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 Fisher Scientific channel in 
Europa: Il nostro impegno per 

la sostenibilità ambientale
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Come parte della missione di Thermo Fisher Scientific 
di permettere ai nostri clienti di rendere il mondo più 
sano, più pulito e più sicuro,  Fisher Scientific channel si 
impegna a fornire soluzioni sostenibili per aiutarti a ridurre 
il tuo impatto ambientale.  
 
Ci impegniamo a proteggere e preservare l’ambiente, 
consentendo a te di fare lo stesso.
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Attività
Riciclare il più possibile in tutte le nostre sedi

Abbandono delle materie plastiche ed eliminazione 
degli articoli usa e getta

Riutilizzo delle 
confezioni dei 
fornitori

Pellicole per pallet

Programmi di riciclo 
negli uffici

Dunnage riciclati

Uso efficiente delle 
risorse

Bicchieri in vetro e 
riutilizzabili  

I materiali dei fornitori sono riutilizzati negli imballaggi o riciclati nelle nostre strutture.

Nuovi programmi di  riciclo sono stati lanciati in ufficio per gestire in modo appropriato tutti i 
rifiuti, comprese le penne e le batterie. I cestini individuali sono stati rimossi 

Eseguiamo un uso efficiente delle risorse e una riduzione dell’impatto diretto sull’ambiente.

Stiamo diminuendo la quantità di plastica utilizzata nelle pellicole per pallet grazie all’uso di 
materiali d’imballaggio più sottili. Tutti i sacchetti di plastica utilizzati nelle nostre strutture 
saranno sostituiti con sacchetti di altri materiali.

Stiamo sostituendo la plastica dei nostri sacchi gonfiabili con plastica riciclata per almeno il 
50%. Questi sacchi hanno un’impronta di carbonio  inferiore grazie al minor peso.

Abbiamo eliminato bottiglie e bicchieri di plastica da uffici, distributori automatici, mense dei 
dipendenti e distributori d’acqua. Ai visitatori vengono offerte alternative alla plastica.



4

Eliminazione dell’uso della carta

Imballaggio e trasporto dei prodotti 

Materiale stampato
•  Abbiamo ridotto la stampa nei nostri uffici 

•  Tutte la stampe assolutamente necessarie sono   
    effettuate su carta riciclata

Schede di sicurezza (SDS)

•  Attualmente vengono inviate ai clienti in formato  
    elettronico

•  Sono scaricabili anche dal nostro sito web

•  Conformità assoluta alle normative vigenti

Documentazione tecnica

•  Disponibile anche per il download in  
    formato PDF

Materiale pubblicitario

•  Cataloghi e brochure sono  
    disponibili come contenuti digitali   
    scaricabili dal nostro sito web

Abbiamo ottimizzato l’imballaggio e armonizzato le dimensioni dei colli 
in tutte le nostre sedi europee. Attualmente, per le spedizioni vengono 
utilizzate solo undici diverse dimensioni di imballaggi.

Evitiamo l’uso di styrofoam come materiale da imballaggio nei 
contenitori, data la difficoltà di riciclo.

Usiamo invece materiale da imballaggio fatto di carta riciclata prodotta 
nei nostri centri di distribuzione. 

Lanciato nei centri di distribuzione Thermo Fisher Scientific di 
Inchinnan, in Scozia e Bleiswijk, nei Paesi Bassi, Paper Cooler è un 
contenitore composto al 100% da carta per la spedizione di prodotti 
sensibili alla temperatura e rappresenta un’alternativa migliore dal 
punto di vista ambientale ai refrigeratori in polistirene espanso (EPS). 
Anche se ci affidiamo ancora all’ EPS per una parte delle nostre 
spedizioni lungo la catena del freddo, abbiamo iniziato a usare il 
nostro imballaggio 100% carta, un importante passo avanti nel nostro 
percorso verso la sostenibilità.
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Risparmio energetico

Catena di produzione

Coinvolgimento dei dipendenti

 Fisher Scientific channel collabora con i suoi fornitori principali per promuovere la sostenibilità 
attraverso tutta la catena di produzione. I fornitori sono tenuti a garantire che tutti i subappaltatori 
e i subfornitori di materiali rispettino i principi e gli impegni descritti nel nostro Codice di 
Condotta. Se un fornitore viola il Codice di Condotta, potremo condurre un’indagine sulle 
presunte mancanze e richiedere al fornitore di effettuare azioni correttive.

Car sharing: I dipendenti sono incoraggiati a condividere le auto per raggiungere le nostre sedi, 
riducendo l’impronta di carbonio per raggiungere il posto di lavoro.  Fisher Scientific channel 
facilita le comunicazioni di car sharing tra tutti i dipendenti.

Green Team: I dipendenti hanno l’opportunità di essere coinvolti in un ”green team” in ciascuno 
dei nostri centri di distribuzione. Questi team svolgono, nella loro sede, attività ambientali che 
vanno a beneficio del pianeta e dei nostri clienti.

Colonne di ricarica per auto elettriche: I dipendenti sono incoraggiati a utilizzare forme di 
trasporto rispettose dell’ambiente. L’installazione di colonne di ricarica per auto elettriche presso 
le nostre sedi incoraggia i nostri dipendenti a scegliere veicoli elettrici al posto di quelli a diesel o 
a benzina.

Rastrelliere per biciclette: L’installazione di rastrelliere per biciclette e l’invito ai dipendenti a 
recarsi al lavoro in bicicletta riducono ulteriormente la nostra impronta di carbonio complessiva.

L’uso dell’illuminazione a LED nei nostri magazzini si traduce in:

•  Durata estesa degli impianti di illuminazione e riduzione dei 
    costi di sostituzione

•  Un ambiente di lavoro più sicuro

•  Un’illuminazione più sostenibile dal punto di vista ambientale 
    rispetto alle luci al neon

•  Un taglio dei consumi energetici
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Programmi
Greener Choice

RightCycle™ di Kimberly-Clark Professional 

Grazie ai nostri prodotti “Greener Choice” adesso puoi raggiungere i tuoi 
obiettivi di sostenibilità. Nella sezione Filtra risultati del nostro sito web, sotto 
PROGRAMMI SPECIALI, cerca l’icona della foglia verde. Questo filtro ti 
permette di individuare tutti gli articoli ecologicamente preferibili rispetto ad 
altri articoli della stessa categoria di prodotti.

La tua azienda necessita di una soluzione efficace per ridurre i rifiuti e per aiutarti a raggiungere 
i tuoi obiettivi in termini di responsabilità sociale d’impresa e sostenibilità. RightCycle facilita il 
riciclo di prodotti in precedenza difficili da riciclare, come indumenti e guanti in nitrile. 

Ora gli indumenti e i guanti Kimtech™ utilizzati nella tua struttura possono essere trasformati in 
tanti prodotti utili e sostenibili. Raggiungi i tuoi obiettivi di Discarica zero grazie al Programma 
RightCycle, attualmente disponibile in Regno Unito, Irlanda, Germania, Austria, Belgio e Spagna.
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Certificati

Per concludere

Loughborough

Gothenburg

Illkirch

Schwerte

Riduzione dello smaltimento in discarica: le sedi di Illkirch, Göteborg, Loughborough e Schwerte 
sono ora certificate Zero Waste, evitando oltre il 90% del flusso di rifiuti nelle discariche.

Fisher Scientific channel  applica un sistema di gestione ambientale 
completo che garantisce la conformità con tutte le leggi, i regolamenti, 
i codici di condotta e qualsiasi altro standard applicabile in materia 
ambientale a cui l’azienda aderisce.  

Maggiori informazioni ambientali e sullo standard ISO14001 sono disponibili 
sul sito eu.fishersci.com/go/sustainability

Fisher Scientific channel rappresenta una fonte e una scelta esclusiva per un portfolio di marchi 
globali di prodotti e servizi, che comprende una gamma completa di apparecchiature, prodotti 
chimici, strumenti, prodotti biologici e materiali di consumo per laboratorio.

L’ampio elenco di partnership di  Fisher Scientific con i principali produttori, così come la nostra 
gamma di marchi Fisherbrand, ci permette di offrire ai nostri clienti un facile accesso ai prodotti 
più richiesti, il tutto da un’unica fonte.

Sappiamo bene che la tutela dell’ambiente richiede che un’attività commerciale proattiva sia 
condotta in modo sostenibile. Fisher Scientific channel applica un sistema di gestione ambientale 
completo che garantisce la conformità con tutte le leggi, i regolamenti, i codici di condotta e 
qualsiasi altro standard applicabile in materia ambientale a cui l’azienda aderisce. 

Investiamo costantemente in progetti e tecnologie per la riduzione dell’energia e, nel 2019, ci 
siamo impegnati a ridurre le nostre emissioni di gas serra del 30% entro il 2030.”



Contattaci oggi stesso:

Per ulteriori informazioni relative alle nostre iniziative di sostenibilità visita il sito:

eu.fishersci.com/go/sustainability


