
Il Contesto

Lo Studio

Remedia TSR è il partner per la gestione eco-sostenibile dei rifiuti aziendali e per la 
consulenza ambientale. 
Soggetta a direzione e coordinamento di ALBA Group plc & Co. KG, tra le più importanti 
realtà nel campo dei servizi ambientali e del riciclo a livello internazionale, opera su tutto il 
territorio nazionale.

Da sempre, TSR affianca le aziende per minimizzare l’impatto ambientale, nel rispetto 
della normativa e della sostenibilità economica.

Remedia TSR, da sempre, ha a cuore il benessere dei propri dipendenti e dell’ambiente. 
Già dall’inizio del 2019, lo “Smart Working”, modello organizzativo che prevede lo 
svolgimento delle attività lavorative dalla propria abitazione, è introdotto nel programma 
di welfare aziendale.
 
In risposta all’emergenza sanitaria (COVID 19), TSR ha esteso lo “Smart Working”, 
svolgendo poi uno studio sui benefici ambientali prodotti da tale misura. 

Lo studio effettuato consente di valutare in maniera oggettiva, utilizzando standard 
condivisi a livello internazionale, gli impatti sull’ambiente derivanti dallo “smart working “ 
che riducendo la presenza negli uffici e gli spostamenti, contribuisce:

Riferita al periodo marzo-giugno 2020, l’analisi Life Cycle Assessment*, tecnica basata su 
standard internazionali in grado di quantificare e valutare gli impatti sull’ambiente di una 
produzione o di un processo tramite una serie di indicatori, ha inquadrato attentamente la 
fase di trasporto dei dipendenti: 
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alla riduzione 
dell’impatto ambientale

al miglioramento del 
work-life balance

alla riduzione del traffico



• calcolo puntuale dei km percorsi per recarsi al lavoro e per rientrare alla propria 
abitazione  

• analisi di dettaglio di tutti i mezzi utilizzati, dall’auto privata al treno, dalla metropolitana 
ai tram e bus

L’accurata elaborazione dei dati raccolti ha permesso di misurare i benefici ambientali a 
partire dalle emissioni derivanti dagli spostamenti dei dipendenti con i mezzi di trasporto 
specificati, ma evitate durante le giornate di lavoro in modalità “Smart Working”.

I risultati dello studio sono espressi tramite alcuni parametri ambientali e di traffico, oltre 
ad una stima del risparmio economico per l’ambiente e al risparmio di tempo.

*L’analisi Life Cycle Assessment è sottoposta a specifici standard normativi:
1. Normativa UNI EN ISO 14040 (2006): Gestione ambientale, Valutazione del ciclo di vita, Principi e quadro di riferimento.
2. Normativa UNI EN ISO 14044 (2018): Valutazione del ciclo di vita, Requisiti e Linee guida.zandone il ritorno in 
termini sociali, ambientali ed economici.

Quantità totale di gas a effetto serra emessa direttamente e indirettamente durante il ciclo di vita di 
un prodotto. Il valore che questo indicatore esprime è il risultato del bilancio tra le emissioni che sono 
state generate e quelle evitate (per l’evitato ricorso a nuove produzioni da materia prima vergine)
Il risultato ottenuto può essere paragonato all’assorbimento di CO2 di un certo numero di alberi 
oppure alla CO2 prodotta dalla percorrenza di un certo numero di auto

Gas a effetto serra derivati per lo più dalla combustione di combustibili fossili. La misura di questi gas 
indica il contributo delle emissioni all’acidificazione delle acque e dei suoli, nonché all’eutrofizzazione 
degli habitat

Particelle microscopiche sospese in aria sotto forma di aerosol atmosferico, altamente
dannose per la salute umana. Queste sono prodotte tipicamente tramite emissioni dei motori a 
combustione interna (favorita) e in presenza di traffico veicolare

Glossario

kg CO2 eq

Ossidi di 
azoto (NOx)

Particolati
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Benefici/Vantaggi*
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CO2 risparmiata: 29.873 Kg CO2 eq
Equivalente all’anidride carbonica emessa da circa 4 auto che 
percorrono 20.000 Km

Equivalente all’anidride carbonica fissata in un anno da un 
bosco di latifoglie di circa 296 alberi (circa 3.000 m2)

NOx risparmiati: 95 Kg
Equivalente al particolato emesso da circa 4 auto che 
percorrono 20.000 Km

NOx

Particolati risparmiati: 88 Kg
Equivalente agli ossidi d’azoto (NOx) emessi da circa 5 auto 
che percorrono 20.000 Km

NOx

Costo ambientale risparmiato: 5.849 €
Valutazione economica degli impatti ambientali evitati

Tempo totale risparmiato: 9.107 ore
Equivalente a 376 giorni, un po’ più di un anno!

*Per periodo del lock down, da marzo a giugno 2020


