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Inps: con misure per sostenibilita' risparmiati 65.000 euro  
  
Roma, 11 apr. - Processi di dematerializzazione, monitoraggio dei consumi di carta e inchiostro, 
riduzione del parco auto e sostituzione delle vetture tradizionali con auto elettriche o ibride. Sono 
le iniziative messe in campo da Inps insieme ad Anter(Associazione Nazionale a Tutela delle 
Energie Rinnovabili) a sostegno della tutela ambientale che hanno permesso all'Istituto di 
risparmiare 65.000 euro, cifra che corrisponde ad una riduzione dei consumi del 10%. I valori e 
le attivita' di Anter per tutelare l'ambiente e promuovere l'adozione di comportamenti eco-
sostenibili sono stati favorevolmente accolti dall'Inps, da oggi impegnata in una transizione 
energetica. Infatti, l'Istituto di Previdenza incrementa i processi di dematerializzazione e il 
monitoraggio dei consumi di carta e inchiostro in tempo reale. Inoltre, il parco delle autovetture 
di servizio e' stato notevolmente ridotto e tutti i veicoli a trazione tradizionale sono, o stanno 
per essere sostituiti, da nuove vetture elettriche o full hybrid (con motore termico ed elettrico 
integrati). Grazie a questa collaborazione, saranno coinvolte in anteprima le 20 scuole capitoline 
che hanno partecipato al programma educativo sviluppato dall'associazione: "Il Sole in Classe". 
Dal 7 all'11 maggio, i ragazzi potranno conoscere, attraverso un percorso didattico che li portera' 
dalle profonde trasformazioni della rivoluzione industriale alla voglia di riscoprire le bellezze 
naturali, 20 opere inedite di proprieta' dell'Inps. "L'Energia dell'arte" com'e' stata chiamata 
l'esposizione temporanea ospitata da Palazzo Wedekind, e' concepita come un complemento alla 
formazione gia' ricevuta dalle scuole primarie e secondarie di primo grado, nell'ambito de "Il 
Sole in Classe", un programma gratuito al quale hanno partecipato 46.000 alunni lo scorso anno 
in tutta Italia. Durante la conferenza stampa tenutasi questo pomeriggio e' stata presentata 
un'altra iniziativa itinerante promossa da Anter, con il patrocinio di Inps: "SalviAmo il Respiro 
della Terra - Ricerca e Tour". Nel corso della tappa capitolina - che avra' luogo il 10 maggio - 
verranno illustrate le buone pratiche che permettono di migliorare la qualita' dell'aria dentro e 
fuori casa e sara', altresi', presentata una ricerca nazionale finalizzata al monitoraggio delle 
polveri sottili e all'individuazione della loro origine.  
 
 


