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Destinatari:
Ai professori, ai ricercatori e al Personale tecnico Amministrativo di IMT

Oggetto: Utilizzo improprio delle stampanti istituzionali.
Gentili professori, ricercatori e staff tecnico Amministrativo
oltre a ricordare che non è consentito utilizzare le stampanti istituzionali per scopi privati si
vuole richiamare l’attenzione sulla quantità di stampe effettuate che dall’inizio del 2016
risultano quasi raddoppiate rispetto allo stesso periodo nell’anno precedente. Questo oltre ad
essere uno dei grandi problemi che tormentano l’ambiente (la gran quantità di fogli di carta
che ogni giorno, vengono utilizzati, troppo di frequente per motivi del tutto inutili) è in
controtendenza con la crescente digitalizzazione per esempio l’ampia disponibilità di dispositivi
tablet per la lettura dei documenti e le firme elettroniche per i documenti digitali. I log di
utilizzo delle stampanti sono memorizzati sui server di stampa di IMT e comprendono il nome
utente, la dimensione del file stampato ed il nome del file.
Riporto alcune raccomandazioni operative:
-non stampare libri interi in formato elettronico specialmente quando la stampa del libro stesso
viola il diritto d’autore; la biblioteca è a disposizione per gli acquisti, fermo restando le
disponibilità finanziarie;
-non lasciare stampe incustodite e assicurarsi di ritirare le stampe ogni volta, anche per evitare
problemi di privacy e/o di dover ripetere ulteriormente la stampa;
-assicurarsi sempre di aver impostato l’opzione fronte retro e di stampare a colori sono se
strettamente necessario;
-prima di stampare assicurarsi di aver letto il numero di pagine totali che verrà stampato per
evitare di stampare involontariamente pagine addizionali;
Si chiarisce infine che la facilità con cui si accede alla stampa non deve essere interpretata con
il fatto che è possibile stampare di più e in quantità. Per valutare una decisione operativa su
una possibile soluzione del problema si comunica che nel prossimo periodo saranno monitorate
le stampe lasciate abbandonate e saranno predisposte delle statistiche sull’utilizzo delle
stampe (lo stesso file stampato diverse volte, utenti che stampano con percentuale maggiore
rispetto ad altri, file stampati a scopi privati).
Il responsabile dell’Ufficio Infrastrutture, servizi informatici e amministrazione digitale resta a
disposizione.
Vincenzo Tedesco
Direttore Amministrativo
Scuola IMT Alti Studi Lucca
(f.to Vincenzo Tedesco)
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