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PREMESSA
La carta gioca un ruolo importante nelle attività di Intesa Sanpaolo. Siamo sensibili al futuro delle
foreste del pianeta e agli impatti ambientali della produzione di carta. Per questa ragione ci siamo
impegnati ad acquistare, utilizzare e destinare al riciclo la carta in modo responsabile, per
proteggere le foreste e la biodiversità che esse ospitano.
Intesa Sanpaolo si impegna a perseguire i seguenti obiettivi relativi all’acquisto e all’utilizzo
responsabile di carta:
1. Massimizzare l’efficienza nell’utilizzo di carta riducendone il consumo ovunque possibile.
2. Utilizzare fibre certificate Forest Stewardship Council (FSC) o equivalenti, in tutti i casi in cui
le caratteristiche tecniche richieste non siano compatibili con l’impiego di carta riciclata.
3. Massimizzare il contenuto di fibre riciclate, scegliendo, laddove possibile, prodotti con un
alto contenuto di fibre riciclate post‐consumo.
4. Selezionare prodotti a basso impatto ambientale, trattati e sbiancati senza uso di cloro o
derivati.
5. Implementare un sistema di gestione dei rifiuti basato sulla separazione e sul riciclo.

AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI
Le presenti Regole si applicano alle funzioni che si occupano di acquistare e gestire carta e materiale
derivato per tutti gli utilizzi interni ed esterni della Banca e del Gruppo.
In particolare le Regole si intendono indirizzate a:
‐ Direzione Centrale Immobili e Acquisti di Intesa Sanpaolo Group Services
‐ Direzione Centrale Relazioni Esterne

REGOLE
In tale contesto Intesa Sanpaolo si impegna a ridurre progressivamente l’utilizzo di carta vergine
non certificata, aumentando l’utilizzo di carta certificata FSC e ECF/TCF (o analoghi marchi
dettagliati nel seguito) e di carta ad alto contenuto di fibre riciclate post‐consumo in possesso della
eco‐etichetta Der Blauer Engel (e in subordine Nordic Swan Ecolabelling e l’Ecolabel Europeo).
Le indicazioni contenute in queste Regole sono da intendersi valide anche per i servizi effettuati in
outsourcing.

Gestione efficiente della carta
L’utilizzo efficiente è il primo passo nella riduzione degli impatti ambientali legati all’utilizzo di carta.
Per un utilizzo efficiente e responsabile della carta, Intesa Sanpaolo si impegna a:


Accrescere l’efficienza nell’utilizzo della carta, riducendone l’impiego nei processi e nelle
comunicazioni interne ed esterne, con monitoraggio per documentare i risultati ottenuti.

Adottare pratiche volte all’incremento dell’efficienza nell’utilizzo di carta, tra cui:



o
o
o
o
o
o

sostituire ove possibile la comunicazione stampata con comunicazione elettronica;
dotarsi progressivamente di fotocopiatrici, stampanti e fax idonei alla stampa in fronte‐
retro;
sensibilizzare i dipendenti al riutilizzo dei fogli stampati da un solo lato e dei prodotti
come faldoni, cartelline e scatole;
ridurre il peso e le dimensioni degli stampati;
tenere conto, nell’ambito del design della modulistica, dell’obiettivo di ridurre l’uso di
carta;
ridurre la spedizione di posta non necessaria (ricevuta o inviata) verso interno ed
esterno.

Utilizzo prodotti di origine responsabile
Intesa Sanpaolo sostiene la gestione responsabile delle foreste, la protezione della biodiversità,
dell’integrità degli ecosistemi e la salvaguardia dei benefici di lungo periodo per le comunità
forestali. Per promuovere tali pratiche relativamente alla carta, Intesa Sanpaolo:
acquisterà prodotti realizzati con fibre vergini garantite da certificazione indipendente
di terza parte. Le fibre devono poter essere tracciate attraverso l’intera filiera
produttiva dalla foresta al prodotto, con adeguata documentazione attestante i
passaggi di custodia, cioè certificazione di “Catena di Custodia”. Allo scopo il possesso
della certificazione Forest Stewardship Council (FSC) costituisce mezzo idoneo di prova
della gestione sostenibile delle foreste di origine della materia prima utilizzata. Intesa
Sanpaolo prenderà anche in considerazione altri schemi di certificazione, quali
Canadian Standard Association (CSA), Programme for the Endorsement of Forest
Certification Schemes (PECF), Sustainablle Forestry Initiative (SFI) e American Tree Farm
System (ATFS), in assenza di disponibilità di fornitura certificata FSC. Intesa Sanpaolo
valuterà periodicamente, anche con rappresentanti delle associazioni ambientaliste, le
performance dei diversi sistemi di certificazione per scegliere il più idoneo.
Nei Paesi dove questo tipo di prodotti non fosse reperibile, Intesa Sanpaolo verificherà
insieme ai propri fornitori l’origine delle fibre di ciascun prodotto e accorderà la
preferenza a fornitori che assicurino una Catena di Custodia trasparente e attendibile.
Eviterà prodotti che contengono fibre provenienti da foreste minacciate, da paesaggi
forestali intatti o da foreste di alto valore di conservazione (High Conservation Value
Forests).







Massimizzare l’utilizzo delle fibre riciclate
Acquistare carta con un alto contenuto di fibre riciclate post‐consumo comporta numerosi vantaggi
per l’ambiente e incoraggia i fornitori ad aumentare l’offerta di prodotti ecologici. Per massimizzare
il contenuto di fibre riciclate, Intesa Sanpaolo:



si impegnerà in un progressivo aumento dell’utilizzo di carta e prodotti a base di carta
col maggior contenuto di fibre riciclate, in massima parte post‐consumo;
accorderà la preferenza alla carta e ai prodotti a base di carta il cui contenuto sia del
100% di fibre riciclate post consumo e garantito da certificazione indipendente e di

terza parte. Si considera conforme a tale richiesta la carta in possesso della eco‐
etichetta Der Blauer Engel. Vengono inoltre ammesse anche le eco‐etichette Nordic
Swan Ecolabelling e l’Ecolabel Europeo solo se è comunque specificato che la carta è
prodotta con il 100% di fibre riciclate.

Sostegno a pratiche di produzione e stampa a basso impatto ambientale
Intesa Sanpaolo si impegna a ridurre l’impatto ambientale della produzione di carta. Per
promuovere lo sviluppo di carta a minore impatto ambientale:




darà la preferenza a prodotti a base di carta prodotta senza uso di cloro o derivati
(ECF/TCF – Elemental/Total Chlorine Free per la carta vergine, PCF ‐ Processed Chlorine
Free per la carta riciclata). Si presume che il prodotto abbia tali caratteristiche se in
possesso di una delle seguenti eco‐etichette: Ecolabel Europeo, Der Blauer Engel,
Nordic Swan Ecolabelling;
privilegerà, ovunque possibile, carte con un minore punto di bianco, allo scopo di
ridurre l’impatto ambientale della sbiancatura.

Intesa Sanpaolo si impegna inoltre a ridurre i rischi per la salute e l’ambiente legati alle modalità di
stampa. Di conseguenza inchiostri, toner, tinture, vernici, adesivi, agenti di lavaggio e soluzioni di
bagnatura utilizzati dagli stampatori devono rispettare le direttive comunitarie in materia.

Ciclo dei rifiuti
Intesa Sanpaolo persegue il riciclo della carta, principale generatore di rifiuti aziendali, anche
attivando procedure interne volte a separare i rifiuti cartacei. A questo scopo Intesa Sanpaolo:



manterrà, migliorandolo ulteriormente ove possibile, il sistema interno di raccolta
differenziata, laddove presente un sistema di raccolta pubblico;
sensibilizzerà i propri collaboratori a un utilizzo corretto della raccolta differenziata dei
rifiuti in particolare per la carta.

RENDICONTAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE
Intesa Sanpaolo, riconoscendo l’importanza della diffusione dei valori ambientali, persegue il
coinvolgimento dei propri collaboratori, partner, fornitori e clienti nell’applicazione di pratiche
ambientali responsabili. Intesa Sanpaolo relativamente alle presenti Regole si impegna a:




riportare sul Bilancio Sociale i risultati della relativa implementazione e le misure
adottate per ridurre il proprio impatto ambientale;
pubblicare queste Regole sul proprio sito web;
indicare su tutte le pubblicazioni, salvo casi eccezionali, il tipo di carta utilizzata;

lavorare con i propri partner e con le parti coinvolte – tra cui le associazioni ambientaliste, i
fornitori, gli acquirenti istituzionali – per incrementare progressivamente l’utilizzo di carta
proveniente da origine responsabile.

