
 

COMUNE DI GENOVA 

COSA PUOI FARE PER L’AMBIENTE NEL TUO UFFICIO? 
Consigli e suggerimenti per diventare più ecologici 

 

PREMESSA 
Questo documento descrive i comportamenti che adottati sul posto di lavoro possono favorire la 
sostenibilità ambientale del nostro agire quotidiano. Vuole essere una guida sintetica nel 
consigliare e suggerire quelle piccole azioni quotidiane che possono rendere il nostro ambiente di 
lavoro ecocompatibile. 
Il testo è stato redatto da un gruppo di lavoro costituitosi all’interno di un percorso formativo 
promosso dalla Civica Amministrazione, in attuazione della delibera di Giunta 186/2010, 
“Approvazione del programma comunale per la prevenzione dei rifiuti”. Tra gli indirizzi per lo 
sviluppo di questo programma figura la “gestione di buone pratiche negli uffici pubblici”. Questa 
azione prevede la diffusione di un vademecum e il successivo monitoraggio di percezioni e 
motivazioni dei dipendenti attraverso la somministrazione di un questionario. 

 

ALCUNE SEMPLICI BUONE PRATICHE 
Il consumo di carta 

� stampa solo se è indispensabile: molti documenti è sufficiente leggerli a video, in 
particolare le mail 

� utilizza prevalentemente  carta riciclata 
� stampa e fotocopia utilizzando la funzione di fronte/retro 
� evita di utilizzare la copertina del fax, laddove possibile scrivi sulla prima pagina il nome del 

destinatario, inoltre la stampa del report può avvenire sul retro del documento inviato, 
semplicemente girando il foglio 

� utilizza carta già usata (nel rispetto della privacy) per scrivere appunti o bozze  
� getta la carta usata negli appositi contenitori per la raccolta differenziata 

 

Il consumo di acqua 
� assicurati sempre che i rubinetti siano ben chiusi 
� evita di far scorrere l’acqua senza che venga utilizzata 
� se puoi bevi l’”acqua del Bronzino”,  altrimenti getta le bottigliette di plastica negli appositi 

contenitori per la raccolta differenziata  
 

L’uso di attrezzature elettroniche e impianti 
� spegni le attrezzature quando non si usano (non è vero che “a spegnerlo spesso il 

computer si rovina”) 
� scollega anche dalla corrente in caso di non uso prolungato (es. fine settimana o ferie) 
� privilegia la luce solare e spegni le luci inutili (bagni, sale riunioni,…) 
� se sei l’ultimo ad uscire dall’ufficio assicurati che tutte le luci siano  spente  
� spegni gli impianti nelle sale non usate continuativamente (es. sale riunioni.. )   
 

ADESSO TOCCA A TE! 
� spiega ai tuoi colleghi come semplici azioni possano rendere l’ufficio più ecologico 
� pubblicizza le politiche ambientali della Civica Amministrazione 

 
 

E’ RACCOMANDATO IL PASSAPAROLA! 
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DEFINIZIONI E NOTIZIE UTILI 
L’impatto ambientale 
I consigli e i suggerimenti formulati in questo documento hanno lo scopo di farci riflettere sulle 
nostre piccole e ripetute azioni quotidiane e dimostrarci quanto la loro modifica possa permettere 
non solo la riduzione dei consumi energetici, ma anche la diminuzione di emissioni dannose per 
l’ambiente, ovvero diminuire il nostro impatto ambientale, dando il nostro personale contributo alla 
promozione di una cultura della sostenibilità. 

 

Educare allo sviluppo sostenibile 
E’ in corso il Decennio dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile (DESS), che è stato proclamato per 
il periodo 2005-2014 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, affidando all’UNESCO il compito 
di coordinare e promuovere le attività del Decennio. 
La finalità del Decennio è quella di sensibilizzare governi e società civili di tutto il mondo verso la 
necessità di un futuro più equo ed armonioso, rispettoso del prossimo e delle risorse del pianeta, 
valorizzando il ruolo che in tale percorso è rivestito dall’educazione. 
L’educazione in tale contesto va intesa in senso ampio, come istruzione, formazione, informazione 
e sensibilizzazione. Va dall’educazione scolastica alle campagne informative, dalla formazione 
professionale alle attività del tempo libero, dai messaggi prodotti dai media a quelli più in generale 
del mondo artistico e culturale. Ricomprende tutti gli input che provengono dalla società e ne 
contribuiscono a formare i valori e la cultura. 
La “cultura della sostenibilità” è una cultura basata su una prospettiva di sviluppo durevole di cui 
possano beneficiare tutte le popolazioni del pianeta, presenti e future, e in cui le tutele di natura 
sociale, quali la lotta alla povertà, i diritti umani, la salute vanno a integrarsi con le esigenze di 
conservazione delle risorse naturali e degli ecosistemi trovando sostegno reciproco. 
La scelta di dedicare un decennio internazionale all’educazione sostenibile trova origine nel Vertice 
Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile (Johannesburg 2002). 
Ulteriori informazioni sul sito della Commissione Nazionale Italiana Unesco 
http://www.unescodess.it/ 

 

Conosci le politiche del Comune per ridurre l’impatto ambientale? 
Puoi consultare gli aggiornamenti sul sito Urban Center di Genova 
www.urbancenter.comune.genova.it 
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