
GUIDA PRATICA  
PER UNO STUDIO SOSTENIBILE

Utilizzo delle risorse 
e gestione dei rifiuti

Fai la raccolta differenziata, ponendo molta attenzione ai rifiuti pericolosi (toner o 
cartucce per stampanti). Utilizza preferibilmente formati elettronici (non stampare le 
mail quando non è necessario, leggile a video. 
Stampa fronte/retro e quando la leggibilità lo consente stampa più pagine per foglio. 
Riusa pagine stampate solo da un lato per prendere appunti o per fare altre stampe.
Riutilizza le buste.

Consumo di energia 
ed efficienza

Installa lampadine a risparmio energetico. 
Spegni e fai in modo che tutti spengano completamente i dispositivi elettronici quando 
non sono in uso (lo stand by consuma fino a 10 Watt orari).
Fai in modo che ogni computer e le periferiche siano connessi ad una ciabatta, 
in modo da spegnere comodamente tutto. Passa a fornitori di energia elettrica 
proveniente da fonti rinnovabili, oggi anche più convenienti.

Trasporti Per tratti brevi muoviti a piedi, vai in bicicletta oppure utilizza i mezzi pubblici . 
Per le spedizioni usa, tutte le volte che è possibile, le tecnologie messe a disposizione 
dalla rete (email o ftp) e per consegne urbane corrieri su motorino.

Acquisti Per la carta e le buste dello studio acquista materiale riciclato o almeno certificato 
FSC (proveniente da foreste gestite in modo sostenibile). Evita le buste con finestra,  
la plastica rende difficile il corretto riciclo. 
Acquista la carta da toilette con il marchio Ecolabel e prodotti per le pulizie ecologici.

Forniture Prendi in esame catena di fornitori. Se non mettono in atto politiche ambientali, 
informali sulla strada che intendi intraprendere e sull’importanza di tale scelta. Se 
si mostrano interessati al questi temi, incentivali e dai loro supporto per far si che 
adottino processi e prodotti certificati con basso impatto ambientale. 
Cerca nuovi fornitori attenti alle tematiche della sostenibilità. 

Consapevolezza 
e  diffusione

Scrivi un manifesto che dichiari la tua politica ambientale e tienilo sempre aggiornato 
arricchendolo via via.  Appendilo in un luogo dove chiunque possa leggerlo e 
completarlo. 

Il design sostenibile non può prescindere da una serie di pratiche da mettere in atto in prima persona. 
Qualunque siano le dimensione dello studio, la sua gestione ha un impatto sull’ambiente.  
Ci sono alcuni consigli, peraltro abbastanza ovvi, per ridurre tale impatto.
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