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Articolo 1 . Finalità
IIT, in quanto istituzione in prima linea tra i grandi istituti di ricerca a livello globale, si impegna per
l'eccellenza nella gestione ambientale nelle proprie strutture, nei propri servizi, nell'uso dei propri beni e
nei confronti della comunità locale e globale di cui fa parte. IIT, in un'ottica di miglioramento continuo, si
impegna in particolare a:


proteggere l'ambiente e promuoverne la tutela, identificando gli aspetti ambientali sui quali le proprie
attività, di ricerca o di supporto, possono avere impatti;



impiegare tutti i mezzi necessari per assicurare la conformità alla legislazione ambientale applicabile e
per eguagliare le eventuali buone prassi di riferimento;



raggiungere un elevato standard di responsabilità istituzionale per la gestione ambientale;



promuovere la ricerca e l'innovazione che includano principi di tutela ambientale, pur mantenendo
l'indipendenza della ricerca.

Articolo 2 . Obiettivi
Per il raggiungimento degli obiettivi, IIT si propone di:


ridurre al minimo possibile gli impatti negativi sull'ambiente per proteggere la salute umana e
l'ambiente stesso:



ottimizzare la produzione di rifiuti, anche promuovendo attività di riciclo e recupero;



migliorare l'efficienza dell'utilizzo di risorse naturali (ad esempio energia, acqua, carta);



prestare particolare attenzione alla gestione delle sostanze pericolose che IIT acquista, utilizza e
produce;



diminuire il proprio contributo all'inquinamento (ad esempio atmosferico e idrico);



sviluppare la consapevolezza delle implicazioni ambientali legate alla logistica e alla mobilità;



definire modalità operative che tengano conto degli aspetti ambientali di ogni attività lavorativa;



continuare a sensibilizzare ed istruire il Personale dipendente scientifico/tecnico/ amministrativo e i
Collaboratori;



selezionare i fornitori anche attraverso logiche di attenzione all'ambiente e promuovere presso tutte le
controparti commerciali l'adozione di regole di comportamento rispettose dell'ambiente;



misurare e continuamente migliorare le prestazioni ambientali, sia relativamente alle attività di ricerca
sia a quelle di supporto, mantenendo la massima trasparenza e attenzione verso gli stakeholder;



aggiornare costantemente il Sistema di Gestione Ambientale.

P21 POLICY AMBIENTALE V 2 21/10/2015

Articolo 3 . Attuazione
IIT agisce su tutti i livelli dell’organizzazione nell’intento di favorire la crescita di una cultura interna e
perseguire i principi della sostenibilità promuovendo tra i propri collaboratori la responsabilità individuale,
la centralità della persona, la condivisione delle esperienze e delle conoscenze per ottenere un
comportamento ambientale responsabile in materia di salvaguardia dell’ambiente.
È inoltre prevista la nomina di un Coordinatore del Sistema di Gestione Ambientale che sorvegli l'attuazione
degli obiettivi definiti. Tali obiettivi, tradotti in traguardi misurabili, sono periodicamente riesaminati allo
scopo di assicurare che siano in linea con eventuali nuove esigenze ambientali e cambiamenti nelle attività
di IIT.

Articolo 4 . Diffusione
La Policy Ambientale è pubblicamente accessibile e comunicata al Personale dipendente
scientifico/tecnico/amministrativo, ai Collaboratori, ai fornitori e a tutti gli stakeholder interessati.
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