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L’AMBIENTE PER NORMADEC

Normadec ha da sempre posto in primo piano il rispetto dell’ambiente, secondo i desideri ed i principi del suo 

fondatore: Valter Passarella. La strategia di eco-sostenibilità è ancora oggi parte integrante del DNA dell’azienda, 

toccando ogni fase del business: dalla progettazione delle soluzioni alla loro applicazione e fino al riciclaggio 

di tutti i materiali di consumo coinvolti nei vari processi applicativo-gestionali. Negli anni Normadec ha 

approfondito la sua strategia ambientale, accrescendo la sua consapevolezza ed offrendo benefici ecologici ed 

economici sia a i fornitori sia ai clienti.  

TRIPLE - P

L’impegno per una strategia ambientale forte è sinteticamente rappresentato dalla “Triple-P” di NORMADEC: 

un delicato  equilibrio produttivo tra People, Profit & Planet che abbraccia l’intero Gruppo.

•    People: Inform,  educate and involve 

•    Profit : Steady increase of profits in the business 

•    Planet : Environment protection and maintenance 

La strategia di NORMADEC va oltre la retorica poiché ogni livello del Gruppo ha un preciso ruolo da svolgere 

negli ambiti della formazione di personale attivo e sensibile alle tematiche ambientali, dello sviluppo di una 

redditività sostenibile e nel perseguimento di una continua riduzione dell’impatto ecologico del pianeta. 

 

Nel corso degli anni, infatti, NORMADEC si è focalizzata sui temi della tutela ed il riciclo delle risorse, della 

conservazione dell’energia e sulla prevenzione del surriscaldamento globale, sulla prevenzione dell’inquinamento. 

L’impegno e la dedizione della nostra società nel coniugare conservazione ed innovazione in ambito ambientale 

hanno portato a vantaggi tangibili sui costi reali di produzione, sulla nostra clientela e, naturalmente, sul nostro 

pianeta. 

LA NOsTRA vIsIONE:  
“uNA sOCIETà sOsTENIBILE”

L’impatto zero ambientale è un obiettivo aziendale di Normadec, tanto che la nostra società ha individuato i 

punti focali sui quali concentrarsi per dare il proprio contributo al 

raggiungimento di una “Società Sostenibile”.

Identificazione e riduzione 
dell’impatto ambientale a tutti gli stadi
Ad ogni livello del processo aziendale (fornitori, produzione, clienti, 

logistica, riscaldamento, energia elettrica, materie prime, materiali di 

consumo, riciclaggio) identifichiamo il grado di impatto ambientale e 

lo riduciamo, utilizzando il sistema di gestione ambientale sostenibile, 

che comporta innovazione, controllo dell’utilizzo energetico, 

riciclaggio e ricondizionamento. 

Promozione di un sistema di riciclaggio multi-livello
Il riciclaggio ripetuto nella massima misura possibile, ovvero il riciclaggio multi-livello, permette all’ecosistema 

di ridurre il consumo di nuove risorse e la produzione di rifiuti. Laddove possibile, questo continuo riciclaggio 

non può che generare un ciclo virtuoso estremamente sostenibile.
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RIsPARMIO DI CARTA

Meno carta, minore impatto ambientale e riduzione dei costi
Nel corso degli anni NORMADEC ha sviluppato e migliorato tecnologie e processi unici, in grado di contribuire 

alla riduzione del consumo di carta. Questi strumenti non hanno solo un impatto ecologico positivo, ma 

influiscono anche sulla riduzione del costo dei materiali. Stiamo parlando di:

•  Unità di stampa fronte-retro: consente la copia o la stampa su entrambi i lati del foglio, senza ridurre la 

produttività. La periferica utilizza meno energia elettrica perché non resta in funzione più del necessario.

•  Unità di scansione fronte-retro: permette di ridurre gli interventi di manutenzione, di diminuire la durata del 

processo e, quindi, degli inceppamenti, di ridurre l’inquinamento acustico ed i tempi di realizzazione del lavoro.

•  Funzioni di scansione, fax e server, posta elettronica per fare uso il meno possibile del cartaceo. 

Una media del 17% dei rifiuti cartacei, infatti, è ritenuto inutile, e consiste in stampe non corrette e non necessarie.   

Questi sprechi possono essere facilmente ridotti ed eliminati con una formazione appropriata sulle impostazioni 

predefinite ottimali dei driver di copia e di stampa, che i nostri esperti ambientali possono impartirvi.

Riciclaggio economicamente razionale
Ogni azienda sostenibile deve essere molto efficiente sul piano economico. Anche noi lo siamo, utilizzando forti 

“partnership ecologiche”, che ci consentono di ridurre i costi di produzione e delle materie di consumo utilizzate. 

Questa scelta ci permette di trasferire il risparmio sul cliente. In quest’ottica, quindi, la scelta dei fornitori 

rappresenta uno degli elementi chiave nell’ecosostenibilità ambientale e nel risparmio. 

Partnership ad ogni livello
Il Gruppo NORMADEC si è focalizzato sulla riduzione dell’impatto ambientale in tutte le aree del proprio business, 

escogitando soluzioni da applicare ad ogni livello del processo aziendale. Le iniziative includono: riduzione di 

sostanze nocive per l’ambiente in sinergia coi fornitori di materiali di consumo, miglioramento dell’efficienza nei 

trasporti da e verso il cliente, potenziamento del  riciclaggio. Divulgando informazioni e know-how acquisito con 

queste attività, valutando altre esperienze analoghe e lavorando con le comunità locali, il Gruppo NORMADEC 

contribuisce a ridurre l’impatto ambientale della Società nel suo complesso.

TECNOLOGIA

Innovazione ambientale
Investiamo nella ricerca di nuovi soluzioni tecnologiche 

e processi operativi per ridurre l’impatto ambientale, 

aiutando la nostra clientela ad operare in tal senso. Un 

team apposito di professionisti si occupa nella nostra 

società di modernizzare le attrezzature di produzione 

inefficienti, di studiare le fonti di energia alternative per 

il ciclo produttivo. In tal senso, il nostro progetto più 

ambizioso nei prossimi anni sarà quello di alimentare 

tutti gli uffici del Gruppo Normadec esclusivamente con 

energie alternative, in particolare quella solare. Inoltre, 

la nostra azienda usa metodi di calcolo intelligenti per 

identificare i consumi energetici e punta a coniugare sostenibilità e produttività con performance che tenderanno 

a ridurre di anno in anno l’impatto ambientale nel prossimo quinquennio. 

Anche le tecnologie usate dal nostro gruppo (printer, scanner, server e PC, apparati di Networking e 

Telecomunicazione, sistemi di raffreddamento e riscaldamento dei locali lavorativi, mezzi  di trasporto aziendale 

a basso impatto ambientale) rispondono ai requisiti di ecosostenibilità. Per finire, la Normadec è particolarmente 

attenta al riciclo, seguendo la politica della “Zero-Rifiuti-in-Discarica” che assicura che la totalità degli scarti 

generati venga riciclata. 

ECO-AuDITING

Riduzione del costo totale di gestione
Il servizio di Consulenza ambientale di Normadec esegue analisi 

accurate sui costi totali di gestione delle attività office tradizionali del 

cliente per misurarne gli impatti ambientali con un occhio al profitto.  

Queste analisi, svolte presso il cliente e gestite da consulenti 

opportunamente preparati, permettono a NORMADEC di: stabilire 

chi utilizza le risorse e come vengono utilizzate nell’azienda del cliente, ridurre sensibilmente gli impatti 

ambientali, ridurre gli sprechi e, quindi, i costi energetici.
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Spesso i vantaggi di un ufficio ecologico non vengono percepiti immediatamente. Un risparmio del 20% sui costi 

energetici potrebbe equivalere ad un aumento del 5% nelle vendite, oltre a ridurre gli sprechi di risorse naturali.

NORMADEC aiuta ad ottenere importanti risparmi attraverso semplici processi: 

•   Eliminando le apparecchiature superflue.

•   Utilizzando i dispositivi in modo più efficiente.

•   Re-ingegnerizzando attraverso le proprie soluzioni gli attuali processi di lavoro e utilizzando le tecnologie più  

     all’avanguardia per semplificare il flusso documentale.

•   Proponendo piani di formazione che consentano agli utenti di raggiungere gli obiettivi prefissi, con minori 

     emissioni di CO2 utilizzando prodotti/processi ispirati a modelli di risparmio energetico.

•   Attivando strumenti per il monitoraggio dell’uso delle periferiche in rete.

•   Riducendo l’utilizzo di carta.

•   Incrementando l’utilizzo del fronte-retro, impostando questa modalità come predefinita nei driver di stampa.

•   Abituando gli operatori ad utilizzare maggiormente i dati elettronici (ad esempio la scansione e l’invio di 

     e-mail), che possono essere recuperati più velocemente rispetto a quelli cartacei.

RIDuRRE LE EMIssIONI DI CO2 è uNA PRIORITà

Contro il surriscaldamento globale, NORMADEC ha fissato obiettivi globali ambiziosi, volti a ridurre del 30%, 

entro la fine del 2012, tutte le emissioni dei gas serra prodotti dalle proprie attività, un obiettivo che supera di gran 

lunga i valori richiesti dal protocollo di Kyoto (6%). Ciò può avvenire con l’ottimizzazione di alcuni cicli produttivi 

della nostra azienda, a cominciare dai trasporti e dal riscaldamento degli ambienti lavorativi e con l’introduzione 

di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia rinnovabile, al posto di quella di origine fossile. 


