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Il Fisco si conferma evergreen
e conquista, anche nel 2010, il premio per il miglior bando verde
Bandiera verde per le Entrate, anche quest’anno in testa tra le Amministrazioni che
adottano procedure modello all’insegna dell’eco-compatibilità. Si conferma quindi
vincente il mix tra bit e rispetto dell’ambiente, tra l’informatizzazione dei servizi e la
sostenibilità, sia nell’uso di energie pulite, sia nel prevalere di scelte ecologiche mirate.
E così, anche nel 2010, l’Agenzia delle Entrate fa il bis aggiudicandosi per la seconda
volta, dopo l’edizione del 2009, il premio CompraVerde per il Miglior Bando in
materia di sostenibilità ambientale. Un riconoscimento, che l’Agenzia riceve oggi a
Cremona, destinato ogni anno, in occasione del Forum Internazionale BuyGreen, agli
enti pubblici che si distinguono per aver contribuito alla diffusione di acquisti verdi,
mostrando un impegno concreto nella riduzione del deficit ambientale.
L’Ufficio si scopre a misura d’ambiente - Il bando di gara, premiato con la menzione
di merito, prevede l’utilizzo d’un servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale nelle
sedi degli uffici delle Direzioni centrali, della Direzione provinciale di Bolzano e di
alcune Direzioni regionali dell’Agenzia. Le misure ecologiche che ne disegnano la
sostenibilità contemplano, innanzitutto, l’utilizzo di prodotti della migliore qualità, tra
cui detersivi, abrasivi e cere il cui impatto sull’ambiente risulta contenuto entro soglie
minime.
Il volto Verde del fisco dall’IRPEF all’ISO- In linea con gli stessi criteri ecologici
anche le forniture di prodotti in tessuto, carta e saponi per le mani, contrassegnati da una
specifica etichetta ambientale - ISO Tipo I - e conformi alla norma ISO 14024. Basso
consumo energetico, di classe A, anche per l’impiego di attrezzature professionali e
contenitori riutilizzabili per i prodotti detergenti. Sul versante della raccolta dei rifiuti
spazio alla differenziazione, mentre la disinfestazione s’applicherà seguendo, con
rigore, specifiche metodologie ecologiche elaborate al fine di salvaguardare l’integrità
dell’ambiente.
Entrate nel Verde – Nessun green divide separa Nord, Sud e Centro. Al contrario, da
Bolzano a Reggio Calabria, l’Agenzia si conferma compatta in linea con i criteri
ecologici predefiniti dalla normativa. Infatti, il servizio che si è aggiudicato il premio
CompraVerde interessa le seguenti Direzioni: Bolzano, Abruzzo, Calabria, Campania,
Emilia Romagna, Lazio, Marche, Umbria, Veneto e le Direzioni centrali.

Roma, 8 ottobre 2010

UFFICIO STAMPA
Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA
Tel. 06 50545093 – Fax 06 50762485
E-mail: ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it

INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI
www.agenziaentrate.gov.it
CALL CENTER 848.800.444
(tariffa urbana a tempo)

