
 

Campagna 

“Amici per l’Ambiente” 
 

 

Before printing think about environment and costs.  

Questa scritta appare sempre più spesso in fondo alle e-mail: invita i destinatari di posta elettronica a riflettere sui 

costi ambientali determinati dal semplice atto di stamparla. Sono parole che sottolineano un’azione importante che 

ognuno può fare: sfruttare meglio la tecnologia per abbattere i gas serra e l’inquinamento e di conseguenza avere 

più cura della natura ed abbattere i costi aziendali.  

Il C.I.R.M. ha deciso di promuovere la Campagna “Amici per l’Ambiente” al fine di sensibilizzare e  responsabilizzare 

tutti verso l’ambiente per ridurre le conseguenze che inevitabilmente ricadranno contro noi stessi.  

Come fare? Seguendo questi piccoli ma importanti accorgimenti: 

 

Ridurre lo spreco di carta in ufficio 

Ridurre il consumo di carta ed ove possibile utilizzare carta riciclata. L’introduzione di rigorose politiche di stampa 
sostenibili può ridurre drasticamente i costi finanziari e ambientali della stampa.  

Gestire i comportamenti di stampa 

Stampare solo quando è necessario è uno degli elementi della politica di stampa 
sostenibile che più può avere impatto. Stampare fronte-retro, quando possibile, ed in 
bianco e nero.  

Evidenziare per la stampa, solo le parti davvero necessarie, anche per le pagine web 
visualizzate  

Monitorare più attentamente la qualità e la quantità di stampa, per un utilizzo più consapevole. 

Quando possibile, usare alternative digitali alla stampa 

Un “ufficio senza carta”: è necessario considerare anche i costi incrementali dell’inchiostro e dell’energia. La 
tecnologia ci offre oggi delle soluzioni che ci aiutano a ridurre la stampa di documenti inutili e a migliorare le pratiche 
sostenibili. Ad esempio: 

I sistemi di gestione dei documenti ci consentono di eseguire scansioni e salvare copie cartacee, addirittura 
aumentandole numericamente e migliorandole. 

le soluzioni basate su Cloud come Dropbox e Google Drive consentono di eseguire facilmente il backup dei 
documenti. 

Le piattaforme innovative come Google Chat o Skype offrono una comunicazione con funzionalità collaborative di 
condivisione dei documenti. 

 
 

Entra anche tu a far parte degli “Amici per l’Ambiente”! 


