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Trento, 06/12/2013

By Legambiente Trento: Fernando Boso,  Andrea Giachetti, Riccardo Pasi



È la più grande associazione ambientalista italiana nata nell’ 
‘80 erede dei primi nuclei ecologisti e del movimento 
antinucleare.

“… difendiamo la straordinaria varietà
ambientale e culturale del nostro Paese.”

Legambiente… COS’È?Legambiente… COS’È?

… denunciamo gli abusi agli ecosistemi, l’uso indiscriminato di risorse, l’inquinamento
... ci battiamo contro il nucleare, a favore delle energie rinnovabili e pulite
… proponiamo nuovi stili di vita meno impattanti per combattere l'effetto serra
… siamo attenti ai problemi di degrado ambientale e urbanistico delle nostre città
… tuteliamo il patrimonio artistico e culturale dei territori
… proponiamo percorsi educativi per crescere generazioni informate e consapevoli
… lottiamo contro qualsiasi forma di discriminazione e ingiustizia sociale
… promuoviamo i valori della solidarietà e della pace

  pensa globalmente, agisci localmente

  ambientalismo scientifico



… … il circolo di TRENTOil circolo di TRENTO

La nostra sede è a Trento, in via Oss Mazzurana 54.
Ci incontriamo tutti i lunedì, dalle 18.00h alle 19.00h, 
per discutere e portare avanti le nostre attività…

      VIENI A TROVARCI e                         !!!

siamo un piccolo circolo che si occupa di governo del territorio 
nelle Alpi, mobilità, energia, gestione dei rifiuti, biodiversità e 
agricoltura, soprattutto a livello provinciale.

Campagne nazionali a cui aderiamo:



ECOGENERATIONECOGENERATION

OBIETTIVO del progetto:
promuovere azioni all’interno delle scuole per stimolare le 
attività sul territorio e creare veri e proprio presidi ambientali di 
eccellenza, che sappiano trasferire all’interno della propria realtà 
territoriale competenze su risparmio energetico, edilizia 
sostenibile, mobilità sostenibile, gestione dei rifiuti e 
fonti rinnovabili.

 risparmiare energia e risorse
 ridurre le emissioni di CO2

 cambiare i nostri stili di vita

Edificio scolastico come laboratorio dove sperimentareEdificio scolastico come laboratorio dove sperimentare
Pensare la nostra città, la nostra casa e la nostra scuola con regole
diverse, non dipende tanto dagli strumenti che abbiamo, quanto dal
nostro atteggiamento, dal mettere cura nelle scelte che facciamo!!!



ECOGENERATIONECOGENERATION

PROGRAMMA del progetto:

FASE 1 – MONITORAGGIO  (dicembre-gennaio)
Quanto si consuma?
Come si consuma?

FASE 2 – ANALISI dei DATI  (febbraio-marzo)
Sintesi dei dati e trasformazione in CO2 equivalente prodotta (kg/anno)
Calcolo dell’ ECOLOGICAL / CARBON FOOTPRINT

FASE 3 – PROPOSTE di INTERVENTI  (aprile-maggio)
Interventi strutturali
Interventi non strutturali (abitudini e comportamenti)
Quantificazione di costi e benefici

 invio a Roma delle proposte elaborate
 presentazione alla PAT degli esiti del progetto



ECOGENERATIONECOGENERATION
ENERGIA ACQUA RIFIUTI MOBILITÀ

ELETTRICITÀ
recupero dei dati storici attraverso le bollette (almeno di 1anno)
censimento del numero di apparecchiature elettriche (lampadine, PC, 
stampanti, fotocopiatrici, distributori automatici, etc.), delle loro 
caratteristiche tecniche (potenza) e dei tempi medi di utilizzo (h)



ECOGENERATIONECOGENERATION
ENERGIA ACQUA RIFIUTI MOBILITÀ

RISCALDAMENTO
recupero dei dati storici attraverso le bollette (almeno di 1anno)
censimento del numero di caloriferi, delle loro caratteristiche 
tecniche (numero di elementi, presenza di valvole termostatiche, grado di 
ostruzione) e del calendario di accensione
censimento del numero di infissi, delle loro condizioni (presenza 
doppi vetri, cassonetti coibentati, spifferi) e delle abitudini di aerazione
verifica delle temperature dei diversi ambienti e di
eventuali anomalie



ECOGENERATIONECOGENERATION
ENERGIA ACQUA RIFIUTI MOBILITÀ

recupero dei dati storici attraverso le bollette (almeno di 1anno)
stima della quota di acqua sanitaria
censimento del numero di rubinetti e sciacquoni, della loro 
tipologia (rubinetti: con riduttori di flusso o liberi, normali, con chiusura a molla 
o con fotocellula; sciacquoni: cassette a doppio scarico o singole), del loro 
stato (presenza di perdite o componenti rotti) e delle abitudini degli 
utilizzatori
analisi dell’impianto di irrigazione (se presente)



ECOGENERATIONECOGENERATION
ENERGIA ACQUA RIFIUTI MOBILITÀ

confronto con gli uffici dei gestori del servizio rifiuti (Trenta S.p.a.)
monitoraggio imballaggi forniture (compresi distributori automatici)
stima delle quantità e del tipo di rifiuti prodotti dalla scuola
verifica della presenza di tutti i bidoni della differenziata in tutte le 
aule e gli ambienti
statistica sulla bontà della raccolta differenziata nell’istituto 



ECOGENERATIONECOGENERATION
ENERGIA ACQUA RIFIUTI MOBILITÀ

predisposizione di un questionario sul tipo di mezzo di trasporto 
impiegato da studenti e personale docente per raggiungere la 
scuola (in relazione ai km da percorrere, tenendo conto del numero di passeggeri 
per veicolo, delle ragioni alla base della scelta, etc.)



ECOGENERATIONECOGENERATION

… E ORA A VOI …
Proposte?  Idee?  Dubbi?

…e grazie per l’attenzione

Volete provare a fare l’Energy Manager?  Giocate…
http://www.powermatrixgame.com/en/index.html
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