
 

 

Roma, 1 ottobre 2019 

 
Alla DC RUO 

Relazioni Sindacali e Normativa del Lavoro 
 

                                                                                                                                                                   Alla DR Lazio 
 

 

Agenzia delle Entrate ”Green”? E’ possibile! 

 
                Con la presente vogliamo esortare l’Amministrazione, nell’ambito del tema “impatto ambientale negli 

Uffici dell’Agenzia”, ad intraprendere un percorso virtuoso, nella valutazione degli attuali appalti e nei requisiti 

dei futuri, che certamente troverebbero l’approvazione e la collaborazione del personale dipendente, per un 

obiettivo non solo raggiungibile ma, a nostro dire, inevitabile: rendere tutti gli Uffici dell’Agenzia plastic free 

partendo proprio dagli Uffici insistenti sul Lazio!  

                 Con dei semplici interventi, inquadrati in una vera e propria campagna ambientale e di informazione, si 

otterrebbe un grande risultato, considerate le dimensioni numeriche delle strutture nel Lazio ed in Italia. 

                Ecco gli interventi che secondo la Uilpa Entrate Roma e Lazio si potrebbero/dovrebbero attuare: 

1. Riduzione/azzeramento dell’uso delle bottigliette di plastica presenti nei distributori, incentivando l’uso 
di borracce/bottiglie personali, da riempire con acqua microfiltrata distribuita dalle colonnine. 
Fondamentale la trasparenza ed il rispetto delle regole di manutenzione e cambio dei filtri.  
 

2. Introduzione/sostituzione delle macchine erogatrici del caffè attuali con quelle che utilizzino 
esclusivamente bicchieri di materiale eco al 100%.  Anche l’incentivazione di macchine a cialde, purché 
esclusivamente compostabili, con utilizzo di supporti  personali o  comunque materiale esclusivamente 
eco compatibile.  
 

3. Distributori di snack e merende: incentivando le  “corrette abitudini alimentari” con l’introduzione di 
confezioni di frutta fresca mista. 

 
4. Introduzione di macchine erogatrici di Spremute di Arance Fresche già ampiamente diffuse presso altri 

enti pubblici. 

 

                Consideriamo questi interventi, come detto, non sono solo auspicabili, ma per la Uilpa Entrate Roma e 

Lazio, inevitabili ed assolutamente in linea con il sentire comune in cui ogni cittadino è consapevolmente 

allarmato delle conseguenze derivanti da errate abitudini quotidiane sull’ambiente.   

             Parliamo dell’eliminazione definitiva di migliaia di bottiglie, tappi, bicchieri e cucchiaini di plastica 

che ogni giorno (settimana/mese/anno….) finiscono nell’ambiente prodotti nei nostri Uffici senza 

trascurare il  positivo ritorno d’ immagine nei confronti dell’opinione pubblica di una Agenzia “Green”. 

                                   

 Il Coordinamento UILPA Entrate Roma e Lazio 


