
 

 

 

 

 

 

 

Milano, 16.01.2023 

 

Alla cortese attenzione di tutti 

Dipendenti / Colleghi / Collaboratori 

di C&P Law/Tax  

 

Policy ambientale, sociale e di governance (ESG) 

 

    Gentili Dipendenti / Colleghi / Collaboratori,  

 

    Siamo lieti di informarVi che C&P Law/Tax aderisce attivamente alla Policy Ambientale, 

Sociale e di Governance (ESG). 

 

In C&P Law/Tax, prestiamo particolare attenzione a tali tematiche.  

 

Il presente file costituisce la base del nostro modello di business sostenibile. 

 

Riconosciamo che la gestione di uno Studio sostenibile consiste in un processo evolutivo, che 

necessita costantemente di riflessione e revisione.  

 

Questo è il motivo per cui attribuiamo un valore così alto ai nostri confronti periodici con 

clienti, dipendenti e altre parti interessate, per capire come possiamo rispondere al meglio e 

migliorare. 

 

Ci sforziamo di implementare un modello sostenibile di business, ma anche di imparare. 

 

Le pressioni ambientali sul nostro pianeta hanno raggiunto livelli esistenziali: dal 

cambiamento climatico, allo stress idrico, alla perdita di biodiversità. 

 

A livello più elementare, molte organizzazioni private dipendono fortemente, per le loro 

iniziative, dagli input di risorse naturali. 

 

Una gestione ambientale efficace è quindi un fattore critico di successo aziendale, con 

rilevanza diretta per l'efficienza delle risorse e dei relativi costi. 

 

Allo stesso tempo, noi di C&P Law/Tax comprendiamo che le nostre responsabilità nei 

confronti dell'ambiente vanno oltre l'impronta del nostro Studio. 

 

I mercati e le economie sono già esposti in quanto l’ambiente è già spinto sull'orlo. 
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A livello di policy, le iniziative e i progetti ambientali di C&P Law/Tax sono radicati nei 

principi ambientali fondamentali del Global Compact delle Nazioni Unite, a loro volta tratti 

da convenzioni e dichiarazioni ambientali internazionali. 

 

Poiché il nostro Studio si concentra sulla sostenibilità ambientale, cerchiamo di adottare 

strategie globali che compensino la nostra impronta, in linea con i nostri impegni ESG e che 

includano una considerazione consapevole di impatto sul pianeta. 

 

Il nostro Studio ha infatti adottato questa “green policy” in cui, ad esempio, abbiamo ridotto 

drasticamente l'uso della plastica in ufficio a favore di materiali ecosostenibili e riciclati, 

limitato al minimo le stampe cartacee e limitato i tovaglioli di carta allo stretto necessario, 

promosso il corretto riciclo dei rifiuti e riorganizzato gli spazi interni di lavoro al fine di fornire 

un utilizzo flessibile per ciascuno. 

  

Oltre a quanto sopra, tutte le luci e i dispositivi sono spenti all'uscita dagli uffici, le 

apparecchiature elettroniche sono di ultima generazione a basso consumo energetico, il 

riscaldamento è mantenuto a temperature moderate e l'uso della mobilità sostenibile 

(bicicletta/mezzi pubblici) è incoraggiato. 

 

Grazie per l'attenzione. 

 

Cordiali saluti. 

 

Stefano Conti  

C&P Law/Tax 

 

Firmato digitalmente da Avv. Stefano Conti 
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