
Legambiente Point 
amico dell'ambiente

Questo Legambiente Point sostiene Legambiente, i suoi valori e le sue iniziative e 
si impegna con azioni concrete per la tutela dell'ambiente

LUCE
• preferiamo la luce naturale e ci ricordiamo di spegnere le luci quando non servono
• abbiamo sostituito le lampadine ad incandescenza con lampadine ad alta efficienza

RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO
• nei nostri locali non si superano mai i 20° di temperatura e i nostri termostati sono programmati per riscaldare il  

locali solo quando sono occupati e c'è una valvola su ogni termosifone
• abbiamo acquistato condizionatori di classe A e li usiamo solo quando necessario; tende e tapparelle ci aiutano a  

mantenere il fresco all'interno dell'edificio
• nel caso di ristrutturazione valuteremo l'ipotesi di acquistare una caldaia a "condensazione" o di installare sul tetto i  

pannelli solari termici con riscaldamento a pannelli radianti

PC E APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
• spegniamo  i  computer  e  le  periferiche  dopo  l'uso  e  abbiamo  impostato  sui  nostri  PC  la  modalità  "sleep";  

ricarichiamo le cartucce di stampanti e fax

CARTA
• usiamo solo carta riciclata certificata,  stampiamo su carta solo quando è strettamente necessario,  ottimizzando  

sempre lo spazio (margini, fronte/retro...)
• trasmettiamo testi e documenti via e-mail e quando inviamo un fax scriviamo il nome del destinatario direttamente  

sulla prima pagina 
• abbiamo disdetto gli abbonamenti a quotidiani e riviste che non leggiamo o che possiamo consultare on line

RIFIUTI
• abbiamo organizzato la raccolta differenziata (comprese lampadine e rifiuti elettronici)
• prediligiamo prodotti con ricarica o con imballaggi limitati, fatti in materiale riciclato e riciclabile
• ai nostri clienti forniamo borse di carta o di tela e non sacchetti di plastica

ACQUA
• beviamo l'acqua del rubinetto o del distributore d'acqua con boccione; quando ci servono le bottiglie preferiamo il  

vetro con vuoto a rendere
• abbiamo inserito i riduttori di flusso nei nostri rubinetti

PAUSA CAFFE' & PAUSA PRANZO
• preferiamo prodotti provenienti dal mercato equo solidale e da coltivazioni biologiche sia per i buffet sia per i  

distributori automatici
• usiamo stoviglie lavalibili e riutilizzabili o usa e getta compostabili

MOBILITA'
• promuoviamo tra i nostri dipendenti l'uso dei trasporti pubblici, il bikesharing, il carsharing e il carpooling per  

raggiungere il lavoro
• nel  parcheggio interno abbiamo riservato uno spazio per  le  rastrelliere  per parcheggiare le biciclette  e stiamo  

pensando di concedere biciclette e scooter elettrici in comodato d'uso
• facciamo sempre più videoconferenze e ci  spostiamo sempre meno per lavoro;  quando siamo costretti  a farlo, 

utilizziamo i mezzi pubblici e vorremmo acquistare un mezzo ibrido o a metano

Sosteniamo Legambiente e le sue iniziative attraverso la quota associativa e invitiamo anche voi a farlo!

www.legambiente.it                                                                                                                                                                       www. viviconstile.org


