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VERSO UNA DIREZIONE PIÙ SOSTENIBILE



ESSERE 
ATTENTI ALL’AMBIENTE CIRCOSTANTE

RISPETTARE LE PRESCRIZIONI



VERSO UNA DIREZIONE PIÙ SOSTENIBILE

Il Gruppo SunCity cambia rotta diffondendo una maggiore consapevolezza 

dell’ambiente circostante non solo all’interno della propria community, ma anche 

nel tessuto sociale in cui si inserisce, per contribuire al cambiamento e tutelare il 

futuro di tutti.

Rispettare l’equilibrio territoriale, prevenire e minimizzare l’inquinamento, 

salvaguardare l’ambiente e il paesaggio, sono azioni imprescindibili dal benessere 

della sfera sociale.

Questo vademecum è un primo promemoria per spronare ognuno di noi  ad agire in 

modo consapevole e adottare, al lavoro e nel proprio piccolo, un comportamento più 

virtuoso che sia rispettoso del nostro prezioso ecosistema. 

Quando una buona azione diventa abitudine, innesca un meccanismo migliorativo 

nelle generazioni future.



 DOVE POSSIAMO FARE LA DIFFERENZA?

1.   Gestione e risparmio  
dell’energia elettrica

3.    Gestione dei (non) rifiuti  
e raccolta differenziata

2.     Gestione, utilizzo  
e sostituzione della plastica



1.  Gestione e risparmio  
dell’energia elettrica

Gli sprechi energetici negli ambienti di lavoro causano 
un impatto negativo sia dal punto di vista economico che 
ambientale, gravando sui costi aziendali e peggiorando 
l’impronta ecologica dell’impresa. 

Per evitarlo, è fondamentale rendere più efficienti le proprie 
sedi (uffici/magazzini) adottando una serie di buone pratiche 
a supporto di una gestione più responsabile dell’energia e una 
maggiore attenzione alla sostenibilità. 



Cosa possiamo fare?

         Spegnere luci, dispositivi (pc, telefono, doppio schermo), 
spie in stand-by e alimentatori se non servono

         Preferire lampadine a risparmio energetico (LED) in 
sostituzione di quelle ad incandescenza o CFL

         Sostituire i dispositivi elettronici energivori con altri ad 
elevata classe energetica, almeno A

         Accendere la stampante e stampare solo se necessario, 
spegnere il dispositivo dopo ogni utilizzo, soprattutto a fine 
giornata 

         Impostare la temperatura non superiore o inferiore 
a 5° rispetto a quella esterna, sfruttare la funzione 
deumidificatrice del condizionatore d’estate e non tenere 
contemporaneamente le finestre aperte



2.  Gestione, utilizzo  
e sostituzione della plastica

Anche nell’ambito lavorativo è importante avere 
maggiore consapevolezza dell’uso della plastica, pur non 
demonizzandone le funzionalità. 

Le microplastiche stanno mettendo a rischio interi ecosistemi, 
hanno dimensioni estremamente ridotte (pochi micron) e le 
troviamo praticamente ovunque: la terra, gli oceani e anche 
l’aria che respiriamo, sono pieni di triliardi di queste particelle 
provenienti da bottiglie, reti, sacchi, posate e qualsiasi altro 
oggetto plastico. 

Diversi studi hanno dimostrato che le microplastiche entrano 
e permangono, con tempi di degradazione lunghissimi, 
all’interno dello stesso corpo umano.



Cosa possiamo fare?

          Eliminare l’usa e getta in plastica della pausa pranzo/caffè 
(bicchieri, bottiglie, stoviglie, recipienti vari)

          Incentivare dipendenti e visitatori all’utilizzo di una propria 
tazza o borraccia per le bevande 

          Ripensare il rifornimento per l’ufficio (cancelleria, 
oggettistica, prodotti per l’igiene più sostenibili e senza 
packaging) evitando la plastica monouso durante eventi 
aziendali

          Eliminare i boccioni e/o la vendita di bottiglie di plastica dai 
distributori sostituendo la fornitura con distributori di acqua 
alla spina allacciati alla rete idrica

          Disincentivare l’uso delle buste in plastica (anche le 
compostabili/biodegradabili) fornendo ai propri dipendenti 
e partner shopper e/o zainetti in fibre naturali



3.  Gestione dei (non) rifiuti  
e raccolta differenziata

Il concetto di responsabilità condivisa prevede che tutti – 
imprese, pubblica amministrazione, consumatori – concorrano 
al raggiungimento degli obiettivi generali relativi alla gestione, 
raccolta e riciclo delle materie.

Discariche e inceneritori costituiscono la destinazione ultima 
dei rifiuti non recuperabili in altro modo, ma troppo spesso ci 
dimentichiamo di ottimizzare l’uso delle risorse o che il rifiuto 
è valorizzabile sotto il profilo economico, diventando materia 
seconda: lo scarto di un produttore si trasforma in materia 
prima (seconda) per un altro.

La raccolta differenziata finalizzata al riciclo o al recupero 
è una soluzione che consente di ridurre il volume di rifiuti da 
destinare in discarica, di risparmiare materie prime, energia 
e costi.



Cosa possiamo fare?

          Definire una policy aziendale per acquisti (prodotti e 
imballaggi) più consapevoli

          Applicare la regola delle 4R quotidianamente: Riduzione, 
Riutilizzo, Riciclo, Recupero

          Informarsi sulle politiche di raccolta e riciclo del comune/
quartiere di appartenenza

          Saper riconoscere i simboli di riciclabilità e dei materiali in 
genere oppure ricorrere alla lettura del codice a barre

          Non disperdere/abbandonare i propri rifiuti nell’ambiente
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