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Beyond Expectations

E inoltre

L’inserto di Procurement Leaders.
Innovazione e tecnologia, una riflessione
per capire a che punto sono.

Decision making, come affrontare al
meglio un processo decisionale?
Sono molte le variabili da ponderare ma
alcuni accorgimenti possono indirizzare
verso la scelta migliore.

“Parola al CPO”, la nuova rubrica per dare
voce a chi si occupa di acquisti.
Interviste a Paolo Mondo (Maire
tecnimont), Federico Morra (Lavazza),
Andrea Munari (Mondadori).
72

SUSTAINABILITY

“Secret Paper”:
il servizio di distruzione
certificata
dei documenti
che ha a cuore
sicurezza e ambiente
di Nicolas Meletiou

I

n questi anni lo smisurato consumo
di carta rischia di trasformarsi in
uno di quegli eccessi che il nostro
pianeta non sarà più in grado di
sostenere.
La sensibilizzazione che molte
aziende mettono in atto nel richiedere ai
propri dipendenti di stampare solo i
documenti strettamente necessari, non
è sufficiente per limitare il consumo e lo
spreco di carta ma soprattutto apre un
altro importante tema che molte aziende
spesso sottovalutano.
Dove e come vengono smaltiti i
documenti stampati in azienda?
Molto spesso si tratta di documentazione
sensibile che può finire in mani sbagliate.
La normativa vigente in materia di
trattamento dei dati personali, meglio
conosciuta come “Codice Privacy”
(Decreto Legislativo 196/2003), è molto
severa e richiede una distruzione
sicura dei documenti che contengono
informazioni riservate.
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ESO, per garantire il rispetto di queste
norme, propone Secret Paper, la
soluzione ideale per soddisfare ogni
esigenza di riservatezza e sicurezza.
Il servizio è nato per la gestione di
documenti e archivi cartacei riservati,
nonché cd, floppy disk e carte di
credito.
Il servizio Secret Paper soddisfa il
requisito della legge sulla privacy,
nonché le Direttive Europee, ma va
anche nella direzione della raccolta
differenziata e del riciclo della carta,
tutto nella massima sicurezza
per le aziende. La distruzione dei
documenti sensibili tramite triturazione
è una scelta intelligente non solo
per la tutela della privacy, ma anche
per il rispetto dell'ambiente. I materiali
frammentati, infatti, sono avviati
ad un processo di riciclo che consente
il riutilizzo delle materie prime sotto
diverse forme.
Come funziona il servizio? I Secret
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Nicolas
Meletiou
Esperto in vendite internazionali,
poliglotta, atleta e corridore entusiasta,
Nicolas Meletiou ha al suo attivo
molti anni d’esperienza in posizioni
manageriali di diversa natura e in
diverse aree del mondo, durante i quali
ha elaborato strategie di marketing e
le ha tradotte in numerose azioni di
successo.
Nel 1999 ha fondato ESO, azienda
specializzata nella raccolta, nello
smaltimento e nella valorizzazione dei
rifiuti speciali d’ufficio. Oggi figurano
tra i clienti ESO alcune delle banche
più importanti, delle grandi società di
IT e dei gruppi di vendita al dettaglio su
larga scala.

Paper, contenitori in alluminio dotati di
serratura a cilindro con chiavi,
consentono di contenere e trasportare
in sicurezza i dati sensibili fino agli
impianti di trattamento finale.
La successiva distruzione e riduzione,
fino ad un formato illeggibile, avviene
rispettando le norme DIN 66399 (livello
di sicurezza) e UNI EN 15713:2009
(grado di distruzione).
Alla fine del processo, ESO fornisce
al cliente il certificato di avvenuta
distruzione con la prova del
materiale triturato, il tutto nella
massima riservatezza. I materiali resi

così illeggibili possono essere avviati
verso i canonici processi di riciclo
della carta presso relative piattaforme
autorizzate.
A completamento della gamma dei
servizi sulla sicurezza documentale,
ESO propone anche la vendita dei
trituratori per materiali cartacei
per la messa in sicurezza dei
documenti direttamente all'interno
dell’azienda.
I trituratori sono prodotti dall'azienda
HSM® e assicurano la distruzione dei
documenti rispettando la norma
DIN EN15713.
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