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Il portale AcquistiVerdi.it nasce nell’aprile del 2005 da un’idea di Punto 3, società di
consulenza per lo sviluppo sostenibile (www.punto3.info), con l’obiettivo di dare
visibilità a tutte le aziende italiane produttrici e distributrici di prodotti e servizi
ecologici, affinché consumatori grandi e piccoli (Pubbliche Amministrazioni e privati
cittadini) possano facilmente trovare e scegliere i prodotti e i servizi ecologici di cui
hanno bisogno.
Il portale AcquistiVerdi.it (www.acquistiverdi.it) in questi mesi è diventato un
riferimento per tutte le aziende produttrici e distributrici di prodotti e servizi ecologici
ed il punto di incontro con i loro potenziali clienti distinguendosi anche per i servizi
forniti tra cui la newsletter quindicinale e i frequenti aggiornamenti delle news.
Il portale AcquistiVerdi.it, progetto innovativo e vincente nell’ottica dello sviluppo
sostenibile, ha ottenuto gli importanti patrocini di:
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
http://www.minambiente.it
Coordinamento delle Agende 21 Locali Italiane
www.a21italy.it
Provincia di Ferrara – Sportello Ecoidea
www.provincia.fe.it/ecoidea
Associazione Nazionale Architettura Bioecologica
www.anab.it
Legambiente Turismo
www.legambienteturismo.it
PEFC
www.pefc.it
Il portale AcquistiVerdi.it è stato menzionato come buona pratica di sostenibilità in
due importanti banche dati:
• Banca dati GELSO (GEstione Locale per la Sostenibilità) http://www.gelso.apat.it/
realizzata da APAT Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici
• La “Vetrina delle Sostenibilità” della Regione Emilia-Romagna
http://www.ermesambiente.it/vetrinasostenibilita/

Gli Speciali del portale AcquistiVerdi.it®
Gli Speciali del portale AcquistiVerdi.it sono presentazioni approfondite dedicate
interamente ad un particolare prodotto ecologico, ad un servizio rispondente ai criteri
della sostenibilità o ad argomenti che possono promuoverne lo sviluppo, la
produzione e l’utilizzo.
Gli Speciali sono scaricabili dal portale e sono redatti in un linguaggio immediato,
finalizzato a sottolineare gli aspetti più pragmatici in relazione soprattutto ai vantaggi
di natura ambientale, sociale e, non ultimi, economici.
Le informazioni contenute negli Speciali spiegano le caratteristiche tecniche del
prodotto, il contesto in cui meglio può esplicare le sue funzioni e generare vantaggi
per il consumatore e per l’ambiente.
Gli Speciali sono pubblicati con cadenza periodica e diffusi tramite newsletter a tutti
gli iscritti alla mailing list del portale AcquistiVerdi.it.
I primi sei Speciali ”La fontana del futuro per lo sviluppo sostenibile” (settembre 2006),
“A scuola sicuri” (ottobre 2006), “Green Supply Chain” (novembre 2006), “Festival della
decrescita felice” (gennaio 2007), “Impatto Zero” (aprile 2007), “Dal rifiuto alla
terra”( settembre 2007) sono scaricabili dalla home page del sito www.acquistiverdi.it
nella sezione Speciali.
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L’ufficio ecologico al 100%

In ufficio si consuma molta energia, si utilizzano notevoli quantità di carta e prodotti contenenti
sostanze inquinanti e tossiche. Gli impatti ambientali connessi alla vita di ufficio non sono quindi
trascurabili.
Ma come si può dar vita ad un ufficio ecologico, attento nei confronti dell’ambiente e ad un uso
responsabile delle risorse?
Si può iniziare attuando una politica di acquisti verdi, scegliendo tra l’ampia offerta di prodotti a
ridotto impatto ambientale messi oggi a disposizione dal mercato: carta riciclata, cancelleria
ecologica, arredo certificato in base ai principi di gestione forestale sostenibile, apparecchiature
elettroniche a basso consumo energetico.
Talvolta questi prodotti hanno un costo leggermente più alto, altre volte risultano addirittura più
economici; in ogni caso però anche una spesa iniziale più elevata viene ricompensata nel mediolungo periodo attraverso un consumo minore di risorse, soprattutto di energia. Gli acquisti verdi
rappresentano dunque anche una scelta economicamente conveniente.
Un valido aiuto per orientarsi viene offerto dai marchi e dalle etichette ecologiche, diffuse per un
numero sempre maggiore di prodotti, e dalle informazioni sempre più dettagliate.
I marchi ambientali permettono di confrontare i prodotti in base alle loro prestazioni e ai loro
consumi e di scegliere quelli che, dal punto di vista ambientale, rappresentano l’eccellenza.
Gli acquisti verdi rivestono un’importanza notevole soprattutto negli uffici pubblici: scuole,
polizia, uffici delle imposte, autorità locali.
Basta considerare che in Italia la Pubblica Amministrazione è responsabile per il 17% dell’intera
spesa nazionale di beni. Il suo ruolo in favore della sostenibilità è duplice: con i suoi volumi di
spesa infatti può contribuire a dare una forte spinta al mercato dei prodotti ecologici;
contemporaneamente svolge nei confronti dei consumatori e delle imprese private un’importante
funzione educativa.
Acquistare un fax, scegliere la carta per la stampa dei documenti, sostituire una lampadina:
attraverso piccole e grandi scelte anche l’attività di un ufficio può divenire più sostenibile e
contribuire a ridurre il consumo di risorse, la produzione di rifiuti e il surriscaldamento del
pianeta.
Senza dimenticare che, in molti casi, l’acquisto di prodotti ecologici e l’introduzione di uno stile
di vita più sostenibile contribuisce anche a migliorare la qualità della vita in ufficio, evitando ad
esempio il contatto con sostanze nocive per la salute o riducendo le fonti di inquinamento
acustico o ancora ottenendo,
attraverso sistemi più efficienti di riscaldamento e
termoregolazione, un maggior comfort abitativo.

CAPITOLO 1
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Il CONSUMO DI CARTA IN UFFICIO

6

Con l’avvento delle nuove tecnologie informatiche, era stata ipotizzata da molti la pressoché totale scomparsa dell’impiego della carta negli uffici: invece il consumo di carta per stampare, diffondere e archiviare documenti resiste, anzi continua a crescere .
Per molti usi la carta continua ad essere adoperata. In molti uffici, ad esempio, le e-mail non hanno sostituito l’utilizzo del fax.
La comparsa delle e-mail e l’informatizzazione di
molte operazioni e servizi (transazioni economiche,
firma di contratti, archiviazione documenti, richiesta
di informazioni) ha certamente ridotto, in molti casi,
il ricorso alla documentazione cartacea.
In realtà l’impiego della stampa non è stato eliminato ma si è modificato, cambiando forma e scopo.
Se è vero che gran parte delle informazione circola
oggi attraverso le reti informatiche sottoforma di
documenti elettronici, l’utente non rinuncia a stampare il documento nel momento in cui ha bisogno di
"usarlo": ha bisogno cioè di leggerli e comprenderli,
rivederli o commentarli. Il documento elettronico ha
dunque una grandissima capacità di diffusione ma
non è altrettanto fruibile come quello cartaceo.
Poiché il consumo di carta continua ad essere notevole in un ufficio, è importante scegliere una
carta ecologica, meglio ancora se riciclata.

Cos’è la carta?
Il legno è la materia prima da cui si ottiene la carta. La carta è infatti un insieme di minuscole fibre vegetali legate tra loro. La cellulosa è il principale componente delle fibre vegetali; essa è composta da carbonio, ossigeno ed idrogeno ed è una sostanza molto resistente.
Il legno è composto principalmente da cellulosa e da sostanze cementanti, come la lignina, che lo rendono rigido, duro e molto resistente.
Per ottenere la cellulosa è necessario eliminare queste sostanze cementanti con opportuni
estraenti; solo così si può ottenere e lavorare la pasta di cellulosa.
Data la grande quantità di carta utilizzata nel mondo (circa 300 milioni di tonnellate!), ogni anno vengono tagliate intere foreste, soprattutto di conifere (pino, abete, larice) e di
latifoglie (pioppo, faggio, betulla, eucalipto).
Spesso si tratta di foreste primordiali, come in Canada e in Siberia. Ciò costituisce un danno enorme per la natura.Vengono distrutti interi ecosistemi e si contribuisce indirettamente all’ aumento dell’ anidride carbonica nell’ atmosfera.

I vantaggi della carta riciclata

Dal punto di vista pratico riciclare significa disaggregare le fibre di carta da un prodotto finito già
utilizzato e riaggregarle in un nuovo prodotto finito da utilizzare: il riciclaggio consiste nella produzione di nuova carta con impiego di carta usata in sostituzione della cellulosa vergine.
La carta riciclata viene prodotta con maceri, resti di giornali o riviste, scatoloni o cartonaggi in
genere ecc., cioè senza l'utilizzo di pasta di legno o cellulosa vergini. L'impiego di queste materie
prime derivanti da prodotti cartari già utilizzati permette di limitare l'utilizzo di materie prime derivanti dal legno ai soli usi in cui è richiesta una migliore qualità, una maggiore resistenza della
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Vergine

Riciclata

2 kg di legno
100 litri di acqua
100 kWh di energia

Nessun consumo di legno
5 litri di acqua
2 kWh di energia

L’ufficio ecologico al 100%

Per produrre un kg di carta occorrono:

Risparmiare risorse e inquinare meno a partire dall’ufficio

carta o un migliore grado di bianco.
L’impiego di carta riciclata evita un ulteriore disboscamento, salvaguardando in tal modo gli eco-equilibri, e inoltre
il riutilizzo dei maceri limita il ricorso allo smaltimento
degli stessi nelle discariche, con intuibili economie per la
collettività.
Ma l’impiego di carta riciclata non solo contribuisce a preservare le foreste; lo stesso processo di lavorazione presenta degli indubbi vantaggi dal punto di vista ambientale.
Il primo vantaggio è la riduzione dei consumi energetici:
questo perché non è necessario, come avviene invece nella produzione della carta vergine, lavorare il materiale vegetale per separare la cellulosa da sostanze non utili, in primis la lignina.
Per gli stessi motivi un altro vantaggio è rappresentato dalla riduzione dei consumi di acqua. Entrambi gli aspetti sono fondamentali, se consideriamo che i maggiori consumi per questo comparto produttivo sono rappresentati dall’impiego di acqua ed energia.
Per quanto riguarda gli altri aspetti del processo produttivo, in particolare la produzione di inquinanti e rifiuti, il processo di lavorazione della carta riciclata non assicura maggiori vantaggi. Affinchè non risulti dannoso per l’ambiente è necessario che le cartiere dispongano di adeguati impianti per la depurazione delle acque derivanti dalla disinchiostrazione dei maceri e dai residui di
lavorazione. E questo vale sia che si impieghi cellulosa vergine sia che si impieghino materie di
riciclo.
Sotto il profilo delle fonti di raccolta il macero si distingue in:
• macero da raccolta industriale e commerciale costituito da scarti dell’industria cartotecnica, casse di cartone ondulato, rese di quotidiani e periodici, tabulati, ecc.
Tale macero, localizzato presso industrie cartotecniche ed editoriali, uffici, grandi magazzini, è
raccolto da recuperatori professionali e quindi selezionato e imballato prima di essere fornito alle
cartiere per rientrare nel ciclo produttivo;
• macero domestico proveniente da raccolta differenziata, contenente prodotti cartari detenuti
nelle abitazioni e nei piccoli negozi e uffici.
Tale macero, prevalentemente costituito da cartaccia mista e giornalame, deve essere isolato dai
rifiuti solidi urbani all'origine, cioè prima che la carta sia mescolata con altri materiali che, inquinandola, la rendano inutilizzabile.
Ciò presuppone l'organizzazione della raccolta differenziata da parte dei comuni; il macero che ne
deriva può essere utilizzato come tale da alcune cartiere che procedono all'interno dei loro impianti all'eliminazione delle impurità mentre in altri casi è necessario l'intervento di operatori ambientali per la selezione e l'imballaggio.
Il riciclaggio delle fibre può avvenire per un numero limitato di volte - da 5 a 7 - tenuto conto del
progressivo deterioramento delle prestazioni, determinato dal riciclo.
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Le principali tipologie di carta riciclabile
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La carta da ufficio è costituita da fibre forti che reggono bene il secondo riciclaggio. Sulla carta da
ufficio non c’è molto inchiostro da togliere contrariamente ad altre tipologie di carta, quali ad esempio i giornali.
Esistono diverse tipologie di prodotti cartacei, dei quali solo una parte possono essere sottoposti
a processi di riciclaggio in cartiera.
La normativa italiana distingue tutti i tipi di carta e cartoni in una quarantina di categorie merceologiche: in linea generale è opportuno ricordare che sono riciclabili tutti i prodotti cartacei monocomposti e che non è riciclabile la carta con simbolo CA (Carta Accoppiata), che indica la presenza
nell’impasto o nella composizione di altri materiali che non si possono riciclare insieme alla carta.
La carta da riciclo è divisa in carta di 1^ (alta) qualità e di 2^ (bassa) qualità: per carta di alta qualità si intende la carta definita normalmente “da ufficio” (tabulati, carta da fotocopie, ecc.) e una
ristretta gamma di altri prodotti.

RICICLABILE
1^ QUALITÀ

RICICLABILE
2^ QUALITÀ

giornali e riviste
libri e quaderni
sacchetti di carta
scatole in
cartone e
cartoncino
(spezzettati per
ridurne il
volume)
 carta da
fotocopie

 carta da
computer
 giornali e riviste






NON RICICLABILE

 carta accoppiata
con altri materiali
(plastica ed
alluminio)
 cartoni del latte
ed altre bevande
 carta oleata e
plastificata
 carta copiativa o
carta da fax
 piatti e bicchieri
di carta

 carta sporca di
grassi ed
alimenti
 ogni altro genere
di imballaggio
 sacchetti di
plastica,
polistirolo,
cellophane
 carta sporca di
colla e carta
adesiva
 carta copiativa

Il riciclo della carta in Italia

Tra i Paesi che consumano e importano più carta risulta proprio l’Italia; tuttavia la scarsa disponibilità di foreste fa si che la percentuale di utilizzo di carta da macero sia di oltre il 50%.
La carta da macero raccolta proviene in gran parte dalla raccolta differenziata urbana che nel
2006 ha raggiunto la quota del 30% (oltre 2,5 milioni di tonnellate con una creazione di nuova
raccolta pari a 175 mila tonnellate).
Per comprendere il vantaggio ambientale derivante dalla raccolta della carta e dal suo riciclo basta
considerare che a fronte di un consumo di 32 kg equivalenti di anidride carbonica per tonnellata
di carta raccolta e selezionata, se ne risparmiano 210 nella fase di riciclo e 1.130 come mancato
smaltimento.
Ciò significa che nel 2006, riciclando il macero proveniente dalla raccolta differenziata, non sono
state emesse 3 milioni di tonnellate di gas serra, pari a 6 giorni e 6 notti di blocco totale del traffico. Inoltre il riciclo di carta e cartone dal 1998 al 2006 equivale alla portata di 120 discariche che
così, grazie alla raccolta differenziata, non sono state realizzate nel territorio.

Fonte Fise (Federazione Imprese di Servizi)

I vantaggi della carta ecologica

Carta ecologica è la carta, di cellulosa o riciclata, per la cui produzione si è limitato al massimo il
danno eco-ambientale e si sono ridotti il più possibile i consumi di acqua ed energia. Le cellulose
devono essere prodotte con legnami per i quali si è provveduto ad un regolare e costante rimboschimento.
Il processo di sbiancamento deve essere effettuato evitando l'utilizzo del cloro a favore dell'ossigeno.
Per le carte riciclate si preferisce la disinchiostrazione all'utilizzo di sbiancanti ottici, e gli inchiostri e le eventuali impurità eliminate devono essere stoccati per venire loro stessi poi riutilizzati
per altri usi. Le stesse carte prodotte con l'utilizzo di rifiuti organici di difficile smaltimento, come
le alghe, che in alcuni mari si sviluppano in modo eccessivo, possono dare un valido contributo
all'ambiente.
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Altre tipologie di carta

Carta Alga
La “carta Alga” impiega fibre cellulosiche ricavate dalle alghe asportate dalla laguna di Venezia.
Cartalatte e Cartafrutta
La Cartalatte è color bianco-latte, è priva di disinchiostranti ed è nata dal riciclo della cellulosa
presente nei contenitori in Tetra Pak del latte fresco ed in genere dei prodotti freschi.
Simile è la Cartafrutta, che nasce però dal riciclo dei contenitori dei prodotti a lunga conservazio-

L’ufficio ecologico al 100%

Carta non da alberi
Ultimamente si sta riscoprendo l'utilizzo delle piante annuali e delle erbacee (sorgo, paglia di grano o di riso, canne, canapa, lino) che era stato del tutto abbandonato, perché queste piante erano
poco adatte all’uso industriale. Anche dagli scarti dell'agricoltura e dalle alghe si può fabbricare
carta. Una maggiore diffusione di tali fibre sarebbe auspicabile perché permetterebbe di ridurre
fino ad un 20% l'uso delle cellulose ricavate dalle specie arboree.

Risparmiare risorse e inquinare meno a partire dall’ufficio

Carta “nuova” sbiancata senza cloro
Presenta lo stesso consumo di acqua ed energia necessario alla produzione della carta sbiancata
con il cloro, ma con la differenza che il processo di sbiancamento avviene con preparati a base di
ossigeno. Le acque di scarico presentano così un inquinamento decisamente inferiore.
Rimane comunque consigliabile solo nei casi in cui sia proprio impossibile utilizzare carte ricavate
da fibre riciclate (ad es. nella stampa fotografica).
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ne (es: succhi di frutta).
Con la Cartalatte vengono ottenuti prevalentemente fogli di carta, cartellette, buste, modulistica
in genere; dalla Cartafrutta invece vengono prevalentemente ottenuti derivati cartacei più “solidi”
come ad esempio gli shopper.
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Il processo di lavorazione della carta
Arrivato in cartiera, il materiale fibroso di legno deve essere spappolato in acqua con
l’utilizzo di macchinari che lo sminuzzano ulteriormente, fino ad ottenere fibre allo stato
elementare.
Si ha così una sospensione acquosa che sarà ulteriormente miscelata e raffinata e che può
contenere fino al 99% di acqua; per produrre carta, è dunque necessaria una grande quantità di acqua.
Per produrre tipi di carta con caratteristiche diverse vengono aggiunte, durante la lavorazione, sostanze collanti e altre sostanze che rendono la carta più liscia, più porosa o più
opaca.
L’ impasto mescolato, diluito e raffinato è pronto per essere trasformato in un foglio di
carta.
Esso viene trasferito su una tela formatrice, adagiato su un feltro e pressato per allontanare l’ acqua, quindi fatto seccare, aumentando lentamente la temperatura fino a 100°C.

I marchi che ci aiutano a scegliere

Tra i principali marchi che possiamo trovare in commercio e che ci aiutano a scegliere una carta
ecologica figurano:
ECOLABEL (europeo), BLAUER ENGEL, WHITE SWAN.
Ecolabel
L’Ecolabel è il sistema di etichettatura ecologica definito dal Regolamento
dell’Unione Europea n. 1980 del 2000.
È un'etichetta che viene esposta direttamente su prodotti/servizi caratterizzati
da un ridotto impatto ambientale nell'intero ciclo di vita.
Sono stati stabiliti i criteri di assegnazione dell’Ecolabel per circa 24 categorie di
prodotti tra cui: detersivo per piatti, detersivo per pavimenti, detersivo per lavastoviglie, vernici, carta da ufficio, fazzoletti di carta, carta igienica, pannocarta,
lampadine, computer, frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, televisori, abbigliamento
e biancheria, concimi, scarpe e materassi. In commercio vi sono oltre 300 prodotti Ecolabel.
White Swan
“White Swan” è dal 1989 l’etichetta ecologica nazionale attiva in Danimarca, Svezia, Finlandia e Islanda.
L’Etichetta “White Swan” viene assegnata a categorie di prodotti, non alimentari,
caratterizzati da un minor impatto ambientale rispetto ad altri analoghi.
Esistono 2 livelli di etichettatura:
-Il marchio B (indica prodotti che soddisfano i criteri minimi di qualità ecologica)
-Il marchio A (indica prodotti che costituiscono il meglio del mercato).
Blauer Engel
L’etichetta ecologica “Blauer Engel” è nata in Germania nel 1978. Viene rilasciata se l’intero ciclo
di vita del prodotto è caratterizzato da un ridotto impatto ambientale, se il prodotto è conforme a
tutti gli aspetti di protezione ambientale (contenuto di sostanze pericolose, emissione di in
quinanti, rumore, risparmio di energia, materie prime e acqua) e se rispetta gli standard di sicurezza (tutela della salute).

L’assegnazione del marchio provvede una apposita Jury composta da rappresentanti:
dello Stato, dei gruppi ambientalisti, di consumatori, di istituzioni scientifiche,dei sindacati, di
industrie e dei mezzi di comunicazione.
La carta a marchio Blauer Engel:
Vantaggi ambientali
-100% fibre post-consumo
-Contenuto di formaldeide non superiore ai 5mg/dm2
-Vietato l’uso di coloranti contenenti pigmenti che rilasciano ammine o contenenti metalli pesanti
-Vietato l’uso di sostanze tossiche, cancerogene o mutagene
-Il processo di sbiancamento non può avvenire con l’uso del cloro né
di agenti alogenati né di sbiancanti ottici.

FSC
Il logo FSC (Forest Stewardship Council) su un prodotto indica che il legno usato per fabbricarlo
proviene da foreste gestite in modo ecologicamente compatibile, socialmente utile ed economicamente conveniente.
Oltre che sul legno, FSC si può trovare su tutti i derivati della cellulosa: carta, tovaglioli, carta
igienica, asciugatutto, fazzoletti, ecc.
Nei prodotti contrassegnati da questo logo, FSC fissa i contenuti minimi, in
percentuale, di materiale certificato.
Esistono tre diversi marchi:
FSC Puro: tutto il legno da cui deriva la cellulosa proviene da foreste certificate
FSC
FSC misto: è garantita una percentuale minima di FSC, tutto il resto è cellulosa
vergine proveniente da fonti controllate o cellulosa riciclata post-consumo
FSC riciclato: tutta la cellulosa proviene da fonti post-consumo
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PEFC
Il marchio PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes)
è un’altro sistema di gestione forestale sostenibile e certificato, nato in ambito
europeo su iniziativa di alcuni produttori di legnami ed enti gestori di foreste,
e accompagna il legno ed i prodotti legnosi provenienti dagli alberi delle
foreste certificate

L’ufficio ecologico al 100%

FSC è l’unico marchio che garantisce l’impiego di carta riciclata proveniente unicamente dalla
raccolta differenziata, ossia da materiali che sono stati immessi sul mercato, utilizzati e hanno
completato il proprio ciclo di vita: non vengono infatti adoperati avanzi di magazzino.

- N. 8 - Aprile 2008

La cancelleria ecologica
Le sostanze contenute nei normali prodotti di cancelleria possono essere pericolose per la nostra
salute prima che per l’ambiente. Sono in commercio colle, correttori liquidi, biro e pennarelli privi
di solventi, perché fatti con materiali solubili in acqua.
Al momento dell’acquisto della cancelleria si possono inoltre preferire matite e penne ricaricabili
anziché usa e getta, oppure acquistare quelle realizzate in materiale riciclato (plastica, carta e cartone) o biodegradabili (plastica ricavata da amido di mais).
Per esempio i correttori liquidi contengono principalmente il 1.1.1 - tricloetano, una sostanza tossica e irritante che permane a lungo nell'ambiente.
Le penne stilografiche sono ad esempio una valida alternativa alle penne a sfera: sono più volte
ricaricabili con l'inchiostro, costano quindi meno e consumano meno risorse.
Si possono anche sostituire i materiali di plastica con righelli di legno, raccoglitori di cartone, portacenere di vetro o terracotta, perforatrici e cucitrici di metallo.
Il Mater-bi
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Sulla scia del contenimento dell’uso della plastica sono state create materie prime sostitutive vegetali e riciclabili, come ad esempio il Mater-Bi derivato dal mais.
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Mater-Bi è il nome di una nuova famiglia di materiali termoplastici biodegradabili, prodotti in Italia e commercializzati in tutto il mondo: una nuova generazione di bioplastiche ottenute a partire
da fonti agricole rinnovabili (principalmente amido di mais, frumento e patate) che mantengono
inalterate le proprie caratteristiche fisico-meccaniche durante i processi di trasformazione industriale.
Bioplastiche che, grazie alle proprie origini naturali, dopo l’utilizzo e in condizioni di smaltimento
controllato, si biodegradano interamente: infatti gli oggetti in Mater-Bi possono essere gettati nel
cassonetto dell'organico e contribuiscono alla produzione del compost.
I vantaggi del Mater-Bi





le stesse caratteristiche della plastica nell'uso
risparmio di energia
riduzione dell'effetto serra
completamente biodegradabile con il compostaggio

CAPITOLO 2
I CONSUMI ENERGETICI IN UFFICIO
Il consumo di energia delle apparecchiature da ufficio è andato aumentando negli ultimi anni, grazie alla sempre maggiore diffusione dell’elettronica nelle case e negli uffici. Un ulteriore aumento
dei consumi è previsto da parte degli esperti del settore, e potrebbe raggiungere il 40% nei prossimi 10 anni.
In particolare computer, stampanti, fax, fotocopiatrici, scanner sono il gruppo di prodotti a maggiore consumo di energia negli uffici, essendo responsabili del 20-40% dei consumi energetici totali. D’altra parte questo settore ha anche un elevato potenziale di risparmio energetico, stimato
in circa il 40-50%.
L’acquisto di apparecchi più efficienti da un punto di vista energetico può contribuire in maniera
decisiva alla riduzione di tali consumi. Ma non solo. Un'apparecchiatura più efficiente in termini
di consumo di energia comporta un riscaldamento ridotto, una vita più lunga del prodotto, costi
per l'aria condizionata inferiori e perfino un risparmio in termini di superficie occupata dall'apparecchiatura.
Le apparecchiature elettroniche
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Uno o multifunzione?
Una stampante, uno scanner, un fax o una fotocopiatrice utilizzeranno naturalmente meno energia (se usati singolarmente) di un dispositivo multi funzione con simili prestazioni. Pertanto se si
è certi di aver bisogno soltanto di una di queste funzioni per il proprio il tuo ufficio, la scelta migliore è l’acquisto del singolo apparecchio di cui si ha necessità.
Diversamente, è utile considerare che un dispositivo multifunzione (DMF) utilizza meno del 50% di
energia di un sistema formato da una stampante + scanner + fax + fotocopiatrice che operano
separatamente. Questa regola generale si applica ai dispositivi 'tutto in uno' per la casa o per un

L’ufficio ecologico al 100%

Il monitor
I monitor a cristalli liquidi utilizzano in media il 50% - 70% in meno di energia rispetto agli schermi CRT (a tubo catodico) convenzionali. Uno schermo LCD a 15 pollici consuma il 30% di energia
di uno schermo a tubo catodico a 15 pollici e il consumo energetico di un LCD di 17 pollici equivale a circa il 50% di uno schermo a tubo catodico a 17 pollici. Questo vantaggio tende a diminuire man mano che gli schermi LCD diventano più grandi.
Il risparmio di energia rappresentato dalla scelta di
un monitor LCD piuttosto che di uno a schermo catodico di uguale dimensione potrebbe essere di oltre 100 kWh/anno.
A seconda del costo locale dell'elettricità questa
scelta può comportare un risparmio fino a 36
€/anno e 180 € sul ciclo di vita del prodotto. Insieme ad altri vantaggi - quali lo spazio ridotto, un'immagine più netta e probabilmente un risparmio
maggiore di aria condizionata - uno schermo LCD
può dunque dirsi non solo la migliore opzione per
l’ambiente, ma anche la più economica in termini di
costo di manutenzione.

Risparmiare risorse e inquinare meno a partire dall’ufficio

Il Computer
I portatili sono il modo più ovvio per risparmiare energia sia in casa che in ufficio. Il consumo di
energia è un fattore critico nella progettazione. Esso determina quanto a lungo le batterie possono durare, che dovrebbe essere almeno un paio d'ore. In questo senso i PC portatili utilizzano i
monitor a cristalli liquidi (LCD), i riduttori, i dischi fissi e i processori più efficienti, in termini di
consumo energetico, disponibili sul mercato.
Paragonando un portatile di 30W (comprensivo dello schermo a cristalli liquidi) ad un PC fisso a
120W con schermo a tubo catodico (CRT) di 80 W, i risparmi potrebbero giungere fino all'80%.
Perfino con PC portatili da utilizzare in sostituzione di PC fissi, con uno schermo più grande (fino
a 16-17 pollici) e una gestione del consumo meno avanzata, i risparmi sono superiori al 50%.
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piccolo ufficio, ma è valida anche per un ufficio più grande dove un centro unico per i documenti
digitali può consentire un risparmio fino al 50% a confronto dei singoli apparecchi.
Stampante
Due sono le tecnologie per la stampa impiegate negli uffici: la stampante a getto di inchiostro e
la stampante laser. Le stampanti laser sono soprattutto utilizzate come stampanti di rete ed elevati volumi di stampa; offrono una buona qualità di stampa e il consumo di toner è relativamente
contenuto. Il riscaldamento del tamburo (indispensabile per fissare il toner sulla carta e quindi
ottenere il processo di stampa) è responsabile della maggior parte del consumo energetico, che
può essere diminuito abbassando tale temperatura quando la macchina è in modalità standby.
Le stampanti a getto di inchiostro sono spesso utilizzate per stampe a colori o come stampanti
personali e il loro prezzo è notevolmente diminuito negli ultimi anni.
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Fax
I fax sono ancora considerati una elemento fondamentale del lavoro d’ufficio. Il tempo di utilizzo
giornaliero è generalmente molto limitato e quindi l’apparecchio è quasi sempre in modalità
“standby”. La carica elettrostatica e la fase di fissazione del toner determinano un elevato consumo energetico durante la fase d’uso, ma tenere il tamburo costantemente caldo nella modalità
“standby” è causa di un consumo ancora maggiore.
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Fotocopiatrici
Il parametro più importante per il consumo energetico è la dimensione del tamburo (che determina la quantità di copie che possono essere prodotte) e la sua temperatura nella modalità
“standby”, che determina il (noioso) tempo di attesa necessario al riscaldamento della machina
prima che possa riprendere a funzionare.
I sistemi di risparmio energico per questo tipo di apparecchi agiscono diminuendo la temperatura del tamburo in modalità
“standby” e quindi il calore disperso. Lo svantaggio è un tempo
di riscaldamento più lungo che diminuisce il comfort dell’utente.
Come con-seguenza, la funzione di risparmio energetico è spesso ignorata o disattivata. Si ipotizza che solo un quarto degli
apparecchi installati vadano in modalità “standby”.
I dispositivi più innovativi ed efficienti cercano di trovare un giusto equilibrio fra le due esigenze: risparmio energetico e tempo
di riscaldamento.
Scanner
Gli scanner di tipo piatto sono attualmente i più comuni. L’originale è posto su una lastra di vetro simile a quella di una fotocopiatrice, viene calibrato da una unità composta da una combinazione di una sorgente luminosa e uno scanner e quindi scannerizzata.
Nella maggior parte dei casi questi apparecchi sono offerti senza un interruttore on/off per tenere il prezzo più basso possibile. Pertanto l’apparecchio è costantemente in modalità “standby”, a
meno che la spina non sia scollegata dalla presa di corrente, con un elevato consumo di energia
che non ha una correlazione con l’utilizzo molto raro di questo tipo di prodotto.
I marchi che ci aiutano a scegliere

Tra i principali marchi che possiamo trovare in commercio e che ci aiutano a scegliere
un’apparecchiatura elettronica energeticamente efficiente figurano:
ENERGY STAR, ECOLABEL , BLAUER ENGEL, NORDIC SWAN.
Il Programma Energy Star della Comunità Europea
"Energy Star" è un programma di etichettatura del Dipartimento per l’Energia
(DOE) e dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente EPA) degli Stati Uniti. Le
apparecchiature per ufficio a elevata efficienza sono riconosciute a livello
mondiale da questo logo.
Il Programma Energy Star della Comunità Europea per le apparecchiature per
ufficio è stato creato nel 2002 attraverso un accordo internazionale fra la
Commissione Europea e l’EPA americana, che insieme definiscono i criteri per

il rilascio del marchio ai prodotti coperti dall’accordo stesso.
I criteri di concessione del marchio Energy Star sono definiti in modo tale da essere concessi al 2025% dei prodotti a più elevata efficienza energetica presenti sul mercato al momento dell’entrata in
vigore degli stessi e sono pertanto raccomandati come criteri minimi per l’acquisto di tali apparecchiature. I nuovi requisiti includono il consumo di energia nel modo “idle”, “standby” e “sleep” (vedi box).

Modalità “on/operativa”:l’apparecchio svolge la sua funzione primaria, per esempio
stampare o fotocopiare. In questa modalità il consumo di energia è massimo.
Modalità “idle”: definizione specifica per le apparecchiature per la gestione delle immagini. Nel primo caso l’apparecchio non sta producendo alcuna immagine ma non è entrato in una modalità con una potenza assor-bita inferiore. Per i computer il sistema operativo e gli altri software in-stallati sono stati caricati, la macchina non è in modalità
“sleep” e la sua attività è limitata alle applicazioni di base che il sistema inizia automaticamente.
Modalità “sleep”: uno stato con bassa potenza assorbita in cui l’apparecchio può entrare
automaticamente dopo un periodo di tempo di inattività o per selezione manuale. Un
dispositivo con la capacità di en-trare in modalità “sleep” può “risvegliarsi” in risposta
ad una richiesta dell’utente, pur con un certo ritardo.
Modalità “standby”: il livello di potenza assorbita è il più basso che può persistere indefinitamente quando l’apparecchio è collegato alla rete elettrica. Molti dispositivi infatti
non possono essere spenti da parte dell’utente attraverso un interruttore meccanico,
anche se sembrano essere spenti.
Modalità “off”: questa modalità è lo spegnimento reale dell’apparecchio attraverso un
interruttore meccanico. L’apparecchio è separato completamente dalla rete elettrica e
quindi non consuma energia.
Secondo uno studio del Fraunhofer Institute tedesco, nel 2001 il potenziale di risparmio energetico
annuale ottenibile per ciascuna categoria di prodotti utilizzando un modello appartenente al 25% più
efficiente sul mercato rispetto all’apparecchio medio era circa il 10% per gli schermi a tubo catodico,
del 19% per i computer, del 25% per le stampanti e ben del 78% per i fax.
Il marchio Energy Star tiene conto esclusivamente dei consumi energetici dell’apparecchio. I marchi
Ecolabel, Blauer Engel e Nordic Swan prendono in considerazione anche altri aspetti legati all’impatto
ambientale del prodotto, tra cui la riciclabilità dei materiali, la presenza di sostanze pericolose, la possibilità di sostituire i componenti o ripararli (influendo sulla durata di vita dell’apparecchio), la presenza di un programma di ritiro da parte del produttore, la sicurezza, il rumore.
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Il marchio Blauer Engel certifica non solo computer ma anche le altre apparecchiature
elettroniche da ufficio: stampanti, fax e fotocopiatrici.

Risparmiare risorse e inquinare meno a partire dall’ufficio

Vantaggi ambientali
-Un computer Blauer Engel possiede un design che ne favorisce il riciclo
dei componenti.
-Le parti in plastica non contengono sostanze tossiche, cancerogene o
mutagene.
-È’ garantita la disponibilità di parti di ricambio per cinque anni dalla data di produzione.
-Le componenti di sistema devono poter essere facilmente aggiornabili.
-Devono essere previste modalità di ritiro del prodotto.
-Le emissioni di rumore rispettano gli standard internazionali previsti.
-Monitor e tastiera sono progettati secondo criteri ergonomici.
Risparmio energetico
-Il computer è impostato in modalità di risparmio energetico.
-Gli interruttori di accensione/spegnimento sono facilmente accessibili.
-Il consumo energetico del monitor rientra nei parametri previsti per l’ottenimento del
marchio Energy Star.

L’ufficio ecologico al 100%

I computer a marchio Blauer Engel
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L’illuminazione in ufficio

Gestire l'energia per un ufficio significa mettere in atto tutte le soluzioni pianificate per conseguire l’obiettivo di utilizzare la minima quantità possibile di energia mantenendo ottimali livelli
di comfort all'interno degli edifici. A questo scopo la legge prevede che grandi imprese (con
consumi superiori alle 10 mila tonnellate di petrolio) o pubbliche amministrazioni (con consumi superiori alle mille tonnellate di petrolio) nominino un responsabile (energy manager) che
controlli i consumi di energia, proponga soluzioni e strategie di intervento e sia responsabile del
raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica stabiliti.
Ma anche nelle imprese e negli uffici pubblici più piccoli l'efficienza può essere raggiunta adottando forme di gestione e sensibilizzando tutto lo staff, dai più alti gradi alla base più operativa, verso pratiche di acquisto più consapevoli.
Per l’illuminazione di interni, la loro sostituzione con lampade a basso consumo
(fluorescenti compatte) può portare ad una riduzione dei consumi in molti casi
superiore al 50%.
A parità d’illuminazione, le lampadine a risparmio energetico consumano circa
un quinto rispetto a quelle tradizionali. Una lampadina da 100 W può essere sostituita da una a risparmio energetico da 20 W. Inoltre contro le 1.000 ore di vita
media della prima, le seconde funzionano fino a 10.000 ore. Le lampadine a risparmio energetico, inoltre, riducono dell’80% i consumi energetici e la produzione di anidride carbonica (CO2), che si abbassa da 390 chilogrammi a 78 chilogrammi di CO2 per 10.000 ore di funzionamento. Costo indicativo: 3-15 euro a lampadina.
Le lampadine a basso consumo sono particolarmente adatte per quegli ambienti come gli uffici, in cui la luce viene mantenuta accesa per
lunghi periodi senza interruzione.
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Le diverse tipologie di lampadine
Le lampadine in commercio si distinguono in base alla modalità con cui viene prodotta la
radiazione luminosa e possono quindi essere divise in due grandi categorie:
Lampade ad incandescenza
Sono costituire da un bulbo di vetro, privo d’aria, al cui interno è presente un filo di tungsteno, che, attraversato dalla corrente elettrica, diviene incandescente e genera luce.
Queste lampade hanno un’efficienza luminosa modesta perché la maggior parte
dell’energia viene trasformata in calore e solo una parte in luce.
Ad esse appartengono anche le lampade alogene, al cui interno è presente una miscela di
gas in grado di innescare un processo di rigenerazione del filamento di tungsteno. In questo modo la lampadina ha una durata maggiore, inoltre, è in grado rispetto alle altre lampadine a incandescenza, di generare una luce di tonalità più bianca e quindi più gradevole.
Grazie a questi vantaggi, le lampade alogene sono oggi in rapida diffusione.
Lampade fluorescenti (appartengono alle lampade a scarica di gas)
Queste lampade presentano all’estremità due elettrodi e sono riempite all’interno con vapore di mercurio e un gas con particolari sostanze fluorescenti. Quando si innesca la scarica queste sostanze trasformano in luce le radiazioni ultraviolette invisibili prodotte dal
vapore di mercurio.
Le lampade fluorescenti si distinguono in lampade fluorescenti tubolari (dette erroneamente “al neon”) e lampade fluorescenti compatte.
Le lampade fluorescenti compatte offrono dimensioni e tonalità di luce simili a quelle delle
lampade a incandescenza ma anche un’efficienza luminosa più elevata e una durata di vita
maggiore.

Lampadine Ecolabel
Vantaggi ambientali
• Una lampadina deve contenere pochissimo mercurio e solo una quantità
limitata di sostanze chimiche che danneggiano gli ecosistemi acquatici
dopo lo smaltimento.
• La durata media superiore delle lampadine Ecolabel produce un impatto
ambientale minore per produzione, uso e smaltimento.
• La confezione di una lampadina Ecolabel è composta per almeno il 65% di materiale
riciclato.
Risparmio energetico
• Una lampadina con il marchio Ecolabel ha una classe di efficienza energetica A o B,
il che significa che consuma meno dell’80% di una lampadina tradizionale.

Il condizionatore

Risparmiare risorse e inquinare meno a partire dall’ufficio

L’Etichetta energetica
La Comunità europea ha emanato diverse norme che prevedono l’obbligo di
informare i consumatori sui costi dell’energia, dell’acqua o delle altre risorse
consumate dagli elettrodomestici, per consentirne un impiego più razionale e
per favorire, in tal modo, il risparmio energetico e la riduzione
dell’inquinamento atmosferico.
Le informazioni relative al consumo di energia elettrica, di acqua, di prodotti
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I condizionatori in commercio sono di due tipi: fissi e
portatili.
I condizionatori portatili sono sicuramente i più pratici:
non hanno bisogno di essere installati da personale specializzato, non richiedono interventi di muratura e soprattutto possono essere utilizzati dove se ne sente
l’esigenza, spostandoli da una stanza all’altra o addirittura da un appartamento all’altro.
Tuttavia i condizionatori fissi, che vengono istallati alla
parete, sono più efficienti, meno rumorosi e meno costosi di quelli mobili.
Comunque i parametri e le caratteristiche che consentono di valutare la qualità di un climatizzatore sono:
 Le Classi di efficienza: indicano il consumo elettrico dell’apparecchio. Sono riportate
sull’etichetta energetica divenuta, per i condizionatori, obbligatoria dal 2004.
 EER Indice di efficienza elettrica.
 La capacità di raffreddamento è espressa in Btu/h o in kW. Più questi valori sono alti, più
l’impianto è potente.
 Il consumo energetico: ad una maggiore capacità di raffreddamento corrisponde un maggiore
consumo energetico.
 La rumorosità
 I fluidi refrigeranti: è necessario fare attenzione a non acquistare apparecchi che tra qualche
anno saranno fuori legge. Devono contenere solo R134, R407C e R410A.
 La tecnologia inverter: quando l’ambiente raggiunge la temperatura programmata gli apparecchi dotati di questa funzione non si spengono, ma continuano a funzionare per tenerla stabile
riducendo al minimo la potenza del motore. Lo scopo è risparmiare l’energia elettrica necessaria alla riaccensione ed evitare variazioni di temperatura nell’ambiente.
 Il timer e termostato digitali: permettono di programmare l’accensione e lo spegnimento
dell’apparecchio.
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chimici o di qualsiasi altra risorsa consumata da un apparecchio nel suo normale funzionamento
e le informazioni complementari devono essere rese note al consumatore con una etichetta
applicata, in un punto facilmente visibile, sull'apparecchio domestico.
L’Etichetta deve contenere le seguenti informazioni:
· Nome o marchio del fornitore;
· Identificazione del modello;
· Categoria di efficienza energetica;
· Consumo di energia;
· Capacità;
· Il riferimento alle norme armonizzate applicabili;
· Una riproduzione del marchio ecologico (per gli apparecchi che abbiano ricevuto un “marchio
UE di qualità ecologica”);
· Rumorosità del ciclo normale (se richiesto dalla normativa).
L’indicazione del consumo di energia viene indicato con la lettera che contraddistingue la relativa classe, che può variare da "A" a "D" per alcuni elettrodomestici e da "A" a "G" per altri.
Le lettere indicano una progressione crescente di consumo: alla lettera “A” corrispondono i consumi più bassi, alla “G” quelli più alti, mentre le altre lettere indicano i consumi intermedi.

Come per ogni elettrodomestico, anche il funzionamento di un condizionatore dell’aria ha ricadute sull’ambiente. In particolare, l’utilizzo di un condizionatore contribuisce a danneggiare lo
strato dell’ozono e ad aumentare l’effetto serra del pianeta.
A danneggiare lo strato di ozono stratosferico sono alcune sostanze utilizzate come fluidi refrigeranti, in particolare i clorofluorocarburi (CFC) e gli idroclorofluorocarburi (HCFC o R22). Per
ovviare a questo inconveniente questi fluidi sono stati sostituiti con liquidi sintetici di nuova concezione, come R407C e R410A.
Le normative dell’UE hanno vietato a partire dal gennaio 2004 la produzione di apparecchi che
impiegano il freon R22 come refrigerante, e a partire dal 2010 la loro commercializzazione.
L’uso dei condizionatori contribuisce all’aumento dell’effetto serra poiché funzionano
alimentati con energia elettrica. Una larga diffusione di questi
apparecchi richiede un aumento della produzione di energia elettrica che come è noto viene prodotta principalmente a partire da fonti fossili, quindi, con produzione di gas ad effetto serra.
Consideriamo che ogni apparecchio in funzione emette circa 17kg di CO2 l’anno per ogni metro
quadrato raffreddato.
L’acquisto di un condizionatore di classe energetica alta, comporta sì una maggiore spesa iniziale, ma anche in un risparmio sulla bolletta elettrica e una riduzione delle emissioni di CO2.
Per esempio, l’acquisto di un condizionatore di efficienza energetica classe A rispetto a uno di
classe C permette di risparmiare circa il 30% annuo sui consumi di elettricità e quindi di ridurre
del 30% anche le emissioni di CO2.
Per un condizionatore da circa 6 kW, capace di raffreddare 2 o 3 stanze per un totale di 40m2,
utilizzato per 8 ore al giorno nei tre mesi estivi, i minori consumi di energia elettrica di un modello classe A rispetto a un modello classe B fanno recuperare il maggior costo iniziale in circa
tre anni.
Inoltre, molto importante ai fini dei consumi energetici è il corretto dimensionamento
dell’impianto.
U impianto sotto o sovradimensionato porta a non avere abbastanza fresco in ufficio o ad avere
un consumo di energia maggiore del previsto.

CAPITOLO 3
L’ARREDO ECOLOGICO PER L’UFFICIO
I principali materiali utilizzati per la produzione di un arredo da ufficio sono:
- legno,
- pannelli a base di legno,
- plastica,
- metallo;
in particolare le sedie, gli schermi divisori ed i mobili imbottiti in genere possono presentare anche parti in :
- pelle,
- tessuto,
- materiali schiumosi.

Un materiale naturale e riciclabile da privilegiare nella scelta dell’arredo è certamente il legno.
Poiché però questa risorsa si ricava dal taglio degli alberi, un arredo ecologico è un arredo realiz-
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I principi della gestione forestale sostenibile
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Nella scelta dell’arredo è importante, da un punto di vista ambientale, privilegiare materiali riciclati e riciclabili: plastica, metallo, pannelli di legno pressato (composti da materiale di scarto,
pallet, vecchi pannelli e mobili): in questo modo si risparmiano materie prime e si riducono i consumi energetici, molto elevati soprattutto nella produzione delle plastiche derivate dal petrolio e
nell’estrazione dei metalli.
Per favorire il recupero a fine vita, è importante che i componenti costituiti da materiali diversi
siano separabili; la presenza di colle e vernici può creare dei problemi in tal senso.
Se i componenti sono separabili, è possibile anche garantire al bene una durata di vita maggiore
in quanto se un elemento si danneggia, può essere sostituito, senza pregiudicare la funzionalità
dell’insieme; a questo scopo è necessario anche che siano disponibili, per un periodo iniziale abbastanza lungo, i pezzi di ricambio.
Un altro aspetto da considerare è la presenza di sostanze pericolose:
- metalli pesanti (sostanze che si possono accumulare negli organismi animali e nell’uomo e, a
lungo temine, alterarne le funzioni biologiche):
- nelle placcature delle parti metalliche (es. cromo esavalente, nichel e cadmio),
- nelle plastiche (es. piombo e cadmio),
- nel pellame (es. cromo esavalente),
- nei tessuti (es. cromo esavalente);
- sostanze cancerogene possono essere rilasciate da alcuni coloranti utilizzati per la colorazione
dei prodotti tessili e del pellame;
- nelle colle e nei materiali utilizzati per i rivestimenti, sono talvolta presenti sostanze cancerogene o che possono generare malformazioni nel neonato.
Durante la produzione di alcuni materiali (es. plastiche, vernici, tessili, pelle e collanti), utilizzati
per la fabbricazione di arredi si possono verificare emissioni di composti organici volatili.
Le emissioni di composti organici volatili, oltre ad essere presenti nel sito produttivo, possono
essere rilasciate dal materiale stesso all’interno dei luoghi di lavoro o negli spazi dove l’arredo
viene collocato, contribuendo all’inquinamento indoor.
I composti organici volatili, alcuni dei quali sono considerati tra i fattori responsabili dei cambiamenti climatici globali, possono risultare dannosi anche per la salute umana, in particolare alle
vie respiratorie. È opportuno, quindi, limitarne la concentrazione per salvaguardare il comfort e
la salute degli utilizzatori.
E’ importante sottolineare che le emissioni di sostanze organiche volatili diminuiscono nel tempo
e
il livello di emissione può essere basso, al momento della consegna, se i mobili sono stati stoccati per un adeguato periodo tempo.
Per quanto riguarda le imbottiture con schiume di poliuretano, queste, essendo oramai bandito
l’utilizzo di clorofluorocarburi (CFC), sono espanse mediante gli idrorfluorocarburi (HCFC). Contenendo cloro, queste sostanze, risultano avere anch’esse un certo impatto, anche se minore,
sull'impoverimento dello strato di ozono atmosferico. Per tale ragione è già stata programmata la
loro progressiva eliminazione. Il Regolamento CE 2037/00 fissa le tappe per la progressiva dismissione dell’uso degli HCFC sia come fluidi frigoriferi sia nella produzione di schiume.
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zato con legno certificato, ossia proveniente da foreste gestite in modo sostenibile.
Per gestione forestale sostenibile, si intende una gestione e un uso delle foreste e dei territori
forestali in modo da mantenere la loro biodiversità, produttività, capacità rigenerativa, vitalità e il
loro potenziale per garantire ora e in futuro importanti funzioni ecologiche, economiche e sociali
a livello locale, nazionale e globale.
In breve tale concetto può essere riassunto come il raggiungimento di un equilibrio tra il prelievo
di legno e derivati e il mantenimento del buono stato della foresta e della sua biodiversità.
Una corretta gestione del bosco deve essere rivolta alla conservazione e al miglioramento degli
ecosistemi forestali, ma deve anche consentire di poter continuare a sfruttare economicamente
questa importante risorsa utilizzando legname e altri prodotti, rispettando i diritti e le tradizioni
della popolazione locale.
L’importanza delle foreste
Le foreste sono vitali per il futuro della vita sulla Terra: oltre i due terzi di tutte le specie terrestri
di animali e piante vivono nella foreste; migliaia di indigeni vi trovano cibo, acqua e materiali per
i loro manufatti. Le foreste, inoltre giocano un ruolo essenziale nella regolazione del clima su
scala locale e globale.
Con la Conferenza di Rio de Janeiro del 1992 è stato riconosciuto alle foreste un ruolo fondamentale per l’equilibrio del clima. Gli alberi hanno la preziosa proprietà di assorbire anidride
carbonica, compensando l'emissione dei gas serra prodotti dalle attività umane: contribuiscono
quindi a contenere l’effetto serra e le conseguenze ad esso collegate.
Importante è infine il ruolo delle foreste per regolare il ciclo dell’acqua, grazie alla capacità di
assorbire la giusta quantità di pioggia e di garantire un’alimentazione regolare dei corsi d’acqua
sia in fase di siccità che di forti perturbazioni. Collegato a questo ruolo è quello di “mitigare” le
conseguenze dirette del cambiamento climatico grazie alla stabilità che riescono a dare al terreno su cui crescono.
Per questi motivi è importante non solo una corretta gestione delle grandi e piccole aree verdi
esistenti, ma anche crearne di nuove.
Tuttavia oggi circa l'80% delle foreste che una volta ricoprivano il nostro pianeta sono state distrutte, in particolar modo le foreste millenarie, devastate ad opera delle compagnie del legname
dei paesi più ricchi del mondo.
Ogni due secondi viene disboscata un'area dalle dimensioni di 5.000 mq; continuando di questo
passo nei prossimi dieci anni si distruggerebbe una superficie di area verde equivalente all'Europa
intera.
Le foreste tropicali vengono abbattute in maniera indiscriminata e a ritmi vertiginosi per fabbricare carta e prodotti in legno, lasciando alle comunità locali un ambiente devastato e benefici
economici praticamente nulli.
Purtroppo i fattori negativi non sono limitati solo ai paesi in via di sviluppo. In Europa, nonostante la superficie boscata totale sia aumentata negli ultimi anni, è spesso poco curata e sempre più
vecchia: una foresta matura smette di compiere il suo prezioso ruolo “climastabilizzante” perché
gli assorbimenti di CO2 effettuati a livelli di apparato fogliare vengono compensati dalla decomposizione che avviene alla base del bosco, soprattutto se questo riceve poca manutenzione.
I marchi che ci aiutano a scegliere

FSC è un sistema di certificazione che consente al consumatore finale di riconoscere i prodotti
fabbricati con materie prime che vengono da foreste gestite in modo corretto, dal punto di vista ambientale e sociale.
Il Forest Stewardship Council (FSC) è un’organizzazione non governativa,
senza scopo di lucro, che include tra i suoi membri: gruppi ambientalisti e
sociali, comunità indigene, associazioni di consumatori, proprietari forestali,
tecnici, enti di certificazione, industrie di lavorazione e commercializzazione
del legno.
FSC ha sviluppato uno speciale sistema di certificazione della gestione forestale e della rintracciabilità del legno (chain-of-custody), nonché di etichettatura dei prodotti. Le foreste sono controllate e valutate in maniera indipendente da enti di certificazione accreditati da FSC, che ne controlla l’operato
per assicurarne la competenza e la credibilità. Allo stesso modo, gli enti di

certificazione accreditati controllano e valutano le fasi di lavorazione e commercializzazione dei
prodotti forestali per garantire la rintracciabilità degli stessi dalla foresta d’origine fino al punto
vendita.
Questi controlli, insieme allo speciale sistema di etichettatura, permettono alle aziende e ai consumatori di identificare il legno e i prodotti legnosi che provengono da foreste gestite in modo
corretto e responsabile secondo gli standard FSC.
L’area di foreste certificate FSC (al 31 dicembre 2006) ha un’estensione di oltre 91.420.000 ettari.
Le aziende del settore legno certificate FSC per la chain-of-custody nel mondo sono, a gennaio
2007, oltre 5.657, in 71 Paesi. Sul mercato sono disponibili più di 30.000 linee di prodotti contrassegnati con il marchio FSC.
Oltre che sul legno il logo FSC si può trovare su tutti i derivati della cellulosa: carta per ufficio,
tovaglioli, carta igienica, asciugatutto, fazzoletti, ecc.
II PEFC è un'associazione nata da un'iniziativa volontaria del settore privato europeo, che mira alla promozione di una gestione economicamente valida, ecologicamente appropriata e mirata a conseguire benefici sociali.
L'associazione che guida questo schema è il Consiglio del Programme for Endorsement of Forest Certification (PEFCC); è poi prevista la costituzione di Enti
di gestione nazionali nei diversi Paesi, che coinvolgano tutte le rilevanti parti
interessate (proprietari, organizzazioni professionali, ambientalisti, industria,
consumatori, ecc.).
II PEFC è quindi uno strumento per il reciproco riconoscimento di schemi nazionali di certificazione forestale, che hanno una base comune proprio nei Criteri continentali di
buona gestione forestale. Una volta stabilito lo schema nazionale possono essere specificati
schemi regionali o locali, per cogliere le peculiarità delle diverse realtà forestali locali. Tutti gli
schemi, a qualunque livello, devono poi comunque essere approvati dal Consiglio del PEFC.
II PEFC non è un organismo di certificazione né di accreditamento, ma bensì di normazione.
Esso fissa gli elementi comuni e i requisiti minimi che devono essere rispettati dagli schemi nazionali che vogliono aderire al processo di mutuo riconoscimento e che, in caso positivo, potranno in futuro usufruire di un'etichettatura di mercato collettiva e di un marchio.
Il sistema permette di certificare la sostenibilità della gestione dei boschi e la rintracciabilità
(chain of custody) dei prodotti legnosi commercializzati e trasformati che provengono da foreste
certificate PEFC.
Obiettivo finale è la promozione dell’intera filiera foresta-legno, portando al consumatore finale
l’informazione sull’origine del legno, sulla buona gestione dei boschi da cui deriva e sulla corretta amministrazione delle risorse ambientali e umane coinvolte nel processo produttivo forestale.
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La Catena di Custodia è la certificazione della rintracciabilità della materia prima legno certificata all'interno del processo di trasformazione, e mantiene inequivocabile la provenienza da foreste certificate.
La rintracciabilità è la capacità di ricostruire la storia e di seguire l'utilizzo di un prodotto mediante identificazioni documentate, relativamente ai flussi materiali e agli operatori di filiera.
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Carta, cancelleria, mobilio, raccoglitori: sono tante e diverse le tipologie di acquisto che possono
contribuire a rendere più “verde” e meno impattante sull’ambiente l’attività di un ufficio.
Per soddisfare questa esigenza è nata Ecoffice,
azienda che ha scelto di specializzarsi nella rivendita di prodotti ecologici per l’ufficio, divenendo
un importante punto di riferimento in questo settore.
ECOFFICE nasce dall’idea che qualunque attività
produttiva ha un cuore centrale: un ufficio fatto
di persone che condividono l’idea che si può e si
deve
produrre
e
lavorare
nel
rispetto
dell’ambiente.
Per questo ECOFFICE fornisce un’ampia scelta di articoli per ufficio sviluppati, sotto tutti gli aspetti, secondo severi criteri ecologici, con un’altissima qualità, grazie ad anni di selezione. Oggi
può contare su una vasta gamme di articoli, in grado di soddisfare le più disparate esigenze in
ufficio: carta e prodotti cartacei, cancelleria, raccoglitori, etichette e tutto ciò che serve per organizzare l’ufficio, mobili, gadget e prodotti personalizzabili.
L’impiego di carta è certamente una delle voci di maggior consumo di un ufficio: i prodotti in
carta e cartone distribuiti da Ecoffice — dalle forniture per la stampa ai quaderni, dai block notes
ai raccoglitori, dalle scatole alle buste per la corrispondenza — sono realizzati in materiale riciclato al 100% e dotati di marchio ecologico Blauer Engel.
Sono tantissimi anche i prodotti di cancelleria ecologici distribuiti da Ecoffice: post-it e nastri adesivi realizzati con colla priva di solventi a base d’acqua, correttori ecologici, matite in legno riciclato certificato FSC,
righelli in legno, gomme in caucciù, penne in MaterBi. Moltissimi di questi articoli sono personalizzabili e
possono tradursi in simpatici gadget, rappresentando
una scelta etica e ambientale, che testimonia attenzione e rispetto per l’ambiente, perfetto veicolo pubblicitario per enti ed aziende.
Un ufficio ecologico non può che utilizzare mobili in
legno derivante da foreste gestite in modo sostenibile: Ecoffice soddisfa anche questa esigenza, distribuendo scrivanie, cassettiere, scaffali in legno
certificato FSC.
Ecoffice
Via P. Rossi, 80 Milano
www.ecoffice.it
info@ecoffice.it
tel
8-
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Negli ultimi anni il concetto di sviluppo sostenibile si è consolidato nelle politiche e nelle strategie
programmatiche di un numero sempre crescente di Enti Locali.
Sviluppo sostenibile significa creare un sistema economico capace di integrarsi con le dimensioni
ambientali e sociali di un territorio.
In quest’ottica nasce il Green Public Procurement (GPP) ovvero l’inserimento di criteri di ecoefficienza di prodotto e di processo nelle politiche ordinarie d’acquisto degli Enti Pubblici.
Attraverso strategie di produzione ed “acquisto verde” si può arrivare a ridurre “a monte” gli impatti ambientali dei processi produttivi lungo tutte le fasi del ciclo di vita dei prodotti.
I sistemi di GPP già implementati in maniera volontaria in Italia hanno ricevuto un importantissimo
impulso dalla promulgazione del DPR 203 del 2003 che stabilisce che il 30% del fabbisogno annuale di beni e manufatti acquistati dalla Pubblica Amministrazione debba essere costituito da
prodotti realizzati con materie prime riciclate.
Le Pubbliche Amministrazioni hanno quindi l’opportunità e l’obbligo di implementare procedure
di acquisto, basate non solo sulla valutazione economica ma anche su quella ecologica della fornitura offerta.
Un primo passo verso una politica degli acquisti verdi può avvenire privilegiando la scelta di prodotti a basso impatto ambientale per l’ufficio.
Amministrazioni ed Enti Locali sensibili alle tematiche della sostenibilità possono trovare in
ECOFFICE un partner efficace.
A parità di funzioni e prestazioni, i prodotti offerti da Ecoffice sono realizzati con materiali riciclati e quindi con una quantità inferiore di materia prima e di energia; inoltre molti sono certificati
per gli elevati standard ambientali.
Il mercato di prodotti e servizi ecologici si basa su una nuova politica integrata di prodotto, che
ancora pochi produttori ritengono incentivante e che Ecoffice ha scelto come strategia per tutta la
gamma dei suoi prodotti.
Le Pubbliche Amministrazioni hanno quindi l’opportunità e l’obbligo di implementare procedure
di acquisto, basate sulla valutazione non solo economica ma anche ecologica della fornitura offerta.
Le Pubbliche Amministrazioni rivestono un ruolo di strategica importanza, poiché grazie al loro
elevato e aggregato potere di acquisto (il 17% del PIL in Italia è costituito dagli acquisti pubblici)
possono orientare le logiche produttive a innovazioni di carattere ambientale, possono fornire
esempi positivi alla popolazione e contribuire ad un contenimento indiretto degli impatti ambientali.
Gli acquisti verdi, inoltre, costituiscono un ottimo strumento anche per l’attuazione di obiettivi
definiti nell’ambito di altre strategie, quali Agenda 21 Locale, il Piano Energetico, ecc.
Attraverso l’inserimento di criteri di ecoefficienza nelle ordinarie politiche di acquisto, l’Ente può:
• contribuire alla riduzione degli impatti ambientali lungo la filiera produttori-consumatori, incidendo con le proprie richieste sulle scelte della catena dei fornitori e sulle risposte alle richieste
dei consumatori;
• migliorare la gestione dei rifiuti e delle risorse naturali (energia e acqua); il che comporta anche
una riduzione dei costi di gestione di determinati servizi erogati;
• contribuire a introdurre strumenti gestionali innovativi lungo tutta la filiera produttiva
• rappresentare un esempio per la cittadinanza e le imprese del territorio.
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GLI SCHEMI DI GREEN PUBLIC PROCUREMENT OPERATIVI
IN ITALIA
1. sistemi obbligatori, dettati da obblighi di legge e da norme; in questo caso sono le norme
stesse a fissare le modalità con cui questi criteri vanno inseriti nei bandi e valutati ai fini della
scelta e a definire i criteri e le caratteristiche che i prodotti devono possedere. Quando operano
questi sistemi, l’acquisto dei prodotti Didattica & Sport può contribuire in maniera significativa
al raggiungimento delle percentuali di acquisti verdi richieste. In questi frangenti l’acquisto di un
unico prodotto permette di rispettare gli obblighi imposti da due diverse normative.
2. sistemi volontari, creati grazie alla spontanea volontà e all’impegno della singola
Amministrazione. Questi sistemi lasciano maggiore flessibilità, permettendo ai responsabili degli
acquisti di adeguarsi all’offerta di nuovi beni ambientalmente virtuosi (ad esempio quelli che
rispettano le caratteristiche fissate dalle “etichettature ambientali” che stanno nascendo in tutta
Europa per iniziativa privata o pubblica). Per un Ente Pubblico in cui sia presente una coscienza
dello sviluppo sostenibile tale da portare alla spontanea adozione di sistemi di acquisto verdi,
sarebbe anacronistico permettere la sopravvivenza di situazioni di pericolo all’interno del
patrimonio immobiliare destinato all’utenza giovanile.

Gli obblighi già previsti dai GPP obbligatori per prodotti plastici e per la sicurezza e le
modalità di implementazione di un sistema GPP volontario.
Per sviluppare un sistema di GPP volontario è necessario introdurre le caratteristiche ambientali
secondo le modalità previste dalla legislazione che regola le forniture pubbliche in Italia:
utilizzare la formula della gara (asta pubblica, appalto, trattativa privata) con offerta
economicamente più vantaggiosa (e valutazione di più criteri quali il prezzo, la qualità,
l’affidabilità, ecc.); questa tipologia di gara consente di inserire i criteri ambientali tra gli
elementi di valutazione cui assegnare un punteggio e di comunicarli ex ante. E’ possibile
introdurre tra le caratteristiche tecniche prescrizioni ambientali con riferimento ai materiali da
utilizzare, all’impatto generato dal procedimento di produzione del bene, ecc. E’ anche possibile
fare riferimento a una o più etichette ecologiche quale criterio di preferibilità.
I nuovi sistemi di GPP rappresentano oggi uno strumento trasversale alle attività e ai settori di
un’Amministrazione: ad esempio possono contribuire a ridurre i consumi energetici (Piano
energetico) oppure mettere in pratica azioni per il raggiungimento di obiettivi di miglioramento
ambientale definiti nell’ambito dell’Agenda 21 Locale o di piani per la certificazione Emas. In
generale i sistemi di GPP costituiscono un efficace strumento di comunicazione rivolto ai
cittadini, dal forte taglio dimostrativo, finalizzato alla diffusione di nuovi comportamenti di
consumo.
Non solo, spesso gli “acquisti verdi” possono rappresentare un’occasione per “esternalizzare”
alcuni costi: esistono infatti sempre più spesso finanziamenti, europei, nazionali e regionali che
permettono alle amministrazioni comunali di coprire in parte o interamente i costi legati al loro
acquisto.
Per quanto riguarda i sistemi obbligatori va considerato che già esiste una norma di portata
generale (il D.M. 203 del 2003) che impone l’acquisto di prodotti ottenuti con materie prime
riciclate. Esistono poi tutta una serie di leggi regionali ed altre norme attuative ispirate
soprattutto a principi delle Direttive Europee 17-18/2004 e alle Linee Guida della Commissione
Europea sul Green Public Procurement del 2004.

Alla pagina seguente sono riportate le tabelle con le indicazioni sintetiche sulla normativa
europea, nazionale e regionale attualmente in vigore per quanto riguarda i prodotti di
derivazione plastica o gli arredi.

UNIONE EUROPEA
Direttive Europee 17-18/2004

Regolano le procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di lavori, forniture e servizi, con la definizione
dei modi di applicazione del GPP all’interno dei capitolati

Linea Guida della Commissione Europea sul
Green Public Procurement 2004

Forniscono indicazioni alle Pubbliche Amministrazioni
circa le modalità con cui rendere ambientalmente sostenibili le procedure di definizione e assegnazione degli
appalti, attraverso l’inserimento di criteri ambientali nel
processo di acquisto (per la definizione dei requisiti di
contratto, la selezione dei fornitori, l’assegnazione dei
contratti e l’esecuzione dei lavori)

RIFERIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI
Legge 443 del 2001

Stabilisce che le Regioni sono tenute a emanare norme
affinché gli uffici pubblici coprano il fabbisogno annuale
con una quota di manufatti in plastica riciclata pari almeno al 40 % del fabbisogno stesso

D.M. 203

Individua regole e definizioni affinché le Regioni adottino disposizioni, destinate agli enti pubblici e alle
società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, che garantiscano che i manufatti e i
beni realizzati con materiale riciclato coprano almeno
il 30% del fabbisogno annuale
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RIFERIMENTI LEGISLATIVI REGIONALI
Regione

Norma

Enti interessati

Tipologia
dell’intervento

Toscana

L. 29/02

Regione, Province, Co- Utilizzo di una quota di
muni, altri Enti, Istituti materiale riciclato pari
ed Aziende soggette al 40%
alla vigilanza della Regione, delle Province e
dei Comuni

Lombardia

L. 21/93

Regione, Enti ed Azien- Acquisto, di norma, di
de da essa dipendenti
materiale plastico proveniente da attività di
recupero da postconsumo e postlavorazione

Lazio

L. 27/98

Enti Locali

Adozione di provvedimenti per destinare
una quota pari al 40%
della spesa per arredi
di giardini pubblici e
parchi
gioco,
all’acquisto di articoli
prodotti con polimeri
plastici riciclati.
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MARCHI ECOLOGICI ED ETICHETTE ENERGETICHE

L’Ecolabel è il sistema di etichettatura ecologica definito dal Regolamento
dell’Unione Europea n. 1980 del 2000.
È un'etichetta che viene esposta direttamente su prodotti/servizi caratterizzati da un ridotto impatto ambientale nell'intero ciclo di vita.
Sono stati stabiliti i criteri di assegnazione dell’Ecolabel per circa 24 categorie di prodotti tra cui: detersivo per piatti, detersivo per pavimenti, detersivo
per lavastoviglie, vernici, carta da ufficio, fazzoletti di carta, carta igienica,
pannocarta, lampadine, computer, frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, televisori, abbigliamento e biancheria, concimi, scarpe e materassi. In commercio
vi sono oltre 300 prodotti Ecolabel.

Il logo FSC (Forest Stewardship Council) su un prodotto indica che il legno
usato per fabbricarlo proviene da foreste gestite in modo ecologicamente
compatibile, socialmente utile ed economicamente conveniente.
Oltre che sul legno, FSC si può trovare su tutti i derivati della cellulosa: carta, tovaglioli, carta igienica, asciugatutto, fazzoletti, ecc.
Nei prodotti contrassegnati da questo logo, FSC fissa i contenuti minimi, in
percentuale, di materiale certificato.

Il marchio PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes) è un’altro sistema di gestione forestale sostenibile e certificato, nato in
ambito europeo su iniziativa di alcuni produttori di legnami ed enti gestori
di foreste, e accompagna il legno ed i prodotti legnosi provenienti dagli alberi delle foreste certificate.
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Per aiutare il consumatore a scegliere elettrodomestici energeticamente efficienti, l’Unione Europea ha previsto un sistema di etichettatura obbligatorio,
che classifica quelli in commercio sulla base dei loro consumi di energia ma
non solo.
Con una scala di colori contrassegnata da lettere dalla “A” per gli elettrodomestici più efficienti (anche A+ e A++ per quelli del freddo), alla “G” per
quelli che consumano di più, l’etichetta consiglia il consumatore
sull’acquisto: a fronte di un investimento maggiore che dovrà essere sostenuto per l’apparecchio di classe “A”, il costo energetico in termini di consumi sarà mediamente il 30% inferiore rispetto al modello equivalente di classe “C”, con un ammortamento garantito della spesa sostenuta in pochi anni.

Energy Star è il marchio che l’Ente per l’Ambiente Statunitense (EPA) conferisce ai computer a ridotto consumo energetico.
E’ uno strumento volontario, si basa su una auto-dichiarazione del produttore. L’adozione di questo marchio prevede il rispetto di limiti massimi di
consumo nella fase di Stand by, mentre non pone limiti sui consumi nella
fase di utilizzo.

L'etichetta “Blauer Engel” è nata in Germania nel 1978. Viene rilasciata se l’intero ciclo di vita del prodotto è caratterizzato da un ridotto impatto ambientale, se il prodotto è conforme a tutti gli aspetti
di protezione ambientale (contenuto di sostanze pericolose, emissione di inquinanti, rumore, risparmio di energia, materie prime e acqua) e se rispetta gli standard di sicurezza (tutela della salute).

L’etichetta White Swan (Cigno Bianco) è attiva in Danimarca, Svezia
Finlandia e Islanda dal 1989.
Viene assegnata a categorie di prodotti, non alimentari, caratterizzati
da un ridotto impatto ambientale.
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Risparmiare risorse e inquinare meno a partire
dall’ufficio

I consumi energetici associati al funzionamento delle
diverse apparecchiature elettroniche, all’illuminazione e agli
impianti di condizionamento, l’impiego di risorse e di
prodotti contenenti sostanze tossiche e inquinanti fanno sì
che gli impatti ambientali derivanti dalle attività di un
ufficio non siano trascurabili.
La scelta dei prodotti, dell’arredo, della strumentazione che
normalmente si adoperano in ufficio, se effettuata sulla
base di criteri ecologici, può offrire un contributo
significativo alla tutela dell’ambiente e al perseguimento
dello sviluppo sostenibile.
Una politica di acquisti verdi per l’ufficio può costituire
inoltre un importante passo verso l’implementazione di
politiche di Green Public Procurement.
Amministrazioni ed Enti Locali sensibili alle tematiche della
sostenibilità, possono trovare in ECOFFICE un valido
supporto.
A parità di funzioni e prestazioni, i prodotti offerti da
Ecoffice sono realizzati con materiali riciclati e quindi con
una quantità inferiore di materia prima e di energia.
Acquistare un fax, scegliere la carta per la stampa dei
documenti, sostituire una lampadina: attraverso piccole e
grandi scelte anche l’attività di un ufficio può divenire più
sostenibile e contribuire a ridurre il consumo di risorse, la
produzione di rifiuti e il surriscaldamento del pianeta.

www.acquistiverdi.it

