


Investire su buone pratiche di contrattualistica verde,  

significa investire sul tuo futuro! 

La nuova contrattazione è ricca di vantaggi per tutti! 

 

’
 perché si ispira ai principi dell’ecologia e della sostenibilità 

 

Perché riduce tutte quelle spese dovute agli sprechi, 

Come per esempio il problema dei trasporti 

 

’
Perché si muove nell’ottica del risparmio d’impresa e del suo  

reinvestimento nella qualità del lavoro 



Spostarsi è diventato difficile, dispendioso in termini di tempo,  

insostenibile per l’ambiente, per i nostri polmoni, per la nostra                  

tranquillità … Lo vediamo tutti i giorni nelle strade intossicate dal                   

traffico scomposto di auto e motorini. 

Ma un problema può trasformarsi in una risorsa: cambiare si può!  

Come? 

 

 

 

 

Il ticket trasporto è un buono del valore di circa 150€ 

E serve ad acquistare biglietti e/o abbonamenti  

per il trasporto pubblico locale. 

Conquistiamolo con la contrattazione! 

 

 

Se vuoi ulteriori informazioni scarica la pubblicazione ‘’Un biglietto per la mobilità                 

sostenibile”, collegandoti al sito www.cislfirenze.it o www.cisltoscana.it 



 

 

Già alcune aziende hanno messo a disposizione dei propri lavoratori,  

un software in grado di organizzare gruppi di spostamento,  

secondo i criteri di orario e di percorso. 



Quando parliamo di qualità dell’ambiente, parliamo anche di qualità della vita: 

iniziare a cambiare abitudini alimentari all’interno dell’azienda non è una           

cosa impossibile e le possibilità di azioni sono molteplici. Quali? 

 

 

 

’ ’

L'acqua del rubinetto è potabile, conveniente e di qualità.   

Può essere bevuta da tutti e per tutta la vita senza rischi per la salute  

ed è controllata costantemente nei laboratori di Publiacqua  

e delle ASL di riferimento. 

Inoltre una confezione di acqua in bottiglia costa mediamente 2,40 euro, 

 la stessa quantità di acqua del rubinetto neanche un centesimo!  

Quanto risparmierebbe un’azienda? Come potrebbe reinvestire i risparmi? 



Chiediamo che nelle mense arrivino prodotti di stagione,  

più sani e ricchi di vitamine,  

ma anche locali,  

che non devono viaggiare tanto e che aiutano il nostro territorio! 

La grande distribuzione ha modificato profondamente                                            

le nostre abitudini alimentari,  

rendendo disponibile qualsiasi prodotto in qualsiasi stagione.  

Ma è davvero una conquista?  

Cominciamo a chiedere che nelle mense arrivino  

prodotti locali e di stagione! 

Tornare a consumare frutta e verdura di stagione ha conseguenze  

benefiche non solo per la nostra salute, ma anche dal punto di vista  

economico e dell’incentivazione delle risorse del territorio. 

http://www.liquida.it/frutta-di-stagione/


 

 

Come tutte le esperienze di consumo critico,  

anche quella dei gruppi di acquisto solidale,  

vuole mettere al centro dell’economia le persone e le relazioni,  

valorizzando le tradizioni e le ricchezze agricole e gastronomiche  

del proprio territorio. 

Costituire gruppi di acquisto solidale nelle aziende  

significa organizzare gli acquisti con ordini collettivi  

rivolti direttamente al produttore e dunque significa  

accorciare la filiera della distribuzione  

arricchendo il territorio e risparmiando sui costi dei prodotti. 

 
Se vuoi ulteriori informazioni scarica la pubblicazione “ GAS e acquisti verdi con Cisl”, 

collegandoti al sito  www.cisltoscana.it 



Obiettivo della contrattualistica verde è l’ecoefficienza d’impresa,                 

ovvero la predisposizione di strumenti volti ad un utilizzo più razionale 

delle risorse, con benefici ambientali, sociali ed economici.  

 

Un’azienda ecoefficiente risparmia energia e qualche volta è in grado di 

produrla! 

 

E’ capace di riciclare e di produrre meno rifiuti! 

 

Risparmia acqua e investe in qualità e sicurezza per i propri dipendenti . 



Investire in sostenibilità è una scelta importante. 

E gli incentivi pubblici a sostegno di progetti verdi, ci sono! 

Possono essere una risorsa importante  

per i lavoratori e per le imprese… 

 

Tieni sotto controllo il sito della Regione Toscana 

www.regione.toscana.it 

Lì troverai pubblicati tutti i bandi di finanziamento! 



 
Nella tua impresa … 

 

...c’è informazione? 

 

 

...c’è interesse fra i lavoratori? 

 

 

...c’è disponibilità al confronto? 

 

COSTRUISCI UNA  

PIATTAFORMA PARTECIPATA! 



 

 

 

 

 

www.cislfirenze.it 

 

 

 

 

 

 

 

www.cisltoscana.it 



’  

Investire in buone pratiche di contrattualistica sostenibile    

 vuol dire investire nel futuro di tutti! 

Ed è semplice … come contare fino a 4! 

1) TICKET TRASPORTO E VIAGGI COLLETTIVI 

2) ABBASSO IL CONSUMO 

3) ECOEFFICIENZA 

4) SFRUTTA GLI INCENTIVI PUBBLICI 




