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Cosa facciamo per rispettare l’ambiente 
riducendo gli impatti delle nostre attività?

POLITICA AMBIENTALE De-LAB

Ammettiamolo, in quanto società di servizi, non abbiamo grandi 
impatti ambientali derivanti dalle nostre attività, soprattutto 
se paragonati ad imprese di altri settori produttivi. 
Abbiamo la possibilità di sviluppare i nostri progetti ovunque, 
sfruttando spazi già presenti, strumenti minimi (pc, stampanti…
ma principalmente lavoriamo in cloud), talvolta ospitati 
direttamente all’interno delle imprese che affianchiamo: 
il nostro lavoro è nei pensieri che trasformiamo in progetti. 
Proprio per questo, però, abbiamo il dovere di attuare tutto 
ciò che si può fare per non contribuire, anche solo in minima parte, 
al peggioramento delle condizioni ambientali nei contesti in cui 
operiamo. Abbiamo così definito alcuni principi della nostra 
Policy Ambientale per orientare i nostri comportamenti quotidiani 
e sviluppare progetti che abbiano una ricaduta positiva sull’ambiente. 

La presente politica Ambientale si fonda sui seguenti principi: 

- rispettare le normative nazionali ed internazionali vigenti, -
- attivando un dialogo aperto e costruttivo con tutte le istituzioni 
- responsabili di sviluppare ed avanzare tali normative; 

- investire le risorse necessarie, tecniche, economiche e 
- professionali affinché gli obiettivi della politica ambientale, 
- definiti nel presente documento, vengano integralmente raggiunti;

- aggiornarsi e migliorare continuamente il percorso di responsabilità
- ambientale racchiuso nella presente politica, cercando di inserirlo 
- nell’operatività aziendale in modo integrato e strutturale,

- comunicare il proprio impegno a tutti gli stakeholder interni 
- ed esterni, favorendo la consapevolezza di questi temi, 
- che non devono essere solo dichiarati ma anche praticati.



POLITICA AMBIENTALE 

2

Concretamente, abbiamo deciso di ragionare:

IN PRIMA PERSONA 
- De-LAB utilizza esclusivamente carta e cartoni riciclati per 
- il merchandising corporate e il trasporto di gadget e omaggi, 
- anch’essi di materiale riciclabile e riciclato;
- De-LAB utilizza esclusivamente carta riciclata e certificata 
- per uso ufficio;
- De-LAB si impegna a ridurre i consumi di carta e preferire
- documenti digitali, che permettono di risparmiare materiali primari;  

- De-LAB utilizza mezzi pubblici per tutti gli spostamenti di lavoro 
- o condivide i tragitti grazie a pratiche di car sharing/car pooling, 
- ove possibile; laddove non si possa scegliere questa opzione, 
- per esempio in caso di trasferte aeree, per ogni tratta si impegna 
- a piantare un albero e monitorarne la crescita in collaborazione 
- con l’Ecosportello del Comune di Verona. 
- De-LAB considera gli aspetti sociali e ambientali
- nell’approvvigionamento di beni e servizi, preferendo – a parità 
- qualitativa – l’opzione più ecologica anche se più costosa; 
- De-LAB garantisce il rispetto delle disposizioni legislative 
- in materia ambientale, come quelle riferite alla raccolta differenziata 
- della carta, della plastica, del vetro e dell’indifferenziato in tutti 
- gli spazi, propri o altrui, in cui si trova a lavorare; 
- De-LAB stanzia risorse per implementare politiche ambientali 
- e fissare alcuni obiettivi di miglioramento, monitorando i nostri 
- risultati e migliorandoli; 

NEI PROGETTI CHE PORTIAMO AVANTI 

- De-LAB considera gli impatti ambientali positivi come strutturali 
- a qualsiasi progetto di Business Inclusivo, Comunicazione Sociale 
- e Innovazione Sociale progettato dal team e applicato da noi 
- o dai nostri clienti. Ridurre il “peso” ambientale delle nostre 
- iniziative non è un elemento accessorio ma radicato nel modo 
- di concepire i nostri servizi professionali;
- De-LAB prevede l’individuazione di metriche ambientali che 
- permettano di sviluppare delle baseline attraverso le quali i nostri
- clienti possano migliorare le proprie performance, immaginando 
- che ogni attività si evolva – migliorando – nel corso del tempo; 
- De-LAB progetta meccanismi di restituzione che siano attivabili 
- dai nostri clienti e che integrino il concetto di sostenibilità 
- ambientale nell’operato delle varie operation d’azienda; 
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NELLE RELAZIONI CON I NOSTRI STAKEHOLDER

- De-LAB attiva iniziative di sensibilizzazione volte a condividere 
- i principi del rispetto ambientale con i nostri fornitori, collaboratori 
- e stakeholder del territorio;
- De-LAB favorisce la creazione di ecosistemi che permettano di 
- massimizzare gli impatti ambientali positivi derivanti dalle proprie 
- attività aziendali, ad esempio condividendo informazionisu pratiche 
- green e processi di collaborazione a ridotto impatto ambientale; 
- De-LAB considera il principio del rispetto della sostenibilità 
- ambientale in tutte le sue forme come strutturale ad una visione 
- aziendale di lungo periodo, motivando la scelta di partner affini e, 
- al contrario, la loro sostituzione in caso di comprovata violazione 
- dei principi di responsabilità ambientale.

FOCUS: HOME OFFICE con De-LAB
De-LAB condivide con i propri collaboratori dei comportamenti virtuosi 
durante il lavoro da casa. In particolare, chiediamo al nostro staff di: 
- utilizzare illuminazione a LED e in generale a basso consumo, laddove 
- non sia possibile utilizzare la luce naturale, spegnendo gli apparecchi 
- a fine giornata;
- attivare la modalità SLEEP per tutti i computer e apparecchi elettronici,
- questi ultimi da recuperare quando fuori uso secondo le procedure 
- di raccolta differenziata dell’e-waste;
- differenziare i rifiuti cartacei e comunque preferire sempre 
- documentazione digitale paperless;
- bere acqua del rubinetto e, se fuori sede, portarsi il pranzo da casa, 
- e la borraccia scegliendo cibi locali e stagionali;
- disattivare screensaver, utilizzare cartucce per le stampanti riciclabili 
- ed evitare di stampare le mail non necessarie per archiviazione;
- utilizzare detersivi biodegradabili e, se possibile, evitare l’uso
- dell’ascensore.

NELLA TRASPARENZA

De-LAB si impegna a comunicare internamente ed esternamente in 
maniera regolare la nostra politica ambientale e le nostre performance, 
sottolineando l’importanza del tema ambientale in relazione alle nostre 
persone e alla nostra azienda; 
De-LAB prevede un riesame periodico delle nostre linee guida 
e in generale degli elementi portanti della nostra Politica Ambientale;
De-LAB  si impegna a comunicare in modo trasparente ai propri 
stakeholder, su tutti i canali online e offline, le strategie e i risultati 
raggiunti in campo ambientale.
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ADOZIONE E DIFFUSIONE 
DELLA POLITICA AMBIENTALE

La Politica Ambientale è stata approvata dal Consiglio di 
Amministrazione di De-LAB srl Società Benefit ed è adottata 
internamente. Il CEO è responsabile della sua attuazione. 
Al fine di garantire che sia facilmente accessibile e disponibile 
per il pubblico, la Politica Ambientale è pubblicata sul sito 
istituzionale www.delab.it e promossa sui canali social dell’azienda. 
La presente Politica deve essere pubblica e accessibile a tutti 
i collaboratori De-LAB, clienti, fornitori e ospiti e deve essere 
distribuita alle parti interessate che ne facciano richiesta esplicita. 
È vietata la riproduzione totale o parziale di questo documento con 
qualsiasi mezzo senza autorizzazione da parte di De-LAB srl Società 
Benefit. 

     Il Legale Rappresentante

     Lucia Dal Negro, PhD
     CEO De-LAB Società Benefit
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www.delab.it     info@delab.it

                                  


