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1. EURid RISPETTA L’AMBIENTE 

 

Cari stakeholder e colleghi di EURid, 

Siamo orgogliosi di riconfermare l’impegno di EURid a favore della tutela dell’ambiente per i 

prossimi tre anni, anche sulla base degli aggiornamenti degli allegati al regolamento EMAS 

(Regolamento (UE) 2017/1505 della Commissione con la nuova versione della ISO 14001:2015 

e Regolamento (UE) della Commissione 2018/2026). L’adesione a EMAS presuppone un livello 

ancora più elevato di trasparenza e la piena conformità dell'attività alle disposizioni di legge 

attraverso la determinazione del contesto organizzativo e l’identificazione delle parti interessate, 

con le rispettive esigenze ed aspettative. Le nostre azioni saranno come sempre improntate ai 

principi specifici che dimostrano che anche il ciberspazio può essere gestito in maniera 

sostenibile. 

Per noi il sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) non è solo un logo, ma fa parte di 

una strategia di ottimizzazione delle risorse interne ed esterne. Vogliamo aggiornarvi per quanto 

riguarda i passi da noi intrapresi per tradurre i nostri obiettivi ambientali in azioni concrete e 

precisarli ulteriormente nei prossimi anni. 

Con il nostro impegno ecologico vogliamo rendere Internet un ambiente ancora più verde. 

Cordiali saluti, 

Marc Van Wesemael 

Direttore generale di EURid 
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2. INFORMAZIONI SU EURid  

 

EURid è il registro europeo dei domini internet e gestisce i domini di primo livello .eu e .ею 

(alfabeto cirillico), a seguito di nomina da parte della Commissione europea. 

Fin dall’inizio della sua attività di registro, EURid condivide con la comunità internet internazionale 

le sue migliori pratiche e competenze relative al Domain Name System (DNS). Collaboriamo con 

le seguenti organizzazioni: Council for European National Top Level Domain Registries (CENTR), 

l’associazione europea dei registri per i domini di primo livello nazionali; Internet Corporation for 

Assigned Names and Numbers (ICANN), che coordina l'assegnazione degli indirizzi IP; 

UNESCO; Internet Governance Forum (IGF) delle Nazioni Unite; European Summer School on 

Internet Governance (Euro-SSIG); The Réseaux IP Européens Network Coordination Centre 

(RIPE NCC); e The European Union Intellectual Property Office (EUIPO). 

La nostra sede centrale è a Diegem (Belgio), mentre gli uffici regionali sono dislocati a Pisa (Italia), 

Praga (Repubblica Ceca) e Stoccolma (Svezia). Nel 2014 abbiamo deciso di estendere i confini 

operativi del Sistema di Gestione Ambientale (SGA) e i suoi obiettivi all’ufficio regionale di Pisa; 

successivamente, nel 2018, lo abbiamo esteso anche all'ufficio regionale di Praga. 

 

STORIA 

Nel 1999 il Consiglio europeo iniziò a discutere riguardo ad un solo dominio di primo livello per 

l’Europa. Dopo sette anni, durante i quali la questione è stata esaminata, nel maggio 2003 la 

Commissione europea ha nominato EURid come operatore del registro .eu. Il dominio .eu è stato 

aggiunto alla root zone del Sistema dei nomi di dominio Internet a marzo 2005. A dicembre 2005 

EURid ha iniziato ad accettare, su base limitata, le richieste per i nomi a dominio .eu. Questo 

periodo iniziale è stato definito Sunrise. La registrazione generale ha avuto inizio ad aprile 2006. 

Rispondendo a un invito pubblico alla manifestazione di interesse, ad aprile 2014 EURid ha 

firmato un secondo contratto come gestore del registro del dominio .eu di primo livello per i 

successivi cinque anni. La decisione della Commissione europea (2014/207/UE) è pubblicata 

nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (L109). Il contratto è stato rinnovato nel 2019, fino al 

13 ottobre 2022. 
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STRUTTURA 

EURid è un'organizzazione senza scopo di lucro di natura privata legalmente costituita secondo 

le leggi vigenti in Belgio l’8 aprile 2003. 

I principi del governo d’impresa di EURid sono descritti alla url https://eurid.eu/it/benvenuti-

eurid/governo-dimpresa/. 

Qui di seguito sono elencati i suoi attuali membri: 

Nome del membro Attività 

Arnes 
Rete accademica e della ricerca della Slovenia 
Registro ccTLD per .si 
www.arnes.si 

Business Europe 

Organizzazione che rappresenta l’associazione 
degli industriali e dei datori di lavoro di 41 Paesi 
(inclusi tutti i Paesi UE). 
www.businesseurope.eu 

CEPIS 
Consiglio delle associazioni europee dei 
professionisti informatici https://www.cepis.org 

CZ.NIC 
Registro del ccTLD .cz www.nic.cz 

DNS BE 
DNS Belgium  
Ente di registrazione per i domini .be 
www.dnsbelgium.be 

ECOMMERCE 
EUROPE 

Associazione che rappresenta oltre 100.000 
aziende che vendono articoli e/o servizi ai clienti 
in tutta Europa.  
www.ecommerce-europe.eu 

ECTA 
Associazione per i marchi commerciali delle 
comunità europee 
www.ecta.eu 

EUROCONSUMERS 
Organizzazione europea per la tutela dei 
consumatori 

IAB Europe 

Ufficio per la comunicazione pubblicitaria 
interattiva in Europa 
 
www.iabeurope.eu 

IIT-CNR 
Istituto di Informatica e Telematica del CNR 
Ente di registrazione per i domini .it www.nic.it 

SME UNITED 
SMEunited, conosciuto formalmente come 
UEAPME, è l’associazione europea 
dell’artigianato e delle PMI https://smeunited.eu 

https://eurid.eu/it/benvenuti-eurid/governo-dimpresa/
https://eurid.eu/it/benvenuti-eurid/governo-dimpresa/
http://www.arnes.si/
http://www.businesseurope.eu/
http://www.nic.cz/
http://www.dnsbelgium.be/
http://www.ecommerce-europe.eu/
http://www.ecta.eu/
http://www.iab.eu/
http://www.nic.it/
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Il suo mandato è di organizzare, gestire e controllare i domini di primo livello .eu (e rispettive 

varianti in altri alfabeti) nel comune interesse, sulla base di principi di qualità, efficienza, affidabilità 

e accessibilità. 

SEDE CENTRALE A DIEGEM - BELGIO 

La sede principale è situata a Diegem, vicino a Bruxelles, in Belgio. I dipendenti di EURid 

forniscono assistenza in tutte le lingue ufficiali della UE a circa 700 registrar accreditati in tutto il 

mondo che offrono servizi di registrazione per i domini .eu. 

DATI GENERALI DELLA SEDE PRINCIPALE DI EURid 

NOME EURID VZW/ASBL 

INDIRIZZO 
PARK STATION, WOLUWELAAN 

150 

CITTÀ e CODICE POSTALE DIEGEM, 1831 

PAESE BELGIO 

REGIONE VLAAMS-BRABANT 

TELEFONO +32 2 401 27 50 

DIPENDENTI (12/2019) 39 FULL-TIME + 7 PART-TIME 

E-MAIL info@eurid.eu 

SITO WEB www.eurid.eu 

DIRETTORE GENERALE MARC VAN WESEMAEL 

RESPONSABILE DEL SGA GIOVANNI SEPPIA 

CODICE DI ATTIVITÀ NACE 

(CODICE EA) 

63.9 

 

Dal 2 maggio 2019 la sede principale è stata trasferita presso un nuovo indirizzo nella stessa 

area. Questo è il nuovo indirizzo: 

DATI GENERALI DELLA SEDE PRINCIPALE DI EURid 

NOME EURID VZW/ASBL 

https://eurid.eu/it/find-registrar/
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INDIRIZZO TELECOMLAAN 9 

CITTÀ e CODICE POSTALE DIEGEM, 1831 

PAESE BELGIO 

REGIONE VLAAMS-BRABANT 

 

UFFICIO REGIONALE DI PISA - ITALIA 

L’ufficio regionale per l’Europa meridionale è stato aperto a Pisa nel 2007, con la funzione di 

assistere i registrar e i registrant dei seguenti paesi dell’Unione europea: Cipro, Croazia, Grecia, 

Italia, Malta, Portogallo, Slovenia e Spagna. 

INFORMAZIONI GENERALI SULL'UFFICIO REGIONALE DI PISA 

NOME EURID SERVICES Srl 

INDIRIZZO BORGO STRETTO, 52 

CITTÀ e CODICE POSTALE PISA, 56127 

PAESE ITALIA 

TELEFONO + 39 050 9770403 

DIPENDENTI (12/2018) 1 FULL-TIME + 2 PART-TIME 

SITO WEB www.eurid.eu 

DIRETTORE GENERALE GIOVANNI SEPPIA 

RESPONSABILE DEL SGA GIOVANNI SEPPIA 

CODICE DI ATTIVITÀ NACE 

(CODICE EA) 

63.9ò-à 

 

UFFICIO REGIONALE DI PRAGA - REPUBBLICA CECA 

L’ufficio regionale per l’Europa orientale è stato aperto a Praga nel 2007, con la funzione di 

assistere i registrar e i registrant dei seguenti paesi dell’Unione europea: Bulgaria, Repubblica 

Ceca, Slovacchia, Ungheria, Polonia e Romania. 
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INFORMAZIONI GENERALI SULL'UFFICIO REGIONALE DI PRAGA 

NOME EURid Services s.r.o. 

INDIRIZZO U Pergamenky 1522/2 

CITTÀ e CODICE POSTALE 17000 Praha 7 

PAESE REPUBBLICA CECA 

TELEFONO +420 234 602 380 

DIPENDENTI (12/2018) 3 FULL-TIME + 1 PART-TIME 

SITO WEB www.eurid.eu 

DIRETTORE GENERALE REGINA FUCHSOVA 

RESPONSABILE PER SGA GIOVANNI SEPPIA 

CODICE DI ATTIVITÀ NACE 

(CODICE EA) 

63.9 

 

EURid IN CIFRE 

8 DIRIGENTI 

 Direttore Generale 

 Responsabile Relazioni Esterne 

 Responsabile Finanziario 

 Responsabile Risorse Umane 

 Responsabile Legale 

 Responsabile Tecnico 

 Responsabile Sicurezza 

 Responsabile Innovazione 

DISTRIBUZIONE DELL'ORGANICO ALLA FINE DI DICEMBRE 2019  

46 ORGANICO DELLA SEDE DI DIEGEM 

3 ORGANICO DELL'UFFICIO REGIONALE DI PISA 

4 ORGANICO DELL'UFFICIO REGIONALE DI PRAGA 
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SUPERFICIE DEGLI UFFICI ALLA FINE DI DICEMBRE 2019 

1.316 M2 SUPERFICIE DELL’UFFICIO DI DIEGEM fino al 1° maggio 2019 

860 M2 SUPERFICIE DELL’UFFICIO DI DIEGEM a partire dal 2 maggio 2019 

170 M2 SUPERFICIE DELL’UFFICIO DI PISA  

180 M2 SUPERFICIE DELL’UFFICIO DI PRAGA 

NUMERO DI DOMINI GESTITI ALLA FINE DI DICEMBRE 2019 

3,6 MILIONI DI DOMINI .eu REGISTRATI 

CONTRATTO DI CONCESSIONE DI SERVIZI STIPULATO TRA EURid E LA COMMISSIONE 

EUROPEA 

Il contratto prevede: 

 Gestione e amministrazione dei domini di primo livello .eu e rispettive varianti in altri alfabeti; 

 Presentazione di relazioni semestrali da parte di EURid; 

 Politica formale in materia di appalti con procedura interna per le spese al di sopra di una 

determinata soglia; 

 Pianificazione di emergenza; 

 Effettuazione di possibili controlli a campione finanziari e amministrativi condotti dalla 

Commissione europea e/o dai servizi che a questa fanno capo. 

 

3. POLITICA AMBIENTALE 

 

“Venti milligrammi. Questa è la quantità media di emissioni di anidride carbonica 

generate nel tempo necessario per leggere le prime due parole di una qualunque pagina 

web.” 

(2009 Harvard University Study 

http://edition.cnn.com/2009/TECH/science/07/10/green.internet.CO2/) 

EURid, il registro europeo dei nomi a dominio su Internet, gestisce i domini europei di primo livello 

(TLD).eu, .ею e .ευ con un contratto di servizio con la Commissione europea. 

Dal 2011 lavora per ridurre l’impatto ambientale delle sue attività. EURid ritiene che anche le 

società che operano su Internet debbano diventare più verdi e compensare le emissioni di CO2 

http://edition.cnn.com/2009/TECH/science/07/10/green.internet.CO2/
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che generano. La nostra politica ambientale aggiornata nel 2018 è stata concepita per 

contribuire al raggiungimento di questo obiettivo, continuando gli sforzi già intrapresi nel 

passato e migliorando la nostra performance ambientale attraverso le seguenti misure: 

 L’attuazione di misure di risparmio energetico e idrico presso la nostra sede centrale; 

 L’implementazione di un piano di introduzione di auto aziendali più ecologiche; 

 La riduzione dei rifiuti e un’attenta gestione del loro smaltimento basata sul principio “riduci, 

riusa e ricicla’; 

 L’uso efficiente di prodotti e materiali, come la carta, e la selezione, laddove possibile, di 

articoli di utilizzo giornaliero che esercitano un impatto minimo sull’estrazione o sul 

reperimento delle materie prime, sulla produzione, sull’utilizzo e sullo smaltimento dei rifiuti; 

 La riduzione della nostra carboon footprint (impronta climatica) attraverso la riduzione delle 

nostre emissioni di gas serra, la scelta di fornitori ecologici e l’uso di modalità di trasporto che 

siano il più green possibile; 

 Il calcolo delle emissioni GHG residue dopo l’implementazione delle misure di abbattimento 

per stimare la nostra Carbon Footprint (in conformità con la norma ISO 14067) e la 

compensazione della quantità totale di emissioni attraverso l'acquisto di crediti di CO2 da 

progetti di elevata qualità; 

 L’attuazione di criteri di responsabilità ambientale in occasione dell'organizzazione di eventi. 

I criteri sono stati stabiliti sulla base delle indicazioni della guida per l'organizzazione di 

convegni ecologici dell'UNEP, il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, e si 

propongono di assicurare che tali eventi, e i relativi viaggi, riducano quanto più possibile 

l'impatto ambientale; 

 Il riciclo regolare degli oggetti di merchandising rimasti dopo un evento; 

 Lo sviluppo di una strategia di comunicazione che riguardi i nostri obiettivi aziendali e che sia 

rivolta ai soggetti che internamente ed esternamente partecipano alla nostra organizzazione; 

 La condivisione delle nostre best practice ambientali con le società omologhe del settore. 

Dal 2011 abbiamo implementato il Sistema di Gestione Ambientale (SGA) come prova del nostro 

impegno al miglioramento della nostra filosofia di rispetto dell’ambiente. Nella seconda metà del 

2014 abbiamo deciso di estendere l’SGA e i suoi obiettivi alla nostra succursale di Pisa, in Italia; 

riteniamo, infatti, che l’espansione del nostro approccio ambientale agli uffici regionali possa 
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contribuire ulteriormente a fare di noi un'organizzazione globalmente ecologica. Nel 2018 

abbiamo esteso l’SGA alla nostra filiale di Praga, nella Repubblica Ceca. 

Implementazione dei principi strategici 

 Premessa 

Siamo consapevoli dell’impatto sull’ambiente dovuto ai nostri servizi, alle politiche, all’attuazione 

delle leggi e dei regolamenti e alle scelte che compiamo quando acquistiamo merci e servizi. 

Gestione ambientale 

Valutiamo attentamente l’impatto delle nostre attività sull'ambiente, così come vigiliamo affinché 

la nostra politica e le nostre procedure siano conformi al regolamento EMAS (Sistema comunitario 

di ecogestione e audit) che abbiamo adottato sei anni fa. Adempiamo alle nostre responsabilità 

ambientali con l'obiettivo di rendere tutte le nostre attività, incluse quelle affidate a terzi, siano 

conformi agli standard ambientali ed eventualmente anche superarli. Ci impegniamo a definire 

obiettivi annuali per rendere più ecologiche le nostre attività nel breve, medio e lungo termine. 

Impegno aziendale 

Per massimizzare i nostri sforzi, assicuriamo il pieno e adeguato coinvolgimento di tutto il 

personale EURid informandolo delle nostre azioni riguardanti l’ambiente e fornendo corsi di 

formazione, ogni volta che è richiesto, per accrescere la loro responsabilità individuale. 

Continueremo a collaborare con i nostri fornitori per aiutarli a migliorare la loro performance 

ambientale, assicurandoci che, nel momento in cui lavorano per noi, adottino standard ambientali 

adeguati, per quanto possibile. 

Responsabilità 

Siamo responsabili verso tutti i nostri stakeholder per la gestione dei domini di primo livello .eu e 

.ею. Aspiriamo a divenire una forza trainante nella costituzione e nell’attuazione di standard 

operativi nell’ambito della responsabilità ambientale aziendale. I risultati che raggiungiamo nel 

contesto EMAS sono pubblicati nella ‘Dichiarazione ambientale’ che sarà disponibile a tutti le parti 

interessate come previsto dall’EMAS. 

Diegem, 24 gennaio 2018 

Marc Van Wesemael 

Direttore generale di EURid 
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4. SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 

 

PERCHE’ SCEGLIERE L’ECOSOSTENIBILITA’? 

“Crediamo che anche le aziende che lavorano nel ciberspazio possano contribuire alla 

salvaguardia dell’ambiente. Nel nostro caso, diverse politiche e procedure per ridurre l’impatto 

ambientale delle nostre attività erano già state attuate. L’obiettivo per noi è migliorare ed 

eventualmente modificare il nostro lavoro quotidiano per renderlo completamente conforme agli 

standard ambientali e eventualmente anche superarli.” Citazione dell'SGA di EURid. 

La politica ambientale, così come è definita dal management della società, il programma 

ambientale con obiettivi annuali, la revisione annuale della conformità alle disposizioni di legge 

attuali, tutte le procedure rilevanti per l’ambiente e il continuo miglioramento della nostra 

performance ambientale nel sistema sono radicate nel Regolamento EMAS CE 1221/2009, 

1505/2017, 2018/2026 e nell’ISO 14001:2015. 

Nel 2014 la società ha deciso di espandere il Sistema di Gestione Ambientale all’ufficio regionale 

di Pisa e poi all’ufficio regionale di Praga al fine di divenire un’organizzazione con gestione globale 

della questione ambientale. 

Giovanni Seppia è responsabile della gestione del regolamento EMAS e della norma ISO 14001. 

È responsabile anche della sostenibilità ambientale all’interno della direzione esecutiva 

dell’organizzazione. 

I rappresentanti di EURid partecipano quotidianamente ai processi volti a ridurre l'impatto 

ambientale in vari canali: 

 Informazioni periodiche diffuse tramite blog, intranet e mailing list all’interno 

dell’organizzazione; 

 Disponibilità del responsabile del Sistema di Gestione Ambientale (SGA) a fornire 

informazioni e/o chiarimenti; 

 Riunioni mensili del team e convegni annuali per riferire sull’impegno di EURid. 
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IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE IN CIFRE 
 
1 RESPONSABILE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 

12 PROCEDURE 

17 MODULISTICA 

21 FATTORI RILEVANTI PER L'AMBIENTE 

7 OBIETTIVI 

22 AZIONI 

16 INDICATORI 

1 CATALOGO PER LA GESTIONE ECOSOSTENIBILE DELL'UFFICIO 

1 GUIDA PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE 

1 RELAZIONE SULLA CARBON FOOTPRINT 

100% CONFORMITÀ GIURIDICA 
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5. CRITICITA’ AMBIENTALI RILEVANTI 

 

Nel 2011 EURid ha sviluppato un proprio metodo proprio per identificare e valutare le criticità legate alla quantificazione delle interazioni dirette e indirette 

con l’ambiente. Questo metodo oggettivo è stato basato su quattro criteri definiti dal general management di EURid. Le questioni ambientali sono rilevanti 

quando superano la soglia delle ‘otto unità d’impatto ambientale’. Nel 2019 non ci sono state modifiche ambientali significative, nonostante il trasferimento 

della sede principale di EURid. Questo metodo volto a identificare e valutare i fattori ambientali è stato confermato ed esteso agli uffici regionali di Pisa e 

Praga. 

Essendo un'organizzazione non industriale, l'impatto delle attività e degli uffici di EURid sull'ambiente è abbastanza contenuto. 

SEDE CENTRALE A DIEGEM – BELGIO 

ATTIVITÀ 
AREA 

AMBIENTALE 
ASPETTI AMBIENTALI IMPATTI AMBIENTALI DIRETTI/INDIRETTI INFLUENZA PUNTEGGIO 

Gestione delle attività 

amministrative 

Soggetto 

interessato 

Accordo con soggetti 

esterni interessati 

Aumento della 

consapevolezza ambientale 
I 0,5 4,5 

Aumento delle attività 

destinate a migliorare la 

gestione ambientale 

I 0,5 5 

Attività di comunicazione 

esterna 

Aumento della 

consapevolezza ambientale 
I 0,5 5 

Partecipazione a progetti 

con società e agenzie 

esterne 

Aumento della 

consapevolezza ambientale 
I 0,5 4,5 
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Aria/Energia Trasferte di lavoro 

Aumento nella 

concentrazione di sostanze 

inquinanti 

I 0,75 7,5 

Aria 

Gas HFC usati per il 

condizionamento nei data 

center (fornitori) 

Aumento dei gas HFC I 0,5 4,5 

Gas HFC usati per l’aria 

condizionata nelle sale 

server 

Aumento dei gas HFC D 1 9 

Gestione dei corsi di 

formazione e delle 

attività informative 

Soggetto 

interessato 

Coinvolgimento di clienti e 

utenti 

Aumento della 

consapevolezza ambientale 
I 0,5 5 

Coinvolgimento di 

dipendenti 

Aumento della 

consapevolezza ambientale 
I 0,75 6,75 

Consapevolezza dei 

fornitori 

Aumento della 

consapevolezza ambientale 
I 0,5 5 

Risorse 

Scelta di un fornitore di 

attrezzature e materiali 

Comportamento più 

ecosostenibile 
D 1 8 

Fornitura di attrezzature e 

materiali 

Riduzione dell’impatto 

ambientale e del consumo 

di risorse 

I 0,75 7,5 

Scelta dei servizi di 

catering 

Comportamento più 

ecosostenibile 
D 1 10 

Servizi di catering 

Riduzione dell’impatto 

ambientale e del consumo 

di risorse 

I 0,75 7,5 
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Scelta dei materiali per la 

comunicazione 

Comportamento più 

ecosostenibile 
D 1 10 

Uso dei materiali per la 

comunicazione 

Riduzione dell’impatto 

ambientale e del consumo 

di risorse 

I 0,75 8,25 

Organizzazione e 

partecipazione a eventi 

- gestione delle attività 

Soggetti interessati 
Coinvolgimento dei 

soggetti interessati 

Aumento della 

consapevolezza ambientale 

nei soggetti interessati 

I 0,5 5 

Risorse 

Scelta di un fornitore di 

attrezzature e materiali 

Comportamento più 

ecosostenibile 
D 1 8 

Fornitura di attrezzature e 

materiali 

Riduzione dell’impatto 

ambientale e del consumo 

di risorse 

I 0,75 7,5 

Scelta dei servizi di 

catering 

Comportamento più 

ecosostenibile 
D 1 8 

Servizi di catering 

Riduzione dell’impatto 

ambientale e del consumo 

di risorse 

I 0,75 7,5 

Scelta dei materiali per la 

comunicazione 

Comportamento più 

ecosostenibile 
D 1 8 

Uso dei materiali per la 

comunicazione 

Riduzione dell’impatto 

ambientale e del consumo 

di risorse 

I 0,75 7,5 
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UFFICIO REGIONALE A PISA – ITALIA 

ATTIVITÀ 
AREA 

AMBIENTALE 
ASPETTI AMBIENTALI IMPATTI AMBIENTALI DIRETTI/INDIRETTI INFLUENZA PUNTEGGIO 

Gestione e uso della 

struttura e delle 

attrezzature 

Energia 

Consumo di elettricità per 

illuminazione e per 

l'esercizio dei server cui 

sono collegati i computer 

Riduzione delle risorse 

energetiche derivate 

dall’energia nucleare e dai 

combustibili fossili 

D 1 8 

Aria 

Gas HFC usati per l’aria 

condizionata nelle sale 

server 

Aumento dei gas HFC D 1 9 

Gestione delle attività 

amministrative 

Soggetto 

interessato 

Accordo con soggetti 

esterni interessati 

Aumento della 

consapevolezza ambientale 
I 0,5 4,5 

Aumento delle attività 

destinate a migliorare la 

gestione ambientale 

I 0,5 5 

Gestione dei corsi di 

formazione e delle 

attività informative 

Soggetto 

interessato 

Coinvolgimento di 

dipendenti 

Aumento della 

consapevolezza ambientale 
I 0,75 6,75 

Consapevolezza dei 

fornitori 

Aumento della 

consapevolezza ambientale 
I 0,5 5 
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UFFICIO REGIONALE A PRAGA - REPUBBLICA CECA 

ATTIVITÀ 
AREA 

AMBIENTALE 
ASPETTI AMBIENTALI IMPATTI AMBIENTALI DIRETTI/INDIRETTI INFLUENZA PUNTEGGIO 

Gestione e uso della 

struttura e delle 

attrezzature  

Energia 

Consumo dell’elettricità per 

l’illuminazione, i server cui 

sono collegati i computer e i 

distributori automatici 

Riduzione delle risorse 

energetiche derivate 

dall’energia nucleare e dai 

combustibili fossili 

D 1 8 

Aria 

Gas HFC usati per l’aria 

condizionata nelle sale 

server 

Aumento dei gas HFC D 1 9 

Gestione delle attività 

amministrative 

Soggetto 

interessato 

Accordo con soggetti 

esterni interessati 

Aumento della 

consapevolezza ambientale 
I 0,5 4,5 

Aumento delle attività per il 

miglioramento della gestione 

ambientale 

I 0,5 5 

Gestione dei corsi di 

formazione e delle 

attività informative 

Soggetto 

interessato 

Coinvolgimento di 

dipendenti 

Aumento della 

consapevolezza ambientale 
I 0,75 6,75 

Consapevolezza dei 

fornitori 

Aumento della 

consapevolezza ambientale 
I 0,5 5 
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6. DATI AMBIENTALI RILEVANTI 

 

SEDE CENTRALE A DIEGEM – BELGIO 

Dal 2 maggio 2019 EURid ha trasferito la propria sede in un altro edificio nella stessa area. Le 

caratteristiche del nuovo edificio sono simili a quelle del precedente. Tuttavia, vorremmo sottolineare: 

1. EURid vzw, anche in questo caso, non è il proprietario dell'edificio. Pertanto, EURid vzw non 

è direttamente responsabile per l'installazione del riscaldamento (3 bruciatori a gas) né per la 

manutenzione del sistema di raffreddamento nell'edificio. Il titolare del permesso è Property 

Security Belgium (P.S.B) per l'intero edificio e relativi servizi. 

2. Caratteristiche ambientali del nuovo edificio: 

• Esistono solo acque reflue domestiche, che vengono scaricate nelle fognature comunali 

e i rifiuti domestici e non pericolosi vengono prodotti separatamente. MCA BVBA 

(Business Park Saint-Denis - Sint-Denijsstraat, 164-1190 Bruxelles) raccoglie i rifiuti e 

Recyca (Delften 23, 2390 Malle OVAM nr 56676) le cartucce d'inchiostro. Le batterie e 

altri piccoli materiali elettronici di scarto vengono raccolti nel vicino supermercato 

(batterie) e nell’area di raccolta (rifiuti elettronici). I rifiuti di dimensioni più grandi vengono 

recuperati dalle società autorizzate. 

• Nella sala server è presente un sistema di climatizzazione separato con un'unità Airco 

da 9,5 kw. 

• Una società di pulizie effettua la pulizia degli uffici. Portano e usano solo pochi prodotti 

per la pulizia, in bottiglie, come detergenti. Non è previsto lo stoccaggio di merci 

pericolose. 

 

3. Abbiamo deciso di riportare in tabelle separate i dati relativi al consumo di acqua ed elettricità 

e alla produzione di rifiuti perché è difficile unire dati così diversi, mentre i dati di consumo non 

interessati dal cambio di ufficio rimangono nelle tabelle precedenti. 

NUMERO DI DIPENDENTI 

ANNO PART-TIME/FULL-TIME TOTALE TENDENZA 

2017 41 full-time e 2 part-time 43  
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2018 34 full-time e 12 part-time 46  

2019 39 full-time e 7 part-time 46  

Tutti i dati sui consumi sono stati calcolati in funzione del numero dei dipendenti così da ottenere un 

indicatore comparabile (l’indice di consumo) nel tempo.  

 

QUESTIONI AMBIENTALI SPECIFICHE 

a. Consumo di carta 

Negli ultimi sei anni, EURid ha ottenuto ottimi risultati con riferimento alla riduzione del consumo di 

carta e la nostra intenzione è di persistere in tale direzione in futuro. Abbiamo deciso di non includerlo 

come obiettivo nel nuovo Programma ambientale 2018-2020; si tratta di un obiettivo che abbiamo già 

raggiunto. 

I dati relativi al consumo di carta si riferiscono all’acquisto di: 

 Carta bianca (A4); 

 Carta riciclata (A4); 

 Carta colorata (A4); 

 Carta e buste intestate; 

 Bloc-notes (A4 e A5). 

Ai fini del calcolo del consumo dei diversi tipi di carta si considera soltanto il consumo di fogli 

A4. L'unità di misura utilizzata per tale calcolo sono i chilometri (km), immaginando i fogli A4 usati 

allineati nel senso del lato più lungo (29,7 cm). L’indicatore principale è: numero di fogli A4 usati/pro 

capite all'anno. 

In passato, per raggiungere tale obiettivo EURid ha introdotto la fatturazione elettronica per i registrar, 

come anche la rivista e le relazioni in formato digitale, con conseguente riduzione del consumo di 

carta. 

 2017 2018 2019 

TOTALE FOGLI A4 48.250 59.500 56.079 

FOGLI A4 

PRO CAPITE 

1.122 1.293 1219 

TOTALE KM A4 
12,96 

km 

15,9 km 15 km 
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KM A4 PRO CAPITE 0,3 km 0,34 km 0.32 km 

TENDENZA PC (per 

anno) 

-17,92% +15% -5.7% 

Nel 2017, abbiamo lavorato per ridurre la quantità di carta utilizzata ricordando regolarmente ai 

dipendenti l'obiettivo di riduzione della carta (-18% rispetto al 2016). L'importo più elevato nel 2018 e 

nel 2019 è dovuto a una specifica campagna di sensibilizzazione. 

La carta riciclata rappresenta il 53% del consumo totale di carta rispetto al 97% nel 2018 e al 57% nel 

2017. Qualsiasi carta bianca rimanente è certificata FSC. 

b. Consumo di elettricità 

Fino al 1° maggio 2019 EURid vzw faceva uso di tre contatori per monitorare il consumo di elettricità. 

La tabella seguente mostra il consumo di elettricità registrato secondo questi parametri. 

Lo spazio ufficio di EURid era diviso in tre parti: anteriore, centrale e posteriore. Ogni parte aveva un 

interruttore principale per disattivare la connessione alla rete elettrica.  

L’indicatore principale è kWh/pro capite all'anno. 

Parametri 

(numero seriale) 

2017 

[kWh] 

2018* 

[kWh] 

2019* 

[kWh] 

2019** 

[kWh] 

1° contatore (EAN 

541448820073002251) 
109.633 99.620 39,455 

 

2° contatore (EAN 

541448820073002237) 
42.545 44.280 15,056 

 

3° contatore (EAN 

541448820073002244) 
11.452 6.583 2,631 

 

TOTALE kWh 163.630 150.483 57,142 72.183 

   129.325 

kWh PRO CAPITE 3.805,3 3.271,4 2,811.4 

TENDENZA PC (per 

anno) 

+7% -14% -14% 

* Dato di partenza 152,957 kWh. Dal momento che la fattura con i consumi effettivi sarà disponibile 

solo a giugno 2019, queste cifre si riferiscono a una stima giornaliera di base che tiene conto dei 

consumi di energia dell'anno precedente (10.07.2017-16.07.2018). 
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** A partire dal 2 maggio 2019 i dati disponibili sono per l'intero ufficio, senza separazione in metri. Le 

parti comuni dell'edificio non vengono conteggiate. 

I dati mostrano che il consumo di elettricità pro capite, a partire dal 2017, è notevolmente diminuito. 

Nel 2018 il consumo totale è diminuito perché abbiamo lavorato per ricordare regolarmente ai 

dipendenti il risparmio energetico. Il dato per il 2019 è difficile da confrontare perché è stimato nel 

primo ufficio e aggiunto al dato per il secondo ufficio che non include le aree comuni. 

Tuttavia, va sottolineato che EURid può fare poco per migliorare questo fattore ambientale per via 

della natura delle infrastrutture elettriche. 

c. Consumo idrico 

L'acqua è erogata tramite un collettore centrale di distribuzione e si usa per i bagni, le pulizie, la 

lavastoviglie e per altri usi in cucina. In cucina è presente anche una fontanella che filtra e raffredda 

l’acqua di rubinetto. 

Gli uffici non hanno un contatore separato per l’acqua. Il consumo totale di acqua è ripartito tra gli 

inquilini sulla base dei metri quadrati della superficie occupata. 

Da A 

Consum

o idrico 

intero 

edificio 

[m³] 

Quota di 

EURid 

[m³] 

Consumo 

medio 

giornaliero 

TENDENZA 

(annuale) 

19/02/201

6 
23/02/2017 919 m³ 

117,9 m³ 0,32 m³ 
+14% 

24/02/201

7 
31/12/2017 416 m³ 

53,37 m³ 0,17 m³ 
-46,9% 

01/01/201

8* 
31/12/2018* 477 m³ 61,17 m³ 0,17 m³ 0% 

      

01/01/201

9*  
31/03/2019* 119 m³ 15.3 m³ 0.17 m³ 0% 

* Dal momento che la fattura con i consumi effettivi sarà disponibile solo tra il 01/01/2018 e il 

31/03/2019, le cifre finali si riferiscono a una stima giornaliera di base che tiene conto dei consumi 

medi mensili. 

Verificando il contatore dell'acqua tra febbraio 2016 e febbraio 2017, i dati relativi al consumo di 

acqua dell'intero edificio sono di circa 900 m³, per cui non vi è molta differenza rispetto al 2015. Nel 

2017, il consumo è diminuito, perché nell'edificio avevano sede soltanto tre società, per cui tutte le 

altre unità erano sfitte. 
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Anche in questo caso va sottolineato che EURid può fare poco per migliorare questo fattore 

ambientale per via della natura dell'approvvigionamento elettrico. 

I dati relativi all'utilizzo dell'acqua nel nuovo ufficio non sono ancora disponibili. EURid sta 

aspettando i dati dal proprietario. 

 

d. Mezzi di trasporto per viaggi d’affari, emissioni atmosferiche 

Alcuni dipendenti di EURid hanno in concessione un'auto aziendale come fringe benefit. Il nostro 

contratto con la società di leasing prevede un chilometraggio massimo di 35.000 km l’anno. EURid ha 

elaborato una politica (Car travel policy) per la gestione delle vetture aziendali allo scopo di 

regolamentare le differenti situazioni, e i diritti-doveri dei conducenti. EURid intende ridurre le 

emissioni di biossido di carbonio (CO2) sostituendo le vetture aziendali EURO 5 con auto EURO 6. 

Fin dal 2015 l’indicatore è il numero di auto aziendali EURO 6/numero totale di auto aziendali utilizzate 

ogni anno e non più il numero di auto aziendali EURO 5 e EURO 6/numero totale di auto aziendali 

utilizzate ogni anno. 

ANN

O 

N. di 

auto

mobil

i 

EURO 

5 

EURO 

6 
% 

[km/anno

] 

Emissione di 

CO2 

[g/km] 

CO2 emessa 

annualmente [kg] 

2017 20 9 11 55% 493.979 101,8 50.287 

2018 20 5 15 75% 490.086 101,8 49.891 

2019 22 2 20 91% 566,000 62.44 35,341 

 

Dal 2019 EURid ha iniziato a utilizzare veicoli ibridi. In particolare, su 20 Euro 6, la flotta aziendale 

comprende 15 plug-in e 2 auto elettriche/benzina. 

Vale la pena notare che, dei 16 dipendenti che non dispongono di un'auto aziendale, 6 usano la 

propria auto per raggiungere l'ufficio, mentre gli altri 10 utilizzano i mezzi pubblici. Nel nuovo 

programma ambientale 2018-2020, abbiamo deciso di sostituire le auto EURO 5 con auto ibride 

EURO 6 per ridurre ulteriormente le nostre emissioni di CO2. 

Dal 2016, EURid consente il telelavoro una volta a settimana, una scelta che ha contribuito 

ulteriormente a ridurre le emissioni e l'impatto dovuto al pendolarismo. La percentuale di questi utenti 

è del 67%. 
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e. Produzione di rifiuti 

RACCOLTA RIFIUTI 

In questo momento non è possibile specificare quanti chilogrammi di rifiuti produca EURid, in quanto 

tutti i rifiuti delle società presenti nell’edificio sono raccolti nel garage sotterraneo. 

Da gennaio 2014 l'azienda che si occupa del servizio di raccolta dei rifiuti, la MCA recycling, è 

certificata EMAS e ISO14001. 

Dal 2015, l'azienda che si occupa del servizio di raccolta dei rifiuti, ha aggiunto altri tipi di rifiuti. Per 

EURid, l'unica nuova tipologia applicabile è quella dei rifiuti ingombranti (compresi pallet e sedie). Nel 

2018 sono stati aggiunti altri tre tipi di rifiuti: rifiuti voluminosi (moquette) e due tipi di cartucce. I nuovi 

dati sui rifiuti per l'intero edificio sono i seguenti: 

ANN

O 

Carta 

CER: 

150101 

Cartone 

in  

CER: 

150101 

Vetro CER: 

150107 
Lattine 

CER: 

150104 

Plastica  

CER: 

150102 

Tetrapak 

CER: 

150105 

Documenti 

riservati 

CER: 

200101 

Rifiuti 

generici 

CER: 

200301 

2017 122 m³ 131 m³ 0.5 cont. 24 m³ 22 m³   188 m³ 

2018 76 m³ 121 m³ 0.38 cont. 21 m³ 17 m³   137 m³ 

2019 

till 

May 45 m³ 45 m³ 0,25 cont. 5 m³ 4 m³ 

1 m³ 

5 m³ 56 m³ 

 

 

 

ANNO 

Rifiuti 

ingombran

ti 

CER: 200

307 

Rifiuti 

ingombranti 

- tappeti 

CER: 20013

7 

 

Rifiuti 

ingombran

ti - legno 

CER: 2001

38 

Cartucce 

CER: 

200128 

Cartucce 

CER: 

150110 

Rifiuti 

ingombranti 

- polistirene 

CER: 15010

2 

Rifiuti di 

apparecchiat

ure elettriche 

ed 

elettroniche  

CER: 

200135 

2017 9 m³ - 1 m³ - - - 4 m³ 
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2018 12 m³ 1 m³ 5 m³ 33 kg 3,6 kg - 4 m³ 

2019 

fino a 

maggi

o 

31 m³ 

- - - - 2 m³ - 

I 31 m³ del CAE del 20.03.07 e i 5 m³ del 20.01.01 sono direttamente collegati al trasferimento della 

sede principale. 

Nel 2019, in concomitanza con il trasferimento, EURid ha inviato alla distruzione 600 dischi rigidi. 

Nella nuova sede, i dati sui rifiuti per l'intero edificio sono i seguenti: 

ANN

O 

Carta 

CER: 

1501

01 

Cartone 

CER: 

150101 

Vetro 

CER: 

1501

07 

Lattin

e 

CER: 

1501

04 

Plasti

ca 

CER: 

1501

02 

Rifiuti 

ingombranti 

- polistirene 

CER: 

150102 

Rifiuti 

ingombrant

i 

CER: 

200307 

Rifiuti 

ingombrant

i - metallo 

CER: 

170405 

Oli 

commesti

bili CER: 

200125 

PMC 

CER: 

150106 

Rifiuti 

generici 

CER: 

200301 

201

9 

76 

m³ 
230 m³ 

1 

cont. 

18 

m³ 

18 

m³ 
4 m³ 13 m³ 1 m³ 0,18 m³ 15 m³ 224 m³ 

CARTUCCE TONER 

Con l’introduzione delle best practice per la riduzione del consumo di carta, si è assistito anche a una 

diminuzione del consumo di cartucce. Dal 2016, EURid adempie allo smaltimento delle cartucce dei 

toner avvalendosi dell’azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti urbani (v. quantità riportate nella 

tabella della raccolta rifiuti urbani: 3,6 kg nel 2018). Nel 2019 non sono state usate cartucce di toner. 

MATERIALE ELETTRONICO 

Le attività di EURid si basano sull’uso di computer (laptop e desktop) oltre ad un server situato 

nell’edificio. Per quanto riguarda il materiale elettronico usato, EURid lo restituisce ai commercianti 

da cui lo ha acquistato, che provvedono al successivo trattamento. Nella maggior parte dei casi il 

materiale viene rigenerato e infine riciclato. 

f. Riscaldamento e condizionamento centrali 

Nell'ufficio precedente EURid utilizzava il sistema centrale dell'edificio per il riscaldamento e il 

raffreddamento. Era alimentato dal sistema Daikin VRV (volume refrigerante variabile). I costi di 

riscaldamento e raffreddamento sono stati inclusi nel canone di locazione. La potenza totale di 112 
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kW è stata divisa tra 13 unità da 8 kW e 2 unità da 10 kW. La manutenzione ha avuto luogo una volta 

all'anno. 

Nella nuova sede, EURid utilizza il sistema centrale dell'edificio per il riscaldamento e il 

raffreddamento. Il sistema di raffreddamento in tutto l'edificio è basato su acqua e aria. I costi di 

riscaldamento e raffreddamento sono inclusi nel canone di locazione.  

g. Raffreddamento della sala server 

Nell'ufficio precedente EURid aveva un sistema di aria condizionata aggiuntivo nella sala server. 

Questa installazione consisteva in due unità da 10 kW, refrigerante R410a. La prima unità aveva 3,7 

kg di refrigerante e la seconda aveva 4,3 kg. La manutenzione ha avuto luogo due volte all'anno. 

Nella nuova sede è presente un impianto di climatizzazione separato con un'unità Aico da 9,5 kw nella 

sala server. 

h. Biodiversità 

Con riferimento all’indicatore di biodiversità, EURid divide la superficie totale in metri quadrati per il 

numero di dipendenti. Pertanto, l'indicatore è il seguente: 

ANNO mq affittati 
Numero di 

dipendenti 

Indicatore della 

BIODIVERSITÀ 

2017 1.316 m2 43 30,60 m2/emp 

2018 1.316 m2 46 28,60 m2/emp 

2019 860 m2* 46 18.69 m2/emp 

* calcolato sulla base del nuovo ufficio che ha dimensioni inferiori a quello precedente. 

EURid ha deciso di calcolare comunque l’indicatore, nonostante la biodiversità non sia 

particolarmente rilevante per l’organizzazione. 

 

06B. UFFICIO REGIONALE A PISA - ITALIA 

NUMERO DI DIPENDENTI 

ANNO PART-TIME/FULL-TIME TOTALE TENDENZA 

2017 3 full-time e 1 part-time 4  

2018 1 full-time e 2 part-time 4  

2019 1 full-time and 2-part time 3  
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Tutti i dati sui consumi sono stati calcolati in funzione del numero dei dipendenti così da ottenere un 

indicatore comparabile (l’indice di consumo) nel tempo. L'ufficio di Pisa è situato in un edificio del 

centro storico. 

QUESTIONI AMBIENTALI SPECIFICHE 

a. Consumo di carta 

 2017 2018 2019 

TOTALE FOGLI A4 6.000 3.000 4,500 

FOGLI A4 PRO CAPITE 1.500 750 1,500 

TOTALE KM A4 2,25 km 1,12 km 2.25 km 

KM A4 PRO CAPITE 0,56 km 0,28 km 0.56 km 

TENDENZA (per anno) 0% -50% +100% 

Le cifre mostrano un aumento pari al 100% nel consumo di carta per dipendente tra il 2018 e il 2019. 

Nel 2018 le cifre mostrano una diminuzione pari al 50% nel consumo di carta per dipendente. Dipende 

fondamentalmente dalle scorte poiché i dati non considerano la quantità consumata ma la quantità 

acquistata. Pertanto, possono esserci variazioni significative di anno in anno. Inoltre, il numero 

inferiore di dipendenti è cruciale in questo conteggio, dato che c'erano 4 impiegati nel 2018 e 3 nel 

2019. La carta utilizzata è ecolabel al 100% e certificata PEFC. 

b. Consumo di elettricità 

L’indicatore principale è kWh/pro capite all'anno. 

Consumo di elettricità 2017 2018 2019 

[kWh] 10.974 10.045 10,172 

kWh PRO CAPITE 2.743 2.511 3,390 

TENDENZA (per anno) +22,6% -8,5% + 26% 

Le cifre mostrano un aumento nel consumo di elettricità per dipendente tra il 2017 e il 2018. Il consumo 

pro capite è aumentato in misura pari al 26% nel 2019 a causa di un utilizzo maggiore dei 

condizionatori. 

c. Riscaldamento 

Riscaldamento 

centralizzato 

2017 2018 2019 

m³ 760 754 1,209 
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m³ PRO CAPITE 190 188,8 403 

TENDENZA (per anno) +48% -0,8% +113.8% 

Il consumo pro capite nel 2018 è pari ai livelli del 2017. Per quanto riguarda il consumo per il 

riscaldamento, le cifre mostrano un sostanziale aumento del riscaldamento per dipendente tra il 2018 

e il 2019. Ancora una volta, ciò è dovuto a una diminuzione del numero di dipendenti. 

d. Biodiversità 

Con riferimento all’indicatore di biodiversità, EURid divide la superficie totale in metri quadrati per il 

numero di dipendenti. L'indicatore è quindi il seguente: 

ANNO mq affittati 
Numero di 

dipendenti 

Indicatore della 

BIODIVERSITÀ 

2017 170 m2 4 42,5 m2/emp 

2018 170 m2 4 42,5 m2/emp 

2019 170 m2 3 56.7 m2/emp 

EURid ha deciso di calcolare comunque l’indicatore, nonostante la biodiversità non sia 

particolarmente rilevante per l’organizzazione. 

e. Trasporto 

Dal 2016, EURid consente il telelavoro una volta a settimana, una scelta che ha contribuito 

ulteriormente a ridurre le emissioni e l'impatto dovuto al pendolarismo. La percentuale di questi utenti 

è del 67%. 

06C. UFFICIO REGIONALE DI PRAGA - REPUBBLICA CECA 

NUMERO DI DIPENDENTI 

ANNO PART TIME/FULL TIME TOTALE TENDENZA 

2017 3 full-time e 1 part-time 4  

2018 3 full-time e 1 part-time 4  

2019 3 full-time e 1 part-time 4 

Tutti i dati sui consumi sono stati calcolati in funzione del numero dei dipendenti così da ottenere un 

indicatore comparabile (l’indice di consumo) nel tempo. L’ufficio di Praga è situato nel distretto 7 della 

città. 
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ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI 

a. Consumo di carta 

 2017 2018 2019 

TOTALE FOGLI A4 2.600 2.500 2,500 

FOGLI A4 PRO CAPITE 650 625 625 

TOTALE KM A4 0,78 km 0,75 km 0.75 km 

KM A4 PRO CAPITE 0,19 km 0,18 km 0.18 km 

TENDENZA (per anno) -16% -3,8% +0% 

Il consumo pro capite nel 2019 è uguale ai livelli del 2018 e del 2017. La carta utilizzata è riciclata al 

100%.  

b. Consumo di elettricità 

L’indicatore principale è kWh/pro capite all'anno. 

Consumo di elettricità 2017 2018 2019 

[kWh] 5.972 4.613 4,082 

kWh PRO CAPITE 1.493 1.153 1,021 

TENDENZA (per anno) +6,9% -22,7% -11.5% 

Nel 2018 e 2019, il consumo totale e pro capite è diminuito, perché abbiamo dedicato il massimo 

impegno a sensibilizzare costantemente i nostri collaboratori in merito all'importanza dell'abbattimento 

dei consumi energetici ed anche perché abbiamo offerto loro l'opportunità di usufruire del telelavoro 

una volta a settimana. 

c. Consumo idrico 

L'acqua viene erogata tramite un collettore centrale di distribuzione e si usa per i bagni, per una 

piccola lavastoviglie, per cucinare e per pulire. L'ufficio non ha un contatore a parte per l’acqua. Il 

consumo totale di acqua è ripartito tra gli inquilini sulla base dei metri quadrati della superficie 

occupata. 

Acqua 2017 2018 2019 

m³ 74,31 32,88 80.10 

m³ PRO CAPITE 18,58 8,22 20,02 

TENDENZA (per anno) +14,3% -55,7% +143.6% 
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L'edificio ha cambiato proprietario dalla primavera del 2018 e la riduzione dell'acqua per quell’anno 

dipende dalla cessazione di quello precedente. Nel 2019 i dati sono più alti degli anni precedenti 

perché l'infrastruttura dell'edificio sta invecchiando e il consumo è in aumento. Il proprietario sta 

lavorando al rinnovo della misurazione del consumo. E’ stato terminato lo scambio di contatori di 

calore e sono iniziati i lavori sul consumo di acqua. In ogni caso, l'ufficio non ha alcuna influenza su 

quest'aspetto. 

d. Produzione di rifiuti 

L'ufficio di EURid a Praga non è considerato un produttore di rifiuti. I rifiuti urbani, la carta e la plastica 

vengono raccolti separatamente nell'ufficio e quindi trasferiti nei contenitori principali. I cestini dei rifiuti 

vengono svuotati da Euroservice Clean CR, a.s., servizio di pulizia convenzionato. Il nuovo materiale 

di imballaggio tetrapack è separato dal 2019. 

Calcoli comparativi della produzione annuale di rifiuti nell'ufficio di EURid: 

 

Produzione di rifiuti 2017 2018 2019 

Plastica CER:150102  0.021 t 0.0179 t 0.0405 t 

Carta CER:150101  0.018 t 0.0282 t 0.0863 t 

Tetrapack CER:150105  - - 0.0006 t 

Vetro CER:150107  0.001 t 0.0137 t 0.0166 t 

Rifiuti solidi urbani CER:200301  0.484 t 0.4047 t 0.3788 t 

 

Le cartucce di inchiostro vuote vengono sostituite da Office Depot, s.r.o., un distributore di forniture 

per ufficio. 

Ad aprile i dispositivi elettronici di scarto (PC, apparecchi elettrici) sono stati raccolti da Benefit 

Computers, s.r.o., un operatore di apparecchiature elettriche ed elettroniche di scarto. L'ufficio di 

EURid a Praga non ha prodotto altri rifiuti pericolosi, sfusi, ecc. 

 

e. Heating 

Riscaldamento 

centralizzato 

2017 2018 2019 

Mj 14,800 13,800 12,700 

Mj PRO CAPITE 3,700 3,450 3,175 

ANDAMENTO (per anno)  -6.7% -8% 

 

Nel 2018 e 2019 l'importo totale e pro capite sono diminuiti perché abbiamo dedicato il massimo 

impegno a sensibilizzare costantemente i nostri collaboratori in merito all'importanza di risparmiare il 
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riscaldamento ed anche perché abbiamo offerto loro l'opportunità di usufruire del telelavoro una volta 

a settimana. 

 

f. Biodiversità 

Con riferimento all’indicatore di biodiversità, EURid divide la superficie totale in metri quadrati per il 

numero di dipendenti. Pertanto, l'indicatore è il seguente: 

ANNO mq affittati 
n. di dipendenti Indicatore della 

BIODIVERSITA’ 

2017 180 m2 4 35.5 m2/emp 

2018 180 m2 4 35.5 m2/emp 

2019 180 m2 4 35.5 m2/emp 

 

EURid ha deciso di calcolare comunque l’indicatore, nonostante la biodiversità non sia 

particolarmente rilevante per l’organizzazione. 

 

g. Trasporto 

Dal 2016, EURid consente il telelavoro una volta a settimana, Questa scelta ha contribuito 

ulteriormente a ridurre le emissioni e l'impatto dovuto al pendolarismo. La percentuale di questi utenti 

è del 75%. 

RISPETTO DELLE NORMATIVE (per tutti gli uffici) 

EURid ha creato un sistema che consente di identificare e fornire informazioni sui requisiti di legge 

cui devono rispondere la sua attività e i suoi uffici, in linea con il disposto del regolamento EMAS. 

 

QUESTIONI AMBIENTALI INDIRETTE (per tutti gli uffici) 

Le questioni ambientali indirette sono quelle che risultano dall’interazione dell’organizzazione con 

terze parti. Su tale interazione può incidere la decisione di effettuare la certificazione EMAS. Per le 

organizzazioni non industriali come EURid, è fondamentale tenere conto dell'impatto ambientale del 

proprio core business. Un questionario per la valutazione dei fattori ambientali che influiscono sulla 

sede e sulle strutture dell'organizzazione non è sufficiente. 

Per EURid le questioni ambientali indirette riguardano le seguenti attività: 

Gestione delle attività amministrative (scelta dei fornitori); 

Gestione delle attività informative; 

Organizzazione e partecipazione a eventi. 

La relazione con i soggetti interessati riguarda principalmente il rapporto con i clienti e i fornitori. Per 

la selezione dei fornitori di attrezzature e materiali EURid cerca, ogni volta che sia possibile, di 

scegliere opzioni “ecologiche” e di usare materiali a basso impatto ambientale, specialmente durante 
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eventi e fiere commerciali. Parimenti, per i servizi di catering, EURid preferisce non utilizzare, nei limiti 

del possibile, materiali monouso. 

L’indicatore principale è la percentuale di prodotti o fornitori con certificazione ambientale rispetto al 

numero totale dei fornitori EURid. 

Nel 2019 il numero di fornitori ecologici è pari al 27,8% sul totale dei fornitori (ovvero 25 su 90). Non 

ci sono stati cambiamenti nell'elenco dei fornitori ad eccezione della società che produce i video in 

quanto ora utilizzano solo telecamere di sicurezza alimentate a batteria solare. 

 

La seguente tabella mostra i tipi di fornitori ecologici dei quali si serve EURid (principalmente nella 

sua sede centrale): 

TIPO DI PRODOTTO ETICHETTE AMBIENTALI** 

Apple iPad, iPod Energy star 

Carta e prodotti per la pulizia FSC, Ecolabel UE, Blue Angel 

Attrezzature IT (computer, server) Energy star, Gold&Blue Angel 

Stampanti Energy star, Blue Angel 

Materiali da ufficio (carta, etichette) FSC, PEFC, Blue Angel 

Imballaggio e materiali per ufficio PEFC, Blue Angel 

Lavastoviglie Etichetta energetica A UE 

TIPO DI SERVIZI CERTIFICAZIONI AMBIENTALI* 

Leasing autoveicoli ISO 14001 

Sistemi di videoconferenza ISO 14001 

Linee telefoniche fisse ISO 14001 

Affrancatrice ISO 14001 

Software ISO 14001 

Centri dati ISO 14001 

Hotel EMAS 

Azienda di raccolta rifiuti EMAS 

Connettività ISO 14001 

* ISO 14001 o EMAS 

** ECOLABEL o FSC o PEFC o BLUE ANGEL o NORDIC SWAN o ENERGY STAR o EU ENERGY 

LABEL (Classe A/A+/A++) 

Per attuare questa politica ecologica, EURid ha deciso di usare due dei data center più ecologici 

d’Europa, TelecityGroup ed EBRC. 

Un altro indicatore principale di questa sezione è la quantità di merchandising aziendale ecologico 

acquistato (% annua). Dal 2015, tutti gli omaggi sono stati acquistati sulla base di criteri di 

ecosostenibilità da aziende compatibili con l’approccio ambientale di EURid. 
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7. LE MIGLIORI PRATICHE DI EURid 

 

ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A EVENTI 

Uno degli obiettivi del programma ambientale di EURid è di organizzare almeno il 90% degli eventi 

promozionali annuali che promuove secondo criteri di ecosostenibilità. Tra il 2012 e il 2019 EURid ha 

organizzato più dell’80% delle iniziative di marketing e sensibilizzazione nel rispetto di almeno quattro 

criteri di tutela ambientale, nonostante l’obiettivo fosse di organizzarne secondo queste modalità il 50% 

degli eventi totali. 

La guida per l'organizzazione di convegni ecologici dell'UNEP definisce ‘verde - l'evento concepito, 

organizzato e realizzato in modo tale da minimizzare l'impatto negativo sull'ambiente e che ha una 

ricaduta positiva per la comunità che lo ospita'. 

Per raggiungere quest'obiettivo, EURid ha pubblicato una guida per l'organizzazione di eventi a basso 

impatto ambientale che si propone di aiutare il personale ad implementare procedure ecologicamente 

responsabili quando organizza o partecipa a eventi/fiere. La guida intende essere un prezioso 

strumento per organizzare i meeting o gli eventi introducendo le best practice e le raccomandazioni 

che garantiscono la loro sostenibilità. La guida contiene sette diverse sezioni, ciascuna con criteri 

ambientali specifici che coprono tutte le attività necessarie a organizzare e gestire un evento. 

Per quanto riguarda i meeting aziendali interni, uno dei metodi previsti per l'abbattimento delle 

emissioni di CO2 consiste nell'intensificare l’uso del sistema di videoconferenza, riducendo in tal modo 

l'impatto delle trasferte tra la sede centrale di EURid e gli uffici regionali. Prima di organizzare un 

meeting, si deve valutare sempre se è possibile la modalità virtuale in quanto rappresenta l’alternativa 

più ecologica e più sostenibile. 

Nel 2019, come negli anni precedenti, EURid ha organizzato tutti gli eventi di incontro con i registrar 

in Europa secondo criteri ecologici. 

EURid ha partecipato a sette eventi come espositore e/o sponsor nel 2019, raggiungendo un pubblico 

di oltre 50.000 persone appartenenti ai settori Internet/Domini, ICT, PMI e commercio elettronico, 

nonché le istituzioni dell'UE e le comunità di cittadini dell'UE. 

Inoltre, EURid ha organizzato una serata di incontro con gli stakeholder a Lisbona, in Portogallo, il 22 

ottobre 2019 e la serata di gala dei Web Awards a Bruxelles, in Belgio, il 20 novembre 2019. 

Come in passato, EURid ha condotto le attività connesse con l'organizzazione e lo svolgimento degli 

eventi puntando a massimizzare gli impatti ambientali positivi e a minimizzare quelli potenzialmente 

negativi. I criteri sono stati stabiliti in base alla guida ai meeting nell’ambito del Programma ambientale 
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delle Nazioni Unite (UNEP) al fine di assicurare che gli eventi e i viaggi correlati fossero il meno 

dannosi possibile per l’ambiente. 

Le azioni condotte da EURid per ridurre gli impatti potenzialmente negativi e per accrescere i benefici 

si sono orientate in più direzioni: scelta della sede dell'evento, marketing e comunicazione, 

sistemazione alberghiera, trasporti, esposizione e catering. 

Ad esempio, l'impegno per la sostenibilità delle sedi degli eventi o degli organizzatori è stato oggetto 

di attenta valutazione nella programmazione degli eventi del 2019, non da ultimo per quanto concerne 

la scelta degli alberghi in cui accogliere i nostri ospiti. Particolare attenzione è stata dedicata alle 

politiche di sostenibilità, ai piani di intervento, ai riconoscimenti e ai premi ricevuti dalle sedi 

congressuali, organizzatori e fornitori. Ogni qualvolta non è stato possibile disporre di una sede 

congressuale ‘sostenibile’, abbiamo collaborato intensamente con i responsabili della location scelta 

per l’evento per apportare quanto meno piccole migliorie operative al fine di ridurre i danni per 

l’ambiente. 

Inoltre, tutti gli eventi svoltisi nel 2019 sono stati quanto più possibile ‘paper-light’: ancora una volta, 

EURid si è impegnata per ridurre quanto più possibile l'uso della carta in tutte le comunicazioni con i 

partecipanti, preferendo risorse informatiche. I documenti come gli annunci, gli inviti e le presentazioni 

sono stati inviati via e-mail e messi a disposizione online. 

Il merchandising aziendale usato da EURid in occasione di fiere e conferenze è stato acquistato da 

fornitori che adottano comportamenti responsabili verso l’ambiente. Sono stati scelti come gadget 

promozionali esclusivamente articoli riutilizzabili, riciclabili, riciclati, a basso consumo energetico, 

organici e biodegradabili. Un esempio è il regalo di Natale ai nostri dipendenti. Quest'anno abbiamo 

scelto una bottiglia di olio del Frantoio Muraglia, che ha avuto origine ad Andria, capitale della regione 

olearia pugliese, cinque generazioni fa. Raccolgono ancora le olive a mano e le spremono fredde 

nell'antico frantoio per prendersi cura della natura. 

 

EMISSIONI DI CO2  

Gli spostamenti in aereo e su strada sono elementi centrali delle attività di EURid, ma producono 

danni all’ambiente in seguito alle elevate emissioni di CO2, una delle sostanze principali che 

provocano il cambiamento climatico. Per questa ragione, uno degli impegni di EURid è stato, è e sarà 

collegato, nei limiti del possibile, all'uso di vettori che aderiscano a un programma di compensazione 

delle emissioni di CO2 al fine di neutralizzarne l'impatto. 

http://www.ecopromotionsonline.com/about_faqs.cfm
http://www.ecopromotionsonline.com/about_faqs.cfm
http://www.ecopromotionsonline.com/save-money-bringing-energy-efficient.cfm
http://www.ecopromotionsonline.com/about_faqs.cfm
http://www.ecopromotionsonline.com/about_faqs.cfm
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Nell'ambito del programma ambientale corrente, uno dei nostri principali impegni è quello di 

continuare a valutare la Carbon Footprint dell’anno precedente e di compensare le emissioni effettive 

di CO2. 

La valutazione della Carbon Footprint (CF) si basa su una metodologia che identifica e quantifica le 

emissioni di gas serra legate alle principali attività di tutte le nostre quattro sedi: Bruxelles (Diegem), 

Pisa, Praga e Stoccolma, anche se quest'ultimo ufficio non applica il regolamento EMAS. Questa 

valutazione è stata aggiornata periodicamente tramite la raccolta di dati e informazioni necessari a 

quantificare la Carbon Footprint annuale. La Carbon Footprint è stata quantificata in conformità con i 

requisiti delle norme ISO 14067:2013 e ISO 14064:2006. Lo studio LCA necessario per quantificare 

la CF è condotto in conformità con le norme ISO 14040:2006 e ISO 14044:2006. 

Considerando il ciclo vitale delle attività di EURid, nel 2018 la Carbon Footprint per gli uffici di Diegem, 

Pisa, Praga e Stoccolma è stata quantificata in 135 tonnellate di CO2eq, corrispondenti esattamente 

al volume del 2017. Nel 2015, la quantità totale di emissioni di gas serra prodotte dalla sede di Diegem 

è aumentata del 19%, soprattutto in seguito a un aumento del consumo energetico e del numero di 

viaggi aerei. Dal 2016 in poi, questo volume è diminuito in misura significativa. La Carbon Footprint 

per gli uffici di Pisa e Praga ha fatto registrare un sensibile calo nel 2018, come dimostra la tabella 

sottostante: 

L'impronta di carbonio per Stoccolma, Praga e Pisa è stata positivamente al ribasso anche grazie alle 

buone pratiche ambientali. 

Nella sede di Diegem è aumentata considerevolmente nel 2019 per la scelta di calcolare le 20 

macchine EURO 6 come veicoli non ibridi (plug-in/benzina o elettrico/benzina). Il modello di calcolo 

Sima Pro non include ancora l'opzione "veicolo ibrido" con il fattore di emissione associato, quindi è 

stato deciso, in modo conservativo, di considerare tutti i 20 ibridi come benzina piena. 

 

ANNO CATEGORIA 

D’IMPATTO 
UNITA’ DIEGEM PISA PRAGA STOCCOLMA 

2017 

IPCC GWP 100a tonCO2eq 

116.6 11.9 5.8 0.5 

2018 120.2 9.6 4.6 1 

2019 145.4 8 4.4 0,9 

% Andamento emissioni GHG 2018 vs 

2019 +21% -20% -4.5% 

-11% 

 

Per compensare le emissioni di CO2 registrare nel 2016 e 2017, EURid ha sostenuto il progetto 

Uganda Borehole Rehabilitation. 
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L’acqua è un’esigenza fondamentale per la vita. Per molte comunità rurali dell'Africa subsahariana, la 

lotta per trovare acqua potabile sicura può mettere a dura prova la vita familiare, costringendo donne 

e bambini a percorrere lunghi tragitti solo per procurarsela. Inoltre, l’acqua prelevata dai fiumi potrebbe 

contenere contaminanti letali e pertanto deve essere bollita prima del consumo. Si tratta di un’ulteriore 

fatica per le famiglie e di un danno per l’ambiente a causa dell’aumento dell’utilizzo di legna da ardere. 

Il progetto Uganda Borehole Rehabilitation si propone di migliorare questa situazione collaborando 

con le comunità locali per riparare i pozzi rotti al fine di ripristinare l'accesso a un'acqua potabile, pulita 

e sicura. I benefici diretti del progetto consistono nel fatto che le famiglie non sono più costrette a 

percorrere grandi distanze per procurarsi l’acqua né a bollirla per debellare i contaminanti, 

risparmiando legna da ardere e impedendo, in tal modo, il rilascio di emissioni di carbonio 

nell’atmosfera. 

I dettagli sul contributo offerto dai vari componenti sono riportati sinteticamente nell'EURid Carbon 

Footprint External Communication Report 2018. 

In particolare, nel 2019, EURid ha deciso di sostenere nuovamente l'installazione di un sistema solare 

e l'illuminazione presso la scuola elementare di Amunamun in Uganda. 

La luce è la chiave per dare istruzione a 1.173 alunni in questa scuola che non avevano accesso 

all'elettricità. L'installazione sul sistema solare e sul sistema di illuminazione è stata completata entro 

la fine di gennaio 2019 e prevede due pannelli solari, 20 luci a LED e una batteria da 12V. Questo 

darà un contributo all'educazione degli alunni consentendo loro di studiare di notte, poiché 

attualmente non hanno modo di leggere una volta che fa buio. La luce fornita dal progetto darà agli 

studenti ore extra di studio, aiutandoli a progredire nella loro istruzione. 

Il progetto è andato avanti nel 2019 con l'installazione di punti per il lavaggio delle mani, corsi di pulizia 

e igiene e soddisfa quattro obiettivi di sviluppo sostenibile: buona salute e benessere, educazione di 

qualità, acqua pulita e servizi igienico-sanitari ed energia pulita e conveniente. Lo scopo del progetto 

Uganda Borehole è quello di migliorare questa situazione lavorando con le comunità locali per riparare 

i pozzi trivellati al fine di ripristinare l'accesso all'acqua potabile pulita e sicura. 

 

I dettagli del contributo delle varie componenti sono sintetizzati nel rapporto sulla comunicazione 

esterna di EURid Carbon Footprint 2019. 
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SUPPORTO AI PROGETTI AMBIENTALI e SOCIALI  

Nel dicembre 2019, come negli anni precedenti, durante le vacanze natalizie, EURid ha effettuato una 

donazione alla Surfrider Foundation, impegnata sul fronte della tutela degli oceani, delle onde e delle 

spiagge attraverso un'attività incentrata su campagne e programmi promossi da attivisti. La 

fondazione opera per lo più per la conservazione delle spiagge, la tutela delle acque pulite e la 

prevenzione dall’inquinamento causato dalla plastica. EURid ha scelto di sostenere in particolare 

l'Ocean Campus Project, una piattaforma che offre agli utenti di tutto il mondo opportunità di 

apprendimento online e offline per ampliare le proprie conoscenze su temi riguardanti l'oceano, tra 

cui rifiuti marini, sviluppo costiero sostenibile, qualità dell'acqua, protezione delle onde, ecc. Rientrano 

tra gli argomenti trattati anche ricette semplici e sostenibili da preparare a casa, che si possono 

introdurre nella vita quotidiana per proteggere l'oceano da rifiuti dannosi. Sulla piattaforma sono 

disponibili video e articoli online, ma anche diverse iniziative didattiche che prevedono la 

collaborazione con le scuole europee. 

Inoltre, nel 2019 EURid ha deciso di sostenere un progetto in Portogallo. 

Nell'estate del 2018, devastanti incendi hanno colpito 26000 acri a Monchique, nel sud del Portogallo. 

Nell'ambito di due iniziative di rimboschimento, migliaia di alberi hanno dovuto essere piantati nell'area 

e EURid ha contribuito a questo progetto nell'ambito degli sforzi ambientali per compensare le nostre 

emissioni di CO2. 

 

Dal 2015, EURid collabora a un nuovo progetto che intende educare il mondo a guardare i rifiuti da 

un'altra prospettiva e modificare l’idea di rifiuto. Il progetto riguarda l’economia circolare, vale a dire 

dalla produzione al consumo, alla gestione dei rifiuti e al mercato delle materie prime secondarie. In 

collaborazione con BORSEGGI, un laboratorio di sartoria con sede nel carcere milanese di Opera, il 

progetto intende contribuire a trasformare il ciclo vitale dei prodotti in un ciclo continuo, puntando sul 

loro riciclo e riutilizzo, con conseguenti benefici per l’ambiente e per l’economia. In particolare, 

attraverso una sartoria di prim'ordine, BORSEGGI ha dato nuova vita ai vari materiali di marketing di 

EURid utilizzati durante l'incontro EuroDIG nel giugno 2016 e altri eventi durante il 2017, 2018 e 2019. 

Le magliette e gli zaini sono stati riproposti da BORSEGGI in modo da poter essere riutilizzati durante 

i numerosi eventi a cui EURid parteciperà in futuro. Nel 2019 il video utilizzato per introdurre la 

categoria Better World ai .eu Web Awards 2019, riguardava la cooperazione che EURid intrattiene 

con Borseggi dal 2012, per riciclare la merce aziendale inutilizzata. EURid ha consegnato il premio 

".eu Champion 2019" a Borseggi per l'incredibile supporto e cooperazione nel corso degli anni. 

  

http://en.oceancampus.eu/
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ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE nel 2018 

INTERNE 

 Invio del volantino EMAS per aggiornare il personale EURid sui progressi compiuti riguardanti gli 

obiettivi EMAS e le azioni che possono essere intraprese per una maggiore tutela dell'ambiente; 

 Aggiornamenti periodici su tematiche ambientali per i quadri dirigenti tramite report bisettimanali 

sullo stato attuale da parte delle relazioni esterne e notifiche al personale mediante il blog interno 

e intranet. 

ESTERNE 

 Aggiornamento costante della pagina dedicata all’ambiente sul nostro sito web pubblico: 

http://www.eurid.eu/en/about-us/going-green; 

 Aggiornamento di un capitolo dedicato all’ambiente nel rapporto trimestrale, pubblicato sul sito 

eurid.eu e distribuito tramite i canali di pubbliche relazioni; 

 Condivisione dell’impegno ambientale con i soggetti interessati attraverso post regolari sulle 

nostre azioni ecologiche e l’impegno sui social media (Facebook, Twitter, YouTube). Un post 

settimanale sul nostro impegno ambientale su Facebook/Twitter; 

 Comunicazione con i nostri omologhi del settore nell’ambito dei workshop di marketing e 

amministrativi CENTR; 

 Inserimento di aggiornamenti periodici sullo stato di avanzamento degli obiettivi e delle azioni 

EMAS nei rapporti semestrali presentati alla Commissione europea; 

 Prosecuzione con il premio speciale al miglior sito riguardante tematiche ambientali con 

dominio .eu – ‘Better World’ – nell'ambito dei .eu Web Awards 2019 e proiezione di un video 

informativo sull'impegno di EURid per l'ambiente in occasione della cerimonia di consegna. 

 

SICUREZZA DEI DATI 

La sicurezza delle informazioni è un componente fondamentale sul quale si basa l’attività di EURid. 

Per consentirci di gestire la sicurezza dei dati in modo strutturato, sia nelle operazioni tecniche sia nei 

processi di business, è stato seguito lo standard di sicurezza ISO 27001. 

EURid ha ottenuto la certificazione ISO 27001 il 22 novembre 2013 (numero di certificazione IS 

5999234). 

 

Informazioni su ISO 27001 

Lo standard ISO/IEC 27001 specifica i requisiti necessari per costituire, implementare, aggiornare e 

migliorare continuamente un sistema di gestione della sicurezza dei dati nell'ambito di 

un’organizzazione. Include anche i requisiti di valutazione e trattamento dei rischi che possono 

compromettere la sicurezza delle informazioni, definiti su misura per le esigenze 

http://www.eurid.eu/en/about/going-green


Distribuzione: Pubblica 
Stato: Pubblica 
Data e versione: 19/05/2020 
Autore: EURid vzw
 

   
dell’organizzazione. Nell’ambito del processo di certificazione, EURid ha implementato un sistema di 

gestione della sicurezza delle informazioni (ISMS) sulla base dello standard ISO 27001:2005. 

L’obiettivo dell’ISMS è quello di proteggere la riservatezza, l’integrità e la disponibilità delle 

informazioni che riceviamo, elaboriamo e salviamo in ambiente EURid. Per garantire l’impegno, a 

qualunque livello, di un'azienda verso la sicurezza dei dati e la consapevolezza di quanto ciò sia 

importante, è stato organizzato il forum ISMS riservato ai quadri dirigenti. 

Il sistema ISMS segue un approccio basato sul rischio per assicurare che EURid sia in grado di: 

 Identificare i rischi per la sicurezza dei dati attraverso un adeguato processo di valutazione dei 

rischi stessi; 

 Selezionare i controlli (politiche, standard, procedure e misure tecniche) per ridurre i rischi 

identificati a un livello accettabile; 

 Verificare, modificare, mantenere e aggiornare periodicamente i controlli per affrontare 

efficacemente le minacce e i rischi che si presentano. Valutiamo i rischi per la sicurezza 

informatica considerando i requisiti di riservatezza, integrità e disponibilità delle risorse 

informatiche di EURid. 

Il programma di continuità del business e gestione delle emergenze che EURid ha avviato nel 2006, 

collocandosi in tal modo tra i primi registri europei, è stato integrato nel programma ISO 27001. 

Come previsto dallo standard, EURid sarà sottoposta a verifica ogni anno e ricertificata ogni tre 

anni.  
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8. PROGRAMMA AMBIENTALE 2018-2020 

No OBIETTIVI 
OGGETTO POLITICA 

AMBIENTALE 

IMPATTI AMBIENTALI 

DELLA NON 

CONFORMITÀ 

INDICATORI SCADENZA 

1 
Ridurre l’impatto 

ambientale dei trasporti. 

E.P. 19.01.2015 

‘L’implementazione di un 

piano di introduzione di auto 

aziendali più ecologiche’; 

Aumento della quantità 

di CO2 nell’atmosfera. 

 Numero di auto aziendali EURO 6 in 

leasing/numero totale di auto aziendali 

usate in leasing ogni anno (% annuale) 

 Numero di videoconferenze all'anno 

effettuate dal personale di EURid 

Dicembre 

2020 

2 

Valutare la Carbon 

Footprint di EURid e 

compensare le emissioni 

effettive di CO2. 

E.P. 19.01.2015 ‘Il calcolo 

delle emissioni di gas serra 

residue dopo 

l’implementazione di misure 

antinquinamento per stimare 

la nostra Carbon Footprint 

(verificata in conformità con la 

norma ISO 14064) e per 

compensare la quantità totale 

di emissioni tramite l'acquisto 

di crediti di CO2 da progetti di 

elevata qualità.’ 

Aumento della quantità 

di CO2 e gas effetto 

serra nell’atmosfera. 

 Emissioni annuali di CO2 e di gas effetto 

serra da parte del dominio EURid 

 Emissioni di CO2 e di gas serra 

compensate ogni anno/quantità totale 

delle emissioni di CO2 e di gas serra 

prodotte dalle attività di EURid ogni 

anno. 

Dicembre 

2020 

3 

Organizzare almeno il 

90% degli eventi annuali 

destinati ad accrescere la 

visibilità in conformità 

con i criteri ambientali. 

E.P. 19.01.2015 ‘L’uso 

efficiente di prodotti e 

materiali, come la carta, e la 

scelta, ove possibile, di articoli 

di utilizzo giornaliero che 

hanno un impatto minimo 

Uso di risorse non 

rinnovabili 

 Numero di eventi organizzati nel rispetto 

di almeno cinque criteri ambientali 

(P08.02)/eventi totali organizzati (% per 

anno). 

Dicembre 

2020 
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No OBIETTIVI 
OGGETTO POLITICA 

AMBIENTALE 

IMPATTI AMBIENTALI 

DELLA NON 

CONFORMITÀ 

INDICATORI SCADENZA 

sull’estrazione o sul 

reperimento, produzione, uso 

e smaltimento di materiali’ e 

‘l’adozione di criteri ambientali 

responsabili 

nell’organizzazione di 

qualsiasi evento'. 

 Numero di iniziative esterne riguardanti 

l’ambiente organizzate dall’azienda per 

anno. 

4 

Continuare a 

implementare una 

strategia per informare la 

comunità dei registrar e i 

soggetti interessati 

riguardo al nostro 

impegno ambientale. 

E.P. 19.01.2015 ‘Lo sviluppo 

di una strategia di 

comunicazione che riguardi i 

nostri obiettivi aziendali e che 

sia rivolta ai soggetti che 

internamente ed esternamente 

partecipano alla nostra 

organizzazione’ e ‘La 

condivisione delle nostre best 

practice ambientali con le 

società omologhe del settore’.  

 

 Numero di comunicazioni su tematiche 

ambientali (tutti i tipi) per anno 

 Numero di infrazioni in materia 

ambientale per anno 

 Numero di comunicati stampa sull’attività 

ambientale di EURid per anno 

 Numero di siti web riguardanti tematiche 

ambientali con dominio .eu nella 

categoria ‘Better World’ dei Web Awards 

Dicembre 

2020 

5 

Aumentare il 

coinvolgimento dei 

manager e dei dipendenti 

nelle attività e nei progetti 

ambientali promossi da 

EURid. 

E.P. 19.01.2015 ‘Lo sviluppo 

di una strategia di 

comunicazione che riguardi i 

nostri obiettivi aziendali e che 

sia rivolta ai soggetti che 

collaborano internamente ed 

 

 Numero di ore di formazione su 

tematiche ambientali per anno 

 Numero di attività ecosostenibili eseguite 

per anno 

Dicembre 

2020 
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No OBIETTIVI 
OGGETTO POLITICA 

AMBIENTALE 

IMPATTI AMBIENTALI 

DELLA NON 

CONFORMITÀ 

INDICATORI SCADENZA 

esternamente con la nostra 

organizzazione’. 

 Numero di dipendenti coinvolti nelle 

attività ecosostenibili/totale dei 

dipendenti (% per anno) 

 Numero di dirigenti con responsabilità 

ambientali/totale dei dirigenti (% per 

anno) 

6 

Introdurre un sistema 

strutturato per monitorare 

l’uso del merchandising 

aziendale e pianificare il 

possibile riciclo, qualora 

non sia utilizzato. 

E.P. 19.01.2015 ‘La riduzione 

dei rifiuti e un’attenta gestione 

del loro smaltimento basata 

sul principio ‘riduci, riusa e 

ricicla’; 

Aumento della quantità 

di rifiuti e riutilizzo di 

risorse non rinnovabili 

 Quantità di merchandising aziendale 

riciclato non usato 

Dicembre 

2020 

7 

Includere un criterio 

ambientale tra i pulsanti 

della ricerca avanzata 

riservata ai registrar 

E.P. 19.01.2015 ‘Lo sviluppo 

di una strategia di 

comunicazione che riguardi i 

nostri obiettivi aziendali e che 

sia rivolta ai soggetti che 

internamente ed esternamente 

partecipano alla nostra 

organizzazione’ e ‘La 

condivisione delle nostre best 

practice ambientali con le 

società omologhe del settore’.  

  Numero di registrar che si registrano con 

questo criterio 

Dicembre 

2020 

 



Distribuzione: Pubblica 
Stato: Pubblica 
Data e versione: 19/05/2020 
Autore: EURid vzw
 

   
OBIETTIVO N. 1: Ridurre l’impatto ambientale dei trasporti. 

AZIONE N. AZIONI 
RESPONSABILE 

(RUOLO) 

COSTO 

STIMATO 
SCADENZA INDICATORE 

PUNTO DI 

CONTROLLO 

INTERMEDIO 

CONTROLLO DELLA 

PERFORMANCE 

1 

Sostituire le automobili 

aziendali EURO 5 con le EURO 

6, introdurre auto ibride nella 

flotta aziendale, per ridurre le 

emissioni di CO2. 

Manager Risorse 

Umane 

Nessun costo 

extra 

Dicembre 

2018 

 Numero di auto 

aziendali EURO 

6 in 

leasing/numero 

totale di auto 

aziendali usate 

in leasing ogni 

anno (% 

annuale) 

 

 Numero di 

videoconferenze 

all'anno 

effettuate dal 

personale di 

EURid 

Settembre 2018 
OK 

15 EURO 6 su 20 

Nessun costo 

extra 

Dicembre 

2019 
Settembre 2019 

20 EURO 6 su un 

totale di 22, con 15 

auto ibride 

Nessun costo 

extra 

Dicembre 

2020 
Settembre 2020  

2 

Implementazione di 

videoconferenze per ridurre i 

viaggi aerei tra Bruxelles e gli 

altri tre uffici regionali di EURid. 

Management ed 

EMSR 

- 
Dicembre 

2018 
Settembre 2018 

OK – È una procedura 

consolidata tenere 

videoconferenze dalla 

sede centrale agli uffici 

regionali 

- 
Dicembre 

2019 
Settembre 2019 

OK – È una procedura 

consolidata tenere 

videoconferenze dalla 

sede centrale agli uffici 

regionali 

- 
Dicembre 

2020 
Settembre 2020  

3 
Management ed 

EMSR 
- 

Dicembre 

2018 
Settembre 2018 

OK – È una procedura 

consolidata 
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Programmare videoconferenze 

con i partecipanti per ridurre il 

numero di viaggi aerei. 

Dicembre 

2019 
Settembre 2019 

OK – È una procedura 

consolidata 

Dicembre 

2020 
Settembre 2020  

4 

Spronare i dipendenti che non 

hanno un’auto aziendale a 

utilizzare i mezzi pubblici, 

tenuto conto che i costi sono 

rimborsati da EURid (75%). 

Manager Risorse 

Umane 
- 

Dicembre 

2018 
Settembre 2018 

OK – comunicazioni 

specifiche da parte del 

responsabile risorse 

umane 

Dicembre 

2019 
Settembre 2019 

OK – comunicazioni 

specifiche da parte del 

responsabile risorse 

umane 

Dicembre 

2020 
Settembre 2020  

 

OBIETTIVO N. 2: Valutare la Carbon Footprint di EURid e compensare le emissioni effettive di CO2. 

AZIONE N. AZIONI 

RESPONSABIL

E 

(RUOLO) 

COSTI 

STIMATI 
SCADENZA INDICATORE 

PUNTO DI 

CONTROLLO 

INTERMEDIO 

CONTROLLO DELLA 

PERFORMANCE 

1 

Validazione del calcolo finale 

delle emissioni di CO2 da parte 

di un organismo indipendente 

accreditato. 

EMSR / 

Finance 

Manager 

25.000 

EUR/anno 

Giugno 2018  Emissioni annuali 

di CO2 e di gas 

effetto serra da 

parte del dominio 

EURid 

Febbraio 2018 
OK – Contratto già 

firmato 

Giugno 2019 Febbraio 2019 
OK – Contratto già 

firmato 
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Giugno 2020 
 Emissioni di CO2 e 

di gas effetto serra 

compensate ogni 

anno/quantità 

totale delle 

emissioni di CO2 e 

di gas effetto serra 

da parte delle 

attività EURid ogni 

anno 

Febbraio 2020 
OK – Contratto già 

firmato 

2 
Ricerca di possibili azioni di 

compensazione volontarie. 

EMSR / 

Finance 

Manager 

Giugno 2018 Febbraio 2018 

OK – Progetto di 

compensazione per il 

2017 scelto 

Giugno 2019 Febbraio 2019 

OK – Progetto di 

compensazione per il 

2018 scelto 

Giugno 2020 Febbraio 2020 OK – Ricerca in corso 

3 

Compensazione delle 

emissioni di CO2 (acquistando 

diritti o crediti di emissione di 

tipo VER, Voluntary Emissions 

Reduction). 

EMSR / 

Finance 

Manager 

7.000 

EUR/anno 

Settembre 

2018 
Giugno 2018 

OK – Crediti di 

compensazione 

acquistati 

Settembre 

2019 
Giugno 2019 

OK – Crediti di 

compensazione 

acquistati 

Settembre 

2020 
Giugno 2020  

4 

Sostenere direttamente la 

riforestazione in collaborazione 

con le organizzazioni 

ambientali per aiutare la lotta 

contro il cambiamento 

climatico. 

EMSR / 

Finance 

Manager 

6.000 

EUR/anno 

Settembre 

2018 
Giugno 2018 

OK – Finanziati progetti 

per l'uso di energie 

rinnovabili e per la 

tutela degli oceani 

Settembre 

2019 
Giugno 2019 

OK – Finanziati progetti 

per l'uso di energie 

rinnovabili, la 
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riforestazione e per la 

tutela degli oceani 

Settembre 

2020 
Giugno 2020  

 

OBIETTIVO N. 3: Organizzare almeno il 90% degli eventi annuali destinati ad accrescere la visibilità in conformità con i criteri ambientali. 

AZIONE N. AZIONI 
RESPONSABILE 

(RUOLO) 
COSTI STIMATI SCADENZA INDICATORE 

PUNTO DI 

CONTROLLO 

INTERMEDIO 

CONTROLLO DELLA 

PERFORMANCE 

1 

Applicare la procedura P08.02 

‘Guida agli eventi a basso 

impatto ambientale’ quando si 

organizzano eventi nel rispetto 

dell’ambiente. 

Coordinatore 

marketing/Respo

nsabile relazioni 

esterne 

80.000 

EUR/anno 

Dicembre 

2018 
 Numero di eventi 

organizzati nel 

rispetto di almeno 

cinque criteri 

ambientali 

(P08.02)/eventi 

totali organizzati 

(% per anno) 

 

 Numero di 

iniziative esterne 

riguardanti 

l’ambiente 

organizzate 

dall’azienda per 

anno 

Settembre 2018 

OK – Per tutti gli 

eventi organizzati 

direttamente 

Dicembre 

2019 
Settembre 2019 

OK – Per tutti gli 

eventi organizzati 

direttamente 

Dicembre 

2020 
Settembre 2020  

2 
Scegliere solo omaggi 

ecocompatibili per i partecipanti. 

Coordinatore 

marketing/Respo

nsabile relazioni 

esterne 

30.000 

EUR/anno 

Dicembre 

2018 
Settembre 2018 

OK – Per tutti gli 

omaggi destinati 

agli stakeholder 

Dicembre 

2019 
Settembre 2019 

OK – Per tutti gli 

omaggi destinati 

agli stakeholder 
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Dicembre 

2020 
Settembre 2020  

3 

Se possibile, selezionare servizi 

di catering che seguono 

procedure rispettose 

dell’ambiente 

Coordinatore 

marketing/Respo

nsabile relazioni 

esterne 

90.000 

EUR/anno 

Dicembre 

2018 
Settembre 2018 

OK – Per tutti gli 

eventi organizzati 

direttamente 

Dicembre 

2019 
Settembre 2019 

OK – Per tutti gli 

eventi organizzati 

direttamente 

Dicembre 

2020 
Settembre 2020  

 

OBIETTIVO N. 4: Continuare a implementare una strategia per informare la comunità dei registrar e i soggetti interessati riguardo al nostro impegno 

ambientale. 

AZIONE N. AZIONI 
RESPONSABILE 

(RUOLO) 
COSTI STIMATI SCADENZA INDICATORE 

PUNTO DI 

CONTROLLO 

INTERMEDIO 

CONTROLLO DELLA 

PERFORMANCE 

1 

Aggiornare continuamente la 

pagina web eurid.eu dedicata 

all’impegno e alle iniziative 

ambientali di EURid. 

Pubblicare le notizie sulle 

nostre politiche ecologiche 

nella newsletter per i registrar. 

EMSR/Responsa

bile relazioni 

esterne 

- 

Dicembre 

2018 
 Numero di 

comunicazioni su 

tematiche ambientali 

(tutti i tipi) per anno 

 

 Numero di infrazioni 

in materia ambientale 

per anno 

 

Settembre 2018 
OK – Attività in 

corso 

Dicembre 

2019 
Settembre 2019 

OK – Attività in 

corso 

Dicembre 

2020 
Settembre 2020  

2 Organizzare un evento per 

comunicare la filosofia 
EMSR 15.000 EUR Giugno 2020 Novembre 2019 Non ancora – 

rimandato a causa 
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ambientale di EURid 

nell’ambito dell’EMAS. 

 Numero di comunicati 

stampa sull’attività 

ambientale di EURid 

per anno 

 

 Numero di siti web 

riguardanti tematiche 

ambientali con 

dominio .eu nella 

categoria ‘Better 

World’ dei Web 

Awards 

dell’uscita del 

Regno Unito 

dall’UE 

3 

Programmare ogni anno 

almeno una presentazione sui 

forum relativi a Internet al fine 

di condividere l’approccio 

ambientale di EURid con gli 

omologhi del settore. 

EMSR - Giugno 2020 Novembre 2019 
OK – Settembre 

2019 a Madrid 

4 

Aumentare il numero di siti 

web riguardanti tematiche 

ambientali con dominio .eu 

nella categoria ‘Better World’ 

dei Web Awards. 

Manager 

Relazioni 

Esterne 

- 

Dicembre 

2018 
Settembre 2018 

OK – nel 2018, il 

12% di tutti i siti 

web candidati al 

premio rientrava 

nella categoria 

‘Better World’ 

(come nel 2017) 

Dicembre 

2019 
Settembre 2019 

OK – nel 2019, il 

19% di tutti i siti 

web candidati al 

premio rientrava 

nella categoria 

‘Better World’ (26 

su un totale di 

139) 

Dicembre 

2020 
Settembre 2020  
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OBIETTIVO N. 5: Aumentare il coinvolgimento dei dirigenti e dei dipendenti nelle attività e nei progetti ecosostenibili promossi da EURid. 

AZIONE N. AZIONI 
RESPONSABILE 

(RUOLO) 
COSTI STIMATI SCADENZA INDICATORE 

PUNTO DI 

CONTROLLO 

INTERMEDIO 

CONTROLLO DELLA 

PERFORMANCE 

1 

Corso di formazione interno 

per il personale finalizzato alla 

trasmissione della conoscenza 

delle opportunità che derivano 

dalla corretta gestione 

ambientale in ufficio. 

EMSR e 

Manager 

Risorse Umane 

- 
Dicembre 

2018  Numero di ore di 

formazione su 

tematiche ambientali 

per anno 

 

 Numero di attività 

ecosostenibili 

eseguite per anno 

 

 Numero di dipendenti 

coinvolti nelle attività 

ecosostenibili/totale 

dei dipendenti (% per 

anno) 

 

 Numero di dirigenti 

con responsabilità 

ambientali/totale dei 

dirigenti (% per anno) 

Settembre 2018 

OK – Formazione 

per i neoassunti e 

in attività 

particolari per tutti i 

dipendenti 

- 
Dicembre 

2019 
Settembre 2019 

OK – Formazione 

per i neoassunti e 

in attività 

particolari per tutti i 

dipendenti 

- 
Dicembre 

2020 
Settembre 2020  

2 

Partecipazione a seminari 

esterni sulle questioni 

ambientali. 

EMSR 3.000 EUR 
Dicembre 

2019 
Settembre 2019 

OK – Progetto di 

sostenibilità da 

parte di CENTR, 

presentato a 

Bruxelles e 

Lubiana 

3 

Webinar sull’approccio alla 

tematica ambientale da parte 

del personale di EURid. 

EMSR 2.000 EUR 
Dicembre 

2019 
Settembre 2019 
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OBIETTIVO N. 6: Introdurre un sistema strutturato per monitorare l’uso del merchandising aziendale e pianificare il possibile riciclo, qualora non 

sia utilizzato. 

AZIONE N. AZIONI 
RESPONSABILE 

(RUOLO) 
COSTI STIMATI SCADENZA INDICATORE 

PUNTO DI 

CONTROLLO 

INTERMEDIO 

CONTROLLO DELLA 

PERFORMANCE 

1 

Creare un elenco del 

merchandising aziendale non 

usato e pianificare il riciclo, 

ridistribuendolo durante gli 

eventi organizzati negli anni 

successivi da EURid. 

EMSR 
15.000 

EUR/anno 

Dicembre 

2018 

 Quantità di 

merchandising 

aziendale riciclato 

non usato 

Settembre 2018 
OK – Attività in 

corso 

Dicembre 

2019 
Settembre 2019 

OK – Attività in 

corso 

Dicembre 

2020 
Settembre 2020  

2 

Continuare a implementare un 

piano comunicativo al fine di 

informare i soggetti interessati 

a proposito dello speciale 

trattamento da parte di EURid 

del merchandising aziendale 

non utilizzato. 

EMSR 
2.000 

EUR/anno 

Dicembre 

2018 
Settembre 2018 

OK – Nella 

newsletter e in 

comunicazioni 

speciali 

Dicembre 

2019 
Settembre 2019 

OK – Nella 

newsletter e in 

comunicazioni 

speciali 

Dicembre 

2020 
Settembre 2020  
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OBIETTIVO N. 7: Includere un criterio ambientale tra i pulsanti della ricerca avanzata riservata ai registrar. 

AZIONE N. AZIONI 
RESPONSABILE 

(RUOLO) 
COSTI STIMATI SCADENZA INDICATORE 

PUNTO DI 

CONTROLLO 

INTERMEDIO 

CONTROLLO DELLA 

PERFORMANCE 

1 

Allestimento dal punto di vista 

tecnico della schermata per la 

ricerca avanzata riservata ai 

registrar con l'inserimento di un 

nuovo pulsante riguardante il 

criterio ambientale. 

EMSR/Respons

abile tecnico 

- 

Giugno 2018 

 Numero di registrar 

che si registrano con 

questo criterio 

Aprile 2018 OK – fatto 

2 

Promozione del nuovo criterio 

ambientale tra i registrar e gli 

utenti finali 

EMSR/Respons

abile tecnico 

Giugno 2018 Febbraio 2018 OK – 2 registrar 

Giugno 2019 Febbraio 2019 OK – 9 registrar 

Giugno 2020 Febbraio 2020 OK – 17 registrar 

 

N.B.: Il Programma Ambientale 2018/2020 si riferisce solo agli uffici di Diegem, Praga e Pisa che rientrano nei confini operativi dell'EMAS. Pertanto gli obiettivi, 

le azioni, gli indicatori e gli organismi responsabili non sono applicabili all’ufficio di Stoccolma, almeno fino a quando non decideremo di estendere i confini 

operativi. 
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9. ACRONIMI 

EURid Registro europeo dei nomi a dominio .eu 

EMAS Sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) 

EMSR Responsabile del sistema di gestione ambientale 

FSC Forest Stewardship Council (Consiglio di gestione 

forestale) 

ISO Organizzazione internazionale per la normazione 

PEFC Programma di Valutazione degli schemi di certificazione 

forestale 

UNEP Programma ambientale delle Nazioni Unite 

CF Carbon Footprint (impronta climatica) 

SGA Sistema di Gestione Ambientale  

 

La presente dichiarazione ambientale è prodotta in conformità all'Allegato IV (Comunicazione 

ambientale) del REGOLAMENTO (CE) n. 1221/2009. 

 

10. CONVALIDA 

La Dichiarazione ambientale di EURid si basa sulla Direttiva CE 1221/2009 del Parlamento europeo 

e del Consiglio datata 25 novembre 2009, sulla Direttiva CE 1505/2017 datata 28 agosto 2017 e sulla 

Direttiva CE 2026/2018 data 19 dicembre 2018, che prevedono la partecipazione su base volontaria 

delle organizzazioni a un sistema di gestione e di audit ambientale (EMAS). 

L'organizzazione preposta alla verifica della compatibilità ambientale è RINA Services Spa. Il 

verificatore ha rinnovato la registrazione EMAS nel 2018 per il triennio 2018-2020. 

La Dichiarazione ambientale è convalidata. Tutte le informazioni sono oggettive e basate su dati 

ottenuti da processi di controllo interno ed esterno sviluppati dal verificatore e accertati dagli organismi 

competenti. 

Il presente documento è stato verificato da: 
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RINA SERVICES spa 

Via Corsica 12, Genova – ITALY 
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