UN OBIETTIVO SOSTENIBILE E CONDIVISO
Milano, febbraio ’09

La Re.Cart S.r.l. è impegnata nel miglioramento continuo delle proprie prestazioni
nei confronti dell’ambiente e della sicurezza.
Tale impegno è stato attestato inoltre dall’ottenimento delle seguenti
certificazioni:
•
•
•
•

Regolamento CE n.761/01 EMAS (Ambiente)
UNI EN ISO 9001: ed.’2008 (Qualità)
UNI ENI ISO 14001: ed.’2004 (Ambiente)
OHSAS 18001: ed.’2007 (Sicurezza)

Tale impegno si manifesta in molti aspetti tra cui:
•
•
•
•
•

piena conformità alla normativa in campo ambientale;
cura nella gestione dei rifiuti;
controllo attento degli scarichi in fognatura;
verifica puntuale delle emissioni in atmosfera;
adozione di prassi risparmio energetico ed altro ancora.

Con la certificazione l’azienda ha scelto alcuni obiettivi di miglioramento nei
confronti dell’ambiente e della sicurezza che ogni anno vengono verificati da un
Ente indipendente.
Nel 2009 è stato introdotto un nuovo obiettivo relativo al risparmio energetico,
ovvero la sostituzione delle lampade di illuminazione delle aree di lavoro con
lampade a basso consumo.
Questo è un gesto semplice che può essere fatto anche fuori dall’ambiente di
lavoro.
La salvaguardia dell’ambiente e dell’equilibrio climatico del
pianeta sono problemi globali che oramai travalicano i
confini ed entrano nelle case e nelle abitudini quotidiane.
Per questo Re.Cart S.r.l. ha pensato di sensibilizzare tutti i
propri collaboratori e dipendenti all’adozione nella
quotidianità di semplici abitudini più sostenibili e rispettose
dell’ambiente, che si riportano nel seguito.
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COMPORTAMENTI SOSTENIBILI IN AMBIENTE DOMESTICO E NON
BUONE AZIONI PER L’AMBIENTE E IL RISPARMIO FAMILIARE
I consumi energetici di casa possono essere ridotti
considerevolmente utilizzando saggiamente riscaldamento,
illuminazione ed elettrodomestici.
Basta poco per salvaguardare l’ambiente e il proprio
portafoglio.

COMPORTAMENTI ABITUALI
Con un comportamento attento in casa e fuori, a lungo andare si ottiene un rilevante
risparmio energetico ed uno stile di vita più sano.
ELETTRICITA’:
•
•

•
•
•
•

Spegni le luci non necessarie, ad esempio passando da
un ambiente all’altro; puoi ridurre sino al 30% i tuoi
consumi per l’illuminazione.
Spegni gli elettrodomestici non in uso, non lasciarli in
standby, poiché non è vero che in stand-by il consumo è
nullo: può arrivare sino al 20% del consumo
dell’apparecchio quando è in funzione;
Lavatrice e lavastoviglie: usarle a pieno carico e a

temperature <60°;
Frigorifero e congelatore: sbrinarli frequentemente, non tenerli aperti e non
inserire cibi caldi;
Tenere la serpentina pulita e distanziata dal muro in modo che possa circolare
l’aria;
Aspirapolvere: pulire spesso il filtro e non utilizzare con il sacchetto pieno per non
soffocare il motore.

ACQUA:
• Non sprecare l’acqua calda;
• Preferisci la doccia al bagno;
• Riutilizza l’acqua di lavaggio di frutta e verdura;
• Se non necessario non tenere i rubinetti aperti.

RISCALDAMENTO:
• Non lasciare tende e oggetti davanti e sopra ai termosifoni;
• Regola il termostato di casa non oltre i 20°C, per ogni grado in
più i consumi crescono del 7%;
• Accendi lo scaldabagno solo prima di far la doccia (o quando
serve effettivamente acqua calda): puoi abbattere sino al 50% i
relativi consumi.
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ALTRO
• Metti il coperchio sulle pentole quando si fa bollire l'acqua ed evitare che la fiamma
sia più ampia del fondo della pentola;
• Usa la bicicletta e lascia la macchina in garage, se non
puoi farne a meno condividila con chi fa il tuo stesso
tragitto;
• Fai una corretta raccolta differenziata;
• Verifica la pressione delle gomme dell’auto;
• Non comprare prodotti con molto imballaggio, meglio se
l’imballaggio è con materiali riciclati;
• Preferisci i prodotti biologici e del commercio equosolidale.

PICCOLA SPESA
Interventi realizzabili affrontando una piccola spesa, a
vantaggio di un rilevante risparmio delle risorse.
ELETTRICITA’
• Usa lampadine a fluorescenza con starter elettrico e
compatte, non a incandescenza (quelle tradizionali):
avrai un risparmio annuo di circa 63 euro per un
appartamento di 100 mq.
• Sostituisci il vecchio frigorifero con un nuovo modello ad alta efficienza energetica.
RISCALDAMENTO
• Riduci gli spifferi degli infissi riempiendoli di materiale che non lasci passare aria;
• Utilizza le tende per creare intercapedini d’aria davanti ai vetri, gli infissi, le porte
esterne;
• Inserisci apposite pellicole isolanti e riflettenti tra i muri esterni e i termosifoni;
• Istalla un termostato in ogni stanza oppure uno nella zona giorno e uno nella zona
notte;
• Fai revisionare periodicamente la caldaia da un tecnico, (bollino blu), se questa è in
perfetta efficienza consuma circa il 5% in meno.
ACQUA
• Regolatore di flusso dello scarico del water;
• Riduttori di flusso nei rubinetti (si risparmia fino al 50%);
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