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Azioni concrete per
migliorare la Sostenibilità
ambientale.. e il clima

Planet
La riduzione degli impatti
ambientali delle nostre
attività
CAPITOLO 5
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La riduzione degli impatti
ambientali delle nostre attività
L’impegno profuso nella gestione delle tematiche ambientali ha consentito di ottenere dal 2018
CAPITOLO 5

l’attestato EMAS. In conformità ad esso, InfoCamere ha predisposto la Dichiarazione Ambientale
da ultima aggiornata nel corso del 2019. Nel corso del 2020 è stata rinnovata la certificazione
ISO 14001:2015 e superata la verifica di sorveglianza per il rinnovo della registrazione EMAS da
parte di “Bureau Veritas”, leader a livello mondiale nella valutazione di conformità e certificazione. Anche per l’anno 2020 non si sono verificati incidenti o danni ambientali di alcun genere.

Analizzare i rischi per cogliere le opportunità di mercato e soddisfare le
esigenze del cliente tramite un servizio di qualità
Monitorare i consumi di energia, ponendo nuovi obiettivi ambientali
quantificati e misurabili

Politica
Ambientale

Collaborare con le autorità pubbliche e con le aziende delle aree
circostanti per realizzare programmi di miglioramento comune

Per ulteriori informazioni sulla Politica Ambientale e visionare la Dichiarazione Ambientale del
Gruppo InfoCamere, si rimanda al sito internet www.infocamere.it alla sezione “Chi siamo –
Certificazioni” alla voce “Sintesi Politiche di Sistemi di Gestione” e “Dichiarazione Ambientale”.

CONSUMI ENERGETICI ED EMISSIONI CLIMALTERANTI

Adottare misure preventive per limitare il verificarsi di condizioni di emergenza e gli eventuali impatti ambientali conseguenti
Sviluppare sistemi di comunicazione interna per sensibilizzare e responsabilizzare il personale sul tema della salvaguardia ambientale

RISPARMIO
ENERGETICO
2020

-55%
Carburante per
flotta aziendale

-274.136
KWh

Energia elettrica
acquistata
Sede di PD

- 2%
Gas naturale per
riscaldamento

Fare riferimento ai criteri ambientali nella progettazione dei servizi, considerando tutti gli impatti ambientali connessi all’attività, siano essi diretti, indiretti o
appartenenti alle filiere di monte o valle

Il Gruppo InfoCamere porta avanti azioni concrete per migliorare la Sostenibilità ambientale con l’obiettivo di contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici, preservare le risorse naturali e generare valore nel lungo
periodo per le generazioni attuali e quelle future.

Il Gruppo opera incentivando le proprie aziende all’utilizzo sostenibile
delle risorse energetiche e naturali e alla diminuzione delle emissioni
di gas effetto serra. Attua campagne di sensibilizzazione del personale
incentrate sulla riduzione dei consumi e sull’utilizzo di materiali di riciclo
nell’espletamento delle proprie attività lavorative.
I consumi energetici relativi all’anno 2020 del Gruppo InfoCamere sono stati influenzati principalmente da quattro categorie di fattori: incremento dei servizi offerti dal Gruppo, aumento
degli spazi ufficio delle sedi, autoproduzione di energia pulita, emergenza sanitaria globale.
Nello specifico, il consumo di energia elettrica di InfoCamere ha subito un incremento di circa il
18% rispetto all’anno 2019 passando da circa 6,6 milioni di kWh a 7,8 milioni di kWh. Tale evento

L’APPROCCIO ALLA GESTIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI

è essenzialmente riconducibile ad una crescita della domanda dei servizi di housing presso il
Data Center di Padova e alla gestione di nuovi uffici presso la Sede di Milano, a seguito della
fusione per incorporazione dell’ex Digicamere conclusa nel corso del 2019.

Il Gruppo InfoCamere si è dotato, a partire dal 2007, di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA)
certificato secondo la norma internazionale ISO 14001, che consente di ottimizzare la conduzione delle attività in termini di efficienza e di ridotto impatto ambientale. Il SGA è accompagnato
dalla Politica Ambientale e da un insieme di obiettivi che includono l’impegno alla protezione
ambientale, la prevenzione all’inquinamento, l’uso razionale delle risorse, il rispetto degli obblighi di conformità e il miglioramento continuo dell’SGA stesso.
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INFRASTRUTTURA E CONSUMI DEL DATA CENTER DI PADOVA

CONSUMO ENERGETICO

TIPOLOGIA DI CONSUMO

UNITÀ DI
MISURA

Gas Naturale per riscaldamento

2020

2019

Dal 2016 il Gruppo InfoCamere ha dotato il Data Center della sede di Padova di un’infrastruttura

TOTALE

TOTALE GJ *

TOTALE

TOTALE GJ *

Smc

68.744

2.709

70.179

2.765

Gasolio per gruppi elettrogeni (escluso
consumo di carburante per autotrazione)

L

3.000

109

3.000

109

DIESEL per flotta aziendale

L

44.679

1.591

98.588

3.512

Energia elettrica acquistata

kWh

7.817.852

28.144

6.624.693

23.849

TOTALE ENERGIA CONSUMATA

GJ

composta da isole ad alta densità a corridoio caldo: le apparecchiature sono contenute in una
serie di 20 rack disposti in file contrapposte con lo scopo di contenere il calore all’interno di un
corridoio caldo. L’aria calda generata dai dispositivi IT si riversa all’interno del corridoio, dove è
aspirata e raffrescata da appositi apparati di condizionamento disposti tra i rack all’interno dell’isola stessa.

32.553

30.235

* Il valore si riferisce all’ultimo dato consolidato riportato nell’ultimo rapporto ISPRA 317-2020 relativo al 2018

Il confinamento dell’aria calda nel corridoio delle
isole ad alta densità, consente di smaltire il calore generato dagli apparati IT in modo efficiente
sfruttando al massimo la tecnologia del free co-

DATA CENTER – SEDE DI PADOVA
PUE medio annuo
1,43

oling. Il calore è assorbito da un fluido di raffre-

1,42

scamento che lavora fra i 14 e 21 °C e può essere

1,41

ceduto direttamente nell’ambiente per lunghi

1,40

1,42

1,42

1,42

2018

2019

2020

L’emergenza sanitaria da Covid-19 iniziata nel corso del 2020 ha avuto un impatto rilevante su

periodi dell’anno con semplici ventilatori senza

alcune tipologie di consumi energetici del Gruppo InfoCamere. Nello specifico, è stato registrato

ricorrere al funzionamento dei compressori.

un significativo decremento del consumo di carburante per veicoli aziendali pari al 55% rispetto

Grazie a questa tecnologia, i consumi di energia

al 2019 legato alla riduzione degli spostamenti e delle trasferte e un modesto risparmio nei con-

elettrica della sede hanno subito una notevole riduzione sin dal primo anno di entrata in funzione

sumi di gas naturale per riscaldamento pari al 2% ottenuto grazie alle ottimizzazioni termiche

della stessa.

effettuate durante i periodi in cui lo Smart Working è stato esteso a oltre il 95% della popola-

Continua è l’attività di efficientamento e razionalizzazione del Data Center. Da ultimo, nel corso

zione aziendale.

del 2020, sono stati sostituiti i dispositivi di storage esistenti con altri di nuova generazione carat-

1,39

1,40
2017

terizzati da performance elevate e consumi più contenuti il cui impatto energetico sarà visibile nel
2021; inoltre, sulle macchine dell’impianto di climatizzazione perimetrale delle aree dedicate ai
GESTIONE DELL’EMERGENZA COVID-19: LA RICONFIGURAZIONE DEGLI SPAZI

servizi di HOUSING, in occasione di interventi di manutenzione straordinaria, sono stati utilizzati

Gruppo InfoCamere ha dovuto predisporre adeguate procedure e riorganizzare gli spazi in modo

ventilatori ad alta efficienza.

da garantire la salute e la sicurezza del proprio personale. Prima del rientro in sede dopo il

Sempre in ottica di riduzione dei consumi e delle emissioni di CO2, le isole ad alta densità sono

lockdown, sono stati messi a disposizione del dipendente, nel sito intranet aziendale, protocolli

state progettate per abbassare il valore di PUE pari a 1,71 che si registrava prima dell’intervento

interni per le misure di contenimento del rischio di contagio, pillole informative sulle norme di

di efficentamento ad un valore inferiore a 1,5. Le isole come progettate hanno portato ad una

comportamento e sulle modalità di rientro nelle sedi, planimetrie degli ambienti con indicazione

effettiva riduzione del PUE a valori inferiori all’1,5.

delle postazioni di lavoro fruibili per garantire la distanza sociale e dei percorsi obbligati da se-

In base alle valutazioni del consorzio internazionale Green Grid, che ha definito il Power Usage

gure per gli spostamenti nelle sedi.

Effectiveness (PUE5), e dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente, è da considerarsi buono un

Il rientro è stato gestito con misure di prevenzione obbligatorie come l’uso delle mascherine in

valore di PUE che si attesta intorno all’1,8.

azienda e l’attenzione all’igiene dei lavoratori e dei luoghi di lavoro. Inoltre, sono stati adottati
i seguenti provvedimenti: estensione dello Smart Working, postazioni di lavoro distanziate per

Per l’anno 2020, l’andamento dei consumi della sede di Padova è stato influenzato dall’incremen-

garantire la salute e la sicurezza, indicazioni sull’affollamento massimo nei locali e nelle sedi

to dei servizi di housing - che incidono per il 27% sui consumi totali - e da quello fisiologico dei

stesse, percorsi separati in ingresso e uscita per i dipendenti, aree riservate agli ospiti esterni,

volumi nelle forniture degli altri servizi già esistenti che ha portato ad aumento delle dotazioni

nuove norme per la pausa pranzo e per l’uso delle aree ristoro, introduzione di termoscanner

infrastrutturali. L’incremento dei consumi legati ai servizi è stato compensato dalle attività volte

e autocertificazione all’ingresso per attestare lo stato di salute, timbrature tramite App MyIC e

all’efficientamento energetico portate avanti nel corso dell’anno e dall’avvio dell’impianto foto-

DPI aggiuntivi per gli addetti alle squadre di soccorso aziendali.

voltaico. Inoltre, per l’anno in oggetto, si segnala anche un minor utilizzo della sede nei periodi di
chiusure dettati dall’emergenza sanitaria da Covid-19.

Il PUE è una misura dell’efficienza di un Data Center nell’usare energia elettrica, indicando quanta potenza
elettrica sia dedicata all’alimentazione degli apparati IT rispetto ai servizi ausiliari come il condizionamento,
l’illuminazione e le perdite degli UPS

5
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sedi; la sostituzione dei gruppi elettrogeni del sistema di emergenza della sede di Padova con

KWH CONSUMATI E RISPARMIO ENERGETICO OTTENUTO (TOT SEDE PD)

nuovi apparati a maggiore efficienza in termini di emissioni di gas di scarico e di consumi di

CONSUMI 2020

CONSUMI 2019

VARIAZIONE
(2020-2019)

ENERGIA AUTOPRODOTTA DA
IMPIANTO FOTOVOLTAICO

VARIAZIONE
ENERGIA ACQUISTATA (20202019)

carburante; la sostituzione dei gruppi soccorritori per l’illuminazione di sicurezza della sede di

DATACENTER IC e UFFICI IC

4.129.203

4.263.339

-134.136

140.000

-274.136

Inoltre nel corso dell’anno, il Gruppo InfoCamere ha aderito alla campagna “M’illumino di Meno”

SERVIZIO DI HOUSING

1.562.429

1.145.564

416.865

-

416.865

Totale Sede di Padova

5.691.632

5.408.903

Padova con nuovi a maggiore efficienza.

promossa da Caterpillar realizzando una nuova area di ristoro esterna con giardino pensile pres-

Al netto del servizio di housing, la sede di

so la sede di Roma e nuove zone verdi presso le sedi di Bari, Padova e Milano.

-39

IMPIANTO
FOTOVOLTAICO

Padova del Gruppo InfoCamere (Data Center

SERVIZIO DI HOUSING PER I DATA

InfoCamere e uffici) ha registrato una dimi-

CENTER DEI CLIENTI PRIVATI.

nuzione nei consumi energetici pari a 134.136

Il Gruppo InfoCamere predispone del-

kWh che, sommati ai kWh autoprodotti

le aree del Data Center di Padova per

dall’impianto fotovoltaico della sede, hanno

ospitare le infrastrutture di clienti priva-

permesso una riduzione nell’approvvigiona-

ti che hanno optato per esternalizzare

mento di energia elettrica per l’anno 2020

il loro Data Center. Gli apparati ospita-

pari a 274.136 kWh.

ti, alimentati e raffrescati, incidono sui

STREET ART, PITTURA FOTOCATALITICA

consumi annuali della sede.

E RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO

tCO2 Eq.
emesse

140.000KWh
Energia pulita
prodotta

InfoCamere, in occasione del Super Walls Festival Biennale di Street Art, ha messo
INVESTIMENTI AMBIENTALI

a disposizione dell’artista Joys una facciata della sede di Padova per la realizzazione di un murale con colori e vernici a base di materiali naturali in grado di purifica-

La sede di Padova è dotata di un impianto fotovoltaico in grado di sviluppare una potenza com-

re l’aria grazie ad una innovativa tecnologia che, attivata dalla luce, riduce gli agenti

plessiva massima di 151,800 KWp (Kilowatt picco). Installato nel corso del 2019, per la sua realiz-

inquinanti: per la superficie di 230 mq complessivamente dipinta corrisponde una

zazione sono stati utilizzati 552 moduli fotovoltaici in silicio policristallino ad elevato rendimento

riduzione dell’inquinamento dell’aria circostante pari a quella che si otterrebbe da

e di alta qualità. L’impianto consente una produzione massima di circa 205.000 kWh/anno di

un’area di 230 mq coperta da alberi ad alto fusto.

energia pulita rinnovabile con corrispondente abbattimento delle emissioni in atmosfera di gas

Nel corso del 2020, nell’ambito dei lavori di adeguamento layout della sede di

serra (CO2) pari a circa 102.609 kg/anno. Per fare un parallelo concreto, considerando che una

Padova, il Gruppo InfoCamere ha investito ancora nell’impiego di pittura fotocata-

famiglia di 3-4 persone consuma mediamente circa 2.700 kWh all’anno, con la potenza massima

litica ad azione anti smog ultilizzandola per tutte le pareti, sia interne che esterne,

dell’impianto installato si potrebbero alimentare 76 abitazioni.

oggetto di ridipintura.

Nel mese di aprile del 2020 è stato concluso l’iter amministrativo necessario alla messa in funzione dell’impianto ed è iniziata la produzione di energia pulita. L’energia prodotta per autoconsumo
dal momento di avvio è stata pari a circa 140.000 kWh, corrispondente ad un abbattimento delle
emissioni di 39.000 kg di CO2 eq.
Nel corso del 2020 sono proseguiti gli interventi di evoluzione delle infrastrutture, dei sistemi
e delle prassi gestionali secondo principi “green” e di efficienza energetica. Gli interventi hanno
riguardato: l’impiego di corpi illuminanti a LED per i sistemi di illuminazione in alcune aree delle
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EMISSIONI
Il Gruppo InfoCamere monitora costantemente i consumi energetici delle proprie sedi e quan-

MOBILITÀ SOSTENIBILE E PROMOZIONE ALLA RIDUZIONE DEGLI
IMPATTI AMBIENTALI

tifica l’impatto ambientale, in termini di tonnellate di CO2 equivalente prodotta, direttamente
imputabile alle attività del Gruppo. Nel 2020 sono state prodotte circa 2.437 tonnellate di CO2

Il Gruppo InfoCamere incentiva la mobilità sostenibile dei propri dipendenti predisponendo po-

equivalente, 24 tCO2 in meno rispetto al 2019.

litiche, infrastrutture ed erogando incentivi. Al fine di incoraggiare il dipendente all’utilizzo di
mezzi di trasporto a basso impatto ambientale, sono state installate nel parcheggio della sede di
Padova e, dal 2020, in quello della sede di Roma delle postazioni di ricarica per auto elettriche.

Si riportano di seguito i risparmi conseguiti nell’ultimo biennio.

Sempre nel corso dell’anno è stato potenziato l’impianto della sede di Padova per ridurre i tempi
di ricarica dei veicoli e consentire una maggior rotazione. Inoltre, sono state predisposte posta-

EMISSIONI DI CO2 EQUIVALENTE PRODOTTA (TON)*
CONSUMO ENERGETICO

zioni anche per la ricarica di bici elettriche/scooter.

EMISSIONI: CONVERSIONE IN TON CO2 EQ.

TIPOLOGIA DI CONSUMO
2020

2019

2020

2019

Energia elettrica - acquistata

7.817.852

6.624.693

2.200

2.040

Energia elettrica – autoprodotta da
impianto fotovoltaico

140.000

0

-39

0

Gas naturale

68.744

70.179

152

155

Diesel/Gasolio per autotrazione

44.679

98.588

117

258

Gasolio per gruppi elettrogeni

3.000

3.000

8

8

2.437

2.461

TOTALE

Nella medesima prospettiva si inseriscono gli accordi stipulati con il provider dei servizi di welfare
per consentire il rimborso degli abbonamenti di mezzi di trasporto pubblico, nonché la promozione nella travel policy all’uso degli stessi ogni qualvolta ciò risulti possibile e non comporti
eccessive difficoltà di spostamento. Nel corso dell’anno sono stati inoltre stipulati accordi con
società di servizio trasporto pubblico per l’acquisto ad un prezzo agevolato degli abbonamenti
(treno – bus). L’accordo è già attivo per i
dipendenti della sede di Milano.
Per promuovere la riduzione degli impatti ambientali il Gruppo InfoCamere forni-

* il valore si riferisce all’ultimo dato consolidato riportato nell’ultimo rapporto ISPRA 317_2020 relativo al 2018

sce prestiti agevolati al proprio persona-

1.500.000

le per l’acquisto di mezzi di trasporto a

1.000.000

Di queste, si riporta di seguito l’incidenza sulle emissioni del risparmio energetico registrato

basso impatto ambientale e l’installazio-

dalla sede di Padova (Data Center e Uffici). Al netto del servizio di housing, la riduzione delle

ne di impianti fotovoltaici/solari presso

emissioni della sede di Padova è pari a 38 tCO2 eq.

le proprie abitazioni. Tale disciplina è stata inserita nel nuovo accordo integrativo

CO2 EQUIVALENTE PRODOTTA
(TON)

ENERGIA ELETTRICA (KWH) 2020-2019

EMISSIONI: TCO2 EQ. 2020-2019

Sede Padova
(Data Center + uffici)

-134.136

- 38

Servizio di housing

416.865

117

Totale Sede di Padova

282.729

80

Per l’anno 2020 è importante tenere in considerazione anche l’impatto rilevante nella diminuzione delle emissioni climalteranti connesso all’abilitazione allo Smart Working del personale del
Gruppo durante l’emergenza sanitaria. Dall’inizio della pandemia, la riduzione dell’uso dell’auto
privata per lo spostamento casa lavoro ha portato ad un risparmio mensile stimato per ciascun
smart worker pari a circa 669,9 km, ossia 83,7 kg di CO2. In termini di impatto ambientale, è
come se ciascuno di essi avesse piantato 6 alberi al mese.

CAMPAGNA DI RIDUZIONE DELLE STAMPE
Andamento stampe triennio 2017-2019

aziendale in vigore dal 2020.

1.020.029
737.111

500.000

631.414

370.047

0

2017

2018

2019

Numero stampe

2020
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GESTIONE DEI MATERIALI E DEI RIFIUTI

Il risparmio della carta e del toner è stato esteso anche ai nuovi uffici della sede di Milano ottenuti
a seguito della fusione per incorporazione con l’ex Digicamere avvenuta nel corso del 2019 nei

Il Gruppo InfoCamere mette in atto iniziative volte alla sensibilizzazione del personale sulle te-

quali è stato sostituito il parco stampanti. Di pari passo all’obiettivo di risparmio della carta è sta-

matiche ambientali e, in particolare, sul consumo responsabile di carta, toner e sulla progressiva

to portato avanti anche l’obiettivo previsto nel Piano di Sostenibilità 2020-2021 di sostituzione

eliminazione della plastica.

delle pile usa e getta nella dotazione aziendale con pile ricaricabili al fine di ridurne il consumo.

Dal 2017 InfoCamere ha intrapreso una campagna di risparmio delle stampe che, grazie alla po-

Si segnala che gli obiettivi di riduzione del consumo delle batterie e di diminuzione del numero di

sitiva adesione dei dipendenti, ha fatto registrare una costante diminuzione annua del numero

fogli stampati sono stati condizionati dall’emergenza sanitaria da Covid-19 che ha costretto il per-

di stampe e di conseguenza di toner. Nel corso del 2020, sono stati acquistati 2.700 Kg di carta

sonale a lavorare in modalità di Smart Working. La presenza estremamente ridotta del personale

riciclata certificata FSC e la riduzione delle stampe si è attestata intorno al 40% rispetto al 2019.

negli uffici ha naturalmente favorito la riduzione del numero delle stampe, mentre la necessità di
dare priorità alla sostituzione delle dotazioni individuali per favorire lo Smart Working ha fatto sì
che la riduzione del consumo delle batterie si fermasse al 25%.

DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI E DEMATERIALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI CARTACEI
Insieme alle campagne di sensibilizzazione sul risparmio delle stampe, il Gruppo InfoCamere incentiva in tutte le sue sedi la progressiva digitalizzazione dei processi. L’intero processo di approv-

-32 alberi di carta

vigionamento viene gestito quasi totalmente in modalità paperless. Partendo dalla definizione
del fabbisogno e dalla progettazione dell’acquisto, fino alla stipula del contratto, tutte le attività
sono state impostate per essere gestite senza necessità di produrre documenti cartacei. Ciò è

- 3.351 tCO2 eq. prodotta

Il risparmio
di carta 2020

stato reso possibile mediante l’adozione dello strumento libro firma “virtuale” e la piattaforma di
e-procurement: il primo, sviluppato da InfoCamere, consente ai soggetti coinvolti nel flusso di ap-

97% smart worker
- 961.831 ore di utilizzo di una lampadina standard
equivalente ad una luce accesa h24 per 109 anni

provvigionamento di inserire, verificare, approvare, sottoscrivere digitalmente e, infine, archiviare
i documenti necessari mediante un’apposita funzionalità presente nel sito intranet aziendale; la
piattaforma di e-procurement, messa a disposizione da un fornitore esterno, consente di gestire
in modalità telematica l’intera fase ad evidenza pubblica delle procedure di gara consentendo,
tra l’altro, di ricevere “buste telematiche” contenenti le offerte dei fornitori, garantendo, al tempo
stesso, la segretezza delle stesse e la segregazione delle varie fasi della procedura.
Sempre in un’ottica di digitalizzazione dei processi, InfoCamere ha sviluppato l’app aziendale
MyIC che consente ai dipendenti di utilizzare lo smartphone come strumento per consuntivare le
ore di lavoro, inserire giustificativi per variazioni di orario (come ferie o altri permessi), accedere ai
contatti di ogni dipendente del Gruppo, monitorare lo stato delle sale riunioni. Da ultimo nel corso

Fonte: Dati elaborati con indicazioni estratte da PaperCut MF

6

del 2020 sono state implementate nuove funzionalità utili anche nella gestione dell’emergenza
sanitaria: tramite app aziendale il dipendente ha potuto gestire le timbrature, l’autocertificazione
dello stato di buona salute e tramite intranet ha potuto accedere al servizio delivery per il pranzo.
Altri progetti sviluppati nel corso del 2020 che hanno portato ad una consistente dematerializzazione del cartaceo sono stati la predisposizione di brochure online navigabili che consentono una
minor produzione di stampe e l’acquisto di abbonamenti a quotidiani e riviste online in sostituzione di quotidiani e riviste cartacee.

Per le metodologie di conversione e le fonti collegate si rimanda al sito: https://www.papercut.com/support/resources/manuals/ng-mf/common/topics/sys-environmental-impact.html alla sezione “Environmental
Impact Reporting”
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GESTIONE DEI RIFIUTI

PLASTIC FREE

In linea con quanto previsto dalla normativa vigente, il Gruppo InfoCamere effettua la raccolta

Dal 2019 il Gruppo InfoCamere, prendendo spunto dalle linee guida del Ministero dell’Ambiente,

differenziata e, per politica aziendale, predilige, ove possibile, il riciclo come modalità di smalti-

ha raccolto la sfida di rendere le proprie sedi quanto più possibile Plastic Free. Partendo da una

mento dei propri rifiuti.

campagna di sensibilizzazione interna sull’impatto ambientale dannoso causato dalle materie

Di seguito è riportato il quantitativo (in Kg) di rifiuti prodotti e riciclati da InfoCamere nel biennio

plastiche, il Gruppo ha implementato una serie di iniziative atte a promuovere l’eliminazione

di riferimento, suddividendoli per tipologia di materiale e di rifiuto. Di questi, carta e cartone sono

dalle proprie sedi della plastica monouso quali la rimozione delle bottiglie di plastica dai distri-

materiali rinnovabili, mentre gli altri appartengono alla categoria di materiali non rinnovabili.

butori di cibo e bevande, l’installazione di erogatori di acqua filtrata, a disposizione di dipendenti
e visitatori, e la sostituzione nei distributori di bevande calde dei bicchieri e paline di plastica con
quelli di carta e cartone.

RACCOLTA DIFFERENZIATA7

Tali iniziative sono state accompagnate dalla distribuzione a tutti i dipendenti di borracce termi-

RIFIUTI SUDDIVISI PER MATERIALI (IN KG)

2020

2019

Carta e cartone

5.970

10.605

Plastica

1.331

2.755

Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi
(MONITOR)

120

242

Nel corso del 2020 il Gruppo InfoCamere ha destinato al riciclo 1.331 kg di plastica, circa il 52% in

HW e RAEE

2.930

3.860

meno rispetto all’anno 2019. La campagna plastic free è stata estesa nel corso dell’anno anche

Batterie alcaline

10

15

Ferro e Acciaio

2.180

4.570

Ingombranti

44.680

15.370

Toner

185

199

Apparecchiature fuori uso

-

50

Tubi fluorescenti contenenti mercurio

-

35

TOTALE

57.406

37.701

KG TOTALI DI RIFIUTI PRODOTTI DESTINATI AL RICICLO
2020

2019

Pericolosi*

Non pericolosi

TOTALE

Pericolosi*

Non pericolosi

TOTALE

305

57.101

57.406

476

37.225

37.701

*tra i rifiuti pericolosi rientrano: le apparecchiature fuori uso contenenti componenti
pericolosi (monitor), i toner e i tubi fluorescenti contenenti mercurio.

7

Ove non disponibili in modo puntuale, i dati sono stati stimati

che in alluminio, tazze in ceramica e dall’invito di evitare l’introduzione in azienda di plastica dall’esterno, prediligendo anche nelle mense l’acquisto di bevande o cibo con imballaggi plastic free.

ai nuovi uffici della sede di Milano a seguito della fusione per incorporazione con l’ex Digicamere
avvenuta nel corso del 2019.
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INFOCAMERE PER L’AMBIENTE:
OBIETTIVI E AZIONI DEL PIANO 2020/2021
MACRO – OBIETTIVO: Riconfigurazione sostenibile dell’azienda
Sustainable Development
Goals (SDG’S)

Obiettivi Piano 2020-2021

Aumento efficienza energetica
degli immobili aziendali

MACRO – OBIETTIVO: Incentivare il personale all’utilizzo di energie rinnovabili
Sustainable Development
Goals (SDG’S)

Obiettivi Piano 2020-2021

Azioni effettuate 2020

Promozione di comportamenti
ecologici tra i dipendenti

Forniti prestiti agevolati ai dipendenti per l’acquisto
di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale e
l’installazione di impianti fotovoltaici/solari presso le
proprie abitazioni. La disciplina dei prestiti agevolati è
stata inserita nel nuovo accordo integrativo aziendale.

Azioni effettuate 2020

Avviate attività di miglioramento impianti e di riqualificazione delle sedi aziendali: impiegate nella zona
park moto plafoniere LED in sostituzione di quelle
precedenti con maggior impatto ambientale. Utilizzata
pittura fotocatalitica ad azione anti smog per tutte le
pareti, sia interne che esterne, oggetto di ridipintura
nell’ambito dei lavori di adeguamento layout della
sede di Padova.

Sensibilizzazione e promozione
verso i dipendenti di comportamenti orientati al rispetto
dell’ambiente

Proseguita campagna Plastic Free in tutte le sedi con
estensione alla sede di Milano.

Contributo alla diminuzione
dell’impatto ambientale

Proseguita la campagna di risparmio carta con
estensione alla sede di Milano, dove è stato sostituito
il parco stampanti

Installate postazioni per la ricarica delle bici elettriche/
scooter nella sede di Padova.
Potenziato impianto di colonnine per la ricarica delle
auto elettriche nella sede di Padova e implementate
n. 2 postazioni di carica auto elettriche presso la sede
di Roma

Installati dispositivi storage di nuova generazione con
performance molto elevate e consumi molto contenuti
che consentono un efficientamento energetico.
Sostituite pile usa e getta nella dotazione aziendale
con pile ricaricabili.

Consumo di energia elettrica
derivante da fonti rinnovabili

Entrata in funzione dell'impianto fotovoltaico.

Digitalizzazione dei processi

Ridotta al minimo la produzione di documenti cartacei
relativi agli appalti di lavori grazie all'utilizzo di una
piattaforma software dedicata e della firma digitali
per documenti. Tali pratiche sono state promosse
anche nella catena di fornitura.

Ulteriori azioni implementate dal Gruppo InfoCamere non
previste nel Piano 2020 - 2021

Altre azioni effettuate dal Gruppo InfoCamere non previste a
Piano 2020-2021

Promozione della mobilità sostenibile verso i dipendenti e stipulati accordi con società di servizio trasporto pubblico per favorire i dipendenti nell’acquisto di
abbonamenti (treno - bus) per la sede di Milano.

Realizzate area ristoro esterna con giardino pensile
presso la sede di Roma, e nuove zone verdi presso
le sedi di BARI, PADOVA e MILANO in occasione
della campagna "M'illumino di meno" promossa da
Caterpillar.

Per conoscere gli obiettivi ambientali del Piano di Sostenibilità 2020-2021 del Gruppo InfoCamere, si rimanda al sito internet www.infocamere.it alla sezione “Chi siamo – Sostenibilità”.

