studio condotto
da Lexmark ha
rivelato che in media
il 17% di tutto
quanto solitamente
si stampa risulta
inutile e dunque
sprecato.

Stampa su entrambi i lati di un foglio e/o stampa più
pagine su una stessa facciata (ad es. in caso di stampa di
slide di una presentazione).
Stampa in scala di grigi piuttosto che a colori – è un
modo semplice per risparmiare sulle cartucce di colore.
Scansiona e invia i documenti in formato elettronico
anziché nella forma di copie cartacee.

FOTOCOPIATURA
Ricerca configurazioni di risparmio energetico e di
fronte-retro sulla macchina.
Spegni la fotocopiatrice quando non è in funzione.
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Stampa e fotocopiatura
Stampanti e fotocopiatrici utilizzano entrambe grandi quantità di energia. Ecco alcuni suggerimenti per
limitarne il consumo.

Stampa
1. Utilizza le impostazioni di risparmio energetico raccomandate per spegnere le stampanti o entrare
in modalità “ibernazione” quando la macchina non è in funzione. Spegni le stampanti di notte se la
macchina non è dotata di una configurazione di auto-spegnimento.
2. Stand-by non significa risparmio energetico. Se non
utilizzi la tua stampante per un lungo periodo, spegnila: non
utilizzerà più energia per accendersi di quella spesa per la
funzione di stand-by!
3. Pensa sempre alla necessità o meno di stampare
carta – L’energia che occorre per produrre nuova carta è
approssimativamente pari a 15 Wh per foglio! Così, meno
carta utilizzi, meno energia sprechi. Utilizza carta riciclata,
se possibile.
4.

Non stampare tutto, a meno che non sia assolutamente necessario.
5. Verifica tramite anteprima di stampa, prima di effettuare inutili stampe – verifica che non ci
siano pagine per le quali non occorre la stampa.
6. Stampa su entrambi i lati del foglio – l’opzione di fronte-retro si trova solitamente nel menu di
stampa. “Gli Enti possono potenzialmente ridurre i costi di carta fino al 30% selezionando l’opzione di
fronte-retro come opzione standard” (da Gartner)
7. Stampa più pagine su un unico foglio – Questo è particolarmente utile quando si stampano ad
esempio slide di una presentazione – 4 slide per pagine sono ancora leggibili normalmente.
8. Stampa in scala di grigi piuttosto che a colori – è un modo semplice per risparmiare sulle
cartucce di colore.
9. Le stampanti laser utilizzano più energia – Sebbene abbiano considerevoli vantaggi – ad es.

qualità di stampa superiore – non sono per nulla pro-risparmio energetico, neppure in modalità standby. Se l’obiettivo è risparmiare energia, una stampante a getto di inchiostro o una laser più lenta è
da preferire.
10. Scansiona e invia i documenti in formato elettronico anziché nella forma di copie cartacee.
11. Utilizza stampanti in comune e dispositivi multi-funzione che stampino, scansionino e
fotocopino – rispetto all’utilizzo di un numero considerevole di dispositivi potrebbero consentire un
risparmio di energia.
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Fotocopiatura
12. Ricerca configurazioni di risparmio energetico – Scegli una fotocopiatrice che sia provvista
di una modalità di “risparmio energetico” o “sleep” che si attiva quando la macchina non è in
funzione. La macchina dovrebbe inoltre essere dotata di una funzione di fronte-retro.
13. Spegni la fotocopiatrice quando non è in funzione – Non è vero che si usura più velocemente!
Spegnila di notte e attiva la funzione di risparmio energetico a pranzo o tra periodi prolungati di
inutilizzo.
14. Imposta in modo corretto le configurazioni – Attiva impostazioni di risparmio energetico
come la modalità sleep, fronte-retro e l’auto spegnimento come configurazioni standard.

Consigli top per campioni…
Sfrutta le più recenti configurazioni di risparmio energetico sulle fotocopiatrici digitali che ti
consentono di programmare periodi e giorni di utilizzo.
Sollecita i tuoi colleghi a fare maggiore attenzione circa le loro abitudini di stampa e fotocopiatura.
Assicurati che ciascuno nell’ufficio sia a conoscenza e adotti pratiche di risparmio energetico.

Puoi anche...
Imposta come standard l’opzione di bozza di stampa. In questo modo risparmi sull’inchiostro senza il
problema di dover perdere tempo ogni volta nell’impostazione.

Ulteriori approfondimenti e idee: Maggiori informazioni anche su Green Clicks.
Fonte(i):
https://www.printgreener.com/pdfs/GreenPrint%20White%20Paper%20September%2008.pdf
http://www.inkandmedialtd.co.uk/blog/save-energy-printing-copying/
http://www.clubcopying.co.uk/help-advice-tips/environmentally-friendly.html
Lo sapevate che…?
Software di stampa tipo „Spam filter” aiutano gli utenti a evitare la stampa
di pagine e contenuti non desiderati da un documento.
Caso studio GreenPrint: Savills – una grande impresa inglese ha
realizzato un progetto pilota utilizzando il software GreenPrint con 500
dipendenti in numerosi uffici per circa 30 giorni nel 2007.
I risultati del progetto “Stampa verde” furono i seguenti:
Risparmio annuo per utente:

$ 864

Risparmio annuo a livello di impresa:

$ 15.5 milioni

Tempo di ritorno dell’investimento:

13 giorni

Risparmiati a livello ambientale:

28 000 alberi e 84 300 tonnellate
di gas ad effetto serra.
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CONSIGLIO
DELLA
SETTIMANA
APPARECCHIATURE
DA UFFICIO

ALTRE APPARECCHIATURE DA UFFICIO
Spegni tutte le apparecchiature elettriche a fine
giornata e anche quando non sono in uso, piuttosto che
lasciarle in standby.
Utilizza una ciabatta multi-prese per ciascun gruppo di
apparecchiature in modo da spegnerle tutte in simultanea
quando non utilizzate.
Scollega le apparecchiature elettriche “vampiro” (es.
il tuo cellulare o il tuo portatile), in modo che non
consumino energia inutilmente.
Dovresti inoltre usare i dispositivi dello spazio ristoro
(frigorifero, microonde, piastra, ecc), tenendo sempre
conto della loro efficienza energetica:
 Es: Assicurati che il frigo sia impostato secondo
temperature ideali (frigo: 5° C, freezer: -18° C)
Fai in modo che le macchina distributrice del caffè
non sia configurata su temperature più alte di quelle
di cui effettivamente necessita e non lasciarla accesa
durante la notte
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Altre apparecchiature elettriche da ufficio
Se siamo già a conoscenza di quanto possiamo fare per risparmiare con
stampanti, fotocopiatrici e computer in ufficio, non dovremmo trascurare
neppure tutti gli altri dispositivi “mangia energia” che sono attorno a noi:
lettori DVD, videoproiettori, TV, apparecchiature da cucina, ecc!
Fai in modo che l’ufficio diventi veramente un luogo attento all’efficienza
energetica, tenendo conto di ciascun dispositivo/apparecchiatura e
seguendo alcuni importanti consigli.

1. Spegni tutte le apparecchiature elettriche a fine giornata e
anche quando non sono in uso, piuttosto che lasciarle in standby.
Se collegate a UPS, spegni l’UPS.
2. Utilizza una ciabatta multi-prese per ciascun gruppo di
apparecchiature. Tramite il pulsante di accensione/spegnimento
della ciabatta sei in grado di spegnere contemporaneamente tutti i
dispositivi quando non sono in uso.
3. Scollega le apparecchiature elettriche “vampiro” (es. il tuo
cellulare o il tuo portatile). Quando sono completamente carichi,
scollegali dalla corrente elettrica, così smettono di consumare
energia.
4. E’ buona cosa poter disporre di uno spazio ristoro destinata ai
dipendenti dove essi possano conservare, riscaldare o mangiare il
cibo che hanno portato da casa, al posto di dover uscire e prendere la
macchina per dover pranzare. I dispositivi dello spazio ristoro
dovrebbero essere utilizzati (frigo, microonde, piastra, ecc),
tenendo sempre conto della loro efficienza energetica:
 Es. Assicurati che il frigo sia impostato secondo temperature
ideali (frigo: 5° C, freezer: -18° C).
5. Macchine distributrici di caffè e bevande - Fai in modo che la
macchina distributrice di caffè non sia configurata su temperature più
alte di quelle di cui effettivamente necessitano.
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6. Prendi in considerazione la possibilità di togliere qualsiasi tipo di illuminazione non
necessaria sulle macchine.
7. Quando devi sostituirle, cerca di prestare attenzione alle performance energetiche
delle nuove apparecchiature. Esistono 2 principali sistemi di certificazione energetica
per quanto riguarda le apparecchiature da ufficio e i dispositivi elettrici: l’ENERGY STAR e il
sistema di Ecolabel Europeo (European Ecolabel Scheme). L’ENERGY STAR è un sistema di
certificazione riconosciuto a livello internazionale per le apparecchiature da ufficio. I
prodotti contrassegnati con questo marchio consumano significativamente meno energia
rispetto ad analoghi modelli standard che ne sono privi. Il database europeo ENERGY STAR
ti consente di scegliere tra i prodotti più efficienti da un punto di vista energetico.
L’Ecolabel è un sistema di certificazione diffuso a livello europeo che caratterizza prodotti e
servizi che hanno un ridotto impatto sull’ambiente.

Consigli top per campioni
Può essere utile stabilire regole interne per limitare la quantità di energia consumata dalle
vostre apparecchiature da ufficio. Elabora una politica per le apparecchiature d’ufficio in modo
da formalizzare alcune regole e fare in modo che ciascuno le segua.
Informa i dipendenti circa la possibilità di configurazioni di risparmio energetico di
apparecchiature da ufficio e da cucina e chiedi loro di utilizzare queste impostazioni per tagliare
i costi energetici.

Puoi anche...
Realizza ulteriori risparmi elaborando un piano di manutenzione delle apparecchiature –
dispositivi ben manutenuti durano più a lungo e funzionano meglio!

Ulteriori approfondimenti e idee: Maggiori informazioni su altre apparecchiature da
ufficio su Green Clicks.
Fonte(i):
http://www.dummies.com/how-to/content/how-to-reduce-energy-use-at-work.html
http://www.wikihow.com/Save-Energy-in-the-Office
https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/reduce-energy-used-office-equipment
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CONSIGLIO
DELLA
SETTIMANA
FUORI UFFICIO

RISPARMIARE ENERGIA DURANTE LE
FESTIVITA’
Spegni tutte le luci non indispensabili durante le
festività.
Non dimenticare di abbassare il riscaldamento. Se
abbassi la temperatura di 1 solo °C, i consumi si possono
ridurre del 5-10%.
Spegni tutte le apparecchiature non indispensabili.
Anche altri dispositivi (frigo, bollitori, microonde, ecc.)
dovrebbero inoltre essere scollegati dalla rete.
Anche tutte le macchine distributrici di bibite fredde
dovrebbero essere spente quando non necessarie.
Riduci il numero di ascensori funzionanti e spegni le
eventuali scale mobili.
Spegni la segnaletica di sicurezza che non è necessaria
quando il personale è in ferie.
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Fuori ufficio – risparmiare energia durante le vacanze
„Un anno di 365 giorni è composto da 8760 ore. Di questi 365 giorni solo 250 circa o 2000 ore
(assumendo una giornata lavorativa di 8 ore) sono giorni lavorativi effettivi. Il resto sono fine
settimana o festività. Questo significa che la maggior parte degli edifici pubblici sono aperti circa
il 23% di giorni dell’anno. Per il restante 77% dei giorni questi edifici sono vuoti (o quasi).”
Tenendo questo in mente, lo spegnimento delle apparecchiature durante le festività, quando il
vostro ufficio rimane vuoto, può contribuire a risparmiare significativi importi di denaro e ridurre
inoltre importanti quantitativi di gas ad effetto serra.
I seguenti consigli ti aiuteranno a “mettere il tuo ufficio a riposo” mentre tu sei in ferie:
1.

Spegni le luci - Illuminare un piccolo ufficio per una
notte intera consuma tanta energia quanta ne occorre
per bollire l’acqua di 1000 tazzine di caffè! Spegnere
tutte le luci che non servono durante le festività o ferie
può generare grandi risparmi.

2.

Non dimenticarti del termostato – Il riscaldamento è
responsabile del 20-40% dei costi energetici di un ufficio
medio, ma se riduci la temperatura anche solo di 1°C, i
consumi possono diminuire anche del 5-10%. Abbassa il
riscaldamento durante i periodi festivi.

3.

Controlla la programmazione dei sensori relativi a
impianti di riscaldamento/raffrescamento e di
illuminazione per assicurarti che durante i periodi
festivi siano programmati correttamente.

4.

Spegni tutti i dispositivi non indispensabili – Lasciare acceso un PC e un monitor per 24
ore al giorno costa circa 60 Euro all’anno e una fotocopiatrice se non spenta consuma in una
notte tanta energia quanta ne occorre per ottenere 5000 copie A4. Scollegando le stampanti
laser dalla rete ogni sera, nei fine settimana e durante le festività, il loro consumo si può
ridurre del 75%.

5.

Altre apparecchiature – Frigo, bollitori e microonde sono assolutamente inutili durante i
periodi di chiusura degli uffici e dovrebbero pertanto essere scollegati dalla rete elettrica. I
fax possono essere deviati su una sola macchina. Dai un’occhiata in ufficio a tutte le macchine
che puoi spegnere!

6.

Anche le macchine frigo-distributrici di bibite fredde dovrebbero essere spente quando
non necessarie. Installa un timer per ridurre la probabilità che le macchine siano lasciate
accese anche nei periodi in cui non servono.
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7.

Riduci il numero di ascensori funzionanti e spegni le eventuali scale mobili.

8.

Spegni la segnaletica di sicurezza che non è necessaria quando il personale non
è presente.

9.

Nel caso in cui sia necessario comunicare per lavoro durante le vacanze, utilizza
la tecnologia disponibile per organizzare riunioni virtuali, presentazioni o effettuare
telefonate a lunga distanza - il tutto da casa tua.

Consigli top per campioni
Se solo poche persone lavorano durante periodi di ferie, cercate di riunirle nella stessa parte
dell’edificio, così solo quelle aree avranno l’esigenza di essere illuminate e riscaldate/raffrescate.

Puoi anche...


Assicurati che i timer per l'illuminazione esterna siano stati aggiornati in funzione delle
aumentate ore di luce in questo periodo dell'anno.



Utilizza parte delle ferie per intraprendere attività di manutenzione inerenti il risparmio
energetico, anche a casa tua, che in condizioni normali non riesci a fare.

Lo sapevi che?
Nel 2012 le apparecchiature da ufficio in Inghilterra erano responsabili per un 15% delle bollette
di energia elettrica delle imprese (circa £300 milioni all’anno) e questa quota è destinata a crescere
del 30% entro il 2020.

Ulteriori approfondimenti e idee:
Fuori orario, un e-book di Greensense
Maggiori informazioni sui periodi di festività anche su Green Clicks
Fonte(i):
Energy saving advice for businesses over Christmas, Carbon Trust
http://greensense.com.au/2015/12/02/infographic-building-holiday/
Richard Rugg, del Carbon Trust:
“"Sappiamo tutti che il Natale può essere un momento molto costoso
dell'anno, ma per le imprese la pausa festiva in realtà offre una grande
opportunità per ridurre le bollette energetiche. Semplicemente
spegnendo impianti che non saranno necessari, come ad esempio luci,
apparecchiature per ufficio o abbassando i livelli di riscaldamento, le
organizzazioni possono realizzare risparmi significativi, così come
ridurre il loro impatto in termini di riduzioni di gas serra.”
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CONSIGLIO
DELLA
SETTIMANA
RAFFRESCAMENTO

RAFFRESCAMENTO E ARIA
CONDIZIONATA
Non trascurare semplici misure di isolamento come
tende, para spifferi e tappezzeria isolante.
Tieni le porte d’ingresso chiuse e assicurati che la porta
si chiuda per bene dopo che qualcuno è uscito/entrato.
Libera tutte le prese d’aria dalle apparecchiature d’ufficio.
Attieniti a temperature ideali nell’ufficio: 19-21°C in
inverno e 23-26°C in estate.
In estate apri le finestre appena arrivi al mattino,
quando la temperatura dell’aria esterna è più bassa.
Evita eccessi di riscaldamento o raffrescamento
servendoti di un termostato o di un sistema intelligente di
gestione dell’edificio.
Utilizza persiane o imposte delle finestre per fermare
la radiazione diretta del sole e ridurre la necessità di aria
condizionata d’estate.
Le piante in ufficio riducono la temperatura
dell’ambiente tramite evaporazione, “puliscono” l’aria e
ti fanno sentire più a tuo agio sul posto di lavoro.
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Raffrescamento e aria condizionata
1.

Semplici misure di isolamento come tende, para spifferi e
tappezzeria isolante possono aumentare l’efficienza del
sistema di isolamento nel suo insieme.

2.

Puoi inoltre evitare dispersioni in ufficio, tenendo le porte di
ingresso chiuse e assicurandoti che la porta si chiuda per
bene dopo che qualcuno è passato.

3.

Assicurati che tutte le prese d’aria siano libere dalle apparecchiature da ufficio (l’aria
possa passare liberamente). Eventuali prese d’aria ostruite fanno sì che il tuo impianto di aria
condizionata debba lavorare maggiormente ed utilizzi più energia per fare circolare aria calda
o fredda.

4.

Attieniti a temperature ideali in ufficio: 19-21°C in inverno e 23-26°C in estate. Di notte
puoi impostare la temperatura a 15°C di inverno e spegnere del tutto l’impianto di aria
condizionata in estate (nota bene: temperature ideali dipendono anche dal clima in cui vivi). E’
un’ottima misura di risparmio energetico d’estate quella di settare la temperatura un po’ più
alta, utilizzare maggiormente i ventilatori e chiedere ai colleghi di vestirsi in modo appropriato.
Mantenere la temperatura più bassa di 1 grado d’inverno e più alta di 1 grado in estate può
generare risparmi dell’ordine del 10%.

5.

In estate apri le finestre appena arrivi al mattino, quando la temperatura dell’aria esterna
è più bassa. Arieggia l’ufficio con le finestre completamente aperte e lasciale aperte per 5-15
minuti.

6.

Un termostato o un sistema di gestione dell’edificio intelligente/domotico può aiutare ad evitare
situazioni di eccessivo riscaldamento e raffrescamento. Diversi di questi strumenti sono
programmabili e consentono di accendere gli impianti di riscaldamento e raffrescamento nei
weekend e durante la notte solo se davvero necessario.

7. Utilizza persiane o imposte delle finestre per fermare la radiazione diretta del sole e ridurre
la necessità di aria condizionata d’estate e consentire invece alla luce di entrare in inverno.
8.

Rendi il tuo ufficio “verde” anche al suo interno: le piante in ufficio riducono la temperatura
dell’ambiente tramite evaporazione, “puliscono” l’aria e generano maggiore comfort sul posto
di lavoro.
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Consigli top per campioni
Fai in modo che la manutenzione sia periodica (sia a livello di pulizia che di riparazioni)
per l’impianto di riscaldamento, raffrescamento e ventilazione del tuo ufficio. Un impianto pulito
e funzionante vi aiuterà a ridurre le bollette energetiche. Fai in modo che questi impianti siano
dotati di timer, così da entrare in funzione solo esattamente quando serve (cioè quando le
persone sono in ufficio).
Utilizza le configurazioni di risparmio energetico: Informa i colleghi circa le impostazioni
di risparmio energetico dei condizionatori e fai in modo che le utilizzino, anche per ridurre i costi
di energia.
Utilizza guarnizioni sulle porte e sulle finestre. Questo eviterà che esca aria dal tuo ufficio
quando l’impianto di riscaldamento o raffrescamento è in funzione.

Puoi anche…
Piantare alberi: l’ombra è importantissima – può proteggere l’edificio da radiazioni intense
durante l’estate (meno necessità di raffrescamento) e da venti freddi in inverno.

Lo sapevi che?


Raffrescare un ufficio per 1 ora in più al giorno utilizza tanta energia quanta ne serve per
fare funzionare una TV per 1 anno.



Spegnere il riscaldamento/raffrescamento dell’ufficio nel
fine settimana può consentire un risparmio del 30% sul
totale dei consumi dell’ufficio.



I tetti “verdi” (tetti ricoperti da vegetazione) sono sempre
più comuni in nuovi edifici da ufficio – possono ridurre il
calore del tetto, aumentare l’evaporazione e raffrescare
l’edificio dall’alto.

Ulteriori approfondimenti ed idee:
Maggiori informazioni su raffrescamento e aria condizionata su Green Clicks.
Fonte(i): European Green Office Handbook, http://www.wikihow.com/Save-Energy-in-theOffice
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CONSIGLIO
DELLA
SETTIMANA
VISITA NOTTURNA

VISITA O PASSEGGIATA NOTTURNA
Scegli un orario in cui l’edificio non sia occupato.
Fai in modo di avere con te almeno altri 2 colleghi:
preferibilmente il responsabile degli impianti e un ingegnere che
conosca l’edificio, così che possiate facilmente scoprire se c’è
qualcosa che non va.
Programma queste visite notturne almeno una volta ogni tre
mesi.
Anche in relazione alle dimensioni dell’edificio, dedica almeno 1
ora a questa visita.
Verifica i seguenti aspetti:
•

Movimenti dell’aria, fluttuazioni in presenza di temperature
estreme e livelli di umidità

•

Vibrazioni, rumori metallici e altri strani rumori provenienti
dall’impianto
di
riscaldamento
e/o
raffrescamento,
illuminazione, ecc

•

Temperature degli impianti elettrici e/o componenti meccaniche

•

Dispositivi da ufficio e luci lasciati accesi

•

Aree eccessivamente illuminate sia dentro che fuori l’edificio

•

Aree buie sia dentro che fuori l’edificio

•

Condensa presso gli impianti di riscaldamento/raffrescamento

•

Diffusori d’aria coperti da arredamento

•

Macchie d'acqua, pozze o gocce d'acqua

•

Odori (muffa, surriscaldamento apparecchiature elettriche,
prodotti chimici, ecc)

Inizia dai locali tecnici ma poi visita l’intero edificio.
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Visite notturne per rilevare consumi evitabili
Visite notturne durante orari in cui l’edificio non è occupato –
essenzialmente semplici diagnosi energetiche condotte in
orari serali – possono aiutare a scoprire problemi che
condizionano
la
prestazione
energetica
dell’edificio,
l’efficienza energetica e il risparmio di acqua.
Normalmente gli impianti di riscaldamento e raffrescamento,
l’illuminazione, gli impianti di domotica, funzionano come
previsto ma anche se una sola componente non funziona
correttamente “in segreto”, questo può avere effetti
sull’intero impianto/edificio. Queste tipologie di problemi
sono normalmente risolte attraverso l’individuazione
immediata di migliorie inerenti l’efficienza energetica e la
prestazione dell’edificio.
Consigli per realizzare una visita notturna:
Scegli un orario in cui l’edificio non sia occupato.

Fai in modo di avere con te almeno altri 2 colleghi: preferibilmente il responsabile degli
impianti e un ingegnere, così che possiate facilmente scoprire se c’è qualcosa che non va.
Programma queste visite notturne almeno una volta ogni tre mesi.
Anche in relazione alle dimensioni dell’edificio, dedica almeno 1 ora a questa visita (un
grande edificio potrebbe richiedere 15 minuti per piano).
Verifica i seguenti aspetti:
• Movimenti dell’aria, fluttuazioni in presenza di temperature estreme e livelli di umidità
• Vibrazioni, rumori metallici e altri strani rumori provenienti dall’impianto di riscaldamento e/o
raffrescamento, illuminazione, ecc
• Temperature degli impianti elettrici e/o componenti meccaniche
• Dispositivi da ufficio e luci lasciati accesi
• Aree eccessivamente illuminate sia dentro che fuori l’edificio
• Aree buie sia dentro che fuori l’edificio
• Condensa presso gli impianti di riscaldamento/raffrescamento
• Diffusori d’aria coperti da arredamento
• Macchie d'acqua, pozze o gocce d'acqua

• Odori (muffa, surriscaldamento apparecchiature elettriche, prodotti chimici, ecc)
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Inizia dai locali tecnici, ma poi visita l’intero edificio, revisionando anche la
programmazione del Sistema di Gestione Energia dell’edificio – se ne disponete – per
verificare che tutte le componenti dell’impianto di riscaldamento/raffrescamento nonché
di quello di illuminazione siano spente, così come previsto. La passeggiata dovrebbe
avvenire per l’intero edificio ma spazi che dovrebbero essere assolutamente visitati
includono: locali tecnici, stanze vicino al tetto dell’edificio, atrio principale e relativi
ascensori,
una
stanza
uffici
rappresentativa
in
ogni
zona
servita
da
riscaldamento/raffrescamento.
Per istruzioni dettagliate su che cosa controllare e su che cosa può essere all’origine di
determinati problemi, leggi questa guida!

Consigli top per campioni
Strumenti utili per la vostra visita includono: torcia con buone batterie, una macchina fotografica
che documenti i risultati, sensore di temperatura e/o data logger portatile che include sensori di
temperatura e di umidità e un piccolo kit di strumenti per l'accesso ai filtri, ecc.

Lo sapevi che?
A volte è difficile dire se i computer sono stati lasciati accesi, visto che possono essere in modalità
sleep o se un calorifero sotto una scrivania sia accesso perché magari non lo vedi o non lo senti….,
per non parlare degli onnipresenti caricatori di batterie per cellulari, portatili, tablet, ecc che la
maggior parte delle persone lascia attaccati tutta la notte. Tutti questi dispositivi lasciati accesi
rappresentano fino al 15-20 % del carico elettrico di un edificio.

Ulteriori approfondimenti:
http://betterbricks.com/sites/default/files/Office/bb_wintactics_nightwalks_d4.pdf
http://blog.vista-films.com/2014/11/find-out-how-your-building-uses-energy-at-night/
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CONSIGLIO
DELLA
SETTIMANA
AMBIENTE UFFICIO

L’AMBIENTE UFFICIO
Mantieni fresco il tuo ambiente interno attraverso
l’uso di piante per ombreggiare e umidificare.
Non trascurare l’ambiente attorno all’edificio – Un
ambiente ben progettato e curato può aiutare anche a
risparmiare energia riducendo i costi di riscaldamento e
raffrescamento.
Pianta più alberi per avere più ombra e frangivento.
Prendi in considerazione l’installazione di sistemi di
ventilazione naturale interni e pareti verdi esterne.
Suggerisci che siano previsti punti di
dell’acqua piovana per innaffiare le piante.

raccolta

Proponi che gli spazi esterni inutilizzati (cortili vuoti,
aree asfaltate, ecc) siano trasformati in parchi o in
giardini di comunità.
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Ambiente ufficio – tutto intorno verde
Le piante dentro e fuori l’edificio a uso ufficio hanno molti effetti positivi, non solo sulla qualità dell’aria
e sul tuo umore, ma anche sulla tua salute, sul tuo livello di stress e di produttività – senza parlare
della bolletta energetica! Tieni in considerazione i suggerimenti di seguito per rendere più verde il tuo
ufficio.
1.

Inizia dalla tua scrivania – metti delle piante sopra
la tua scrivania o vicino ad essa e convinci i tuoi colleghi
a fare lo stesso. Leggi qualche approfondimento su
come scegliere una buona pianta da ufficio. Cerca
inoltre di rendere più verdi altre aree interne, come
atri, corridoi, ecc. La ricerca conferma che le piante
verdi, i giardini, i fiori o una vista di alberi all’esterno
producono benefici a livello mentale, riducono i livelli di
stress
e
aumentano
le
nostre
capacità
di
concentrazione.

2. Raffresca
gli
ambienti
interni
con
ombreggiamento e traspirazione – La radiazione
solare assorbita tramite le finestre e i tetti può far
lievitare
i
costi
di
raffrescamento.
Produrre
ombreggiamento tramite elementi naturali del
paesaggio può aiutare a ridurre questi apporti solari.

Non necessariamente così verde, ma più piante
ci sono fuori e dentro l’edificio, maggiori
saranno i benefici di cui si potrà godere.

Laddove possibile, l’utilizzo di piante al posto di tapparelle/persiane od altri schermi artificiali
rende più naturali gli ambienti ufficio. Che tu abbia alberi o semplicemente piccole piante vicino
a una finestra, entrambi producono un importante ombreggiamento durante la giornata, così
che si può ridurre la necessità di misure alternative per l’ombreggiamento.
Le piante inoltre raffrescano gli ambienti interni attraverso un processo noto come
traspirazione, che può favorire una riduzione della temperatura negli uffici fino a un massimo
di 5°C. La traspirazione in un ambiente ufficio può creare un livello di umidità prossimo a quello
raccomandato per il comfort umano, dell’ordine del 40-60%.
3. Non trascurare l’ambiente attorno all’edificio – Un ambiente ben progettato e curato non
è solo più bello ma può anche aiutarti a risparmiare energia riducendo i costi di riscaldamento
e raffrescamento (a seconda delle dimensioni dell’edificio, ovviamente). La ricerca dimostra che
le temperature estive sono 1.5-3°C in meno in aree ombreggiate da alberi, rispetto a zone prive
di alberi.
4. Pianta più alberi – Come già ribadito, l’ombreggiamento è importante: può proteggere
l’edificio dall’intensa radiazione solare estiva (così che è richiesto meno raffrescamento) e da
venti freddi durante l’inverno.
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5. Prendi in considerazione l’idea di fare o creare pareti verdi – sia all’interno che all’esterno,
pareti verdi o giardini verticali, irrigati tramite un sistema verticale idroponico, raffrescano
naturalmente l’aria nei caldi mesi estivi grazie ad un processo noto come “evapotraspirazione”.
Le pareti verdi esterne riducono inoltre la temperatura superficiale delle pareti, cosa che si traduce
in significativi risparmi di energia e di costi per il raffrescamento. In inverno, esse si comportano
come isolanti, riducendo così i costi legati al riscaldamento.
6. Suggerisci che siano predisposti punti di raccolta dell’acqua piovana così da risparmiare
sulla bolletta dell’acqua. Utilizzate serbatoi d’acqua per innaffiare le piante da ufficio e il giardino
attorno all’edificio. Innaffiate le piante con la giusta quantità di acqua da loro richiesta e adattatela
a seconda della stagione.
7. Proponi che gli spazi esterni inutilizzati (cortili vuoti, aree asfaltate, ecc) siano trasformati
in parchi o in giardini di comunità.

Consigli top per campioni
I tetti verdi (ovvero ricoperti da piante viventi) possono migliorare
l’isolamento, accelerano l’evaporazione e raffrescano l’edificio dalla sua
parte superiore, riducendo così le emissioni di CO2 e i costi energetici.

Puoi anche
…prendi in considerazione l’idea di creare un orto in uno spazio attorno
all’edificio o sul tuo tetto!

Lo sapevi che?

Parcheggio di un edificio pubblico a
uso uffici trasformato in giardino a
Belfast

„Un cortile ombreggiato da alberi può essere fino a 3°C più fresco di un cortile assolato. Similmente, un
prato ombreggiato può risultare fino a 14°C più fresco di un marciapiedi assolato”.
Gli alberi sono condizionatori naturali. L’evaporazione di un singolo albero può produrre un effetto
rinfrescante pari a quello di condizionatori funzionanti 20 ore al giorno per 10 stanze, secondo quanto
rilevato da uno studio della NC State University.
Secondo la letteratura dell’Ordine dei Paesaggisti d’America, un’accurata e appropriata selezione e
piantumazione di alberi o piante può ridurre i costi di riscaldamento e raffrescamento fino ad un
massimo del 20%.

Ulteriori approfondimenti e idee:
http://energy.gov/articles/energy-saver-101-infographic-landscaping

Fonte(i): http://greenplantsforgreenbuildings.org/resources/benefits-of-green-plants/
http://www.plantcultureinc.com/whygreen.html
http://energy.gov/energysaver/landscaping-shade
http://www.theguardian.com/sustainable-business/offices-roofs-edible-gardensustainable-cities
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CONSIGLIO
DELLA
SETTIMANA
UTILIZZO
DELL’ACQUA
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Utilizzo dell’acqua
•

Misurate regolarmente i vostri consumi di acqua –
raccogliete dati di consumo mensile, così che possiate
monitorare cambiamenti nei consumi.

•

Create e realizzate un piano di gestione dell’acqua per
ridurre i consumi nel vostro edificio.

•

Informate i vostri colleghi circa buone abitudini di
comportamento sull’uso dell’acqua e condividete idee su
come meglio risparmiare acqua.

•

Fate in modo che ci siano frequenti controlli sui vostri
impianti, in modo da evitare perdite, sgocciolamenti e altre
eventuali sprechi d’acqua.

•

I dispositivi per il risparmio di acqua dovrebbero
essere obbligatori: filtri frangi getto per rubinetti e per
docce, aeratori per risparmio idrico, ecc.

•

Definite delle linee-guida pro risparmio idrico per le
attrezzature da cucina:
o

Non lavate i piatti con acqua corrente.

o

Bollite solo la quantità
necessaria per caffè o tea.

di

acqua

strettamente

•

Promuovete tra i vostri colleghi l’utilizzo di acqua del
rubinetto da bere anziché di acqua in bottiglia.

•

Assicuratevi che la quantità di pulizie nell’edificio sia
ottimale e realizzata con prodotti per la pulizia
“verdi”.
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Utilizzo dell’acqua in ufficio
Un ufficio medio utilizza circa 50 litri di acqua per ciascun impiegato a tempo pieno al giorno.
Anche se spesso ce ne dimentichiamo, l’utilizzo dell’acqua è anche una questione energetica: l’acqua del
rubinetto per essere potabile deve subire dei trattamenti e l’acqua calda richiesta deve essere riscaldata.
Senza parlare dell’energia necessaria per pompare l’acqua, per riparare danni e per manutenere l’impianto
fognario.
Con una manutenzione periodica e alcuni piccoli cambiamenti comportamentali possiamo ridurre i nostri
consumi di acqua e avere sempre lo stesso livello di comfort.
1.

Misurate regolarmente i vostri consumi di acqua – raccogliete dati di consumo mensile, così che possiate
monitorare cambiamenti nei consumi.

2.

Create e realizzate un piano di gestione dell’acqua per ridurre i consumi nel vostro edificio.

3.

Informate i vostri colleghi circa buone abitudini di comportamento sull’uso dell’acqua e condividete idee su
come meglio risparmiare acqua.

4.

Create un sistema di incentivi/premi per i vostri colleghi al fine di raccogliere nuove idee sul risparmio idrico.

5.

Pubblicate i vostri consumi idrici mensili per mostrare i progressi rispetto ai vostri obiettivi.

6.

Fate in modo che ci siano frequenti controlli sui vostri impianti, in modo da evitare perdite, sgocciolamenti e
altre eventuali sprechi d’acqua. Chiedete ai vostri colleghi di segnalare alla Manutenzione eventuali perdite in
cucina e nei bagni.

7.

I dispositivi per il risparmio di acqua dovrebbero essere obbligatori: filtri frangi getto per rubinetti e per
docce, aeratori per risparmio idrico, ecc.

8.

Attenzione ai WC con perdite! Utilizzate il doppio bottone a seconda della reale
quantità di acqua di cui necessitate.

9.

Quando vi fate una doccia (ad es. dopo essere arrivati in ufficio con la bicicletta), non fate scorrere l’acqua per
più di 5 minuti.

10. Utilizzate prodotti per il bagno “amici dell’ambiente”.
11. Definite delle linee-guida pro risparmio idrico per le attrezzature da cucina: non lavate i piatti con acqua
corrente, raschiate i piatti prima del lavaggio (anziché risciacquarli), azionate la lavastoviglie solo quando è piena,
bollite solo la quantità di acqua strettamente necessaria per caffè o tea.
12. Promuovete tra i vostri colleghi l’utilizzo di acqua del rubinetto da bere anziché di acqua in bottiglia.
13. Quando avanzano cubetti di ghiaccio nel bicchiere, non buttateli ma metteteli piuttosto alla base di una pianta.
14. Assicuratevi che la quantità di pulizie nell’edificio sia ottimale e realizzata con prodotti per la pulizia
“verdi”.
15. Lavate i mezzi aziendali quando realmente necessario e non come programmato.

16. Assicuratevi che il sistema di irrigazione stia innaffiando solo le aree verdi previste e che
l’acqua non vada invece sprecata su marciapiedi, sentieri, strade, ecc…
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Consigli Top per campioni
Utilizzate saponi in spuma (arricchiti di aria) anzichè saponi
tradizionali! Siccome è richiesta meno acqua per risciacquare, è
necessaria anche meno energia per riscaldarla. “Presumibilmente
le persone si lavano le mani almeno 3 volte al giorno al lavoro e
quindi un ufficio di 100 persone che usi sapone in schiuma
risparmierebbe approssimativamente 20.000 litri di acqua in un
anno, semplicemente passando a questo tipo di sapone”.

Puoi anche…
…promuovere una discussione su quali apparecchiature l’ufficio dovrebbe dotarsi per riscaldare
l’acqua delle bevande calde.
Il dibattito è: risulta più efficiente un bollitore elettrico, un dispenser di acqua calda o un forno a
microonde? Per rispondere alla domanda dovete verificare il consumo di ciascuna
apparecchiatura, il modo con il quale scaldano l’acqua e il numero di dipendenti in ufficio. Le
differenze sui possibili risparmi potrebbero non essere enormi, ma se le bevande calde tra i
vostri colleghi sono molto richieste, anche piccoli risparmi possono fare la differenza e quindi
vale la pena fare un minimo di ricerca.

Lo sapevi che?
Un rubinetto che sgocciola può arrivare a sprecare fino a 800 litri di acqua in un mese e un
gabinetto che perde acqua può sprecare fino a 400 litri al giorno!
I costi energetici di riscaldamento dell’acqua tramite bollitore elettrico sono circa la metà dei
costi energetici per fare lo stesso tramite un microonde.

Ulteriori appronfondimenti e idee:
Maggiori informazioni sul risparmio idrico anche su Green Clicks.
Fonte (i): Antal, O., Vadovics E. (2005) Zöld iroda kézikönyv. [Green Office Handbook].
KÖVET-INEM Hungária, HU
http://www3.epa.gov/watersense/commercial/docs/factsheets/offices_fact_sheet_508.pdf
http://www.home-water-works.org/water-conservation-tips/work
http://wateruseitwisely.com/tips/category/office
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CONSIGLIO
DELLA
SETTIMANA
SPOSTAMENTI
CASA-LAVORO

Spostamenti casa-lavoro
Prediligi il treno, l’autobus o la metro per recarti al lavoro.
Unisciti a un gruppo di colleghi che ha organizzato un sistema
di car pooling/passaggi in auto condivisa.
Utilizza la bici o cammina se vivi nelle vicinanze del luogo di
lavoro.
Riduci i tuoi viaggi tramite telelavoro o lavorando da casa
tutte le volte che ti è possibile.
Sollecita affinché siano adottati sistemi di illuminazione
efficienti nei parcheggi.
Assicurati che nei parcheggi ci sia una buona presenza di
piante.
Fai le scale anziché utilizzare l’ascensore.

Lo spazio occupato da parcheggi in una strada dallo stesso
gruppo di persone che utilizza macchine, bus o bici.
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Spostamenti casa-lavoro
Per molte persone recarsi al lavoro significa guidare e l’utilizzo delle auto implica non solo molte
emissioni inquinanti, code e relativo stress ma anche il consumo di significative quantità di energia
(illuminazione, ventilazione, riscaldamento) da parte di parcheggi e garage. E’ necessario utilizzare
meno auto e quindi meno spazi destinati ai parcheggi se vogliamo davvero essere sostenibili nei nostri
spostamenti casa-lavoro!
Le idee che seguono ti aiuteranno a ridurre al minimo l’utilizzo dell’auto e contribuire così a rendere
più “verdi” il tuo ufficio e gli spazi destinati a parcheggio.
1. Prendi il treno, un bus o la metro.
2. Unisciti a un gruppo di colleghi che ha organizzato un sistema di car
pooling/passaggi in auto condivisa.
3. Utilizza la bici o cammina se vivi nelle vicinanze del luogo di lavoro.
4. Riduci i tuoi viaggi tramite telelavoro o lavorando da casa tutte le volte che ti è
possibile. Se il tuo Ente ti sostiene in questo, prendi in considerazione la possibilità di usare
l’ufficio di casa tua un giorno o due a settimana.
5. Sollecita affinché siano adottati sistemi di illuminazione efficienti nei parcheggi.
Illuminare parcheggi e garage significa alti costi, economici ed energetici. Ridurre i livelli di
illuminazione, installare fonti di illuminazione maggiormente efficienti (es. LED) e prevedere
sistemi di controllo, possono generare risparmi consistenti.
6. Assicurati che nei parcheggi ci sia una buona presenza di piante. Cerca di
compensare gli impatti ambientali negativi creati dai parcheggi rendendoli più verdi
– vedi i consigli Top per campioni!

“Spostarsi” all’interno dell’edificio: gli ascensori
Gli ascensori rappresentano in media dal 3 al 7% dei consumi totali di energia dell’edificio.
Potrebbero anche non essere gli impianti più energivori dell’edificio, ma rappresentano un potenziale
significativo per risparmi di energia e denaro. Fai le scale, anziché utilizzare l’ascensore ogni
volta che ti è possibile – è anche un modo per allenarsi gratuitamente!
Se tutti usassimo la bici più
frequentemente,
sarebbe
necessaria meno superficie per i
parcheggi,
aumenterebbero
gli
spazi destinati al verde e si
ridurrebbe così la quantità di calore
rilasciata dall’asfalto.
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Consigli Top per campioni
Trasforma il tuo parcheggio in un parco! I parcheggi tradizionali sono caratterizzati da ampie
superfici di asfalto, il che contribuisce ad accentuare il cosiddetto effetto “isola di calore urbana” –
determinando un aumento delle temperature a livello locale, un aumentato livello di smog e una
crescente domanda di energia per il raffrescamento estivo.
Piantate alberi e cespugli indigeni, create aree verdi negli spazi destinati a parcheggi e minimizzate
così gli effetti delle superficie impermeabilizzate. Gli alberi nei parcheggi sono in grado di ridurre
l’accumulo di calore in loco, ridurre il deflusso delle acque e migliorare le brezze notturne.

Puoi anche...
Se vuoi contribuire a diffondere buone pratiche in materia di spostamenti casa-lavoro tra i tuoi
colleghi e ridurre il numero di km effettuati verso l’ufficio tramite l’auto:
•
•
•

Fornisci ai colleghi tutto il supporto possibile per utilizzare i mezzi pubblici;
Fai in modo che il tuo edificio sia dotato di docce e di un deposito per biciclette;
Potenzia ed incoraggia l’uso di telecamere da pc per viodeoconferenze così da ridurre al
minimo gli spostamenti.

Lo sapevi che?
Gli ascensori tradizionali possono utilizzare più energia nel momento di attesa che non in quello di
movimento, a causa di ventole, luci e sistemi elettronici che funzionano anche quando l’ascensore è
fermo. In ogni caso, alcuni ascensori di recente concezione possono essere molto intelligenti: non
solo non consumano energia elettrica ma addirittura la generano per l’edificio ed entrano nella
modalità “sleep” quando non sono richiesti, spegnendo le luci e le ventole quando nessuno li
utilizza. Al momento di interventi di riqualificazione/sostituzione del vecchio ascensore, tieni conto
di questa opzione “smart”.
Fonte (i):
http://www.wsj.com/articles/bike-sharing-rolls-into-suburban-workplaces-1409359372
http://www.uvm.edu/sustain/tags/bike-sharing
http://www.wikihow.com/Go-Green-at-Work
https://en.wikipedia.org/wiki/Green_parking_lots

Parcheggio all’Università Tecnica della
Danimarca a Lyngby.
Immagine su cortesia di Thomas Oles
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CONSIGLIO
DELLA
SETTIMANA
RISCALDAMENTO
1.

Riscaldamento – linee guida generali,
manutenzione
Assicurati che l’impianto di riscaldamento, ventilazione e
raffrescamento sia regolarmente pulito e controllato.
Pulisci i radiatori o i corpi scaldanti dell’impianto (e prese
d’aria) un paio di volte all’anno.
Monitora continuamente i valori di temperatura interna e
di umidità.
Abbassa il riscaldamento. La temperatura ideale negli uffici
è di 20°C in inverno.
Controlla le tue finestre e porte e individua possibili spifferi.
Tieni le porte chiuse durante la stagione termica.
Per ventilare, apri completamente le finestre ma solo per
un periodo limitato di tempo (es. 5-10 min).
In inverno tieni le tende aperte durante il giorno,
specialmente se ti trovi nella parte esposta a Sud
dell’edificio, ma chiudile per la notte.
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Riscaldamento – linee guida generali, manutenzione
Così come gli edifici destinati ad uso uffici possono essere molteplici, il tipo di riscaldamento installato, i
mezzi e le entità di isolamento in essi mostrano un’altrettanta variabilità. Tuttavia, una cosa è certa:
riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria (HVAC) sono responsabili della quota
più significativa del consumo totale di energia dell'edificio, in genere circa il 40-60% negli edifici
per uffici. Pertanto risparmiare sul riscaldamento è uno dei modi migliori per ridurre il consumo energetico
complessivo, non lo dimenticare!
Ecco alcune idee su come fare:
1. Assicurati che l’impianto di riscaldamento, ventilazione e raffrescamento sia regolarmente
pulito e controllato nel tuo edificio.
Nel caso si disponga di un bruciatore, occorre sostituire o pulire i suoi filtri come
consigliato, durante il controllo invernale dei filtri ogni mese. I filtri sporchi
limitano l’afflusso d'aria e quindi richiedono una maggiore quantità di energia!
2. Pulisci anche i radiatori o i corpi scaldanti dell’impianto (e le prese d’aria) un paio di volte
all’anno. La polvere (specialmente quella di origine organica bruciata) dà origine a sgradevoli odori
e può inoltre innescare reazioni allergiche. Inoltre la polvere rende il tuo sistema di riscaldamento
meno efficiente.
3. Elimina l'aria intrappolata nei radiatori ad acqua calda. Il tuo radiatore continuare a fare un
gorgoglio? O forse ha la parte superiore fredda e quella inferiore calda? Questi sono segni che il
radiatore ha alcune sacche d'aria all'interno, che ne impediscono il corretto funzionamento. Di
conseguenza non solo ti al lascia freddo, ma è anche uno spreco di energia, quindi è il momento di
sfiatare il radiatore.
4. Monitora continuamente i valori di temperatura interna e di umidità. – Usa termometri e
igrometri, possibilmente presso ogni piano e nelle stanze rivolte verso le 4 direzioni. Non dimenticarti
dei corridoi, delle cucine e dei bagni!
5. Abbassa il riscaldamento. La temperatura ideale negli uffici è di 20°C in inverno. Abbassare la
temperatura anche solo di 1°C può generare risparmi nell’ordine del 5-10%.
Anche se si dispone di un impianto HVAC automatizzato vale la
pena controllare la temperatura e l'umidità di tanto in tanto.
6. Controlla le tue finestre e porte e individua possibili spifferi. Un modo per fare questo è quello di
vedere se hanno qualche „gioco”, per le porte si può anche verificare se si vede la luce intorno al
telaio. Ricerca anche in prossimità di cavi e tubi che si immettono nella stanza.
7. Tieni le porte chiuse durante la stagione termica.
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8. Per una ventilazione regolare è necessario rimuovere l'aria interna viziata. Tuttavia,
durante la stagione fredda si dovrebbe essere più attenti a non far uscire il calore. Pertanto
apri le finestre completamente, ma solo per un breve periodo di tempo (max. 5-10
minuti). Evita di lasciare la finestra socchiusa per ore.
9. Nonostante le basse temperature esterne, i raggi del sole possono ancora apportare un po’
di calore nel vostro ufficio. Inoltre, è gratuito, approfittane! Tieni le tende aperte durante
il giorno, soprattutto sul lato sud dell'edificio. Chiudi le tende per la notte in ogni stanza
per ridurre l'impatto delle correnti fredde.

Consigli Top per campioni
Circondati di piante! Non solo contribuiscono al tuo buon umore, ma aumentano anche
l'umidità nella stanza, e con livelli più elevati di umidità il freddo si percepisce meno nelle giornate
più rigide. Pertanto si consiglia di mantenere l'umidità interna tra il 40% e il 60% durante i mesi
invernali.
Posizionate pannelli riflettenti resistenti al calore dei radiatori tra i muri esterni ei vostri radiatori.
Mettete dei para spifferi alle finestra del vostro ufficio.

Puoi anche…
Ricordi tetti e pareti verdi che sono stati menzionati nel nostro 10° Consiglio Energetico
sull’ambiente ufficio? Essi non solo tengono lontano il caldo in estate, ma possono contribuire a
ridurre la perdita di calore dagli edifici durante l'inverno, quando l'attività radicale delle piante,
gli strati d'aria e altre componenti del sistema suolo generano calore e forniscono una membrana
isolante sulla sommità dell'edificio.

Ulteriori approfondimenti e idee:
http://energy.gov/energysaver/tips-heating-and-cooling
https://www.nh.gov/oep/energy/saving-energy/conservation/heating-cooling-tips.htm
Livello 3 di Green Clicks.
Fonti:
Antal, O., Vadovics E. (2005) Zöld iroda kézikönyv. [Green Office Handbook]. KÖVET-INEM
Hungária, HU
http://energy.gov/energysaver/home-heating-systems
http://eartheasy.com/live_cheapheat.htm
http://www.energysavingtrust.org.uk/home-energy-efficiency/heating-and-hot-water
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DELLA
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Cancellleria e
oggetti da ufficio

Tutti i tipi di cancelleria e oggetti ufficio
Prepara una politica di acquisti verdi per tutti i tipi di
cancelleria/oggetti da ufficio al fine di ridurre i consumi di
energia, l’impronta ecologia e l’impatto ambientale dell’ufficio.
Tieni traccia dell’effettivo utilizzo dei prodotti da ufficio,
in modo da evitare acquisti inutili.
Fai in modo che sia mantenuto l’ordine negli armadi
destinati alla cancelleria – ti aiuta a conoscere le esigenze
reali dell’ufficio e ad evitare l’acquisto di prodotti non necessari.
La pianificazione degli acquisti e l’ordine delle forniture
per tempo ti consente anche di evitare alcune trasferte di
emergenza al negozio di cancelleria.
Effettua acquisti di gruppo (quando si raggiunge una massa
critica) - è più conveniente, richiede meno imballaggi e significa
anche meno mezzi di trasporto, cosa sicuramente positiva per
l'ambiente.
Informati sulle etichette ambientali che ti consentono di
scegliere prodotti amici dell’ambiente.
Cerca di ridurre al minimo l’utilizzo di tutti i tipi di
cancelleria – meno materiale utilizzi, meno frequenti potranno
essere gli ordini e meno rifiuti saranno prodotti.
Utilizza meno carta e inchiostro quando stampi, fai
fotocopie, ecc.
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Cancelleria e prodotti da ufficio
È possibile ridurre il consumo di energia e migliorare l'impatto ambientale del tuo ufficio se si riduce la
quantità di materiali che si utilizzano e se si scelgono prodotti eco sostenibili e locali.
1.

Prepara una politica di acquisti verdi per tutti i tipi di
cancelleria/oggetti da ufficio al fine di ridurre i consumi di energia,
l’impronta ecologia e l’impatto ambientale dell’ufficio. Ricerca
prodotti a prezzi accessibili ma sostenibili e di fabbricazione
locale.

2.

Tieni traccia dell’effettivo utilizzo dei prodotti da ufficio, in modo da evitare acquisti inutili.

3.

Fai in modo che sia mantenuto l’ordine negli armadi destinati alla cancelleria e sulla
tua scrivania – ti aiuta a conoscere le esigenze reali dell’ufficio e ad evitare l’acquisto di prodotti
non necessari.

4.

La pianificazione degli acquisti e l’ordine delle forniture per tempo ti consente anche di
evitare alcune trasferte di emergenza al negozio di cancelleria. Chiedete ai vostri colleghi di tenere
d'occhio le scorte e di non finirle!

5.

Effettua acquisti di gruppo (quando si raggiunge una massa critica) - è più conveniente,
richiede meno imballaggi e significa anche meno mezzi di trasporto, cosa sicuramente positiva
per l'ambiente.

6.

Informati sulle etichette ambientali (guarda la pagina
successiva per le più diffuse) che ti consentono di scegliere prodotti
amici dell’ambiente. Buste, cartelle, raccoglitori, archivi, bacheche,
faldoni, notebook e pad, pennarelli, penne, matite, evidenziatori,
pennarelli lavagna, colle, cartucce a inchiostro, accessori da
scrivania, prodotti per la pulizia, attrezzature da cucina, sacchi
spazzatura, ecc: tutti hanno una versione eco, non tossica,
riciclata, ricaricabile, riutilizzabile!

7.

Cerca di ridurre al minimo l’utilizzo di tutti i tipi di cancelleria – meno materiale utilizzi,
meno frequenti potranno essere gli ordini e meno rifiuti saranno prodotti.

8.

Utilizza meno carta e inchiostro quando stampi, fai fotocopie, ecc. Stampa fronte-retro e solo
quando è necessario. Cerca di evitare la ristampa. Condividi i documenti elettronicamente.
Utilizzando meno carta, si riduce lo spreco e il consumo energetico delle stampanti/fotocopiatrici.
Il risparmio di carta e inchiostro riduce l'impatto ambientale dell’ufficio. L'inchiostro durerà più a
lungo se si imposteranno configurazioni a risparmio energetico della stampante (bozza o solo
inchiostro nero).
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Consigli tip per campioni
I colleghi più creativi potrebbero anche riproporre oggetti da ufficio
vecchi e inutilizzati per qualcosa di utile (ad esempio, il porta penne
fatto con floppy disk, il porta oggetti riportati nelle foto a destra).

Puoi anche…
Riutilizza e condividi la cancelleria da ufficio. Scegli una mensola o due
nell'armadio per la raccolta di oggetti per ufficio riutilizzabili (come le
cartelle di documenti, raccoglitori, ecc) e incoraggia tutti a condividere
ciò di cui non hanno più bisogno.

Did you know?
In media circa 57 chili di carta sono consumati pro capite nel mondo,
mentre in Europa il consumo è di 156 kg per persona.
Il lavoratore medio in ufficio può utilizzare fino a 50 fogli di carta ogni
giorno e anche se circa il 70 per cento dei rifiuti da ufficio è riciclabile
solo circa il 10 per cento è destinato al riciclaggio.

Rapida guida per etichette ambientali
Le etichette ambientali più comuni per carta e prodotti di carta, e per
alcuni altri prodotti da ufficio:
- FSC, Forest Stewardship Council
- The Nordic Ecolabel
- The Blue Angel eco label
- The EU Ecolabel

Ulteriori approfondimenti
Consigli su come risparmiare carta sono forniti nel 10° Consiglio di Risparmio Energetico.
25 modi intelligenti di tenere il tuo spazio di lavoro organizzato - http://www.brit.co/deskorganizers/
Nuovi utilizzi per gli oggetti del tuo ufficio - http://www.realsimple.com/new-uses-for-oldthings/new-uses-home-office

Fonte (i):
http://www.ecooffice.com.au/view/eco-tips/15
http://eco-officegals.com/the-benefits-of-green-office-products/
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Arredi e piante
Assicurati che gli arredi negli uffici…
…non impediscano l’ingresso della luce naturale;

Arredi e piante

…non coprano i radiatori;
…non siano di ostacolo al flusso di aria condizionata;
…non siano a ridosso di bocchette d’aria o di
condutture.
L’imbottitura di sedie e divani…
…dovrebbe essere sia naturale che assorbente (cotone
o misto lana, lino, ecc.), così che in estate sia meno
sgradevole; …o di rete sintetica con una corretta
circolazione dell'aria.
Utilizza i colori – i colori degli arredi e delle pareti hanno
un effetto sulla percezione del caldo e del freddo nella
stanza.
Rendi l’ufficio più verde possibile – con piante!
Raffrescano l’aria e creano un buon livello di umidità.
Pianta alberi al di fuori dell’edificio – l’ombreggiamento
protegge d’estate dalla radiazione solare intensa e d’inverno
dai venti freddi.
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Arredi e piante
Arredi
Se vuoi rendere il tuo ufficio il più possibile efficiente da un punto di
vista energetico, non dovresti trascurare di scegliere e disporre con
cura gli arredi nelle stanze. L’arredamento non condiziona solo il tuo
umore ma anche quanta energia devi utilizzare per raffrescare o
riscaldare gli spazi...
I tuoi arredi da ufficio sono energeticamente efficienti se...
1. …non impediscono l’ingresso della luce naturale, in modo che tu non abbia bisogno di
usare le luci solo perché scaffali e armadi rendono la stanza buia.
2. …non coprono radiatori/condizionatori e non assorbono il calore e il freddo della stanza.
3. …non sono a ridosso di bocchette d’aria o condutture. Se posizioni divani e sedie ad
esempio di fronte alle bocchette d’aria, essi assorbiranno il calore e rallenteranno il processo di
riscaldamento, il che si traduce in un carico di lavoro superiore per l’impianto e in una bolletta
energetica più alta.
4. …l’imbottitura di sedie e divani è realizzata con materiali naturali e assorbenti, come
cotone o misto lana, di modo che non risultino troppo caldi e sgradevoli nella stagione calda.
5. …in caso l’imbottitura sia di materiale sintetico, è importante che il tessuto consenta
una corretta circolazione dell’aria e aiuti a prevenire uno sgradevole surriscaldamento e
sudorazione.
6. …i materiali e i colori degli arredi fanno si che le persone si sentano in un ambiente
confortevole, così che si necessita di meno riscaldamento in inverno e meno raffrescamento
in estate.
Le piante apportano diversi benefici all’ufficio.
1. Internamente esse raffrescano l’aria tramite un processo noto come traspirazione e
consentono così di risparmiare molta energia, riducendo il lavoro del condizionatore in estate.
2. Attraverso l’evaporazione dell’acqua dalle loro foglie, le piante aumentano anche il livello
di umidità dell’aria, il che fa sì che in inverno i dipendenti percepiscano più caldo (meno
calore richiesto quindi in inverno!) e in definitiva un clima più confortevole.

3. Le

piante migliorano inoltre la qualità dell’aria,
l’inquinamento interno e mantenendo buoni i livelli di CO2.

riducendo

4. Gli alberi fuori dall’ufficio possono proteggere l’edificio dal calore del
sole in estate e da venti freddi in inverno.
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Consigli top per campioni
Anche la scelta dei giusti colori può fare la differenza. Per esempio, i colori chiari per tessuti,
tappeti e scrivanie sono i più indicati per il massimo sfruttamento della luce naturale.
Anche il colore di una stanza condiziona la tua percezione della temperatura – colori freddi
tendono anche a farti percepire più freddo mentre colori caldi, ti fanno percepire un ambiente
più caloroso. Puoi scegliere anche i colori dominanti del tuo ufficio sulla base della sua
esposizione a sud/nord.

Puoi anche...
Coprire le pareti esterne – posiziona qui librerie e mobili per rallentare il processo di trasmissione
del calore esterno attraverso le pareti.
Puoi anche mettere decorazioni (manifesti, grandi foto) sulle pareti esterne ed evitare così la
“fuga” del calore in inverno.

Lo sapevi che?
Arredi amici dell’ambiente sono molto meglio sia per il pianeta che per
la nostra salute! Tavoli, scaffali e sedie non solo necessitano di energia
e risorse naturali per la loro produzione, ma possono anche rilasciare
sostanze chimiche tossiche nell’ambiente durante il loro intero ciclo di
vita. Fortunatamente, esistono numerose certificazioni ambientali
anche sugli arredi da ufficio (ad es. BIFMA, SCS, Greenguard) che
garantiscono che essi sono realizzati con materiali naturali, sostenibili
o riciclati, con utilizzo di risorse locali, in assenza di colle tossiche, con
tessuti eco e prodotti con una modesta quantità di emissioni.

Una scrivania da ufficio che
genera energia elettrica dal
movimento e dal calore del
corpo

Gli arredi tuttavia possono essere non solo eco, ma addirittura
generare energia elettrica o immagazzinare calore (vedi foto a destra!)
In presenza di futuri investimenti per l’efficienza energetica, vale
davvero la pena tenere conto di queste nuove invenzioni, visto che
innovativi designer stanno introducendo sul mercato prodotti
intelligenti per l’ufficio!

Ulteriori approfondimenti ed idee:
Come scegliere arredi “verdi”
http://www.treehugger.com/htgg/how-to-go-green-furniture.html
12 piante che rimuovono in modo naturale le tossine
http://healthysustainableliving.blogspot.sk/2016/03/12-plants-thatnaturally-remove-toxins.html
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Riscaldamento 2

Riscaldamento – ulteriori suggerimenti
Non posizionare gli arredi vicino ai radiatori e non coprirli
con tende o rivestimenti vari.
Abbassa il riscaldamento alla sera, durante i weekend
e nei periodi di vacanza. Prendi in considerazione
l’installazione di un termostato programmabile o di valvole
termostatiche se non ne disponi ancora.
Assicurati di sapere come fare a impostare in modo corretto
le valvole termostatiche.
Gli spazi come i corridoi, gli atri degli ascensori, i
magazzini/depositi, ecc che gli impiegati normalmente
attraversano soltanto, possono avere temperature più
basse rispetto a stanze occupate in modo permanente.
Se gradisci temperature più alte rispetto ai tuoi colleghi, 1)
siediti il più vicino possibile ai radiatori 2) puoi anche mettere
un tappeto sotto alla tua scrivania 3) o un rivestimento di
lana sulla tua sedia 4) o anche indossare un “cardigan da
ufficio” ulteriore, ecc.

Le valvole termostatiche dei radiatori possono essere aggiunte e adattate anche expost e sono relativamente economiche da installare. Assicurati di lasciare libero lo
spazio attorno ad esse affinché riescano a rilevare la temperatura dell’aria in modo
corretto.
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Riscaldamento – ulteriori suggerimenti
A inizio Settembre, nel 13° Consiglio di risparmio energetico, abbiamo già fornito qualche prima linea
guida generale sul riscaldamento. Qui a seguire un ulteriore set di suggerimenti, con l’intento di fornire
ulteriori idee per i vostri sforzi di risparmio energetico. Nella pagina successiva potrete inoltre
approfondire aspetti di utilizzo dell’energia negli ambienti riscaldati, strettamente legati anche alla
psicologia e alla biologia umana.
Che altro puoi fare quindi?
1.

Non posizionare gli arredi vicino ai radiatori e non coprirli con tende o rivestimenti
vari (riquadri di legno), visto che possono bloccare il calore prodotto. Se il vostro edificio è
dotato di un impianto di riscaldamento a ventilazione forzata, non coprite le bocche
d’aerazione o i corpi scaldanti.

2.

Abbassa il riscaldamento la sera, nei weekend e durante i periodi di vacanza –
Abbassando la temperatura di 2-3 °C puoi risparmiare una considerevole quantità di energia,
evitando così rischi legati al peggioramento del comfort o problemi di umidità. Se disponi di un
controllo automatico delle temperature nell’edificio, allora il cosiddetto settaggio delle
temperature o termostato programmabile è il modo più conveniente e allo stesso tempo
più efficace per abbassare le temperature quando l’ufficio è vuoto.
Puoi risparmiare fino al 10% all’anno sulle bollette del riscaldamento del tuo Ufficio,
abbassando la temperatura del termostato del 10-15% per almeno 8 ore al giorno.

3.

Se disponi di valvole termostatiche, assicurati di saperle impostare in modo corretto.
Esse rilevano la temperatura dell’aria e attivano o meno il flusso di acqua calda al radiatore a
seconda che la temperatura dell’aria sia sopra o sotto la temperatura impostata. Così, non
funzionano come un rubinetto, non c’è un controllo proporzionale al flusso di acqua calda. Quello
a cui le impostazioni da 1 a 5 o 6 si riferiscono è la temperatura dell’aria raggiunta la quale i
radiatori si spegneranno. Un radiatore termostatico da 1 a 5, se impostato sul livello 5 fa in
modo che il radiatore si spenga raggiunta la temperatura di circa 25°C, mentre configurandolo
a 1, il radiatore si spegnerà al raggiungimento di circa 15°C.

4.

Gli spazi come i corridoi, gli atri degli ascensori, i magazzini/depositi, ecc che gli
impiegati normalmente attraversano soltanto, possono essere tenuti a temperature
più basse rispetto a stanze occupate in modo permanente. Si raccomanda di tenere il
riscaldamento spento in ambienti che non sono mai utilizzati. Potreste anche spegnere il
riscaldamento nei bagni. Tuttavia per ragioni igienico-sanitarie è necessario mantenere un buon
livello di ventilazione in tutte le stanze, anche in quelle che non sono occupate.
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Consigli top per campioni
Da un punto di vista energetico è più efficiente impostare le temperature stanza per stanza,
ma anche all’interno di una stessa stanza i colleghi possono avere diverse esigenze di
riscaldamento e percepire diversi livelli di comfort… Non vi preoccupate, possono esserci molte
possibili soluzioni a questo problema: Se gradisci temperature più alte, siediti il più vicino
possibile al radiatore, metti un tappeto sotto alla tua scrivania o un ulteriore
rivestimento (di lana) alla tua sedia, o indossa un “cardigan da ufficio”, ecc. Queste
pratiche ovviamente sono valide ed utili se non puoi in alcun modo controllare il riscaldamento
nel tuo ufficio e trovi che sia troppo freddo.

Puoi anche…
Anche il colore delle pareti e degli oggetti nel tuo ufficio fa la differenza! Una stanza dipinta
con colori caldi (come giallo, arancione) contribuisce a percepire più caldo. Anche se
non ti è concesso pitturare le pareti del tuo ufficio, puoi mettere alcuni poster con colori caldi
(come il poster s@w ☺) o posizionare arredi, piante o oggetti attorno a te con colori caldi come
giallo, arancione o rosso.

Lo sapevi che…?
Il genere può spesso condizionare il riscaldamento o raffrescamento negli uffici perché le
temperature sono spesso il frutto di uno standard tarato su vari decenni in cui si considera solo
il metabolismo basale degli uomini. In ogni caso, le donne hanno in media un metabolismo basale
inferiore a quello degli uomini, a causa della composizione del loro corpo, così che in genere
preferiscono stanze più calde e necessitano di meno aria condizionata. Così pur proseguendo
negli sforzi per risparmiare energia, assicuratevi che sia i colleghi maschi che le colleghe
femmine siano in una situazione di comfort.

Ulteriori approfondimenti ed idee
Consiglio di risparmio energetico sul riscaldamento Parte 1 (numero 13, Settembre 2016)
Livello 4 di Green Clicks
Fonti:
https://www.cmhc-schl.gc.ca/en/co/grho/grho_002.cfm
http://www.radfan.com/blogs/questions-answers/10809297-how-hot-should-i-set-my-radiators

UfficiosalvaEnergia

Finanziato nell’ambito del Programma
Horizon 2020 dell’Unione Europea.

CONSIGLIO
DELLA
SETTIMANA
Illuminazione -2

Illuminazione – ancora una volta
Lascia entrare la luce del sole, apri le tende durante
il giorno.
Utilizza una lampada da tavolo al posto di una luce
a soffitto se stai lavorando da solo in ufficio e
l’illuminazione

complessiva

della

stanza

è

soddisfacente.
Usa luci a LED per il tuo ufficio, assieme a sensori di
movimento e di presenza.
Ricerca l’Ecolabel Europeo o il marchio ENERGY
STAR.
... ed informa opportunamente il responsabile della
manutenzione circa tutte le possibilità e le tue
esigenze in tema di illuminazione.
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Illuminazione – ancora una volta
La 4^ scheda di risparmio energetico contiene già i principi generali sul risparmio in merito
all’illuminazione. Come si avvicina l’inverno e le ore di luce nell’arco della giornata diminuiscono, è utile
“ripassare” i consigli di risparmio più importanti e leggerli con maggiore attenzione, così come
condividerne di nuovi.
Lascia entrare la luce! Più scarsa diventa, più preziosa viene percepita,
quindi apri le tende durante il giorno. Non dimenticarti che questo oltre a
fornire luce naturale, ti apporterà anche un po’ di calore. Un’ulteriore ragione
per preferire la luce naturale: gli ambienti di lavoro illuminati con luce
naturale aumentano la produttività e il comfort e forniscono lo stimolo
mentale e visuale necessario per regolare in modo opportuno il nostro
orologio biologico.
Se hai bisogno di luce artificiale perché la tua stanza non è abbastanza luminosa, assicurati
di scegliere la giusta temperatura di colore. La temperatura di colore ha uno spettro
che va dal bianco “caldo”, al bianco neutro al freddo bianco-blu e questo condiziona
fortemente il benessere. Questa informazione è di solito riportata sulla confezione della
lampadina, ed è fornita in gradi Kelvin. Un bianco caldo si aggira attorno ai 3000 K. Inoltre
ci sono alcune lampadine fluorescenti che sono a spettro completo o spettro prossimo alla
luce del giorno che hanno una temperature di colore simile a quella naturale.

Utilizza una lampada da tavolo al posto di una luce a soffitto se stai lavorando da solo nel tuo
ufficio – e l’illuminazione nel suo insieme è soddisfacente – non solo perché è più efficiente da un
punto di vista energetico ma anche perché normalmente si hanno diverse esigenze di illuminazione
a seconda che tu debba guardare lo schermo del pc o leggere un documento. Troppa luce nel posto
sbagliato o troppa poca luce nel posto giusto sono situazioni potenzialmente pericolose per la vista.
Con le lampade da tavolo sei in grado di indirizzare la luce esattamente nel punto in cui ne hai
maggiormente bisogno.
Se desideri modificare l’intensità della luce artificiale nella tua stanza, allora le luci dimmerabili a
LED fanno per te. Tornano comode se hai la necessità di adattare manualmente la quantità di luce
artificiale alle tue esigenze o quando vuoi usare dei sensori di luce naturale. In entrambi i casi, lavori
per il risparmio energetico. Non utilizzare una lampada non dimmerabile in un circuito dimmerabile
perché questo può produrre danni alle lampade o al circuito!
Ricerca l’Ecolabel europeo o l’ENERGY STAR anche sulla confezione delle lampadine. Questa
etichetta garantisce che la lampadina che stai acquistando è certificata per risparmiare energia.
Informa opportunamente il responsabile della manutenzione circa tutte le possibilità e le tue
esigenze in tema di illuminazione.
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Consigli top per campioni
Per essere in grado di utilizzare al meglio il nuovo sistema di illuminazione
efficiente attorno a te, assicurati che non ci sia alcun effetto di disturbo
inerente riflessi, bagliori, ombreggiamenti nel tuo campo visivo.
Pertanto è meglio posizionare il tuo schermo in modo perpendicolare alla
finestra e mettere la lampada da tavolo tra la finestra e la tua postazione.
Evita di utilizzare faretti troppo luminosi, per quanto una lampada con “testa”
mobile è generalmente consigliabile.

Lo sapevi che?
C’è molto dibattito circa l’effettivo risparmio energetico legato allo spegnimento frequente delle
luci... alcune persone consigliano di spegnere sempre le luci quando si lascia una stanza, mentre
altre sostengono che consuma più energia riaccenderle piuttosto che lasciarle spente per pochi
minuti e che l’accensione/spegnimento continui diminuiscano la durata delle lampadine.
Vediamo: le lampade CFL (compatte fluorescenti, che utilizzano la stessa tecnologia dei tubi
fluorescenti) in effetti richiedono una piccola quantità di elettricità extra per accendersi ma questo
equivale solo a pochi secondi di una operazione di accensione/spegnimento. Per quanto riguarda
le luci LED e alogene l’energia richiesta per l’accensione è anche meno significativa, così che
esse possono essere liberamente spente o accese e sono adatte per un utilizzo anche
in caso di sensori di presenza o di movimento. (Da notare che le lampade a LED sono
decisamente più efficienti da un punto di vista energetico di quelle alogene).
L’altra accusa, nello specifico che una frequente accensione/spegnimento diminuirebbero la
durata delle lampadine, è più delicata, nel senso che contiene più verità ma ancora, solo nel caso
di lampade fluorescenti; quindi le lampadine LED e alogene (così come quelle a incandescenza)
rimangono totalmente indifferenti. Ancora, come regola empirica si può consigliare per le
lampade CFL che se pensi di assentarti per più di 15 minuti, allora spegnile. Le lampadine con
Ecolabel europeo o ENERGY STAR sono poi progettate per sopportare frequenti spegnimenti in
modo migliore!

Ulteriori approfondimenti e idee:
Maggiori informazioni sull’illuminazione al Livello 2 di Green Clicks.
When to turn off your lights?
Best practices for office lighting design
Fonte (i):
http://energy.gov/energysaver/when-turn-your-lights
http://www.thisismoney.co.uk/money/experts/article-2061307/Can-really-save-moneyswitching-lights.html#ixzz4K7zvzWNP
http://www.integral-led.com/education/dimmable-and-non-dimmable-led-lamps
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Vacanze di Natale, feste Verdi
1. Dopo una festa di Natale verde, preparatevi a un vacanza
dall’ufficio verde! Suddividete le responsabilità tra colleghi

Vacanze di
Natale

per spegnere le apparecchiature della cucina e quelle da ufficio.
2. Spegnete i dispositivi non necessari, assicuratevi che non
siano lasciati in stand-by.
3. Non dimenticate la cucina! I frigo (se vuoti), i bollitori e i forni
a microonde possono tutti essere staccati/spenti durante le
vacanze.
4. Spegnete i distributori di snack e i dispenser-frigo che
raffrescano l’acqua.
5. Spegnete tutte le luci, ordinarie e luminarie – entrambe
consumano una considerevole quantità di energia!
6. Riducete il numero di luminarie e valutate di sostituirle con
luci a LED, o con luci “solari” che utilizzano meno energia e
durano più a lungo.
7. Se non c’è personale negli uffici durante le vacanze, abbassate
il riscaldamento ma evitate che scenda sotto i 15 gradi Celsius.
8. Inserite il risparmio energetico tra i buoni propositi del
Nuovo Anno per il vostro ufficio!
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Vacanze di Natale, feste Verdi
Risparmiare energia durante le vacanze
Spegnere computer e luci e tenere il riscaldamento al minimo negli uffici vuoti
può contribuire a risparmiare molta energia, nonché a ridurre le bollette di luce
e gas durante la pausa natalizia – o qualsiasi altra pausa!
1.

Organizzate un incontro prima delle vacanze e fate in modo di
suddividervi le responsabilità tra colleghi per spegnere i
dispositivi della cucina e dell’ufficio.

2.

Spegnete i dispositivi non necessari. Assicuratevi che tutti i
computer, monitor, fotocopiatrici, stampanti e altre apparecchiature non
necessarie siano spenti e che nulla sia lasciato in stand-by.

3.

Non dimenticate la cucina! Staccate i bollitori e i forni a microonde durante il periodo natalizio
e alzate la temperatura del frigo (oppure staccate proprio il frigo, a condizione che sia vuoto).

4.

Spegnete i distributori di prodotti e i dispenser-frigo che raffrescano l’acqua. I costi
energetici di un tipico distributore di snack si aggira attorno ai 140 Euro all’anno, se lasciato
acceso in modo continuativo.

5.

Spegnete tutte le luci, ordinarie e anche luminarie! L’illuminazione natalizia e l’illuminazione
ordinaria consumano entrambe una grande quantità di energia. Illuminare un ufficio medio piccolo
per tutta la notte consuma tanta energia quanta ne occorre per riscaldare l’acqua di 1000 tazze
di caffè. Spegnete tutte le luci non necessarie, ad es. luci da tavolo, nelle stanze e in altri ambienti
e spegnete tutte le luci dei display che non devono restare accese.

6.

Spegnete le decorazioni luminose di Natale, non solo per risparmiare energia, ma anche per
prevenire incendi. Riducete il numero di luminarie e valutate di sostituirle con luci a LED, o
con luci “solari” che utilizzano meno energia e durano più a lungo.

7.

Se non c’è personale in ufficio durante le vacanze, abbassate il riscaldamento, ma
assicuratevi di non scendere sotto i 15 gradi, così che riscaldare nuovamente gli ambienti non
richieda poi troppa energia. Il riscaldamento ricopre circa il 20-40% dei costi energetici di un
ufficio tipo e quindi i risparmi possono risultare significativi.

8.

Non sprecate acqua. Assicuratevi che non ci siano rubinetti che sgocciolano prima di andare in
vacanza.

9.

Chiudete tutte le finestre e le porte per trattenere il calore all’interno.

10.

Se alcuni dipendenti lavorano durante le vacanze di Natale, consentite loro di lavorare
da casa, possibilmente. Così possono essere più vicini alle loro famiglie e allo stesso tempo
risparmiare energia per l’ufficio!

11.

Inserite il risparmio energetico tra i buoni propositi del Nuovo Anno per il vostro ufficio!
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Consigli top per campioni
Consigli per un Natale “eco” in ufficio
Luci a LED per le decorazioni – le luci a LED durano più a lungo e usano molta meno energia
di quelle incandescenti. Ma ricordate di spegnere anche queste quando non c’è nessuno in
ufficio.
Albero di Natale a basse emissioni di carbonio – L’impronta ecologica di un albero artificiale
è più piccola di quella di un albero vero, ma solo se lo utilizziamo per un minimo di 10 anni!
Decorate l’albero di Natale con ornamenti commestibili (es. caramelle, pan di zenzero,
fili di popcorn e frutta secca). Non utilizzate candele vere sull’albero perché potrebbero essere
all’origine di un incendio.
Festa di Natale in ufficio – Riducete l’impronta ecologica delle vostre feste evitando
spreco di cibo. Acquistate prodotti locali e soprattutto programmate la quantità di cibo per voi
realmente necessaria, condividete alla fine gli avanzi e compostate il resto (per l’organizzazione
di feste di Natale verdi, leggere la sezione “Ulteriori idee ed approfondimenti” sotto).
Se avete la tradizione di scambiarvi piccoli regali, cercate di evitare di comprare regali non
desiderati che rischiano di finire nel cestino.
Cercate di riciclare carta da regalo e biglietti di auguri.

Puoi anche...
Se non volete correre il rischio di dimenticare le vostre luci accese, utilizzate un timer automatico
per le luci sia interne che esterne.

Lo sapevi che?
Il Carbon Trust inglese stima che le imprese del Regno Unito perdono circa 9 Milioni di Sterline durante
il periodo natalizio, solo perché non spengono luci e dispositivi elettronici.

Ulteriori idee e approfondimenti:
How much energy did your office use on Christmas Day?
15 office energy saving tips to give your building a holiday this Christmas – Infographic
Green Office party tips for the holiday season
Sustainable Christmas Checklist for Businesses
Fonte(i):
https://www.carbontrust.com/news/2012/12/energy-saving-advice-for-businesses-over-christmas
https://www.fpb.org/blog/christmas-energy-saving-tips-businesses
https://www.carbontrust.com/news/2015/12/infographic-carbon-trimmings/
https://www.tcd.ie/Buildings/12_Energy_Saving_Tips_of_Christmas_2012.pdf
http://www.energyzoo.co.uk/news/saving-energy-at-christmas-business-sme/
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Volontariato verde
Organizzate un mercato delle pulci o del baratto nel
vostro ufficio. E’ un modo divertente per scambiarsi
materiali da ufficio, per esempio.
Realizzate dei poster assieme ai vostri colleghi in relazione
al risparmio energetico e affiggeteli in tutti i punti
dell’edificio.
Organizzate workshops su 1) riutilizzo di semplici
strumenti per l'ufficio, 2) recupero di materiali da ufficio
rotti/non necessari o 3) come utilizzare le apparecchiature
elettriche da ufficio in modo intelligente/amico del clima.
Offritevi di fare brevi presentazioni/letture sul
risparmio
energetico/cambiamenti
climatici
in
occasione di vari eventi che coinvolgono i vostri colleghi.
Donate vecchi arredi e dispositivi da ufficio a qualche ente
benefico.
Fate in modo che le vostre sale eventi/stanze siano destinate
gratuitamente a ospitare eventi ispiratori legati al risparmio
energetico, i cambiamenti climatici, o alla sostenibilità in
generale.
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Volontariato verde
Nel nostro primo consiglio di risparmio energetico abbiamo citato alcune prime idee sul cosiddetto
volontariato ambientale anche se il tema centrale riguardava la creazione e la gestione delle Squadre
Energetiche. Quei consigli d’altra parte offrono suggerimenti su come coinvolgere in modo più efficace
la comunità nel sui insieme ed includono una ampio spettro di attività.
Qui alcune idee su come mettere in pratica azioni di volontariato e di creazione/gestione della Squadra
al tempo stesso, in modo da potenziare l’obiettivo di risparmio energetico:
Organizzate un mercato delle pulci o del baratto nel vostro
ufficio. E’ un modo divertente per scambiarsi materiali da ufficio, per
esempio. Forse tu hai 2 cucitrici o troppi evidenziatori o una perforatrice
che non usi mai, ecc. Se questi materiali fossero distribuiti tra i colleghi
in modo più efficiente, forse sarebbero richiesti meno materiali
complessivamente e – sebbene indirettamente – richiedere meno
materiali significa meno energia utilizzata. Puoi anche barattare con
piante da ufficio! O farlo su una grande scala e consentire a tutti di
portare i propri oggetti inutilizzati da casa, così che l’impatto ambientale
complessivo dell’evento sia anche più significativo!
In parallelo al mercato delle pulci o come evento separato alcuni di voi potrebbero vendere torte
fatte in casa e dolcetti per i vostri colleghi. Il ricavato può coprire i costi delle lampade da
tavolo o di qualsiasi altro strumento/apparecchiatura per il risparmio energetico o può servire a
comprare sementi di alberi che possono essere piantate assieme attorno all’edificio. In alternativa,
il denaro può semplicemente essere devoluto a qualche associazione/ong a supporto della lotta ai
cambiamenti climatici
Siate creativi: realizzate dei poster assieme ai vostri colleghi sul tema del risparmio
energetico. I poster possono vertere su dati interessanti, su una foto, un avvertimento,
essenzialmente qualunque cosa voi pensiate possa essere utile per i colleghi del vostro edificio.
Assicuratevi di affiggerli in tutti i punti di passaggio dell’edificio!
Siate anche più creativi: organizzate workshop su 1) come riutilizzare semplici materiali da ufficio
2) come recuperare strumenti non necessari (per ulteriori idee vedi “Consigli top per campioni” e
“Ulteriori approfondimenti e idee”, scheda di risparmio energetico sui materiali da ufficio) o 3) come
usare le apparecchiature da ufficio in modo intelligente/amico dell’ambiente. Cercate colleghi che
potrebbero rendersi disponibili come organizzatori di questi momenti.
Offritevi di fare brevi presentazioni/letture sul risparmio energetico/cambiamenti
climatici in occasione di vari eventi che coinvolgono i vostri colleghi.
Organizzare una gara in bici/roller attorno all’edificio per promuovere modalità di spostamento casalavoro a bassa emissione di CO2. Potreste anche cercare un collega bravo ad aggiustare le biciclette
e disponibile a fare lavoretti base di manutenzione o a gestire una sessione di Domande/Risposte
come evento a parte.
Donate vecchi arredi e dispositivi da ufficio Finanziato
(inclusinell’ambito
dispositivi
elettrici ed
del Programma

elettronici datati ma ancora funzionanti come computer,
stampanti,
ecc) ad enti
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di beneficienza/ong.

Consigli top per campioni
Fate in modo che le vostre sale convegni siano destinate
in modo gratuito ad ospitare eventi sui cambiamenti
climatici/risparmio energetico o sulla sostenibilità in
generale. In questo modo contribuite ad accrescere la
consapevolezza su questioni ambientali importanti oltre al
fatto che in questo modo i vostri colleghi sono anche più
“esposti” a questi messaggi e incoraggiati a partecipare, il che
è in definitiva funzionale a realizzare maggiori attività di
risparmio energetico all’interno del vostro edificio. Qui trovate
un esempio di come questo può succedere.
Se l’edificio dispone di uno spazio inutilizzato attorno all’edificio, questo potrebbe essere
trasformato in un orto di comunità/orto urbano e i dipendenti interessati potrebbero divenire
parte della comunità che lo gestirà.

Puoi anche...
Per disincentivare l’utilizzo degli ascensori nel vostro edificio potete mettere una scatola ad ogni
piano vicino all’ascensore per raccogliere una piccola quantità di denaro per orni corsa. I
dipendenti più “sportivi” possono contribuire ad esempio con 10 cent su base
volontaria per l’utilizzo dell’ascensore. Alla fine dell’anno il denaro può essere investito su
azioni di miglioramento dell’efficienza energetica nell’edificio oppure può essere donato ad una
ong…fate votare i dipendenti per l’organizzazione e le attività a cui il denaro dovrebbe essere
destinato oppure coinvolgeteli nell’organizzazione.

Ulteriori approfondimenti ed idee:
Save@Work Manuale Strategico per le Squadre, Capitoli 4 e 8.
Fonte(i):
http://www.teambuilding-unlimited.com/green.html
http://www.greenofficevu.nl/room-4-green-ideas/
Per le foto: http://i43.tinypic.com/zjaufr.jpg; http://www.morethangreen.es/wpcontent/uploads/2013/07/thomas-lechner-on-environmental-sustainability-1-more-than-greensummer-course-650x360.jpg
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Ventilazione e qualità dell’aria interna
Per ridurre l’energia utilizzata dalla ventilazione e allo stesso tempo
assicurare una buona qualità dell’aria interna, dovreste…
…tenere i pavimenti puliti – aspirate ed eliminate
la polvere e lo sporco, sbarazzatevi di prodotti chimici e
allergeni.
…mettete un largo tappeto all’ingresso di ogni stanza
– riduce la quantità di sporcizia e di altri inquinanti,
impedendone così l’ingresso in ufficio.
…separate fonti di emissioni significative, come ad
esempio grandi macchine fotocopiatrici, da spazi occupati
da persone.
…utilizzate detergenti e altri prodotti per la pulizia
naturali e non tossici.
…mantenete un buon livello di umidità pari a circa il 4060% per tenere sotto controllo la polvere e la muffa.
…usate la ventilazione naturale, consentite all’aria fresca
di entrare.
…cambiate i filtri – Con filtri sporchi l’impianto di
ventilazione non può funzionare in modo opportuno e
consuma parecchia energia.
…rendete l’ufficio verde attraverso l’uso di piante –
purificano l’aria e migliorano il vostro umore ☺
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Ventilazione e qualità dell’aria interna
Una buona ventilazione e una buona qualità dell’aria interna (IAQ) sono
essenziali – avete bisogno di aria fresca e protezione contro umidità e
condense negli uffici.
Poiché una ventilazione non necessaria può sprecare una notevole
quantità di energia e costare parecchio economicamente, dovete cercare
di raggiungere un compromesso tra una buona qualità dell’aria/ambiente
interno confortevole e uso razionale dell’energia nel vostro ufficio.
Se fate del vostro meglio per mantenere l’aria interna pulita, dovreste ricorrere meno alla ventilazione
forzata e potrete ridurre la vostra impronta ecologica e i costi in modo significativo.
Suggerimenti per migliorare la qualità dell’aria interna
1. Tenete i pavimenti puliti – aspirate ed eliminate la polvere e lo sporco, sbarazzatevi di
prodotti chimici ed allergeni. Non dimenticate le pareti, i bordi dei tappeti e i mobili imbottiti.
Potete fare le pulizie anche con acqua semplice senza particolari detergenti.
2. Mettete un largo tappeto all’ingresso di ogni stanza. Riduce la quantità di sporcizia e di
altri agenti inquinanti all’interno dell’ufficio.
3. Fonti di emissioni significative, come ad esempio grandi macchine fotocopiatrici,
dovrebbero essere separate da spazi occupati e da prese d’aria.
4. Non utilizzate detergenti e altri prodotti per la pulizia con sostanze di sintesi – cercate
prodotti naturali, non tossici e marchiati Eco-label. Non utilizzate spray (detergenti per
tappeti, per mobili e deodoranti per ambienti).
5. Vietate il fumo negli uffici, anche se già vietato dalla legge. Il fumo di sigarette contiene
più di 4.000 agenti chimici.
6. Mantenete un livello di umidità ottimale per la salute di circa il 40-60% per tenere sotto
controllo la polvere e la muffa. Un deumidificatore (e condizionatore durante i mesi estivi) può
ridurre l’umidità e controllare in modo efficace gli allergeni.
7. Utilizzate la ventilazione naturale, consentite all’aria fresca di entrare. Se i vostri colleghi
soffrono di allergie da polline, mantenete ventilate le stanze con aria filtrata/ impianto di
raffrescamento.
8. Cambiate i filtri – Più sporco è il filtro, più difficile sarà per l’impianto di ventilazione funzionare
propriamente – spreca energia e fa aumentare le bollette elettriche. Può anche essere causa di
seri problemi di salute poiché i filtri sporchi condizionano anche la qualità della tua aria.
9. Rendete il vostro ufficio verde attraverso l’uso di piante – purificano l’aria e migliorano
anche il vostro umore ☺
10. Manutenete regolarmente il vostro impianto di ventilazione/raffrescamento e altri
impianti dell’edificio.
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Consigli top per campioni
Manutenzione dell’impianto di ventilazione
1. Motori – Quando dovete comprare nuovi motori per il vostro impianto di ventilazione, richiedete quelli con
più alta efficienza così da risparmiare energia ed abbassare i costi delle vostre bollette.
2. Ventole – Utilizzate ventole a velocità variabile. Esse rallentano – e risparmiano energia – quando il
fabbisogno di ventilazione diminuisce.

Puoi anche...
• Nei mesi più caldi fate tutto quello che potete (utilizzate tende, mangiate cibi freddi, ecc.) per evitare
che il caldo entri nel vostro ufficio. Aiuterà a ridurre la quantità di energia che il vostro sistema di
ventilazione consuma.
• Attraverso l’utilizzo di timer, assicuratevi che le ventole non stiano funzionando quando non
sono richieste. Una ventilazione non necessaria spreca energia e rimuove inoltre il calore dall’edificio.
• Usate fette di limone e bicarbonato di sodio per conferire un buon profumo di pulito alla cucina.
• Se volete sostituire mobili di arredo nel vostro edificio, scegliete prodotti che non rilascino alcun
tipo di agenti chimici.

• Gestite la presenza di insetti nocivi senza l’utilizzo di pesticidi. Esistono diverse risorse e
modalità per il controllo degli insetti nocivi che non richiedono un vasto utilizzo di pesticidi.

Lo sapevi che?
La ventilazione rappresenta circa il 30% delle dispersioni di calore nella maggior parte degli
edifici commerciali (circa il 25% negli edifici industriali) e quindi non abusatene!

Ulteriori letture ed approfondimenti
Indoor Air Quality and the Use of Energy in Buildings
5 Ways To Improve Indoor Air Quality
Improving Indoor Air Quality at Work
Improving Indoor Air Quality at Your Workplace
Fonte(i):
https://www.carbontrust.com/resources/guides/energy-efficiency/heating-ventilation-and-air-conditioninghvac/#ventilation
http://www.webmd.com/lung/features/12-ways-to-improve-indoor-air-quality
http://www.integrativehealthcare.org/mt/archives/2009/02/11_tips_for_imp.htmls
http://gogreenplus.org/green-sustainable-business-tips-resources-ideas/breath-of-fresh-air-improvingindoor-air-quality-at-your-workplace/
http://www.homeselfe.com/how-to-make-your-ventilation-energy-efficient/
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DELLA
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Cucina
dell’ufficio

Cucina, cibo e bevande
Pulite le spirali dietro il frigo periodicamente.
Utilizzate la lavastoviglie solo quando è piena.
Usate lampadine a basso consumo.
Non riscaldate più acqua per il vostro te/caffè di quanto
ne sia necessaria!
Evitate tazze, piatti e posate usa e getta! Dotatevi di
sufficienti tazze e piatti per tutti.
Comperate le vettovaglie da cucina all’ingrosso ed
evitate prodotti con imballaggi eccessivi.
Mangiate cibo “low carbon” – Scegliete prodotti locali,
stagionali, biologici e caffè e the equo solidali.
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Cucina, cibo e bevande
La cucina dell’ufficio è spesso il luogo in cui vi ritrovate per pranzare e
scambiare due chiacchiere e per fare una pausa dal lavoro.
La cucina “amica dell’ambiente” dell’ufficio è un po’ più di questo: è il luogo
dove provate a cucinare e mangiare nel modo più sostenibile possibile, dove
utilizzate dispositivi a basso consumo energetico e dove effettuate le pulizie in
modo “eco”, così da risparmiare energia, denaro e in cui è possibile fornire
esempio e perché no ispirazione ad altri dipendenti che così possono trasferire
queste buone pratiche anche a casa loro.

Come sentirsi a casa in una cucina di ufficio ☺
Foto: Laura Pedrick per The New York Times

Apparecchiature
1. Pulite le spirali dietro al frigo periodicamente. La polvere impedisce al frigo di raffreddare in modo
opportuno. La temperatura ottimale per il frigo è di 5°C mentre quella del freezer dovrebbe essere -18°C.
2. Se possibile, non posizionate il frigo vicino a un radiatore.
3. Se dispongono di una luce di stand-by, staccate dalla rete tutte le piccole apparecchiature che non
sono utilizzate (bollitori, tostapane, ecc).
4. Usate lampadine ad alta efficienza – durano di più e contribuiranno alla riduzione delle bollette
elettriche. Le lampadine a LED durano fino a 10 volte in più delle compatte fluorescenti e consumano
solo 2-17 Watt di energia elettrica.
5. Quando dovete cambiare una macchina, comprate dispositivi per cucina a basso consumo energetico.
Utilizzo delle apparecchiature
6. Non mettete cibo caldo in frigo.
7. Usate la lavastoviglie solo a pieno carico.
8. Usate un bollitore coperto o un bollitore elettrico per bollire l’acqua; è più veloce e consuma
meno energia.
9. Non riscaldate più acqua per il vostro the/caffè di quanta ne sia necessaria!
10.

Siate responsabili per il consumo di acqua e installate riduttori di flusso nei rubinetti.

Consumabili
11. Evitate tazze, piatti e posate usa e getta! Assicuratevi che ci siano tazze, piatti, posate e bicchieri a
sufficienza per tutti.
12. Comprate le vettovaglie da cucina all’ingrosso ed evitate prodotti con imballaggi eccessivi.
13. Usate sacchetti per la spazzatura biodegradabili.
Mangiate “low carbon”
14. Evitate gli imballaggi.
15. Riducete il consumo di carne e di latticini.
16. Scegliete prodotti locali, stagionali e biologici, nonché caffè e the equo-solidali.
17. Non sprecate cibo!
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Consigli top per campioni
I. Riducete i rifiuti della cucina – compostate tutte le volte che potete e qualsiasi cosa
possibile! Il compostaggio urbano può sembrare difficile e strano, ma solo fino a quando non
iniziate a farlo! ☺ Esistono numerose guide e sistemi di compostaggio per assistervi, sia in
ambienti interni che esterni.

II.

Avviate un erbario o un orto di ufficio. I loro prodotti vi daranno soddisfazione e
inoltre potrete usare qui il compost ricco di nutrienti del vostro ufficio come un fertilizzante
naturale! Non c’è bisogno di grandi spazi – qualsiasi spazio fuori dall’edificio in cui possiate
mettere alcuni vasi di erbe alla luce o piantare una manciata di verdure sarà perfetto. Potete
anche provare l’idea del “giardino a testa in giù”.

Puoi anche...
Prodotti per la pulizia
Assicuratevi di non utilizzare (voi o la ditta appaltata per le pulizie) detergenti con troppi
agenti chimici nella cucina! Potete anche realizzare voi prodotti per le pulizie “naturali” (ad
esempio 2 parti di aceto e 1 parte di acqua in una bottiglia spray)!
Non usate asciugamani di carta! Comprate tovaglioli di stoffa per uso generale, canovacci
lavabili per i vostri piatti e spugne per la pulizia.

Lo sapevi che?
Circa un terzo dei nostri rifiuti è compostabile. Se li recuperiamo compostandoli ed evitiamo
che finiscano in discarica, possiamo ridurre le emissioni di CO2 e l’inquinamento delle falde e
possiamo utilizzarlo come fertilizzante naturale.

Ulteriori approfondimenti e idee:
10 ways to make your kitchen more green
Upgrade Your Midday Meal
How to Compost at Work
How Composting at the Office can Raise Morale
Fonte(i):
https://www.americanexpress.com/us/small-business/openforum/articles/18-ways-to-saveand-go-green-in-the-office-1/
http://www.grinningplanet.com/2005/11-15/green-kitchen-office-kitchen-article.htm

UfficiosalvaEnergia

Finanziato nell’ambito del Programma
Horizon 2020 dell’Unione Europea.

CONSIGLIO
DELLA
SETTIMANA
Fuori Ufficio per
riunioni

Come lasciare la tua postazione di lavoro
Spegni le luci generali o sulla tua scrivania prima di
lasciare l’ufficio.
Se la riunione dura più di mezz’ora:
o

Spegni il monitor del tuo pc;

o

Imposta il tuo pc in modalità stand-by/sleep/
sospensione/ibernazione.

Se la riunione dura più di 2 ore, spegni il tuo
computer.
Stampa solo quanto strettamente necessario per la
riunione.
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Fuori Ufficio per riunioni: come lasciare la tua postazione
di lavoro
Anche le riunioni fanno parte del lavoro da ufficio. Ci sono 2 aspetti importanti legati ad esse: come
risparmiare energia in occasione degli incontri e come lasciare i dispositivi elettronici della propria
postazione di lavoro prima di andare. Questa scheda verterà sull’ultimo aspetto perché sarà la prossima
ad essere incentrata su come risparmiare energia in occasione di riunioni e per altri tipi di eventi.
Ecco alcune idee su come risparmiare energia mentre ti assenti per riunioni:
Spegni le luci se tu e tutti i tuoi colleghi lasciate la stanza per la riunione. Se al contrario alcuni colleghi
si fermano, assicurati che la tua lampada da tavolo sia spenta.
Abbassa un po’ il riscaldamento, se sei l’unico a cui serve e se è previsto che la riunione duri qualche
ora.
Spegni il tuo monitor nel caso in cui ti assenti per più di 10-15 minuti. Non ti
preoccupare, lo spegnimento frequente del monitor non riduce il suo tempo di vita.
Evita di usare lo screen saver, perché con la nuova generazione di monitor la sua
praticità si è ridotta di molto e al contrario, anziché risparmiare energia, utilizza il
monitor alla sua piena capacità.
Quando esci per una riunione che dura più di mezz’ora, imposta il tuo pc in modalità
stand-by/sleep/sospensione/ibernazione. Dopo l’ibernazione la riattivazione del pc
non è immediata ma questa configurazione non richiede energia! Se è previsto che
la riunione duri più di 2 ore, spegni anche il tuo computer.
Cambia le configurazioni di risparmio energetico sul tuo pc, così che tutto questo diventi automatico. Per Windows,
trovi le Power Options nel Pannello di Controllo. Gli utenti Mac possono cambiare le impostazioni modificando le
preferenze Energy Saver.

Se hai un portatile, pensaci 2 volte prima di portarlo alla riunione. Probabilmente qualche foglio e una
penna sono più che sufficienti.
Stampa solo quanto strettamente necessario per l’incontro. Non ti dimenticare delle opzioni Fronte e
Retro, della modalità bozza e della possibilità di stampare più pagine su una sola.

Ulteriori approfondimenti ed idee:
Leggi maggiori informazioni sull’uso del computer al Livello 1 e sulla stampa e fotocopiatura al Livello 5
di Green Clicks.
Rileggi il 3° consiglio di risparmio energetico sui computer, i portatili e i monitor e il 6° consiglio su stampa
e fotocopiatura.
Fonte:
https://it.uottawa.ca/employee-services/energy-saving-tips
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Eventi

Organizzare un incontro/evento “verde”
Individuate una sede per l’evento strategica, a cui
sia semplice arrivare attraverso mezzi pubblici.
Il riscaldamento e il raffrescamento dovrebbero
poter essere regolati a seconda delle vostre esigenze.
La sede dispone preferibilmente di abbondante luce
naturale.
Se vi occorre luce artificiale, assicuratevi siano
disponibili diverse opzioni di illuminazione, che
possano adattarsi alle vostre esigenze.
Il cibo è in via preferenziale vegetariano, stagionale
e locale.
Anche le bevande (ad es. i succhi di frutta) sono locali.
Caffè e te sono biologici e/o del commercio equo e
solidale.
La tovaglia è riutilizzabile.
Utilizzate meno materiali cartacei possibili e fate
utilizzo di carta riciclata/con marchio Ecolabel.
Presentate i vostri sforzi nel proporre un evento
amico dell’ambiente ai partecipanti e al pubblico.
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Organizzare un incontro/evento “verde”
Che si tratti di un grande evento pubblico o culturale, di un incontro ristretto o di un workshop dentro o fuori
l’edificio che partecipa alla gara, ci sono molti modi per ridurne i consumi energetici e per renderlo più in
generale “verde”. Se il luogo dell’evento è diverso da quello dell’edificio partecipante e quindi questa azione
non contribuisce direttamente ai vostri risparmi di energia save@work, ricordatevi che potrete comunque
così ridurre l’impronta ecologica in relazione all’ufficio.
Scelta della sede
Scegliete una sede centrale, che sia facile da raggiungere coi mezzi di trasporto e nella quale si possa
disporre di un deposito per biciclette. In questo modo i partecipanti saranno invogliati ad utilizzare mezzi
sostenibili per arrivare. L’informazione sulle opzioni riguardanti i mezzi di trasporto pubblico sono inviate
con grande anticipo prima della data dell’evento.
Il posto prescelto dispone di un sistema efficiente di riscaldamento/raffrescamento. Sia
riscaldamento che raffrescamento possono essere regolati per venire incontro alle vostre esigenze. Gli
spazi inutilizzati non sono raffrescati e riscaldati se non necessario.
La sala dell’evento può contare su un’ampia illuminazione naturale. Se questo non è possibile o l’evento
si svolge quando fa già buio, assicuratevi che ci siano diverse opzioni per l’illuminazione artificiale,
che possano adattarsi alle vostre esigenze.
Il luogo ha un design attento all’ambiente e ai consumi energetici.
Esistono idonei servizi per la raccolta differenziata.
Catering
Il servizio di catering è fornito da un’azienda locale e responsabile.
Il cibo è vegetariano, stagionale e locale. La carne, i latticini e le uova utilizzati
sono biologici o le uova provengono da galline allevate a terra.
Anche le bibite (ad es. i succhi di frutta) sono locali. Il caffè e il te sono biologici o
del commercio equo/solidale e sono serviti tramite termos. Utilizzate acqua del
rubinetto anziché imbottigliata.
Quando scegliete il menu, tenete conto anche dei requisiti di cottura, riscaldamento e raffrescamento del
cibo e delle bevande. Per un piccolo catering potete incoraggiare i colleghi a portare torte e bevande fatte
in casa.
Viene utilizzata una tovaglia riutilizzabile. In quanto organizzatori, dovreste anche cercare di evitare
un eccessivo confezionamento, ma se la cosa risulta impossibile, assicuratevi che le confezioni di cibo e di
bevande siano riciclabili…e dopo che siano realmente riciclati!
Gli avanzi di cibo vengono distribuiti tra i partecipanti o in alternativa ceduti a organizzazioni che
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assistono i bisognosi. Come ultima spiaggia, sono compostati.

Durante e dopo l’evento
Decorazioni e materiali distribuiti (inclusi possibili gadget) sono attenti all’ambiente,
durevoli e riutilizzabili/riciclabili.
Incoraggiate i partecipanti a portare i loro pc portatili solo se strettamente necessario.
Oltre a risparmiare energia, in questo modo possono prestare maggiore attenzione alle
presentazioni e partecipare maggiormente ad attività di networking.
Utilizzate meno energia elettrica possibile: utilizzate luce artificiale, casse e microfoni
solo se effettivamente necessario.
Utilizzate meno materiale cartaceo possibile e utilizzate carta riciclata/con
marchio Ecolabel.
A evento terminato, condividete le presentazioni e altri materiali elettronicamente.
Presentate ai partecipanti i vostri sforzi per rendere l’evento “più verde”.
Potete anche includere questo aspetto circa l’evento in un comunicato stampa o
tramite altri media. Potete anche porvi in relazione diretta con il progetto
save@work, raccontando dell’impegno dell’ufficio per il risparmio energetico.

Consigli top per campioni
Create una politica interna per l’ufficio/Comune che serva come linea guida per
organizzare eventi green, contestualizzate rispetto ad esigenze e possibilità locali.

Lo sapevi che?
Il peso maggiore dell’impronta ecologica di un evento è rappresentato da viaggi e da
catering. Possono contribuire fino al 90% della impronta ecologica totale!

Ulteriori approfondimenti ed idee:
Green Event Resources – Tufts University
Fonti:
Antal, O., Vadovics E. (2005) Zöld iroda kézikönyv. [Green Office Handbook]. KÖVET-INEM
Hungária, HU
http://intezet.greendependent.org/en/node/179#rendezv%C3%A9nyek (in Ungherese)
http://visual.ly/eco-friendly-practices-event-planning
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Il dopo s@w

Prossimi passi dopo save@work
Valutate che cosa è successo durante l’anno di
gara e individuate i fattori più decisivi per il vostro
edificio.
Aggiornate il vostro Piano d’Azione save@work
per il periodo che seguirà a Febbraio 2017.
Avviate una campagna o una serie di azioni per cui i
dipendenti siano incoraggiati a trasferire il risparmio
energetico anche alle loro case.
Individuate altre aree di sostenibilità su cui
lavorare.
Cercate di ridurre l’impronta ecologica e gli impatti
ambientali dei vostri viaggi di lavoro a lunga distanza.
Confrontate i consumi di energia e la produzione di
emissioni di CO2 del vostro viaggio, in funzione dei
mezzi di trasporto che avete a disposizione.
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I prossimi passi dopo save@work
La fine della campagna save@work si avvicina, ma questo non significa che debba terminare anche
l’impegno per il risparmio energetico! Al contrario, i partecipanti sono invitati a continuare e possibilmente
ad estendere gli obiettivi di sostenibilità nel proprio edificio/ufficio. Ecco alcune idee sulle direzioni
possibili.
Prima di tutto, esaminate che cosa è successo durante l’anno di gara, e ragionate su che cosa
ha avuto maggiore successo e su che cosa invece è stato più ostico del previsto. Individuate i fattori
più decisivi per il vostro edificio. Con queste cose in mente, aggiornate il vostro Piano d’Azione
save@work per il periodo che seguirà a Febbraio 2017. Non dimenticate che il Piano d’Azione è
anche oggetto di uno dei premi save@work!
Ora che la campagna è finita, vi è consentito realizzare investimenti di
efficientamento energetico su vasta scala come cappotti termici,
sostituzione delle finestre o installazione di migliori impianti di
riscaldamento e illuminazione, ecc. Iniziate quindi a discutere di questi
interventi e di una loro fattibilità, coinvolgendo tutti i settori interessati.

Valutate l’introduzione di un Sistema di Gestione Energia nel vostro edificio, ad es. ISO 50001,
che rende più semplice alle organizzazioni integrare la gestione dell’energia coi loro sforzi complessivi
di migliorare la qualità e la gestione ambientale.
Può essere attivata una campagna o diverse attività nelle quali i dipendenti siano incoraggiati a
trasferire a casa loro buone pratiche di risparmio energetico. Dal momento che l’ambiente
casa ed ufficio sono abbastanza diversi, potrebbe essere utile distribuire più consigli che siano
maggiormente tagliati per il contesto domestico. Per iniziare, date un’occhiata alla sezione Ulteriori
approfondimenti ed idee di ogni scheda.
Assumetevi l’impegno di lavorare su altre aree di sostenibilità come ad esempio: il risparmio
di risorse naturali in generale, aspetti sociali – sostenere la giustizia sociale attraverso l’acquisto di
prodotti del commercio equo e solidale o prodotti e servizi socialmente responsabili, volontariato
verde, ecc.
Inoltre, cercate di ridurre l’impronta ecologica e gli impatti ambientali dei vostri viaggi di
lavoro a lunga distanza. La scheda precedente su consigli di risparmio verteva su come rendere
più verdi gli eventi che organizzate. E quando invece siete voi in quanto partecipanti ad un evento a
dover viaggiare per lunghe distanze? Utilizzate questo sito web per confrontare i consumi di energia,
le emissioni di CO2 e altri impatti ambientali del vostro viaggio, in funzione del mezzo di trasporto
che scegliete. La differenza può essere davvero rilevante, come mostra l’esempio nella pagina
seguente.
Calcolate l’impronta ecologica dei vostri eventi e/o viaggi e compensatela ad esempio attraverso la
piantumazione di nuovi alberi nativi.
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Consigli top per campioni
In quanto parte della strategia dell’Unione Europea “Commercio per tutti”, il Commissario al
Commercio della UE ha confermato l’introduzione di un premio alla “Città europea del commercio
equo ed etico” ad Ottobre 2016. I criteri per candidarsi e vincere sono in corso di elaborazione.
L’obiettivo è quello di annunciare i primi vincitori in occasione di una cerimonia di premiazione
nella prima metà del 2018. Se siete un Comune, seguite gli sviluppi inerenti il premio e cercate
di essere i primi a vincerlo! ☺

Lo sapevi che?
Prendendo in considerazione il fattore climatico, un
aereo emette CO2 oltre 7 volte di più di un treno
per una trasferta Budapest-Bruxelles secondo il
sito EcoPassenger.
Per la stessa trasferta, viaggiare in macchina
risulta la soluzione più energivora, 2.5 volte in più
del treno e 37% in più persino di un aereo.
Inoltre, sempre più compagnie di volo forniscono
informazioni sulle emissioni di CO2 del volo
selezionato, fateci attenzione!

Ulteriori approfondimenti ed idee:
Capitolo 10 del Manuale Strategico per le Squadre intitolato “Dopo save@work?”.
Home energy efficiency – by Energy Saving Trust, UK
Tips on Saving Money and Energy at Home – U.S. Department of Energy
100 ways to save energy in your home – TheGreenAge
Fonte(i):
Manuale Strategico per le Squadre
http://www.fairtrade-advocacy.org/about-us-27/other-information/920-capital-award
http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso50001.htm
Foto: http://www.businessfor2030.org/business-sdgs/
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