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L’Impegno ambientale
Più Buono Srl è da sempre estremamente attenta alle problematiche che coinvolgono gli
sprechi energetici e alla sensibilizzazione verso la tutela dell’ambiente. Al fine di
promuovere la “cultura” e l’informazione sul risparmio energetico negli ambiti e nei soggetti
collegati all’attività e alle relazioni dell’Azienda, Più Buono Srl sta realizzando una serie di
iniziative mirate al migliore utilizzo dell’energia.
In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:


per i collaboratori: l’adozione di un codice di autoregolazione e buona condotta in
materia di risparmio energetico, diffuso tramite comunicazioni interne;



per i Clienti (previa concertazione con il Committente): promuovere l’utilizzo del Buono
Pasto Elettronico che riduce in maniera drastica i consumi di carta e gli effetti indotti
del trasporto;



per i ristoratori convenzionati: promuovere il servizio di smaterializzazione dei buoni
cartacei e informare sulla modalità dei buoni pasto cartacei;



per fornitori, partner, istituzioni e altri soggetti: la promozione delle diverse iniziative
inerenti il risparmio energetico sul sito aziendale.
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Misure concrete
L’Azienda ha adottato una serie di misure concrete nell’espletamento della propria attività,
finalizzate alla salvaguardia dell’ambiente e del risparmio energetico; le macchine
fotocopiatrici, ad esempio, sono state ridotte nel numero in maniera significativa e collocate
nelle aree comuni. Tutte le macchine multifunzione sono dotate di pin individuale per
l’emissione della stampa con azzeramento dei documenti in memoria entro le 12 ore
dall’invio della stessa.
Grazie a questo sistema, è possibile garantire un minore spreco di carta, per eventuali
stampe dimenticate ed una maggiore riservatezza dei dati contenuti; le nuove macchine,
più moderne, consentono una riduzione di KWh consumati con impatto positivo anche
sull’emissione di CO2  risparmio in termini di energia elettrica consumata e carta utilizzata.

Più Buono Srl promuove presso tutti i clienti il passaggio al Buono Pasto Elettronico, che
permette importanti risparmi sia in termini di diminuzione della cellulosa impiegata che per
gli effetti del trasporto dei buoni fisici stessi al cliente e relativo ritorno all’emittente.
Inoltre, in relazione al cartaceo, Più Buono Srl ha completato il processo di realizzazione dei
blocchetti di buoni pasto emessi con copertina su carta riciclata, per tutti i suoi Clienti.
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La decisione di riadattare i propri processi produttivi e di rinunciare agli standard grafici e
visivi dei materiali fino ad oggi utilizzati per la produzione fisica dei carnet consente,
all’Azienda - e ai Clienti che la scelgono, di influire direttamente sul risparmio di cellulosa,
contribuendo a ridurre la deforestazione e l’inquinamento da incenerimento; per questo
Più Buono Srl utilizza un fornitore che impiega:


per la copertina dei carnet, carta NAUTILUS SUPER WHITE HSI (sbiancata senza l’utilizzo
di cloro elementare ) da grammatura 90, bianca FSC Recycled 100% SGSCH-COC 001180 come da certificazione del ns fornitore Cartiera MONDI;



INCHIOSTRO per uso alimentare utilizzato per la stampa;



OLOGRAMMA fornito da società certificata ISO 14001 (LEONHARD KURZ STIFTUNG & CO.
KG).

La Direzione sta valutando se acquistare le Smart Card realizzate in materiale PET,, ovvero
in materia plastica largamente utilizzata per la caratteristica di basso impatto ambientale
e semplicità di riciclaggio. Ad oggi sono in PVC.
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Inchiostro e confezionamento dei buoni pasto
Il prodotto “buono pasto cartaceo” non reca danno all’ambiente e non è considerato un
composto pericoloso secondo le Direttive Europee 67/548/EEC e 1999/45/EC.
Più Buono Srl ha inoltre attivato una nuova procedura di confezionamento e spedizione, al
fine di diminuire sensibilmente i tempi di preparazione, i costi di trasporto e quindi le emissioni
di CO2 in atmosfera.
Tale procedura prevede che le spedizioni, destinate allo stesso cliente, aventi sedi diverse
nella stessa via / Comune, vengano raggruppate in un unico invio, in modo da ridurre ed
efficientare i trasporti.

Fine ciclo vita del buono pasto cartaceo con la smaterializzazione
Un progetto ambizioso, che la Direzione ha definito nel corso del 2012, è rappresentato dal
programma di smaterializzazione del Buono Pasto Cartaceo. Esso consiste nell’attività di
dematerializzazione dei buoni pasto, dotati di scratchoff, attraverso la lettura di un codice
a barre. In questo modo, tramite collegamento on line del sistema, è possibile verificare in
tempo reale la validità (esistenza, scadenza) del buono.
Questo sistema consente, da un lato, di eliminare il processo di gestione del buono
azzerandone i costi (conteggio, trasporto, spedizione, smarrimenti e furti) e, dall’altro,
presenta un impatto positivo dal punto di vista ambientale, consentendo una riduzione dei
trasporti, sia perché l’esercente non deve spedire i buoni pasto alla società di lettura e
masterizzazione, sia perché quest’ultima non deve spedirli, una volta letti, al macero.
Attraverso il processo di smaterializzazione, il buono pasto viene smaltito nella raccolta
differenziata della carta. L’esercente potrà infatti validare il buono in tempo reale, senza
doverlo più spedire a Più Buono Srl per il rimborso.
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TAVOLA SMATERIALIZZAZIONE DEI BUONI PASTO

Il servizio di dematerializzazione dei buoni pasto cartacei a cura dell’esercizio commerciale
presenta vantaggi dal punto di vista ambientale:


Non viene emessa fattura cartacea



Non esiste spedizione della fattura e dei buoni al Centro Servizi.

Fine ciclo vita del buono pasto cartaceo con l’invio al Centro Servizi
I buoni cartacei, una volta utilizzati dai clienti e resi dall’esercente al Centro Servizi, vengono
inviati ad una ditta specializzata opportunamente selezionata, che li sminuzza tramite una
trituratrice per farne poi carta riciclata.
Con entrambe le modalità, il buono pasto cartaceo viene in ogni caso destinato al riciclo.
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Di seguito il grafico relativo al ciclo di fine vita dei Buoni pasto cartacei, dove vengono
messi a confronto i 2 metodi: macero per riciclo e smaterializzazione.
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Fine ciclo vita del buono pasto elettronico
La carta sulla quale viene caricato il Buono Pasto Elettronico è in PVC e dotata di chip e
banda magnetica.
Rispetto ambientale: è comunque possibile buttare la carta – opportunamente tagliata in
corrispondenza del chip – nella raccolta differenziata PVC, che è contraddistinta da questo
simbolo:

Tutela privacy: è buona pratica, tagliare la carta in più di 2 pezzi e gettare ogni pezzo in un
contenitore di raccolta PVC diverso.
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