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COMUNICATO STAMPA
Padova, 20 febbraio 2017
ECLISSI DI LUCE: L’ULSS 6 EUGANEA SPEGNE L’INTERRUTTORE PER UNA SERA
E INAUGURA IL PROGETTO PERMANENTE DI BUONE PRASSI ENERGETICHE
Il 24 febbraio negli ospedali di Padova e provincia menù a km 0 e basso impatto energetico.
Il Dg Scibetta: “Cerchiamo di adottare il comportamento del pater familias,
il buon padre di famiglia che fa un uso giudizioso, ragionato e saggio delle risorse”.
Licenziato un codice di comportamento virtuoso per la lotta agli sprechi.
I 7.500 dipendenti invitati a diventare “amici dell’ambiente”
(Comunicato n.13/2017) Uso responsabile dell’energia, gesti di condivisione contro lo spreco di
risorse, promozione di buone pratiche di risparmio energetico: l’Ulss 6 Euganea si adopera per un
corretto e ragionato contenimento dei consumi. E questo si traduce nella promozione dell’uso della
bicicletta e del car sharing per raggiungere il posto di lavoro, nell’acquisto di apparecchiature
mediche a basso consumo, nella predilezione di fornitori sensibili alle tematiche ambientali, nella
progettazione di edifici sanitari in classe A, nella valorizzazione delle aree verdi. Non solo dunque
spegnere la luce quando non serve, ma un vero e proprio codice di comportamento virtuoso, amico
dell’ambiente.
Il 24 febbraio negli ospedali di Padova e provincia verrà predisposto un menù ad hoc per le mense
aziendali e per i pasti dei degenti composto da un “piatto del giorno” con prodotti a km0 e una
pietanza a basso impatto e consumo energetico limitato. La sera dello stesso giorno l’Ulss 6
Euganea spegnerà l’illuminazione esterna, simbolicamente e simultaneamente di tutte le sue sedi
(cinque presidi ospedalieri e decine di centri di medicina territoriale, prevenzione e area sociale),
compatibilmente con le esigenze di vigilanza, aderendo così alla campagna nazionale “M’illumino di
meno”, in essere dal 2005 in occasione dell'entrata in vigore del Protocollo di Kyoto. Questo sarà
solo l’inizio di un progetto permanente che intende promuovere un uso più accorto dell’energia in
ambito aziendale.
Per volere del Direttore generale Domenico Scibetta, infatti, l’Ulss 6 Euganea si impegna
ufficialmente a sviluppare azioni di promozione della salute dei cittadini e del proprio personale
assumendo azioni finalizzate all’uso responsabile delle risorse. La filosofia, tradotta in linee
programmatiche, è declinata nell’incentivare l’adesione a bandi pubblici "verdi", a prevedere forme
di premialità nei criteri di valutazione delle offerte dei propri fornitori di beni e servizi favorendo la
qualificazione secondo criteri definiti da marchi di qualità ambientale, a promuovere l'uso della bici
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e del car sharing per raggiungere il posto di lavoro da parte dei dipendenti, ai quali viene anche
assicurata la marchiatura della bici come deterrente per i furti e per guadagnare le sedi di interesse
da parte dei cittadini, a valorizzare l'attività sportiva.
L’Ulss 6 Euganea si fa carico di richiedere nelle fasi di progettazione e realizzazione di nuovi edifici
accorgimenti energetici, di inserire nei capitolati di acquisto di apparecchiature caratteristiche di
contenimento dei consumi energetici, di prevedere nei piani di sostituzione del parco macchine il
ricorso a mezzi elettrici e/o a bassa emissione di CO2, di potenziare i sistemi di raccolta
differenziata di rifiuti e di materiali di scarto delle attività d’ufficio.
Infine ai 7500 dipendenti dell’Ulss 6 Euganea verrà inoltrato un documento di buone pratiche di
comportamenti idonei a valorizzare e concretizzare l’uso responsabile delle risorse aziendali.
“Cerchiamo di adottare il comportamento del pater familias, il buon padre di famiglia che fa un uso
giudizioso, ragionato e saggio delle risorse. Poiché la sanità pubblica è un bene pubblico, di tutti e
di ciascuno, ognuno è invitato a fare la propria parte per creare – commenta il Direttore generale,
Domenico Scibetta – un processo virtuoso che contribuisca a sensibilizzare alla lotta agli sprechi. La
mission della nostra Azienda è infatti quella di contribuire agli obiettivi di promozione, prevenzione,
mantenimento e sviluppo dello stato di salute della popolazione. Benvenga quindi ogni azione
capace di contenere non solo sprechi ma anche fattori di inquinamento, rischio accertato per la
salute, bene incommensurabile da preservare a partire dai piccoli, ma preziosi, gesti del
quotidiano”.
Documento di Buone Pratiche Azienda ULSS 6 Euganea per campagna “M’illumino di meno”, di
seguito riportato.

DOCUMENTO DI BUONE PRATICHE AULSS 6 EUGANEA

L’Azienda Ulss 6 Euganea aderisce alla giornata del RISPARMIO ENERGETICO del 24 febbraio p.v.
“MI ILLUMINO DI MENO” con una serie di azioni per l’uso responsabile dell’energia, con gesti di
condivisione contro lo spreco di risorse e la promozione di buone pratiche di risparmio energetico.
Tale momento costituisce, da se, un importante fattore di contenimento in relazione alla grande
dimensione “energivora” aziendale che conta cinque importanti sedi ospedaliere oltre a molte
decine di sedi di attività di medicina territoriale, prevenzione ed area sociale; La partecipazione
all’evento, inoltre, condotta a livello aziendale, può costituire un esempio virtuoso e fattore di
trascinamento per i degenti e i loro familiari in assistenza.
La mission specifica dell’Azienda Sanitaria è quella di contribuire agli obiettivi di promozione,
prevenzione, mantenimento e sviluppo dello stato di salute della popolazione. Quindi, ogni azione
per ridurre i fattori di inquinamento, rischio accertato per la salute umana, si configura come
un’azione fondamentale per il perseguimento della stessa.
Vi proponiamo le azioni che attueremo nella giornata in oggetto e le buone pratiche che si
intendere mantenere costanti.
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Per venerdì 24 febbraio 2017 si invita tutto il personale a partecipare liberamente all'evento, oltre
che nei modi che possono essere indicati o desunti dal decalogo, scegliendo azioni di sostenibilità
per ridurre l’impatto energetico proprio o dell’amministrazione.
Avverrà lo spegnimento simbolico dell’illuminazione esterna di tutte le proprie
sedi,compatibilmente con esigenze di vigilanza, delle aree amministrative e tecniche ed una
riduzione dell’illuminazione dei percorsi e degli spazi comunque non destinati ad attività sanitarie
Verrà predisposto un menù ad hoc per le mense aziendali e per i pasti dei degenti composto da un
piatto del giorno allestito con prodotti a km0 ed una pietanza a basso impatto aziendale e
consumo energetico limitato. Nelle mense e nei vassoi personalizzati dei pasti per i degenti
verranno illustrati i contenuti dell’iniziativa ed i motivi dell’adesione.
L’Azienda vuole proseguire poi, con costanza, attraverso azioni finalizzate a:
-

sviluppare attività formative rivolte al personale ed alla cittadinanza sulla promozione della
salute e delle attività motorie e sportive, alle quali l’azienda Ulss aderirà con proprio personale
e in accordo con le istituzioni del territorio.

-

incentivare l’adesione ai bandi "verdi" e prevedere forme di premialità nei criteri di valutazione
delle offerte dei propri fornitori di beni, servizi e lavori che tengano conto di comportamenti
orientati alla sostenibilità ambientale.

-

privilegiare, nell’acquisto di energia da fornitori terzi, i contratti con componente da fonte
rinnovabile;

-

favorire la qualificazione dei propri fornitori secondo criteri definiti anche da marchi di qualità
ambientale nazionali, europei e internazionali;

-

inserire nei capitolati di acquisto di apparecchiature limitazioni al consumo, ovvero, quando
possibile, richiedere apparecchi almeno in classe A; negli acquisti con valutazione qualitativa
del prodotto offerto, premiare i prodotti a più alto rendimento;

-

prevedere l'utilizzo di distributori automatici con dispositivi di spegnimento delle caldaie
remotizzate o programmabili ed impianti di illuminazione a basso consumo, l’ utilizzo nei
distributori automatici di materiali di consumo biodegradabili e/o ecocompatibili, l'utilizzo di
apparecchiature elettroniche con spegnimento automatico dopo un periodo di stand by;

-

attuare iniziative volte a promuovere l'uso della bicicletta per raggiungere il posto di lavoro da
parte dei dipendenti e per raggiungere le sedi di interesse da parte dell'utenza programmando
la realizzazione di appositi spazi di parcheggio custoditi coperti e/ o recintati, come pure sarà
garantito il sevizio di marchiatura della bicicletta.

-

incentivare l'uso del car sharing nell'utilizzo dell'automezzo per raggiungere la sede di lavoro
attraverso premialità quali, ad esempio, la messa in disponibilità del posto auto;
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-

incentivare l'uso del car sharing per la mobilità d’ufficio e razionalizzare mediante condivisione
l’utilizzo del parco auto aziendale;

-

prevedere, nel piano di sostituzione del parco macchine, il ricorso a mezzi ibridi e/o a bassa
emissione di CO2 incentivando la realizzazione e l’uso, anche da parte dell’utenza, di stazioni di
ricarica in parte già realizzate;

-

potenziare i sistemi di raccolta differenziata di rifiuti e di materiali di scarto delle attività
d’ufficio.

L’impegno dell’ Azienda Ulss 6 Euganea intende affrontare la tematica della sostenibilità
ambientale anche nel campo della conservazione e dell’uso del proprio patrimonio edilizio,
procederà quindi a:
-

richiedere, nelle fasi di progettazione e realizzazione di nuovi edifici, comportamenti energetici
tesi al minor consumo, con caratteristiche almeno riconducibili ad edifici di classe A;

-

prevedere, nella realizzazione di nuovi edifici, un’adeguata area verde di compensazione e, in
caso di sostituzione edilizia, il ripristino a verde delle aree residue;

-

richiedere, nelle fasi di progettazione e realizzazione di interventi di ristrutturazione e/o
manutenzione straordinaria, comportamenti energetici comunque migliorativi della porzione
di edificio interessata.
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