
 

 

ALBO DELLE BUONE PRATICHE 
NEL COMUNE DI VIMERCATE 

Ultimo aggiornamento: 12/11/2019 
 

BAR LA LOCOMOTIVA - No plastic more fun 2 

SAP ITALIA S.p.A.- SAP Plastic free 3 



Albo delle buone pratiche in Vimercate 

2 

 

BAR LA LOCOMOTIVA - No plastic more fun 

Informazioni 
cronologiche 

13/09/2019 

Ragione sociale Attività imprenditoriale 

Denominazione BAR LA LOCOMOTIVA 

Contatto (indirizzo 
mail o numero 

telefonico) 
sergiofrig@gmail.com 

Ambito in cui si 
colloca la buona 

pratica 
Sostenibilità ambientale 

Titolo del progetto 
o iniziativa 

NO PLASTIC MORE FUN 

Descrizione 

Innanzitutto abbiamo realizzato borracce in alluminio che i clienti potranno 
acquistare al prezzo di 5 euro. Con queste borracce potranno presentarsi al 
banco del bar tutte le volte che vorranno e chiedere di riempirle, gratuitamente, 
con acqua alla spina, liscia o gassata, presa dal rubinetto. Non saranno, infatti, 
più messe in vendite le classiche bottigliette da mezzo litro e anche quelle più 
grandi. Abbiamo comunque previsto la vendita di acqua in lattina per chi proprio 
non volesse bere l’acqua del rubinetto. Lattine in alluminio e quindi del tutto 
riciclabili. E ancora, abbiamo aderito al progetto “Acqua in brocca” promosso da 
BrianzAcque. A mezzogiorno, quindi, anche al tavolo non serviremo più acqua in 
bottiglia. Abbiamo bandito anche i classici bicchieri di plastica utilizzati in 
particolare per servire la birra alla spina sostituendoli con bicchieri in polipropilene 
lavabili che vengono consegnati su cauzione di 1 euro. Abbiamo preferito questa 
soluzione a quella dei bicchieri in PLA compostabile sia per motivi di problemi di 
approvvigionamento e costo, sia soprattutto per limitare la pratica dell’usa e getta.

Motivazione 
(perché dovrebbe 
avere una valenza 
di utilità pubblica) 

Cerchiamo di dare il nostro contributo alla riduzione della plastica. Il nostro 
auspicio è che questa nostra decisione possa essere al più presto mutuata e 
replicata anche dai tanti locali di Vimercate. Siamo disponibili a mettere a 
disposizione il nostro know how, dando tutte le indicazioni del caso. 
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SAP ITALIA S.p.A.- SAP Plastic free 

Informazioni 
cronologiche 

20/09/2019 

Ragione sociale Attività imprenditoriale 

Denominazione SAP ITALIA S.p.A. 

Contatto (indirizzo 
mail o numero 

telefonico) 
03968791 

Ambito in cui si 
colloca la buona 

pratica 
Sostenibilità ambientale 

Titolo del progetto 
o iniziativa 

SAP PLASTIC FREE 
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Descrizione 

Il progetto "SAP PLASTIC FREE", che l'azienda ha avviato in conformità alla 
direttiva UE 2019/904 e in linea con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 
delle Nazioni Unite, prevede la riduzione di tutta la plastica monouso, sia 
all'interno della propria organizzazione che durante gli eventi dedicati a Clienti e 
Partners, fino alla completa eliminazione della stessa entro il 2020. Abbiamo già 
attuato le seguenti iniziative: 

● installazione di nr. 5 beverini nella sede di Vimercate con utilizzo di 
acqua della rete; 

● sostituzione di tutti i bicchieri presenti nei distributori automatici con 
bicchieri compostabili per tisane, tè e caffè; 

● sostituzione delle palette di plastica con palette compostabili di legno; 
● sostituzione delle bottigliette di plastica con bottiglie in plastica organica 

(PLA); 
● distribuzione a ogni dipendente di una borraccia multiuso da poter 

riempire ai beverini, abbattendo così la produzione di rifiuti. 
 
Sono inoltre a piano altri interventi nell’ambito del progetto Plastic free. Quelli più 
immediati riguarderanno: 

● la distribuzione ad ogni dipendente SAP Italia, in ciascuna delle sedi di 
Vimercate, Roma e Genova, di una tazza termica in acciaio multiuso per 
le bevande calde e fredde; 

● l’introduzione di bottiglie e bicchieri in vetro nelle aree ospiti; 
● la graduale eliminazione della plastica negli oggetti di cancelleria e nei 

gadgets aziendali ( ad esempio le penne che saranno in bambù); 
● la diminuzione della plastica negli imballaggi e nelle confezione di 

snacks e merendine nei distributori automatici, grazie a una stretta e 
costruttiva collaborazione con i fornitori. 

 
L’azienda ha coinvolto in questo piano anche le società di catering con cui 
collabora abitualmente comunicando che tutti gli eventi gestiti direttamente da 
SAP internamente o esternamente alle proprie sedi dovranno essere “single-use 
plastic free”. Non si potrà quindi utilizzare plastica usa e getta, ma bisognerà 
usare stoviglie in porcellana e vetro e posate in metallo. Come ultima opzione 
potranno essere impiegati materiali usa e getta in carta compostabile o PLA. 
 
L’azienda ha avviato una campagna di sensibilizzazione per coinvolgere i 
dipendenti, con: § L’organizzazione di incontri e workshop § L’installazione di 
locandine, incluso il QR Code del CEM, con indicazioni per il corretto 
smaltimento dei rifiuti nei punti di raccolta previsti nell’edificio. Inoltre verranno 
dedicati ai dipendenti percorsi tenuti dagli esperti di ACRA, organizzazione non 
governativa impegnata da oltre cinquant’anni nel contrasto della povertà e nella 
promozione di modelli agricoli e pratiche di consumo sostenibili. 
Le iniziative sono: “Pesa la spesa”, un workshop in cui i dipendenti potranno 
analizzare le proprie scelte di consumo, capire il loro impatto ambientale e come 
migliorarlo mantenendo uno stile di vita felice, e “Freedom UP” un percorso 
educativo sul tema della sovranità alimentare e dei sistemi agricoli di comunità. 
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Motivazione 
(perché dovrebbe 
avere una valenza 
di utilità pubblica) 

Fin dal 2009, SAP ha inserito la sostenibilità ambientale fra i suoi obiettivi 
strategici a lungo termine. Nel portare avanti questo impegno ha da subito 
coinvolto i propri dipendenti, sia per l’assunzione di comportamenti in linea con 
l’obiettivo sia per la proposizione di nuovi progetti o iniziative volte alla tutela 
dell’ambiente. Nell’ultima indagine condotta nel novembre 2018 e rivolta a tutta 
la popolazione di SAP nel mondo, il 93% dei rispondenti ha dichiarato di ritenere 
importante che l’azienda si impegni a fondo per la sostenibilità. 

 


