
 
ENTE PARCO DI PORTOFINO 

 
REGOLAMENTO PER UN “UFFICIO SOSTENIBILE” 

 
 
ART. 1.  -  OGGETTO 
 
1. Il presente regolamento contiene le regole per ridurre i consumi in ufficio, e 

si propone di dare un contributo alla salvaguardia dell’ambiente per uno 
sviluppo sostenibile  

 
ART. 2.  -  PRINCIPI E CRITERI INFORMATORI 
 
1. Il presente regolamento si basa sul principio secondo cui attraverso semplici gesti 

quotidiani si possa arrivare ad un consumo sostenibile che significa produrre e 
consumare nel pieno rispetto dell’ambiente e delle risorse e si propone di dare 
informazioni e consigli per correggere e modificare comportamenti sbagliati o 
involontari in modo da non dimenticare di perseguire nella vita quotidiana uno stile 
di vita ecosostenibile. 

 

ART. 3   - FILONI DI INTERVENTO 
 

1. Il presente regolamento riguarda i seguenti filoni di intervento: 
a) uso dell’acqua 
b) uso dell’energia; 
c) uso degli strumenti di lavoro (fotocopiatrice, computer) 
d) smaltimento dei rifiuti 
e) uso della carta 
f) salute dei lavoratori 

  
 
ART. 4.  -  USO DELL’ACQUA 
 
Regole di comportamento generali: 
 

o Evitare di far scorrere l’acqua a lungo senza utilizzarla (lasciare il rubinetto 
aperto anche solo un minuto comporta uno spreco d’acqua che va da 2 a 6 litri) 

o Assicurarsi che nei rubinetti non ci siano perdite d’acqua e qualora si riscontrino 
perdite segnalare tempestivamente il problema all’ economo. 

 
Azioni dell’Ente Parco 
 

o Aggiungere ai rubinetti riduttori di flusso 
o Montare WC con scarico ultra basso o con sciacquone differenziato che 

consentono un risparmio del 30% di acqua. 
 
 
ART. 5   -  USO DELL’ENERGIA E DEL RISCALDAMENTO 
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Regole di comportamento generali: 
 

o Privilegiare la luce solare a quella artificiale (l’esposizione alla luce solare oltre 
ad avere benefici effetti sulla salute comporta un risparmio energetico) 

o Quando si esce dall’ufficio o dalle sale riunioni spegnere sempre la luce ; 
o In inverno mantenere il riscaldamento intorno ai 20° 22° (ad ogni grado di meno 

di riscaldamento corrisponde un risparmio energetico del 7%); 
o Non ostacolare la circolazione dell’aria coprendo i radiatori; 
o Evitare di accendere le pompe di calore o i condizionatori se non si è in ufficio e 

ricordarsi di spegnerlo ogni volta che si aprono le finestre per il ricambio d’aria. 
  

Azioni dell’Ente Parco 
 

o Modificare l’impianto elettrico adottando lampadine a basso consumo, al posto 
dei neon. 

o Sensibilizzare il proprietario dell’immobile in cui sono ubicati gli uffici dell’Ente 
affinché installi pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. 

o Ridurre la dispersione di calore adottando appositi accorgimenti per le finestre 
(paraspifferi)  

 
 
ART. 6 -  USO DEGLI STRUMENTI DI LAVORO 
 
Regole di comportamento generali: 
 

o Usare la modalità di stampa economy o bozza  
o Utilizzare le stampanti e le fotocopiatrici con funzione fronte retro; 
o Alla fine dell’orario di ufficio spegnere computer e fotocopiatrice  
o Evitare di mantenere le apparecchiature elettroniche in stand-bay quando non 

si usano ma spegnerle del tutto (un pc in stand bay arriva a consumare anche 
20 W in un ora) 

o Attenersi alle istruzioni di sicurezza per sostituire i toner di fotocopiatrice e 
stampanti in quanto possono contenere prodotti nocivi per contatto o per 
inalazione e smaltirli correttamente nell’apposito contenitore; 

 
Azioni dell’Ente Parco 
 

o Acquistare  per tutti gli uffici spine multiple con interruttore in modo da poter 
completamente staccare le spine quando gli apparecchi sono spenti o non 
vengono utilizzati; 

o Acquistare stampanti e fotocopiatrici con la funzione fronte retro; 
o Comprare pc e periferiche a risparmio energetico ( contrassegnate con il 

marchio Energy) 
 

 
ART. 7  - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 
 
Regole di comportamento generali: 
 

o Effettuare la raccolta differenziata tenendo la carta e la plastica separate  dai 
rifiuti organici, smaltire cartucce e toner nell’apposito contenitore; 
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o Non inserire per la raccolta differenziata carta unta o sporca di colla o di altre 
sostanze chimiche o la carta chimica; 

o Smaltire carta cartone e cartoncini asciutti piegare le scatole di cartone o di 
cartoncino per ridurre il volume 

o Riutilizzare gli imballaggi 
o Sostituire gli evidenziatori con matite fluorescenti ;  
o Acquistare cancelleria fatta con materiali solubili in acqua 
o Usare prodotti alternativi all’usa e getta” quali penne ricaricaribili, batterie 

ricaricabili ecc 
 
Azioni dell’Ente Parco 
 

o Organizzare la raccolta differenziata tramite appositi contenitori 
o Acquistare carta riciclata; 
o Acquistare prodotti con il marchio Ecolabel che attesta il ridotto impatto 

ambientale del ciclo di vita del prodotto; 
o Acquistare prodotti ecologici di cancelleria; 
o Stimolare l’impresa di pulizie ad usare prodotti ecologici; 
o Acquistare asciugamani a rullo in stoffa lavabile anziché in carta, 
o Migliorare l’informazione e la formazione per uno stile di vita più sobrio 

 
 

ART. 8 – USO DELLA CARTA 
 
Regole di comportamento generali: 
 

o Privilegiare l’uso delle posta elettronica per mandare messaggi o lettere (l’invio 
di messaggi via mail ha lo stesso valore giuridico di una lettera) 

o Riutilizzare i fogli di carta scartati o stampati da un solo lato 
o Stampare e fotocopiare su entrambe le facciate di un foglio 
o Prima di stampare un documento controllare l’anteprima di stampa, 
o Riutilizzare le buste  se possibile per la posta interna 
o Recuperare le buste imbottite per il loro riuso 
o Evitare di utilizzare il foglio di invio iniziale del fax sostituendolo con l’indirizzo 

sul primo foglio del documento; 
o Stampare il report del fax sul retro del documento in modo da non sprecare un 

foglio intero per il messaggio di avvenuto invio 
o In bagno non eccedere nell’uso della carta igienica 

 
Azioni dell’Ente Parco 
 

o Comprare carta riciclata o rigenerata per tutti gli usi e stimolare l’utilizzo da 
parte di tutti; 

o Comprare carta per fotocopie e carta igienica con marchio Ecolabel; 
o Montare nei bagni asciugamani a rullo in stoffa lavabile 

 
 
Art. 9 – SALUTE DEI LAVORATORI 
 
Regole di comportamento generali: 
 

o Non fumare; 
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o Aumentare il ricambio dell’aria 
o Umidificare l’ambiente 
o Disporre le lampade in modo corretto rispetto alla postazione di lavoro 
o Evitare i riflessi del monitor  
o Seguire la normativa sull’uso dei videoterminali (DLgs n.626/94) 

 
Azioni dell’Ente Parco 
 

o Adottare sistemi di raffrescamento passivo  (tende) 
o Curare la manutenzione dei condizionatori 
o Esporre i cartelli di “Divieto di fumare” e verificarne il rispetto 
 

Art. 10 - RESPONSABILITA’ 
 

1. Il Direttore è responsabile dell’osservanza delle “buone pratiche” e può 
comminare sanzioni ai trasgressori. 

2. Il Direttore si impegna a fare in modo che le azioni che l’Ente deve 
intraprendere per l’attuazione della sostenibilità delle azioni vengano 
portate a compimento  nel più breve tempo possibile compatibilmente 
con le disponibilità di bilancio 

. 
 


