POLITICA SULLA GESTIONE
DEGLI IMPATTI AMBIENTALI DIRETTI
(Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 13 novembre 2018)

PREMESSA
Emil Banca, coerentemente con la propria storia e missione caratterizzate dalla creazione di valore sostenibile a favore
delle comunità in cui opera, intende assumersi la propria responsabilità per la tutela dell’ambiente, andando oltre il
pieno e sostanziale rispetto delle prescrizioni legislative in materia e contribuendo al raggiungimento degli obiettivi
dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell’ONU.
In questo documento vengono dichiarate le linee guida per la gestione degli aspetti ambientali diretti (associati alle
attività, ai prodotti o servizi dell’organizzazione sul quale quest’ultima ha un controllo diretto) nella prospettiva di
ridurre progressivamente i conseguenti impatti ambientali.

GLI IMPEGNI SUGLI ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI
Uso di risorse e di energia
 Migliorare progressivamente l’efficienza energetica degli edifici e degli impianti tecnologici, definendo standard
che prevedano l’utilizzo di tecnologie costruttive ad alte prestazioni nelle ristrutturazioni, nelle manutenzioni
straordinarie e in eventuali nuove edificazioni.
 Effettuare il costante monitoraggio dei consumi di energia elettrica.
 Provvedere al sistematico rinnovo di monitor e altri apparati elettrici/elettronici in modo da migliorare l’efficienza
energetica.
 Utilizzare energia elettrica prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili.
 Ricorrere a sistemi di riscaldamento che utilizzano combustibili a minore tenore di emissioni (metano) o
teleriscaldamento.
 Effettuare un’adeguata regolazione di impianti di riscaldamento e condizionamento.
 Ridurre il consumo di carta attraverso l’ottimizzazione dei processi di stampa (stampa fronte/retro, adozione di
stampanti condivise, ecc.) e lo sviluppo dei processi di dematerializzazione dei documenti.

Acquisto di prodotti e servizi
 Acquistare (ove possibile e con condizione di pari funzionalità) attrezzature, strumenti di lavoro, servizi e beni di
consumo caratterizzati da un minor impatto ambientale lungo tutto il loro ciclo di vita. In particolare utilizzare:
carta ecologica e/o riciclata, trattata con processi eco-compatibili (quando reso possibile dai sistemi gestionali);
cartucce toner riutilizzabili.
 Considerare (ove possibile e rilevante) aspetti di natura ambientale e relative certificazioni nella qualifica dei
fornitori.
 Ricorrere, ove possibile, all’acquisto di prodotti e servizi del proprio territorio, anche al fine di minimizzare
l’impatto ambientale dei trasporti

Mobilità
 Promuovere l’utilizzo, per quanto possibile, di soluzioni di trasporto a minore impatto ambientale sia nei viaggi di
lavoro sia negli spostamenti casa-lavoro del personale.
 Promuovere modalità di lavoro a distanza in audio/videoconferenza e l’adozione di forme di smart working al fine
di minimizzare gli spostamenti.
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 Utilizzare anche criteri di impatto ambientale (tipo di combustibile, livello di consumi e di emissioni, ecc.) nella
scelta dei veicoli della flotta aziendale e inserire progressivamente veicoli con sistemi di propulsione a minori o
nulle emissioni.
 Ridurre progressivamente l’utilizzo di corrieri per il trasporto della documentazione attraverso la realizzazione di
processi di digitalizzazione.

Rifiuti
 Realizzare le possibili iniziative per ridurre all’origine la produzione dei rifiuti.
 Riutilizzare i beni dismessi ancora utilizzabili per finalità sociali

Gestione delle emergenze ambientali
 Predisporre misure di prevenzione e protezione atte a rispondere a potenziali incidenti e situazioni di emergenza e
a prevenire e attenuare l’impatto ambientale che ne può derivare.

Informazione e formazione
 Promuovere la consapevolezza e l’assunzione di responsabilità in ambito ambientale da parte dei collaboratori
della Banca attraverso iniziative di formazione e comunicazione interna.
 Supportare con contributi iniziative di informazione e formazione su tematiche ambientali e di tutela e recupero
del patrimonio ambientale.
 Partecipare a iniziative di realtà che supportano le imprese nel miglioramento di politiche e prassi sostenibili e
socialmente responsabili.

ATTUAZIONE E CONTROLLO
La politica viene attuata attraverso:
 la definizione periodica di obiettivi e di azioni di miglioramento;
 l’utilizzo di idonei strumenti di monitoraggio e controllo;
 la rendicontazione annuale degli impegni assunti e dei risultati ottenuti.

La presente politica costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs.
231/2001 in quanto protocollo utile per la prevenzione dei reati che possono essere commessi nell’ambito dello
speciﬁco processo.
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