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BLUEIT E L’AMBIENTE
PREMESSA
La convinzione che fare impresa non significhi semplicemente gestire un business, ma anche incidere
sulla realtà che ci circonda porta con sé la necessità di mantenere aperta l’organizzazione e l’impresa al
mondo esterno. Seguendo questo principio, BlueIt S.p.A. (in seguito Blueit) presta la massima
attenzione al rispetto del rapporto con l’Ambiente.
Attraverso questo documento, aggiornato con cadenza periodica, Blueit si pone tra gli altri, obiettivi di
rendicontazione e pubblicazione dei risultati ottenuti.
RACCOLTA DIFFERENZIATA E RICICLO DEI RIFIUTI
Nonostante la nostra società operi nel settore terziario e quindi per definizione abbia una produzione
di qualsivoglia tipologia di rifuti molto limitata, ne ha istitutito comunque un attento sistema di
monitoraggio.
Il sistema si basa sulla collaborazione di tutti i componenti dell’organizzazione. Infatti, la prima fase del
riciclo parte dalla corretta suddivisione dei rifiuti (carta, plastica, lattine e indifferenziato) effettuata
depositando, per quanto concerne l’indifferenziato, la plastica e le lattine, in appositi contenitori
dislocati in una zona degli uffici facilmente raggiungibile da ogni singolo utente. Per quanto riguarda
invece la carta, essa viene raccolta nei cestini presenti nei diversi uffici e a disposizione di uno o più
utenti.
Ogni due giorni, infine, il loro contenuto viene raccolto in un unico contenitore, pronto per essere
consegnato, insieme alle altre tipologie all’azienda deputata al loro smaltimento.
Il processo però non si conclude così, in quanto è presente anche un’attività di attento rilevamento
delle quantità di rifiuti così prodotti. In questo modo è possibile monitorarne la produzione e stabilire
dei target volti a migliorare l’efficienza dell’intero processo.
Di seguito (Tab. 1) riportiamo alcuni dati con le rilevazioni degli ultimi tre mesi relativi alle quantità di
rifiuti prodotti suddivisi in:
• Carta
• Lattine
• Plastica
• Indifferenziato

MESI
PLASTICA LATTINE CARTA INDIFFERENZIATO
Luglio
39
24
10
108
Agosto
25
16
7
72
Settembre
30
20
6
108
Totale
94
60
23
288
Tab.1 Valori espressi in kg e arrotondati per eccesso all’unità più alta.
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Blueit, nonostante la sua continua crescita, si propone, alla luce di questi dati, di raggiungere
comunque obiettivi di riduzione del 10-15% su base annua degli stessi al termine del 2012.
Il monitoraggio include inoltre, non solo la quantità di carta riciclata, ma anche di quella utilizzata, al
fine di minimizzare l’utilizzo della stessa a favore di supporto elettronici.
Di seguito (Tab. 2) vengono riportati i dati relativi al consumo complessivo di carta negli ultimi tre mesi.

MESI
N copie
Luglio
1.470
Agosto
1.100
Settembre
1.525
Totale
4.095
Tab.2 Numero di pagine stampate.

In questo caso Blueit si pone limiti ancora più stringenti, ipotizzando una riduzione dell’utilizzo della
carta pari al 20% su base annua al termine del 2012.
RISPARMIO ENERGETICO
Blueit, nonostante lavori nel settore dei servizi e quindi abbia un consumo energetico piuttosto
limitato se paragonato a un’azienda operante nel settore industriale, è comunque molto attenta alla
tematica del risparmio energetico e a tal fine incentiva continuamente, con strumentiatti a questo
scopo, atteggiamenti virtuosi dei propri collaboratori.
Purtroppo, data la particolare struttura organizzativa della nostra sede, non abbiamo un controllo
quantitativo diretto sui consumi, in quanto tali dati sono in possesso della proprietà dello stabile in cui
sono ubicati i nostri uffici. Comunque, alla luce delle policy di Blueit, la proprietà è stata sensibilizzata a
un controllo puntuale di questo parametro.
Tale sensibilizzazione avverrebbe a cascata anche nel caso in cui Blueit utilizzasse soggetti terzi per
l’erogazione dei propri servizi, attraverso gli stessi metodi utilizzati con i propri dipendenti e
richiedendo la redazione e la pubblicazione di documenti del tutto simili al presente.
REVISIONI PERIODICHE
Blueit predispone verifiche periodiche, con cadenza semestrale, atte a monitorare la corretta
rilevazione dei dati, l’analisi degli stessi e la valutazione di eventuali implementazioni dei processi
impiegati.
Tali osservazioni vengono quindi condivisi con i dententori dei dati e in seguito con tutti gli attori del
processo compresi dipendenti, collaboratori ed eventuali soggetti terzi.
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