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01. EURid RISPETTA L’AMBIENTE

Cari colleghi partner e clienti

Siamo orgogliosi di riconfermare l’impegno ambientale di EURid per i prossimi tre
anni sulla base degli allegati aggiornati del regolamento EMAS (Regolamento
della Commissione (UE) 2017/1505 con la nuova versione dell’ISO 14001:2015).
EMAS prevede un livello ancora più elevato di trasparenza e conformità
legislativa, attraverso la determinazione del contesto organizzativo e
l’identificazione delle parti interessate con le esigenze e le aspettative per esse
rilevanti. Le nostre azioni continueranno a essere guidate da principi specifici che
mostrano che anche il cyberspazio può essere gestito in modo 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
General Manager di EURid

02. PANORAMICA DELLA SOCIETÀ EURid
EURid, il registro europeo dei nomi a dominio su Internet, gestisce il dominio
europeo di primo livello (TLD) .eu sotto contratto con la Commissione europea.
Fin dall’inizio delle sue attività come registro, EURid si è impegnato con la
comunità internazionale in Internet per condividere le best practice e l’expertise
riguardante il sistema dei nomi di dominio (DNS). Collaboriamo con il Consiglio
dei registri nazionali europei per i domini di primo livello (CENTR); con l’Internet
Corporation for Assigned Names and Numbers che ha l’incarico di assegnare gli
indirizzi IP (ICANN); con l’UNESCO; con l’Internet Governance Forum (IGF)
delle Nazioni Unite; con la Summer School europea sull’ Internet Governance
(Euro-SSIG); con il Centro di coordinamento per le reti della ricerca europee
(RIPE NCC); Le attività giornaliere includono anche l’organizzazione di
conferenze ed eventi per registrar accreditati o la partecipazione a meeting
commerciali del settore, oltre alla cooperazione costante con EBRC, il leader
europeo del Data Center integrato.

La nostra sede centrale è ubicata a Diegem (Belgio), mentre gli uffici regionali si
trovano a Pisa (Italia), Praga (Repubblica Ceca) e Stoccolma (Svezia). Nel 2014
la società ha deciso di estendere i confini operativi del Sistema di Gestione
Ambientale (EMS) e i suoi obiettivi all’ufficio regionale di Pisa, Italia. Nel 2018
l’SGA sarà esteso alla sede regionale di Praga, nella Repubblica Ceca.

02A. SEDE DI 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 750
registrar accreditati in tutto il mondo che offrono servizi di registrazione del
dominio .eu.

STORIA
Nel 1999 il Consiglio europeo iniziò a discutere riguardo ad un solo dominio di
primo livello per l’Europa. Dopo sette anni 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 di Internet a marzo
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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).

STRUTTURA
EURid è stata costituita ai sensi del diritto belga come organizzazione privata
non profit l’8 aprile 2003.

Qui di seguito sono elencati i suoi membri attuali:

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

CECUA
Confederazione delle associazioni europee degli utenti
dell’informatica
www.cecua.org

DNS BE
DNS Belgio
Registro ccTLD per .be
www.dnsbelgium.be

ECC
Centro di coordinamento europeo
Organizzazione delle delegazioni europee di ISOC

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

EMOTA
Associazione europea multicanale e commercio online
www.emota.eu

IAB Europe
Ufficio pubblicitario interattivo Europa
www.iabeurope.eu

IIT-CNR
Istituto di Informatica e Telematica
Registro ccTLD per .it
www.nic.it

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

UEAPME
Unione europea dell’artigianato e delle piccole e medie
imprese
www.ueapme.com

La finalità dell’associazione è organizzare, gestire e controllare il dominio di
primo livello .eu nell’interesse comune, sulla base dei principi di qualità,
efficienza, affidabilità e accessibilità.

DATI GENERALI DELLE SEDI EURid
NOME EURID VZW/ASBL
INDIRIZZO PARK STATION, WOLUWELAAN 150
CITTÀ e CODICE POSTALE DIEGEM, 1831
PAESE BELGIO
REGIONE BRABANTE FIAMMINGO
TELEFONO +32 2 401 27 50
NUMERO DI DIPENDENTI (12/2017) 41 FULL-TIME + 2 PART-TIME
E-MAIL INFO@EURID.EU
SITO WEB WWW.EURID.EU
GENERAL MANAGER MARC VAN WESEMAEL
RESPONSABILE EMS GIOVANNI SEPPIA
CODICE DI ATTIVITÀ NACE
(CODICE EA)

63.9
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02B. UFFICIO REGIONALE A PISA - ITALIA

L’ufficio regionale per l’Europa meridionale è stato costituito a Pisa nel 2007, con
la responsabilità di assistere i registrar e i registrant nei seguenti Paesi
dell’Unione europea: Cipro, Croazia, Grecia, Italia, Malta, Portogallo, Slovenia e
Spagna.

DATI GENERALI DEGLI UFFICI REGIONALI EURid
NOME EURID SERVICES Srl
INDIRIZZO BORGO STRETTO, 52
CITTÀ e CODICE POSTALE PISA, 56127
PAESE ITALIA
TELEFONO + 39 050 9770403
NUMERO DI DIPENDENTI (12/2017) 3 FULL-TIME + 1 PART-TIME
SITO WEB WWW.EURID.EU
GENERAL MANAGER GIOVANNI SEPPIA
RESPONSABILE EMS GIOVANNI SEPPIA
CODICE DI ATTIVITÀ NACE
(CODICE EA)

63.9

02C. UFFICIO REGIONALE DI PRAGA - REPUBBLICA CECA

L’ufficio regionale per l’Europa orientale è stato costituito a Praga nel 2007,
assumendo la responsabilità di assistere i registrar e i registrant nei seguenti
Paesi dell’Unione europea: Bulgaria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria,
Polonia e Romania.

DATI GENERALI DEGLI UFFICI REGIONALI EURid
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
NUMERO DI DIPENDENTI (12/2017) 3 FULL-TIME + 1 PART-TIME
SITO WEB WWW.EURID.EU
GENERAL MANAGER REGINA FUCHSOVA
RESPONSABILE EMS GIOVANNI SEPPIA
CODICE DI ATTIVITÀ NACE
(CODICE EA)

63.9

EURid IN NUMERI
8 SENIOR MANAGER
 General Manager
 Manager Relazioni Esterne
 Finance Manager
 Manager Risorse Umane
 Legal Manager
 Technical Manager
 Security Manager
 Innovation Manager
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Alla fine del 2017 la distribuzione del personale era la seguente:
43 PERSONE IN ORGANICO A DIEGEM
4 PERSONE IN ORGANICO A PISA
4 PERSONE IN ORGANICO A PRAGUE
L’UFFICIO DI DIEGEM OCCUPA 1.316 M2

L’UFFICIO DI PISA OCCUPA 170 M2

L’UFFICIO DI PRAGA OCCUPA 180 M2

PIÙ DI 3,8 MILIONI DI NOMI A DOMINIO .EU REGISTRATI

Il contratto tra EURid e la Commissione europea prevede:
 Gestione e amministrazione del TLD .eu
 Report biennali da parte di EURid
 Una politica di approvvigionamento per spese che superino una

certa soglia
 Piano di emergenza
 Possibili controlli a campione finanziari e amministrativi condotti

dalla Commissione europea e/o dai suoi servizi

03. POLITICA AMBIENTALE

“Venti milligrammi. Questa è la quantità media di emissioni di anidride
carbonica generata nel tempo necessario per leggere le prime due
parole di qualsiasi 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 ed .ею con un contratto che prevede la 
concessione di servizi da parte della Commissione europea.

Dal 2011 lavoriamo per ridurre l’impatto ambientale delle nostre attività; crediamo
che anche le società che operano in Internet debbano diventare più verdi e
compensare le loro emissioni di CO2. La nostra Politica ambientale aggiornata nel
2018 è 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, ove
possibile, di articoli di utilizzo giornaliero che esercitano un impatto minimo
nell’estrazione o nel reperimento di materiali, nella loro produzione, nell’utilizzo e
nello smaltimento;

 La riduzione della nostra carboon footprint (impronta climatica) attraverso il
taglio delle nostre emissioni di gas serra, la scelta di fornitori ecologici e
l’uso di modalità di trasporto che siano il più ecologiche possibile;

 Il calcolo delle emissioni GHG residue dopo l’implementazione delle misure
di riduzione per stimare la nostra Carbon Footprint (in conformità con l’ISO
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14067) e la compensazione della quantità totale di emissioni tramite
l'acquisto di crediti di CO2 da progetti di elevata qualità;

 L’attuazione di criteri di responsabilità ambientale in occasione della
organizzazione di eventi. I criteri sono stati stabiliti in base alla guida ai
meeting nell’ambito del Programma ambientale delle Nazioni Unite (UNEP) al
fine di assicurare che questi eventi e i viaggi correlati siano il meno dannosi
possibile per l’ambiente;

 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 (EMS) come
prova del nostro impegno al regolare miglioramento della nostra filosofia di rispetto
dell’ambiente. Nella seconda metà del 2014 abbiamo deciso di estendere l’EMS e i
suoi obiettivi alla nostra succursale di Pisa, in Italia; crediamo infatti che
l’espansione del nostro approccio ambientale ai nostri uffici regionali possa
contribuire ulteriormente a fare di noi una società globalmente ecologica. Nel 2018
prevediamo di estendere l’EMS alla sede regionale di Praga, nella Repubblica
Ceca.

Implementazione della Politica

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 ambientale delle nostre attività e monitoriamo la
conformità della nostra politica e delle procedure con il Sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS) che abbiamo adottato sei anni fa. Adempiamo alle
nostre responsabilità ambientali per assicurare che tutte le nostre attività, incluse

quelle eseguite da terzi su nostro incarico, siano conformi ai requisiti legali e
volontari o che li superino in merito al rispetto dell’ambiente. 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 ciò è corretto, 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 di tutti i soggetti che collaborano con la nostra organizzazione
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

Firmato dal General Manager di EURid
Marc Van Wesemael
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04. SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

PERCHÉ RISPETTARE L’AMBIENTE?
“Crediamo che anche le società che lavorano nel cyberspazio possano
contribuire all’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 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 e nell’ISO
14001:2015.

Nel 2014 la società ha deciso di espandere il Sistema di Gestione Ambientale
all’ufficio regionale di Pisa e all’ufficio regionale di Praga al fine di divenire
un’organizzazione con gestione globale della variabile ambientale.

GIOVANNI SEPPIA, Manager Relazioni Esterne, è responsabile del Sistema di
Gestione Ambientale, ed è dunque incaricato da EURid della gestione dei
regolamenti dell’EMAS e della norma ISO 14001. È responsabile anche della
sostenibilità ambientale all’interno della direzione esecutiva dell’organizzazione.

Il coinvolgimento dell’intero personale in organico a EURid nei processi
ambientali e di miglioramento può essere visto in diversi canali:

1. Informazioni regolari mediante il blog, intranet e mailing list all’interno
dell’organizzazione;

2. Disponibilità del responsabile del Sistema di Gestione Ambientale per
informazioni e/o chiarimenti;

3. Meeting dei team con cadenza mensile e convegni annuali per presentazioni
sull’impegno ambientale di EURid.

IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE IN CIFRE
1 RESPONSABILE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
12 PROCEDURE
17 MODULI
21 ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI
7 OBIETTIVI
22 AZIONI
16 INDICATORI
1 COMODO CATALOGO PER LA GESTIONE AMBIENTALE DELL’UFFICIO
1 GUIDA AGLI EVENTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
1 REPORT SULLA CARBON FOOTPRINT
100% CONFORMITÀ LEGALE
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05. ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI*
Nel 2011 l’EURid ha sviluppato il suo metodo per identificare e valutare gli aspetti significativi al fine di quantificare 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 2017 non ci sono state modifiche agli aspetti ambientali significativi. Questo metodo per identificare e valutarli è stato confermato ed esteso
all’ufficio regionale di Pisa e Praga.

In qualità di azienda non industriale, l’impatto delle attività di EURid sull’ambiente all’interno dei confini operativi delle sue sedi (la sede centrale e gli uffici
regionali di Pisa e Praga) è relativamente minimo.

05A. SEDE DI 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
(identità .eu)

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

Aria/Energia Mezzi di trasporto per viaggi d’affari
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
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ATTIVITÀ AREA AMBIENTALE ASPETTI AMBIENTALI IMPATTI AMBIENTALI
DIRETTI /
INDIRETTI

INFLUENZA PUNTEGGIO

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

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



11

05B. 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 dell’elettricità per
l’illuminazione, i server 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 destinate a
migliorare la gestione ambientale I 0,5 5

Attività di comunicazione
esterna (identità .eu)

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

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

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
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ATTIVITÀ AREA AMBIENTALE ASPETTI AMBIENTALI IMPATTI AMBIENTALI
DIRETTI /
INDIRETTI

INFLUENZA PUNTEGGIO

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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05C. UFFICIO REGIONALE DI 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 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

Attività di comunicazione esterna
(identità .eu)

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

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

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



14

ATTIVITÀ
AREA

AMBIENTALE
ASPETTI AMBIENTALI IMPATTI AMBIENTALI

DIRETTI /
INDIRETTI

INFLUENZA PUNTEGGIO

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

* Si assegna un punteggio da 1 a 4 a tutti gli aspetti/impatti ambientali secondo 4 criteri di valutazione (ESPRESSIONE DELL’INTERESSE DA PARTE DEI SOGGETTI,
CONOSCENZA DELL’ASPETTO, CAPACITÀ DI MIGLIORARE, CONFORMITÀ AI REGOLAMENTI STANDARD). I punteggi assegnati a ogni aspetto/impatto secondo i
criteri di valutazione sono sommati fra loro e moltiplicati per il coefficiente di influenza (tra 0,1 e 1); ne risulta un punteggio totale che può variare da 0,4 a 16.

Gli aspetti/impatti ambientali DIRETTI sono classificati come significativi se sono uguali a o superano 8
Gli aspetti/impatti ambientali INDIRETTI sono classificati come significativi se sono uguali a o superano 4
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06. DATI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI

06A. SEDE CENTRALE DI DIEGEM - BELGIO

NUMERO DI DIPENDENTI

ANNO PART-TIME/FULL-TIME TOTALE TENDENZA
2015 32 full-time e 7 part-time 39 
2016 33 full-time e 8 part-time 41 
2017 41 full-time e 2 part-time 43 

Tutti i dati relativi al consumo sono stati calcolati in base al numero dei
dipendenti al fine di ottenere un indicatore comparabile (l’indice di consumo) nel
tempo.
L’organico è aumentato leggermente in seguito alla copertura delle posizioni
del Reparto Tecnico che erano rimaste aperte per diversi anni.

ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI

a. Consumo di carta

Negli ultimi sei anni, EURid ha ottenuto ottimi risultati per quanto riguarda
la riduzione dell’uso di carta. È una tendenza che intendiamo mantenere 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 intestata
 Bloc-notes (A4 e A5)

Per il calcolo del consumo di diversi tipi di carta si considera solo il consumo di
fogli A4. Il consumo si misura in chilometri (km), immaginando i fogli A4 allineati
lungo il bordo più lungo (29,7 cm).

L’indicatore centrale è: Il numero di fogli A4 usati/pro capite per anno

Per raggiungere questo obiettivo negli anni precedenti EURid ha introdotto la
fatturazione senza carta per i suoi registrar; in questo modo sono state usate
meno carta e meno buste.

2015 2016 2017
TOTALE FOGLI A4 58.500 56.050 48.250
FOGLI A4 PRO CAPITE 1.500 1.367 1.122
TOTALE KM A4 17,33 km 15,79 km 12,96 km
KM A4 PRO CAPITE 0,4 km 0,38 km 0,3 km
TENDENZA PC (per anno) -8,86% -17,92%

Nel 2016 il consumo è diminuito di circa il 10%. Molti documenti cartacei sono
stati prodotti durante l’evento organizzato dalla Commissione europea a giugno;
molta carta è stata consumata anche per la stampa dell’“.eu book, the first
decade” (libro .eu, la prima decade) distribuito nel quarto trimestre del 2016.
Nel 2017 abbiamo lavorato alla riduzione della quantità di carta usata, ricordando
regolarmente ai dipendenti l’obiettivo di riduzione della carta.

La carta riciclata è circa il 57% del consumo totale di carta e la carta
bianca è certificata FSC.
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b. Consumo di elettricità

EURid si serve di tre contatori per monitorare il consumo di elettricità. La tabella
qui sotto mostra il consumo di elettricità registrato da ciascuno.

L’ufficio di EURid può essere diviso in tre parti: anteriore, centrale e posteriore.
Ogni sezione ha un interruttore generale per disattivare la connessione alla rete
elettrica. Da febbraio 2012 è stato installato un timer per l’illuminazione nel garage
e nell’ingresso dell’edificio al fine di assicurare un uso efficiente delle fonti
energetiche.

L’indicatore centrale è: kWh/pro capite ogni anno

Parametri
(numero seriale)

2015
[kWh]

2016
[kWh]

2017*
[kWh]

Primo contatore (EAN
541448820073002251)

114.458 101.163 109.633

Secondo contatore (EAN
541448820073002237)

44.716 37.680 42.545

Terzo contatore (EAN
541448820073002244)

16.755 6.799 11.452

TOTALE kWh 175.929 145.642 163.630
kWh PRO CAPITE 4.290,9 3.552,2 3.805,3

TENDENZA PC (per anno) -17,2% +7%

* Avvio previsto da 84,724 kWh. Dal momento che la fattura con i consumi effettivi
sarà disponibile ad aprile 2018, le cifre finali si basano su una stima riferita ai
consumi di energia registrati durante i primi sette mesi del 2017 (fino al
10.07.2017).

I dati mostrano che il consumo di elettricità per persona nel 2016 è diminuito
notevolmente. Nel 2017 la stima è leggermente più elevata, anche perché il

nuovo fornitore non menziona più il consumo annuale. La stima è dunque meno
precisa.

Pertanto EURid è in grado di migliorare questo fattore ambientale solo in modo
limitato.

c. Consumo idrico

L’approvvigionamento idrico avviene mediante un sistema di distribuzione centrale,

usato per le toilette e la lavastoviglie, per la pulizia e in cucina. In cucina è
presente anche una fontanella che filtra e raffredda l’acqua del
rubinetto.
Gli uffici non hanno un contatore separato per l’acqua. Il consumo idrico totale è
diviso tra i locatari sulla base dei metri quadrati della superficie affittata.

Da A

Consumo
idrico
intero
edificio

[m³]

Quota di
EURid [m³]

Consumo
medio

giornaliero

TENDEN
ZA

(annual
e)

10/02/2015 18/02/2016 807 m³ 103,5 m³ 0,28 m³
19/02/2016 23/02/2017 919 m³ 117,9 m³ 0,32 m³ +14%

Il consumo idrico nel 2016 è aumentato perché è cambiato il locatore e l’azienda
di fornitura ha inviato la fattura finale per chiudere la posizione precedente.
In ogni caso, considerando i dati registrati dal contatore tra febbraio 2016 e
febbraio 2017, il consumo di acqua per l’intero edificio è di circa 900 m³. Non si
osserva dunque una grande differenza rispetto al 2015.

Pertanto EURid è in grado di migliorare questo fattore ambientale solo in modo
limitato.
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d. Mezzi di trasporto per viaggi d’affari, emissioni atmosferiche

VEICOLI AZIENDALI
Alcuni dipendenti di EURid dispongono come benefit di un’automobile aziendale.
Il contratto con la società di leasing prevede un chilometraggio di 35.000 km

l’anno. EURid ha redatto una dichiarazione operativa (Politica sui viaggi in
automobile) sulla gestione delle automobili assegnate al personale al fine di
rispondere alle domande più frequenti su come comportarsi in diverse situazioni
e sui diritti e gli obblighi dei conducenti. EURid intende ridurre le emissioni di
anidride carbonica (CO2) sostituendo le automobili aziendali EURO 5 con le
EURO 6.

Iniziando dal 2015 l’indicatore è il seguente: numero annuale di automobili
aziendali in leasing EURO 6 rispetto al totale invece del numero annuale di

automobili aziendali in leasing EURO 5 ed EURO 6 rispetto al totale.

ANNO
N. di
auto

mobili

EURO
5

EUR
O 6

%
[km/
anno]

Emissioni
CO2

[g/km]

CO2 emessa
annualmente

[kg]

2015 20 12 8 40% 547.972 103,65 56.797

2016 20 9 11 55% 537.050 101,8 54.671

2017 20 9 11 55% 493.979 101,8 50.287

È importante sottolineare che dei 16 dipendenti che non hanno un’auto
aziendale, solo 3 usano la loro automobile per arrivare in ufficio, gli altri 13 usano
i mezzi di trasporto pubblici.

Nel nuovo Programma ambientale 2018-2020 abbiamo deciso di
sostituire le automobili EURO 5 con le EURO 6 per ridurre ulteriormente
le emissioni di CO2.

e. Produzione di rifiuti

RACCOLTA RIFIUTI
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 la società che si occupa della raccolta dei rifiuti, MCA recycling,
è certificata EMAS e ISO14001.

Ecco i numeri relativi alla produzione dei rifiuti per l’intero edificio:

ANNO
Carta in
m³ CER:
150101

Cartone
in m³
CER:

150101

Imballaggi in
vetro per

bidone
CER: 150107

Lattine in
m³

CER:
150104

Plastica
in m³
CER:

150102

Raccolta
indifferenziata

ECR: 200301

2015 106 m³ 112 m³ 3 bidoni 23 m³ 19 m³ 123 m³

2016 133 m³ 122 m³ 1 bidone 17 m³ 20 m³ 149 m³

2017 122 m³ 131 m³ 1/2 bidone 24 m³ 22 m³ 188 m³

TENDENZA 2016 vs 2017 +26%

Dal 2015 la società che si occupa della raccolta dei rifiuti ha aggiunto altri tipi di
rifiuti. Per EURid il solo nuovo tipo applicabile è quello dei rifiuti sfusi (inclusi
pallet e sedie). Nel 2016 sono stati aggiunti gli altri due tipi di rifiuti: quelli del
materiale elettrico ed elettronico e i toner. Ecco i nuovi numeri relativi alla
produzione dei rifiuti per l’intero edificio:

ANNO
Rifiuti sfusi

in m³
CER: 20 03 07

Rifiuti di materiale
elettrico ed

elettronico in m³
CER: 20 01 35

Rifiuti sfusi in
m³ - legname
CER: 20 01 38

Toner in m³
CER: 08 03 17

2015 14 m³ - - -
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2016 11 m³ 4 m³ - 1 m³
2017 9 m³ 4 m³ 1 m³ -

CARTUCCE TONER
Con l’introduzione delle best practice per la riduzione del consumo di carta,
osserviamo anche una diminuzione del consumo di cartucce. Nel 2016 EURid ha
iniziato a rivolgersi all’azienda locale di smaltimento rifiuti per le cartucce del
toner. Le quantità sono indicate nella tabella della raccolta rifiuti locale. Nel 2017
non è stato effettuato lo smaltimento delle cartucce del toner: l’azienda incaricata
infatti esegue la raccolta solo se devono essere smaltite più di 20 cartucce.

MATERIALE IT
Le attività di EURid si basano sull’uso dei computer (laptop e desktop) oltre a una
stazione server situata nell’edificio. Per quanto riguarda il materiale IT usato, EURid
lo restituisce all’azienda dalla quale lo ha acquistato, la quale si occupa del
successivo trattamento. Nella maggior parte dei casi il materiale viene rigenerato e
infine riciclato.

f. Riscaldamento e condizionamento centrali

EURid si serve del sistema centrale installato nell’edificio per il riscaldamento e
il condizionamento. Il sistema è gestito da Daikin VRV (Variable Refrigerant Volume).
Nel canone di locazione sono inclusi i costi di riscaldamento e condizionamento.

La potenza totale di 112kW è divisa tra 13 unità da 8kW e 2 unità da 10kW.

La manutenzione avviene una volta l’anno.

g. Raffreddamento della sala server

EURid ha un ulteriore impianto di condizionamento dell’aria nella sala server.

L’impianto consta di due unità da 10 kW, fluido refrigerante R410a. La prima
unità ha 3,7 kg di refrigerante e la seconda 4,3 kg.

La manutenzione avviene due volte l’anno.

h. Biodiversità

Per quanto riguarda l’indicatore della biodiversità, EURid divide la metratura
totale in metri quadrati per il numero di dipendenti. L’indicatore è:

ANNO mq affittati
Numero di
dipendenti

Indicatore della
BIODIVERSITÀ

2015 1.316 m2 39 33,74 m2/emp
2016 1.316 m2 41 32,09 m2/emp
2017 1.316 m2 43 30,60 m2/emp

EURid ha deciso di stimare l’indicatore anche se la biodiversità non è particolarmente
rilevante per l’organizzazione.

06B. UFFICIO REGIONALE A PISA - ITALIA
NUMERO DI DIPENDENTI

ANNO PART-TIME/FULL-TIME TOTALE TENDENZA
2015 4 full-time e 1 part-time 5 
2016 4 full-time e 1 part-time 5 
2017 3 full-time e 1 part-time 4 

Tutti i dati relativi al consumo sono stati calcolati in base al numero dei
dipendenti al fine di ottenere un indicatore comparabile (l’indice di consumo) nel
tempo.

A Pisa l’ufficio è situato in un edificio del centro storico.
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ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI

a. Consumo di carta

2015 2016 2017
TOTALE FOGLI A4 5.000 7.500 6.000
FOGLI A4 PRO CAPITE 1.000 1.500 1.500
TOTALE KM A4 1,5 km 2,81 km 2,25 km
KM A4 PRO CAPITE 0,3 km 0,56 km 0,56 km
TENDENZA (per anno) +50% 0%

Le cifre mostrano un aumento pari al 50% nel consumo di carta per dipendente tra
il 2015 e il 2016. Il consumo pro capite nel 2017 è uguale ai livelli del 2016.

b. Consumo di elettricità

L’indicatore centrale è: kWh/pro capite l’anno

Consumo di elettricità 2015 2016 2017
[kWh] 10.725 11.187 10.974
kWh PRO CAPITE 2.145 2.237 2.743
TENDENZA (per anno) +4,3% +22,6%

Le cifre mostrano un aumento nel consumo di elettricità per dipendente tra il
2016 e il 2017. I motivi possono essere la riduzione del numero dei dipendenti e
un aumento dei condizionatori.

c. Riscaldamento

Riscaldamento centralizzato 2015 2016 2017
m³ 565 640 760
m³ PRO CAPITE 113 128 190
TENDENZA (per anno) +13,3% +48%

Come per il consumo di elettricità, le cifre mostrano un aumento significativo nel
riscaldamento per dipendente tra il 2016 e il 2017. I motivi possono essere la
riduzione del numero dei dipendenti e un aumento dei condizionatori.

d. Biodiversità

Per quanto riguarda l’indicatore della biodiversità, EURid divide la metratura
totale in metri quadrati per il numero di dipendenti.L’indicatore è:

ANNO mq affittati
Numero di
dipendenti

Indicatore della
BIODIVERSITÀ

2015 170 m2 5 34 m2/emp
2016 170 m2 5 34 m2/emp
2017 170 m2 4 42,5 m2/emp

EURid ha deciso di stimare l’indicatore anche se la biodiversità non è
particolarmente rilevante per l’organizzazione.
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06C. UFFICIO REGIONALE DI PRAGA - REPUBBLICA CECA
NUMERO DI DIPENDENTI

ANNO PART TIME/FULL TIME TOTALE TENDENZA
2015 4 full-time 4 
2016 4 full-time 4 
2017 3 full-time e 1 part-time 4 

Tutti i dati relativi al consumo sono stati calcolati in base al numero dei
dipendenti al fine di ottenere un indicatore comparabile (l’indice di consumo) nel
tempo.
A Praga l’ufficio è situato nel distretto 7 della città.

ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI

a. Consumo di carta

2015 2016 2017
TOTALE FOGLI A4 1.600 3.095 2.600
FOGLI A4 PRO CAPITE 400 776,75 650
TOTALE KM A4 0,48 km 0,93 km 0,78 km
KM A4 PRO CAPITE 0,12 km 0,23 km 0,19 km
TENDENZA (per anno) + 94 % -16%

Nell’ufficio di Praga tutta la carta usata nel 2015, eccetto i bloc-notes, derivava
dalle scorte del 2014. Per questa ragione le cifre mostrano un aumento pari al

94% nel consumo di carta per dipendente nel 2016.

La carta usata è interamente riciclata.

b. Consumo di elettricità

L’indicatore centrale è: kWh/pro capite l’anno

Consumo di elettricità 2015 2016 2017
[kWh] 7.864 5.588 5.972
kWh PRO CAPITE 1.966 1.397 1.493
TENDENZA (per anno) -28,9% +6,9%

c. Consumo idrico

L’approvvigionamento idrico avviene mediante un sistema di distribuzione centrale,
usato per le toilette e una piccola lavastoviglie, per cucinare e pulire.

Gli uffici non hanno un contatore separato per l’acqua. Il consumo idrico totale è
diviso tra i locatari sulla base dei metri quadrati dell’area ufficio affittata.

Acqua 2015 2016 2017
m³ 60,85 65,03 74,31
m³ PRO CAPITE 15,21 16,25 18,58
TENDENZA (per anno) +6,8% +14,3%

c. Riscaldamento centralizzato

Riscaldamento centralizzato 2015 2016 2017
Mj 12.400 14.200 14.800
Mj PRO CAPITE 3.100 3.550 3.700
TENDENZA (per anno) +14,5% +4,2%
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d. Biodiversità

Per quanto riguarda l’indicatore della biodiversità, EURid divide la metratura
totale in metri quadrati per il numero di dipendenti.L’indicatore è:

ANNO mq affittati
Numero di
dipendenti

Indicatore della
BIODIVERSITÀ

2015 180 m2 4 35,5 m2/emp
2016 180 m2 4 35,5 m2/emp
2017 180 m2 4 35,5 m2/emp

EURid ha deciso di stimare l’indicatore anche se la biodiversità non è particolarmente
rilevante per l’organizzazione.

CONFORMITÀ LEGALE (per tutti gli uffici)

EURid ha creato un sistema che consente di identificare e fornire informazioni sui
requisiti legali applicabili alla sua attività e alle sue sedi, in linea con il
regolamento EMAS.

ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI (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 essenziale considerare
gli impatti ambientali correlati alle loro attività primarie; considerare solo i fattori
ambientali della sede dell’organizzazione e delle sue attrezzature 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.

Un processo continuo:
‘La registrazione EMAS è solo il primo passo in un approccio che
intendiamo sviluppare ulteriormente nei prossimi anni. Intendiamo
condividere la nostra esperienza con tutti i soggetti interessati oltre
che con i colleghi del settore Internet’.(Citazione di EURid)

a. Scelta dei fornitori

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



22

materiali a basso impatto ambientale, specialmente durante eventi e fiere
commerciali.
Analogamente, per i servizi di catering EURid preferisce non usare materiali usa e
getta.

L’indicatore principale è: % dei prodotti o fornitori con certificazione ambientale
rispetto al numero totale dei fornitori EURid.

Nel 2017 il numero dei fornitori ecologici è aumentato del 26,6% rispetto al
numero totale dei fornitori (24 su 90).

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
Data Center 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 centrale di questa sezione è: quantità del merchandising
aziendale ecologico acquistato (% annua)

Nel 2015, 2016 e 2017 il 100% degli omaggi è stato acquistato sulla base di
criteri ecologici e da aziende compatibili con l’approccio ambientale di
EURid.

07. BEST PRACTICE EURid

GUIDA AGLI EVENTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
Uno degli obiettivi del programma ambientale di EURid è quello di organizzare
ogni anno almeno il 90% degli eventi promozionali di EURid in accordo con
i criteri ambientali. Tra il 2012 e il 2017 EURid ha organizzato più dell’80%
degli eventi di marketing e informativi in merito alla consapevolezza
ambientale, considerano almeno quattro criteri ambientali, nonostante
che l’obiettivo fosse quello di organizzare il 50% degli eventi secondo
queste modalità.
Per raggiungere questo obiettivo, EURid ha redatto una guida agli eventi a
basso impatto ambientale al fine di aiutare il personale a implementare le
procedure ambientali quando si organizzano o si partecipa ad eventi/a fiere
commerciali. La guida intende essere un prezioso strumento per organizzare i
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meeting/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.
La guida UNEP al meeting ecologico definisce un evento come ‘verde’ quando
questo è concepito, organizzato e attuato in modo tale da minimizzare
gli impatti ambientali negativi e da lasciare un contributo positivo per la
comunità ospitante..

Per quanto riguarda i meeting aziendali interni uno dei metodi che si intende

attuare per ridurre le emissioni di CO2 è l’uso più frequente del sistema di
videoconferenza. Diminuiscono così le trasferte tra la sede centrale di
EURid e gli uffici regionali. Prima di organizzare un meeting, EURid valuterà
sempre se è possibile effettuarlo in modalità virtuale, dal momento che questa è
l’alternativa più ecologica e sostenibile.

Nel 2017, come negli anni precedenti, EURid ha organizzato tutti i pranzi
per i registrar in Europa secondo criteri ecologici.

EURid ha partecipato a 6 eventi come espositore e/o sponsor nel 2017,
raggiungendo un’audience di 32.000 persone appartenenti ad ambiti
diversi come Internet/domini, informatica e scienza dell'informazione,
piccole medie-imprese, e-commerce, associazioni di cittadini e istituzioni
dell’Unione europea.

Negli anni passati per quanto riguarda la pianificazione e l’attuazione di eventi,
Eurid si è dedicata principalmente 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 delle Nazioni Unite

(UNEP) al fine di assicurare che gli eventi e i viaggi correlati fossero il meno
dannosi possibile per l’ambiente.

Eurid è intervenuta per ridurre impatti potenzialmente negativi e per accrescere i
benefici, concentrandosi sulla scelta della località, sul marketing e sulla
comunicazione, sulla sistemazione, sui trasporti, sulla presentazione e sul catering.

Ad esempio, l’impegno verso la sostenibilità delle ubicazioni e/o degli
organizzatori è stato accuratamente valutato per quando riguarda la scelta degli
eventi avvenuti nel 2017. Particolare attenzione è stata dedicata alle politiche di
sostenibilità, ai piani di intervento, ai riconoscimenti e ai premi che hanno
contraddistinto determinati organizzatori, fornitori e località. Nel caso in cui non
abbiamo riscontrato un ‘valore sostenibile’, abbiamo collaborato intensamente
con i manager della location scelta per l’evento al fine di attuare i piccoli
miglioramenti operativi necessari per ridurre i danni all’ambiente.

La sostenibilità ambientale è stata anche il criterio principale alla base della
scelta della sistemazione del personale di EURid e dei mezzi di trasporto per
raggiungere la località dell’evento.

Tutti gli eventi del 2017 sono stati ‘paper light’ nella più ampia misura
possibile: ancora una volta EURid si è impegnata per ridurre l’uso della
carta in tutte le comunicazioni con i partecipanti, favorendo i mezzi
elettronici. I documenti come gli annunci, gli inviti e le presentazioni
sono stati inviati via e-mail e messi a disposizione online.

Ogniqualvolta era necessario l’uso di materiali stampati, è stata privilegiata la
sostenibilità (ad es. riducendo il testo e il numero delle pagine, scegliendo meno
colori, usando carta riciclata/FSC e inchiostro sostenibile ecc.). I partecipanti agli
eventi selezionati, i fornitori e gli altri soggetti interessati sono stati invitati a non
stampare il materiale inviato da EURid in formato elettronico, tranne nel caso in
cui la stampa fosse assolutamente necessaria.
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Il merchandising aziendale usato da EURid alle fiere commerciali e alle
conferenze proveniva da fornitori che si impegnano responsabilmente per il
rispetto dell’ambiente. Per scopi promozionali sono stati selezionati solo articoli
riciclabili, riciclati, efficienti dal punto di vista energetico, organici, biodegradabili.

EMISSIONI 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 continuerà ad essere collegato,

nella più ampia misura possibile, al ricorso a fornitori di mezzi di trasporto
che aderiscano a un programma di compensazione delle emissioni di CO2
al fine di neutralizzare questo impatto.

Uno dei più importanti impegni per il nuovo programma ambientale è
quello di continuare a valutare la Carbon Footprint di EURid dell’anno
precedente e di compensare le emissioni effettive di CO2.

Nel 2016 EURid ha deciso di procedere con la valutazione della sua Carbon
Footprint (CF) come identificazione e quantificazione delle emissioni di gas serra
correlate alle attività principali dei nostri quattro uffici di Bruxelles (Diegem),
Stoccolma, Pisa e Praga, nonostante che Praga e Stoccolma non fossero soggette
alla registrazione EMAS per l’EMS. La valutazione è stata aggiornata periodicamente
tramite la raccolta di dati e le informazioni necessarie a quantificare la Carbon
Footprint annuale.

La Carbon Footprint di EURid è stata quantificata sulla base dei requisiti ISO
14067:2013 e ISO 14064:2006. Lo studio LCA necessario per quantificare la CF
è condotto in conformità con l’ISO 14040:2006 e ISO 14044:2006.

Considerando il ciclo vitale delle attività di EURid, nel 2016 la Carbon Footprint
per gli uffici di Diegem, Pisa e Praga è stato quantificato in 146 tonnellate
di CO2eq, mentre nel 2014 il Carbon Footprint era di 172 tonnellate di

CO2eq. Tale riduzione può essere attribuita all’implementazione di best practice
ambientali. Nel 2015 la quantità totale di emissioni di GHG dalla sede di Diegem è
aumentata del 19%, soprattutto in seguito a un consumo energetico più elevato e a
viaggi aerei più frequenti. Nel 2016 però le emissioni si sono ridotte notevolmente.

La Carbon Footprint degli uffici di Diegem e Praga è diminuita
considerevolmente nel 2016, come si vede nella tabella qui sotto:

ANNO CATEGORIA D’IMPATTO UNITÀ DIEGEM PISA PRAGA
2014

IPCC GWP 100° tonCO2eq

158,38 7,6 6,3
2015 195,9 6,9 6,9
2016 133,3 7,4 5,3

% Tendenza emissioni GHG 2015 vs 2016 -32% +7,2% -23%

Per compensare le emissioni di CO2 del 2016, EURid ha sostenuto il
progetto Borehole Rehabilitation in Uganda.

L’acqua è un’esigenza fondamentale per la vita. Per molte comunità rurali
dell'Africa subsahariana è ancora una sfida trovare acqua potabile sicura. È
un’ulteriore difficoltà per la vita delle famiglie e costringe donne e bambini a
camminare per lunghe distanze alla ricerca di questa risorsa così preziosa. Inoltre,
l’acqua prelevata dai fiumi potrebbe contenere contaminanti letali e pertanto deve
essere bollita prima del consumo. Si tratta di una ulteriore fatica per le famiglie e di
un danno per l’ambiente a causa dell’aumento dell’utilizzo di legna da ardere.

L’obiettivo del progetto Borehole Rehabilitation è quello di migliorare
questa situazione lavorando con le comunità in Uganda per riparare i pozzi
rotti e ripristinare l’accesso ad un’acqua potabile pulita e sicura. I vantaggi
diretti del progetto consistono nel fatto che le famiglie non devono più percorrere
grandi distanze per raggiungere l’acqua, o bollirla al fine di debellare i contaminanti,
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risparmiando legna da ardere e impedendo il rilascio di emissioni di carbonio
nell’atmosfera.

I dettagli del contributo dei vari componenti sono riassunti nell’EURid Carbon
footprint External communication Report 2016 (Rapporto EURid sulla
Carbon footprint 2016), e in questo volantino che è stato utilizzato per generare
consapevolezza tra gli omologhi del settore e i soggetti interessati interni ed
esterni.

Per compensare le emissioni di CO2 del 2016,

EURid ha acquistato crediti certificati per

sostenere il progetto Borehole Rehabilitation in

Uganda.

L’obiettivo del progetto è quello di riparare i pozzi rotti e ripristinare l’accesso ad
un’acqua potabile pulita e sicura. Le famiglie della zona settentrionale del Paese non
devono più percorrere grandi distanze per raggiungere l’acqua, o bollirla al fine di
debellare i contaminanti.

Progetto Borehole
Rehabilitation in Uganda

Riparazione
dei pozzi rotti

Accesso ad acqua potabile pulita e sicura

Risparmio della legna da ardere e riduzione delle emissioni
di anidride carbonica

Carbon footprint per dominio
Il rilevamento delle emissioni di CO2 da parte di EURid è stato effettuato da RINA
Services S.p.a, una società indipendente con esperienza nel calcolo delle
emissioni.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ n° VCFP-042

0,039 kg CO2e
Carbon footprint di un singolo dominio

0,0052 kg CO2e
Emissioni di gas a effetto serra (GHG) per un singolo dominio

Visitate eurid.eu/green
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Inoltre, nel 2017 EURid ha deciso di proseguire la collaborazione con
Naturefund, un’organizzazione di conservazione degli ecosistemi con
sede in Germania. Nell’ambito di questa cooperazione EURid ha sostenuto
un progetto di protezione della natura e della fauna in Bulgaria.

Le Montagne Osogovo sono situate al confine tra la Macedonia e la Bulgaria nel
cuore della cintura verde dei Balcani. Circa due terzi della catena, che si estende
per 1.537 km², è in Macedonia, la restante porzione è in Bulgaria. L’importanza
fondamentale della biodiversità in quest’area è rappresentata da numerose
specie di piante endemiche, superstiti e rare, oltre a varie specie di animali
inclusi gli uccelli predatori e i grandi carnivori. La zona entro i confini bulgari fa
parte della Rete europea Natura 2000, mentre tutta la catena montuosa è stata
dichiarata Area importante per l'avifauna (IBA).

L’obiettivo di questa iniziativa è quello di conservare l’eccezionale biodiversità
della regione montuosa dell’Osogovo, contribuendo a una gestione forestale
sostenibile e migliorando la conoscenza dei grandi carnivori della regione al fine
di assistere il processo decisionale delle autorità locali. Inoltre, vengono analizzate
le potenzialità del turismo nature-based al fine di educare un pubblico più vasto.

Tra marzo 2016 e marzo 2017, nella catena montuosa dell’Osogovo sono state
installate 32 videocamere attraverso la Macedonia e la Bulgaria, al fine di
monitorare e identificare la fauna della regione. È stata realizzata così una veduta
dall’alto della fauna presente nell’area, che per lungo tempo era risultata non
identificabile. Grazie a queste informazioni e al monitoraggio continuo, è possibile
prendere decisioni più consapevoli sulla gestione forestale sostenibile e sul turismo
nature-based delle Montagne Osogovo.

Iniziativa Borseggi Bag
Nel 2015 EURid ha iniziato a collaborare a un nuovo progetto che intende mostrare
al mondo i rifiuti sotto un’altra luce 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 cooperazione con
BORSEGGI, un laboratorio di sartoria con sede nel carcere milanese di Opera, il

progetto intende contribuire a chiudere il ciclo vitale dei prodotti, accrescendo il

riciclo e il riuso e portando benefici sia all’ambiente sia all’economia. In
particolare, grazie a un’eccellente abilità sartoriale, BORSEGGI ha
regalato nuova vita ai diversi materiali di marketing di EURid, usati
durante il meeting EuroDIG di giugno 2016 e altri eventi del 2017. Le t-shirt
e gli zaini sono stati riadattati da BORSEGGI, in modo tale da poter essere
riutilizzati durante i numerosi eventi a cui EURid parteciperà nel 2018.

ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE EURid

INTERNAMENTE

1. Invio del volantino EMAS per aggiornare il personale EURid sui progressi
compiuti riguardanti gli obiettivi e le azioni EMAS che possono essere intraprese
per un ambiente più ecologico;

2. Aggiornamenti regolari al management in merito all’ambiente con report ogni
due settimane sullo stato attuale da parte di Relazioni esterne e
notifiche al personale mediante il blog interno e intranet.

ESTERNAMENTE
1. Aggiornamento regolare della pagina dedicata all’ambiente sul nostro sito
Internet: http://www.eurid.eu/en/about-us/going-green

2. È stata creata una sezione dedicata all’ambiente nel rapporto trimestrale,
pubblicato sul sito eurid.eu e distribuito dai canali di pubbliche relazioni;
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3. 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;

4. Comunicazione con i nostri omologhi del settore nell’ambito dei workshop
di marketing e amministrativi CENTR;

5. Aggiornamenti regolari sul progresso degli obiettivi e delle azioni EMAS
sono stati inseriti nei rapporti biennali alla Commissione europea;
6. È stata creata una categoria dedicata per il miglior sito dedicato all’ambiente

con dominio .eu – ‘Better World’ – nell’ambito dell’edizione del 2017 dell’ .eu

Web Awards e prima della cerimonia di premiazione è stato presentato
un video introduttivo sull’impegno ambientale di EURid;
7. Durante il periodo delle ferie nel 2016 e nel 2017, al fine di alimentare in senso

positivo il mutamento ecologico, EURid ha effettuato una donazione alla
Surfrider Foundation. La Surfrider Foundation si dedica alla protezione degli
oceani, delle onde e delle spiagge mediante numerose campagne e programmi
promossi da attivisti. La maggior parte dell’impegno della fondazione è rivolto alla
conservazione delle spiagge, alla protezione della pulizia dell’acqua e alla
prevenzione dall’inquinamento dovuto alla plastica.

SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI
La sicurezza delle informazioni è un componente fondamentale sul quale si basa
l’attività di EURid. Per consentire alla società di gestire la sicurezza delle
informazioni 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).

Cos’è l’ISO 27001?
Lo standard ISO/IEC 27001 specifica i requisiti necessari per costituire,
implementare, aggiornare e migliorare continuamente un sistema di gestione
della sicurezza delle informazioni in 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 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 assicurare l’impegno alla sicurezza delle informazioni e la relativa
consapevolezza in tutta l’organizzazione aziendale, è stato organizzato a livello
di management il forum ISMS.
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Il sistema ISMS segue un approccio basato sul rischio per assicurarsi che
l’EURid sia in grado di:

 Identificare i rischi per la sicurezza delle informazioni 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;

 Revisione, riesame e aggiornamento con cadenza regolare dei controlli,
mantenendoli sempre nello stato più attuale, per affrontare efficacemente le
minacce e i rischi che si presentano. Valutiamo i rischi che riguardano la
sicurezza informatica considerando i requisiti di riservatezza, integrità e
disponibilità che riguardano le risorse informatiche di EURid.

Il programma di continuità del business e gestione delle emergenze che EURid
ha inaugurato nel 2006, come uno dei primi registry europei, è stato integrato nel
programma ISO 27001. L’esperienza unica e l’expertise che EURid ha raccolto
nel corso degli anni in questo campo saranno ampliate ulteriormente con
argomenti relativi alla sicurezza informatica.

Come previsto dallo standard, EURid sarà auditata ogni anno e ricertificata ogni
tre anni.
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08. SINTESI DEL PROGRAMMA AMBIENTALE 2015-2017

N. OBIETTIVI RIF. POLITICA AMBIENTALE
IMPATTI AMBIENTALI

DELLA NON
CONFORMITÀ

RISULTATO COSTI

5 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 PM10 nell’atmosfera.

Nessun costo
extra

6 bis
Valutare la Carbon Footprint di EURid e
compensare le emissioni effettive di CO2.

E.P. 19.01.2015 ‘Il calcolo delle emissioni GHG
residue dopo l’implementazione delle misure di
riduzione per stimare la nostra Carbon
Footprint (in conformità con l’ISO 14064) e la
compensazione della 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.

€130.000

7
Organizzare ogni anno almeno il 90% degli
eventi effettuati per 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 selezione, ove
possibile, di articoli di utilizzo giornaliero che
esercitano un impatto minimo nell’estrazione o
nel reperimento di materiali, nella loro
produzione, nell’utilizzo e nello smaltimento’ e
‘l’adozione di criteri ambientali responsabili
nell’organizzazione di qualsiasi evento. I criteri
sono stati stabiliti in base alla guida ai meeting
nell’ambito del Programma ambientale delle
Nazioni Unite (UNEP) al fine di assicurare che
questi eventi e i viaggi correlati siano il meno
dannosi possibile per l’ambiente’.

Uso di risorse non
rinnovabili.

€650.000
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N. OBIETTIVI RIF. POLITICA AMBIENTALE
IMPATTI AMBIENTALI

DELLA NON
CONFORMITÀ

RISULTATO COSTI

8

Aumentare le comunicazioni ai soggetti
interessati primari di EURid e implementare
una strategia completa per informare
regolarmente la comunità dei registrar sul
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’.

Nessun costo
extra

9
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 esternamente con
la nostra organizzazione’.

Nessun costo
extra

10

Introdurre un sistema strutturato per
monitorare l’uso del merchandising aziendale
e pianificare il possibile riciclo di materiale,
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.

€30.000
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09. PROGRAMMA AMBIENTALE 2018-20201

N. OBIETTIVI RIF. 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
PM10 nell’atmosfera

 Numero di auto EURO 6 aziendali in
leasing/numero totale di auto aziendali
usate in leasing in un anno (% annuale)

 Numero di videoconferenze annuali
effettuate dal personale

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 GHG residue dopo
l’implementazione delle misure di
riduzione per stimare la nostra
Carbon Footprint (in conformità
con l’ISO 14064) e
la compensazione della quantità
totale di emissioni tramite
l'acquisto di crediti di CO2 da
progetti di elevata qualità’

Aumento della quantità di
CO2 e di 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 effetto serra
compensate ogni anno/quantità totale delle
emissioni di CO2 e di gas effetto serra da
parte delle attività EURid ogni anno

Dicembre 2020

1
Assoggettato alla proroga del contratto di concessione dei servizi con la Commissione europea a ottobre 2019.
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N. OBIETTIVI RIF. POLITICA AMBIENTALE
IMPATTI AMBIENTALI

DELLA NON CONFORMITÀ
INDICATORI SCADENZA

3

Organizzare ogni anno
almeno il 90% degli eventi
effettuati per 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 selezione, ove possibile, di
articoli di utilizzo giornaliero
esercitanti un impatto minimo
nell’estrazione o nel reperimento
di materiali, nella loro produzione,
l’utilizzo e lo smaltimento’ e
‘l’adozione di criteri ambientali
responsabili nell’organizzazione di
qualsiasi evento. I criteri sono stati
stabiliti in base alla guida ai
meeting nell’ambito del
Programma ambientale delle
Nazioni Unite (UNEP) al fine di
assicurare che questi eventi e i
viaggi correlati siano il meno
dannosi possibile per l’ambiente’.

Uso di risorse non
rinnovabili

 Numero di eventi organizzati nel rispetto di
almeno cinque criteri ambientali (P08.02) /
eventi totali organizzati (% annuale)

 Numero di iniziative esterne riguardanti
l’ambiente organizzate dall’azienda per
anno

Dicembre 2020

4

Continuare ad
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 dedicate alla
tematica ambientale (di tutti i tipi) per anno

 Numero di reclami relativi alla tematica
ambientale per anno

 Numero di comunicati stampa sull’attività
ambientale di EURid per anno

 Numero di siti web dedicati alla tematica
ambientale con dominio .eu nella categoria
“Better World” dell’iniziativa Web Awards

Dicembre 2020
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N. OBIETTIVI RIF. POLITICA AMBIENTALE
IMPATTI AMBIENTALI

DELLA NON CONFORMITÀ
INDICATORI SCADENZA

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 esternamente
con la nostra organizzazione’.

 Numero di ore di formazione dedicate alla
tematica ambientale per anno

 Numero di attività ambientali eseguite
annualmente

 Numero di dipendenti coinvolti nelle attività
ambientali/totale dei dipendenti (% annuale)

 Numero di manager con responsabilità
ambientali/totale dei manager (% annuale)

Dicembre 2020

6

Introdurre un sistema
strutturato per
monitorare l’uso del
merchandising aziendale e
pianificarne 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
riferiti ai registrar nella
ricerca avanzata dei
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 iscrivono con
questo criterio

Dicembre 2020
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OBIETTIVO N. 1: Ridurre l’impatto ambientale dei trasporti

N
azione

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 per ridurre
le emissioni di CO2.

Manager
Risorse
Umane

Nessun costo
extra

Dicembre 2018

 Numero di auto
EURO 6 aziendali in
leasing/numero
totale di auto
aziendali usate in
leasing in un anno
(% annuale)

 Numero di
videoconferenze
annuali effettuate
dal personale

Settembre 2018

Nessun costo
extra

Dicembre 2019 Settembre 2019

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

- Dicembre 2019 Settembre 2019

- Dicembre 2020 Settembre 2020

3
Programmare videoconferenze con i
partecipanti per ridurre il numero di
viaggi aerei.

Management
ed EMSR

-
Dicembre 2018 Settembre 2018
Dicembre 2019 Settembre 2019
Dicembre 2020 Settembre 2020

4

Incoraggiare i dipendenti che non
hanno un’automobile aziendale a
usare i mezzi di trasporto pubblici,
considerando che sono rimborsati
da EURid (75%).

Manager
Risorse
Umane

-

Dicembre 2018 Settembre 2018

Dicembre 2019 Settembre 2019

Dicembre 2020 Settembre 2020
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OBIETTIVO N. 2: Valutare la Carbon Footprint di EURid e compensare le emissioni effettive di CO2.

N
azione

Azioni
Responsabile

(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

 Emissioni di
CO2 e di gas
effetto serra
compensate per
anno/quantità
totale delle
emissioni di CO2
e di gas effetto
serra da parte
delle attività
EURid per anno

Febbraio 2018
Giugno 2019 Febbraio 2019
Giugno 2020 Febbraio 2020

2
Ricerca di possibili azioni di
compensazione volontarie.

EMSR /
Finance
Manager

Giugno 2018 Febbraio 2018
Giugno 2019 Febbraio 2019
Giugno 2020 Febbraio 2020

3

Compensazione delle emissioni di
CO2 (acquistando diritti o crediti di
emissione VER – Riduzione
volontaria delle emissioni).

EMSR /
Finance
Manager

7.000
EUR/anno

Settembre 2018 Giugno 2018
Settembre 2019 Giugno 2019

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
Settembre 2019 Giugno 2019

Settembre 2020 Giugno 2020
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OBIETTIVO N. 3: Organizzare ogni anno almeno il 90% degli eventi effettuati per accrescere la visibilità, in conformità con i criteri ambientali.

N
azione

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 /

Manager Relazioni
Esterne

80.000
EUR/
anno

Dicembre 2018  Numero di eventi
organizzati nel
rispetto di almeno
cinque criteri
ambientali (P08.02)
/ eventi totali
organizzati
(% annuale)

 Numero di iniziative
esterne riguardanti
l’ambiente
organizzate
dall’azienda per
anno

Settembre 2018

Dicembre 2019 Settembre 2019

Dicembre 2020 Settembre 2020

2
Scegliere solo omaggi
ecocompatibili per i partecipanti.

Coordinatore
Marketing /

Manager Relazioni
Esterne

30.000
EUR/
anno

Dicembre 2018 Settembre 2018

Dicembre 2019 Settembre 2019

Dicembre 2020 Settembre 2020

3
Se possibile, selezionare servizi di
catering che seguono procedure
rispettose dell’ambiente

Coordinatore
Marketing /

Manager Relazioni
Esterne

90.000
EUR/
anno

Dicembre 2018 Settembre 2018

Dicembre 2019 Settembre 2019

Dicembre 2020 Settembre 2020
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OBIETTIVO N. 4: Continuare ad implementare una strategia per informare la comunità dei registrar e i soggetti interessati riguardo al nostro impegno
ambientale.

N
azione

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 /
Manager
Relazioni
Esterne

-

Dicembre 2018  Numero di
comunicazioni
dedicate alla
tematica ambientale
(di tutti i tipi) per
anno

 Numero di reclami
relativi alla tematica
ambientale per anno

 Numero di
comunicati stampa
sull’attività
ambientale di EURid
per anno

 Numero di siti web
dedicati alla
tematica ambientale
con dominio .eu
nella categoria
“Better World”
dell’iniziativa Web
Awards

Settembre 2018

Dicembre 2019 Settembre 2019

Dicembre 2020 Settembre 2020

2
Organizzare un evento per
comunicare la filosofia ambientale
di EURid nell’ambito dell’EMAS.

EMSR 15.000 EUR Giugno 2020 Novembre 2019

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

4

Aumentare il numero annuale di siti
web dedicati alla tematica
ambientale con dominio .eu nella
categoria “Better World”
dell’iniziativa Web Awards.

Manager
Relazioni
Esterne

-

Dicembre 2018 Settembre 2018

Dicembre 2019 Settembre 2019

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

N
azione

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 dedicate
alla tematica
ambientale per anno

 Numero di attività
ambientali eseguite
annualmente

 Numero di
dipendenti coinvolti
nelle attività
ambientali/totale dei
dipendenti
(% annuale)

 Numero di manager
con responsabilità
ambientali/totale dei
manager
(% annuale)

Settembre 2018

- Dicembre 2019 Settembre 2019

- Dicembre 2020 Settembre 2020

2
Partecipazione a seminari esterni
sulle questioni ambientali.

EMSR 3.000 EUR Dicembre 2019 Settembre 2019

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

N
azione

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

Dicembre 2019 Settembre 2019

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

Dicembre 2019 Settembre 2019

Dicembre 2020 Settembre 2020
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OBIETTIVO N. 7: Includere un criterio ambientale tra i pulsanti riferiti ai registrar nella ricerca avanzata dei registrar

N
azione

Azioni
Responsabile

(Ruolo)
Costi

stimati
Scadenza Indicatore

Punto di controllo
intermedio

Controllo della
performance

1

Preparare tecnicamente la
schermata per la ricerca avanzata
dei registrar con un nuovo pulsante
riguardante il criterio ambientale.

EMSR /
Technical
Manager

-

Giugno 2018  Numero di
registrar che si
iscrivono con
questo criterio

Aprile 2018

2
Promozione del nuovo criterio
ambientale tra i registrar

EMSR /
Technical
Manager

Giugno 2018 Febbraio 2018
Giugno 2019 Febbraio 2019
Giugno 2020 Febbraio 2020

* Il nuovo Programma ambientale 2018/2020 si riferisce solo agli uffici di Diegem, Praga e Pisa che sono entro i confini operativi. Pertanto gli obiettivi, le azioni, gli indicatori e
gli organismi responsabili non sono applicabili all’ultimo ufficio, Stoccolma, fino a quando la società non deciderà di estendere i confini operativi.
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10. ACRONIMI

EURid Registro europeo dei nomi a dominio su Internet
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)

11. CONVALIDA
La Dichiarazione ambientale di EURid si basa sulla Direttiva CE 1221/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio datata 25 novembre 2009 e sulla Direttiva CE
1505/2017 datata 28 agosto 2017 che prevedono la partecipazione su base
volontaria delle organizzazioni a un sistema di gestione e di audit ambientale
(EMAS).

Verificatore ambientale.

Il verificatore procede al rinnovo della registrazione EMAS nel 2018 per il periodo
di 3 anni compreso tra il 2018 e il 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:

RINA SERVICES spa
Via Corsica 12, Genova – ITALIA

IT-V-0002

RINA DIREZIONE GENERALE
Via Corsica, 12

16128 GENOVA

CONVALIDA PER CONFORMITA’
AL        REGOLAMENTO         CE

N°   1221/2009     del       25.11.2009

( Accreditamento       IT - V - 0002 )

N. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _625

Andrea Alloisio
Certification Sector Manager

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

RINA Services S.p.A.

Genova, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _18/05/2018


