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•  L’eliminazione dell’utilizzo della carta nella gestione dei processi interni ad 
Aziende ed Organismi Governativi è un obiettivo perseguito da molti Paesi  

•  L’eliminazione della carta dai processi gestionali consente di: 
–  Incrementare significativamente 

•  Produttività 
•  Operatività 
•  Livello Qualitativo 

–  Ridurre drasticamente 
•  Costi di gestione 
•  Produzione CO2 
 

            Note: 

                 (1) Per produrre  Kg 1,050 di carta si generano Kg 34 di CO2 
                 (2) Si va sempre più affermando il ”Green ROI” – Ritorno degli Investimenti che tenga 

                      conto dell’impatto ambientale 
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Il problema della carta 



La Pubblica Amministrazione 
•  Con DL 1/12/2009 n. 177 è stata costituita DigitPA, Ente Nazionale 

che ha come missione  la Digitalizzazione della Pubblica 
Amministrazione 

•  22/10/2009 – Il Consiglio dei Ministri approva il Nuovo Codice 
dell’Amministrazione Digitale (CAD) con l’obiettivo di: 
–  Ridurre i costi di transazione 
–  Migliorare l’efficienza  
–  Incrementare PIL 17% in 20 anni 



Il Codice dell’Amministrazione Digitale 



Efficienza 
•  Efficienza = ottimizzare le risorse economiche 
•  Secondo un calcolo effettuato da DigitPA, l’intero 

processo della gestione cartacea porta ad un costo per 
singolo foglio A4 di  

Euro 2,40 
•  Esagerato? I costi includono: 

–  Richiesta Offerta / Emissione Ordine  / Stoccaggio / Fattura / 
Pagamento  

–  Stampanti / Fotocopiatrice / Consumabili 
–  Tempi Produzione Copie / Errori  
–  Distribuzione / Smaltimento 



Altre fonti: IATA  
In un documento di giugno 2011, la IATA (International Air Transport 
Association) riporta che l’eliminazione della gestione cartacea, relativa alle 
merci avio trasportate, porterà ad un risparmio di: 
•  7.800 tonnellate di carta 
•  US$ 4,9 MLD 
(Fonte: www.iata.org/whatwedo/cargo/efreight/Documents/e-freight-general-introduction-2011.pdf 

•  Ricalcoliamo: 
–  Numero fogli A4 in 7.800 tonnellate  (peso n. 1 foglio A4 = gr 5)  

•  gr 5 = ton 0,000005  (7.800 : 0,000005)  = 1.560.000.000 fogli 
–  Costo del foglio 

•  Il risparmio in US$ 4.900.000.000 ad un cambio di € 1 = US$ 1,40 è pari 
a € 3.500.000.000 

•  Costo del foglio A4 = (3.500.000.000 : 1.560.000.000) = € 2,24 



Le fasi di gestione delle sedute del 
Consiglio Comunale 
•  Preparazione 

–  Raccolta dei contributi 
–  Definizione dell’Agenda 

•  Convocazione della seduta 
•  Distribuzione dei documenti di discussione 
•  Seduta 
•  Votazioni 
•  Pubblicazione dei verbali e degli esiti 
•  Archiviazione 



Requisiti del back-office 
•  Gestione delle anagrafiche e delle strutture degli organi consiliari  

–  Sindaco, Presidenza, Giunta, Commissioni, Liste e Gruppi 
•  Gestione documentale 

–  Tipologie di documento (Ordine del giorno, Mozione, Interpellanza) 
–  Documenti multimediali (registrazioni delle sedute) 

•  Calendario 
•  Ordine del Giorno 

–  Associazione dei documenti agli elementi dell’Agenda 
•  Invio delle convocazioni 

–  Tramite PEC dove disponibile 
•  Verbali ed esiti associati alla seduta 
•  Pubblicazione verso i portali per il cittadino 
•  Archiviazione 



Case Study:  
Comune di 90.000 abitanti 
Sedute del Consiglio Comunale nel 2011 
Fonte: sito web del comune 
 

•  Numero di consiglieri: 43 
•  Numero di sedute: 37 
•  Documenti totali: 1.525 

–  Interpellanze, Mozioni, Proposte, Question Time… 
•  Pagine totali: 4.461 
•  Pagine stampate annualmente  

–  (pag. anno x n. consiglieri) =  

191.823 fogli A4  
x € 2,24 = € 429.683 

 



CO2 generata 
•  Peso totale fogli A4 

–  1 foglio A4 = gr. 5 
–  Peso di 191.823 fogli = Kg. 959,115 

•  CO2 
–  Per produrre 1,050 Kg di carta di generano 34 Kg di CO2 

–  959,115 Kg di carta produrranno (959,115 : 1,050 x 34) : 1000 

Ton 31,057 di CO2   



Ostacoli 
•  Molti Comuni adottano da tempo un sistema di gestione 

elettronica della documentazione delle sedute 
•  L’adozione da parte dei Consiglieri è inibita da diversi 

fattori 
–  Non tutti hanno competenze informatiche 
–  Lo stampato è leggibile in qualunque momento e luogo 
–  Consente di annotare, sottolineare, commentare 
–  La consultazione può avvenire durante la seduta 



Raccomandazioni 
•  Intervenire dalla fase di preparazione 

–  Sistema web-based per l’invio delle proposte 
–  Sistema di Back-Office per la definizione dell’Agenda e l’assegnazione dei 

documenti corrispondenti 
•  Utilizzo di un Tablet Pc 

–  Interfaccia immediata 
–  Gestione semplice 
–  Massima trasportabilità 

•  Disponibilità on-line dei documenti 
–  Documenti sempre aggiornati 
–  Nessuna operazione di sync 
–  Una volta scaricati possono essere letti anche off-line 

•  Strumenti di collaborazione 
–  Annotazioni, appunti, scambio di messaggi tra gruppi 



L’esperienza Bergen 
•  Bergen è, per importanza ed estensione, la seconda 

città della Norvegia dopo Oslo 
•  Il consumo annuale di carta era di 615.000 pagine A4 

per anno, con un impatto di 113 tonnellate di CO2 ed un 
costo superiore a € 380.000 (solo carta + copie + staff). 

•  Attraverso l’utilizzo di software di Paperless Meetings 
(Public 360° di Software Innovation e OneNote di 
Microsoft) la città è passata ad una gestione totalmente 
paperless dell’agenda politica. 



Paperless Back-office: SharePoint & 360° 



Paperless client: Tablet & OneNote 



Software Innovation:  
30 anni di esperienza nella PA 

Innova2ve	  and	  customer-‐driven	  development	  

Software Innovation has been named the global Microsoft Public 
Sector – Government Partner of the Year – 2011, and is proud to be 
the best partner in development, innovation and the implementation of 
applications for the public sector built on Microsoft technology 

Global Government Partner of the year  
 



Una piattaforma di Case, Document e 
Records Management 
- Basata su SharePoint ed Office 

 
 

  Gestione dei casi 
  Records management 
  Gestione dei documenti e della corrispondenza 
  Piattaformadi collaborazione 
  Gestione dei consigli e dei comitati 
  Paperless meetings 
  Report e statistiche 
  Pubblicazione di servizi al cittadino 
  Pianificazione edilizia 

Public 360° 

Casi 

Progetti 

Attività 

Immobili 

Contatti 

Documenti 

Processi 




