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Impianti di riscaldamento 
a gasolio convertiti a gas 
metano

Interventi su 
impianti 
tecnologici
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Diagnosi 
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Lampade 
LED

Coibentazione 
coperture

Rinnovo
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Tetto verde
presso la Filiale 
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Impianti fotovoltaici
(Roma, Catania, 
Catanzaro)
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efficienza 
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data center
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Minore impatto ambientale
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della documentazione
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Carta utilizzata per 
pubblicazioni 

-40%
tonnellate

2018Utilizzo
 di carta con marchio di 

qualità ecologica Ecolabel UE2017Introduzione della policy di stampa 

a richiesta per le pubblicazioni

Ridurre

Riutilizzare

Riciclare

Recuperare
energia

Progetto Plastic Free

prodotti da attività di ufficio e nelle mense

81%

Recupero energetico delle banconote logore

Eliminazione 
di bicchieri, 
posate e piatti 
di plastica

Eliminazione 
delle bottiglie 
di plastica 
nelle mense

7.000 borracce per 
tutti i dipendenti ed 
erogatori di acqua 
alla spina 

850.000 
bottigliette 
all’anno 
evitate 

7.000 arredi 
da ufficio 
donati tra il 
2010 e il 2019

330 occhiali e 200 cellulari 
usati raccolti e donati nel 
2019 ad associazioni di 
volontariato

CARTA TONER 
ESAUSTI

PLASTICA 
METALLI

VETRO RIFIUTI 
ORGANICI

PILE
ESAUSTE

banconote logore avviate a 
impianti di termovalorizzazione
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Bici a pedalata assistita per 
spostamenti tra le sedi di Roma

Auto elettriche aziendali
15

Torrette di ricarica 
per mezzi elettrici 
dei dipendenti 68

Corse effettuate dalle 
navette

279
Persone in telelavoro 
nel 2019

CARPOOLING
condivisione 
dell’auto privata per 
chi effettua lo 
stesso tragitto verso 
il Centro Donato 
Menichella

CARSHARING
utilizzo della flotta 
di Roma Capitale 
per gli spostamenti 
tra le sedi di Roma

Classificazione 
ecosostenibilità 
alberghi

VIAGGI DI LAVORO
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Tratte Roma-Milano
% tratte in treno
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per mezzo di trasporto
(milioni di km)
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-30%
Emissioni 

di gas serra

-34%
Consumo 
di energia

del portafoglio azionario in euro rispetto al 2018

INVESTIMENTI SOSTENIBILI

-16%
Consumo 
di acqua

APPALTI VERDI

38Gare con criteri ecologici 
e sociali bandite nel 2019

Ricerca 
economica

Partecipazione 
a gruppi di 
lavoro nazionali 
e internazionali

Organizzazione 
di workshop e 
partecipazione 
a convegni

Partecipanti 
alle iniziative di 
volontariato 
aziendale su 
temi ambientali
nel biennio 
2018 - 2019 

Percorsi per le 
competenze 
trasversali e 
l’orientamento 
(PCTO) su temi 
ambientali nel 
2019

3 148

 

Obiettivi 
della Politica
ambientale 
della Banca 

d’Italia

Cultura ambientale
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10ANNI
di ambiente in 
Banca d’Italia
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Mobilità

   Acquisti verdi

Mobilità
sostenibile

Acquisti verdi

Cultura ambientale

Emissioni di gas serra
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Partecipanti 
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aziendale su 
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Percorsi per le 
competenze 
trasversali e 
l’orientamento 
(PCTO) su temi 
ambientali nel 
2019
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