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Green EUI

The Institute, in an effort to be more environmentally friendly, has decided to adopt a “Green
Policy”.
In the near future, the Institute Administration will undertake a further series of initiatives which aim
at reducing, where possible, the Institute’s impact on the environment.
Please find below just a few examples of the initiatives:
 Use of energy-saving light bulbs
 Motion-sensitive lights
 Low-energy personal computers
 Achievability of paper, glass and plastic recycling
 Trial use of recycled paper
 Feasibility study of the use of alternative energy sources
In this context, I would like to inform members of staff that there is a change in the procedure
previously indicated by the Computing Service regarding the turning off of office computers: at the
end of the working day, staff computers should be turned off – not in “Log Off” mode as is currently
used, but “Shut down”. The “Log Off” mode was implemented in order to allow software updates
overnight. To save the energy consumed by keeping all these computers on, it has been decided to
change the time of the software updates to the morning, thus permitting complete shutdown
overnight.
I would also like to invite all EUI members to adopt some slight changes in their normal working
practices:
 Where possible, print on both sides of paper
 Re-use printed paper as scrap paper for notes and drafts
 Use recycled paper, soon to be distributed, as often as possible
 Read on screen where possible (where there are no problems with vision), print only when
necessary
 Close all windows when air conditioning in use
 When you leave a room or office, turn off the lights (including in the EUI flats)
Many thanks for your co-operation in this important initiative.
Marco Del Panta
***
L’Istituto, sempre più sensibile alle tematiche ambientali, si sta impegnando verso una politica
“Verde”.
L’Amministrazione prossimamente prenderà una serie di iniziative volte a ulteriormente ridurre, per
quanto possibile, l’impatto ambientale.
A titolo puramente esemplificativo posso citare:
 utilizzo di lampadine a basso consumo
 sensori di presenza per spegnimento automatico luce
 personal computers a basso consumo energetico
 verifiche in merito al riciclaggio di carta, vetro e plastica




utilizzo a titolo sperimentale di carta riciclata
studio di nuovi impianti eco-compatibili..

In questa ottica, desidero informare gli utenti di un cambiamento in merito alle istruzioni
precedentemente impartite riguardo allo spegnimento dei pc negli uffici: al termine della giornata
lavorativa i computers dello staff devono essere spenti - non in modalità “Log off” come da
procedura in corso, bensì “Shut down”-. La procedura “Log Off” era mirata a consentire
aggiornamenti di software durante la notte. Per evitare il consumo energetico causato dal
mantenimento in funzione dei pc, si è deciso di consentirne lo spegnimento. Gli aggiornamenti di
software, compreso gli antivirus, avverranno al mattino.
Desidero inoltre invitare tutti i membri dell’Istituto ad adottare una serie di piccoli accorgimenti, atti
ad un risparmio di carta e di energia elettrica:
 Quando possibile stampare fronte retro
 Riutilizzare la carta già stampata per appunti
 Utilizzare il più possibile la carta riciclata che a breve sarà distribuita
 Stampare solo se effettivamente necessario, altrimenti (se non vi sono problemi di vista)
leggere a video
 Archiviare le copie cartacee solo se effettivamente necessario
 Chiudere le finestre quando è in funzione l’aria condizionata
 Spengere sempre le luci all’uscita dai locali (anche negli appartamenti di Pian del Mugnone)
Ringrazio tutti per la cortese collaborazione.
Cordiali saluti
Marco Del Panta

