Insieme per la
Sostenibilità
Ambientale

Smartblue è una PMI Innovativa nata nel 2015 focalizzata
sulla progettazione e lo sviluppo di soluzioni informatiche
ad alto contenuto innovativo nell’ambito del Deep
Learning, dell’Intelligenza Artificiale, della Realtà Virtuale e
del Data Virtualization.
La sensibilità alle tematiche Ambientali è connaturata nel
nostro DNA e ci impegnamo costantemente per
immaginare e rendere possibile un mondo migliore, che
sia insieme Tecnologico e Sostenibile.

Il Nostro Impegno per l’Ambiente
in 6 Punti
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Mezzi Aziendali e Incentivi
Smartworking
Trasferte e Sostenibilità
Stampa Documenti
Hardware
No Usa e Getta

1

Sostituzione Auto Aziendali
e Incentivi per Ricarica
Auto Elettriche

Dal 2020 la policy aziendale prevede la
progressiva sostituzione delle auto aziendali con
modelli ibridi o elettrici
Smarblue, inoltre, incentiva i dipendenti a dotarsi
progressivamente di dispositivi di ricarica per le
auto elettriche riconoscendo – per ogni
dipendente – un incentivo fino a 1.000 euro per
la messa a punto dell’impianto domestico ai fini
di ricarica dell’auto.
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Smartworking

Con l’obiettivo di ridurre l’inquinamento urbano tutti i dipendenti sono
autorizzati a svolgere in smartworking non meno del 40% dell’attività
lavorativa.
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Trasferte e Sostenibilità

Le trasferte al di fuori della sede di assunzione sono
quanto più possibile disincentivate. Ai dipendenti viene
chiesto di preferire webex ed altre modalità di
interazione che non richiedono viaggi e trasferte. Nel
caso alcuni giorni di trasferta siano strettamente
necessari per lo svolgimento delle attività di progetto,
la policy aziendale indica di preferire quanto più
possibile l’utilizzo di una mobilità sostenibile (treno,
mezzi pubblici, auto in condivisione, nel caso la
trasferta riguardi più dipendenti).
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Stampa Documenti

Smartblue disincentiva fortemente la stampa di documenti se
non strettamente necessari privilegiando strettamente una
gestione paperless dei flussi documenti. Smartblue non è
proprietaria di stampanti ed eventuali documenti che
necessitano di essere stampati per motivi legali, vengono
stampati tramite i dispositivi del centri servizi presso cui sono
situate le sedi. Il centro servizi garantisce, nel contratto, lo
smaltimento responsabile dei toner delle stampanti.
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Hardware Smartblue
ed Apple

Tutte le dotazioni informatiche di Smartblue (Computer
portatili, smartphone, tablet,…) sono di marca Apple. Apple
garantisce esplicitamente l’assenza di materiali o processo
produttivi nocivi per la salute e per l’ambiente. Smartblue
aderisce al programma “Apple Trade In” che prevede la
riconsegna dei dispositivi al termine del periodo fissato (4
anni per i Computer Portatili, 3 anni per Smartphone e
Tablet) che vengono da Apple successivamente rigenerati
e reimmessi in commercio (o riciclati responsabilmente nel
caso di device irrimediabilmente danneggiati).
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No Usa e Getta

Smartblue disincentiva fortemente l’utilizzo di materiale usa e getta.
Presso tutte le sedi dell’azienda è presente una dotazione di stoviglie
di vetro o ceramica da utilizzare durante la giornata. Le stoviglie
utilizzate vengono poi lavate nelle lavastoviglie presenti nei centri
servizi.

