
“INPSOSTENIBILE”
Progetto sperimentale per un ufficio ad impatto zero

Legge 221/2015 (Green Economy) – L.R. 19/12/2007, n. 45 – L.R. 23/01/2018, n. 5
DGR n. 110/8 del 02/07/2018

©



2

«INPSostenibile - Un ufficio ad impatto zero» è il progetto ideato dall’A.P.S. Rifiuti Zero Abruzzo in

collaborazione con l’I.N.P.S. Regionale Abruzzo, la Sede I.N.P.S. di Teramo, la Regione Abruzzo e il

Comune di Teramo allo scopo di diffondere e valorizzare i nuovi modelli sostenibili di produzione e

consumo anche in ambito lavorativo e rendere partecipe il personale dell’INPS ai processi che

attengono alle scelte e all’uso consapevole delle risorse.

Con il nuovo quadro programmatico (PRGR LR 5/2018) la Regione Abruzzo intende operare affinché

il ciclo produzione-consumo rientri all’interno dei limiti delle risorse del pianeta, riducendo

l’impronta ecologica di ognuno tramite l’eliminazione degli sprechi e la re-immissione dei materiali

nei cicli produttivi, massimizzando nell’ordine: la riduzione della produzione dei rifiuti, il riuso dei

beni a fine vita e il riciclo, riducendo gradualmente lo smaltimento in discarica nel rispetto della

gerarchia europea in una logica organizzativa verso rifiuti zero. L’obiettivo dell’A.P.S. Rifiuti Zero

Abruzzo è che questo processo virtuoso, denominato economia circolare, divenga patrimonio

condiviso allo scopo di favorire la costruzione di una società in cui ambiente, tecnologia, solidarietà,

benessere ed economia si fondono per costruire un nuovo modello di vita ecosostenibile.

Il luogo di lavoro è il posto in cui ognuno di noi trascorre la maggior parte del proprio tempo, per

questo è fondamentale diffondere la cultura del rispetto ambientale anche in ufficio. In tale

contesto azioni come: riduzione della produzione dei rifiuti, del consumo di carta e plastica, dei

rifiuti RAEE, attenzione al consumo dell’acqua, mobilità sostenibile, risparmio energetico, acquisti

verdi (GPP), cultura del riuso e della riduzione degli sprechi rappresentano il maggior potenziale

per promuovere la transizione verso un’economia circolare.

In un momento storico in cui le tematiche ambientali sono al centro del dibattito nazionale ed

internazionale, l’I.N.P.S. Regionale Abruzzo, da sempre attento ai temi dell’ecosostenibilità,

intende ricoprire un ruolo fondamentale in questo nuovo modello di gestione delle risorse e mira a

rendere le attività dell’Istituto meno impattanti per l’ambiente.
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A tal proposito, in collaborazione con la Dott.ssa Valeria Vittimberga, Direttrice I.N.P.S. Regionale

Abruzzo e con il Dott. Domenico De Fazio, ex direttore della Sede I.N.P.S. di Teramo, l’A.P.S.

Rifiuti Zero Abruzzo ha avviato un percorso di ecosostenibilità, che è proseguito con il Dott.

Antonio Ziccarelli, attuale Direttore della Sede I.N.P.S. di Teramo, e con il Dott. Luciano Busacca,

attuale Direttore I.N.P.S. Regione Abruzzo dando vita al progetto INPSostenibile grazie al

fondamentale apporto della Regione Abruzzo e del Comune di Teramo (DGR n. 110/8 del

02/07/2018).

Le linee guida in esso contenute, divise in aeree tematiche a ciascuna delle quali corrispondono

una serie di buone pratiche per incentivare l’acquisizione e la messa in atto di corretti stili di vita

orientati al benessere e alla prevenzione, saranno consultabili dal personale nella Intranet

dell’Istituto. Create per promuovere il corretto utilizzo delle dotazioni presenti nelle Sedi I.N.P.S.

d'Abruzzo e che saranno adottate dall’I.N.P.S. di Teramo, scelta come sede sperimentale, si

auspica potranno in futuro essere replicate nelle Sedi I.N.P.S. Nazionali e negli altri Uffici Pubblici

e Privati, e divenire un utile vademecum applicabile nella vita di tutti i giorni.

La sperimentazione si svilupperà nell’arco di due anni e concentrerà le proprie azioni sugli obiettivi

del progetto realizzabili in tale lasso di tempo. L’impegno quotidiano di ciascuno, volto anche ad un

minimo cambiamento del proprio stile di vita, è fondamentale per iniziare a sviluppare il concetto

che occorre agire sui comportamenti e che le piccole azioni, moltiplicate per tante volte, possono

fare la differenza. L’efficacia di questi nuovi modelli di attenzione al consumo consapevole,

fondamentali per realizzare un ufficio ad impatto zero, dipenderà dalla sua costante e puntuale

applicazione.

INPSostenibile è l’invito a dare ognuno il proprio contributo nell’ottica di ridurre l’impatto

ambientale anche nelle attività in ufficio per generare una nuova consapevolezza delle attuali

strategie di sviluppo sostenibile e sentirci tutti, nessuno escluso, protagonisti di questa rivoluzione

virtuosa.

Luciana Del Grande – Presidente Rifiuti Zero Abruzzo

Coordinatrice Progetto INPSostenibile
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