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La Registrazione ambientale è stata ottenuta in data 23/5/2013. La dichiarazione ambientale dell’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Felice e Gregorio Fontana” è stata convalidata dal verificatore ambientale IT-001564 Certiquality in data 28/11/2012.

L’Ambiente Quotidiano
Istituto Tec nico Ec onomico e T ecnologico “Felice e Gregorio Fontana” ha la s ua s ede in Via del T eatr o, 4 C AP 38068 Rovereto (TN),
Codice fiscale 85003750222, c odic e mecc anografico TNTD020009,
telefono 0464-436100, fax 0464- 434116
e-mail: istituto@fgfontana.eu, sito web www.fgfontana.eu

Dichiarazione Ambientale
2013 - 2015

Il servizio scolastico si svolge secondo l’annuale Calendario Scolastico
con inizio alle ore 07.45 del mattino e termine alle ore 23.30 (chiusura
orario lezioni corso serale). L’attività scolastica è suddivisa in:
corsi diurni: 07:45 – 13:10 + eventuali rientri pomeridiani
corsi serali: 19:00 – 23:30.

Grazie al sostegno economico
della Prov incia Autonoma di Trento ed alla disponibilità del personale amministrativ o e di segreteria
della scuola si è così potuto impostare un percorso articolato che ha
coinv olto l’intera comunità scolastica, aprendo e moltiplicando le
potenziali occasioni di approf ondimento didattico e formativ o, con
l’obiettiv o di indiv iduare spazi per
dar v oce al concetto di Sostenibilità ambientale.

L’istituto Tecnico “Fontana” ha scelto il percorso della Registrazione EMAS

La Scuola Promossa All’EMAS
L’impegno per l’ambiente e la sostenibilità è perseguito dai ragazzi e da tutto il personale docente e
non docente. Il percorso EMAS ha insegnato un nuovo modo di gestire l’ambiente.
La Registrazione europea
secondo il Regolamento
EMAS per il L’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Felice e Gregorio
Fontana” di Rovereto segna un ulteriore passo nel
processo di sviluppo di
una coscienza ambientale,
che da molti anni è presente anche nelle attività
scolastiche.
L’Istituto con questa certificazione ha voluto agire in
modo concreto nei confronti dell’ambiente e soprattutto in modo da dare
ampia visibilità a questo
impegno della scuola, in
termini di partecipazione e
di divulgazione della formazione ambientale.
Questo documento fornisce informazioni riguardanti i dati ed i progetti
ambientali dell’Istituto. La
Dichiarazione Ambientale,
redatta in conformità all’Allegato IV del Regolamento
CE 1221/2009, rappresenta uno degli strumenti di
comunicazione con tutti gli
interlocutori della scuola,
studenti, genitori, ma anche verso le altre istituzioni, le aziende e le associazioni con cui la scuola collabora.
La Dichiarazione Ambientale fornisce al pubblico la
possibilità di dare una valutazione degli impatti ambientali derivanti dalle attività scolastiche rispetto
alla realtà nella quale è
inserita.
In questo documento vengono innanzi tutto descritte
le caratteristiche organizzative e strutturali dell’Istituto e le azioni oggetto
della Registrazione EMAS,
oltre la descrizione della

Politica Ambientale ed il
Sistema di Gestione Ambientale implementato nella scuola.
Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Felice e
Gregorio Fontana” di Rovereto, Prof.ssa Flavia
Andreatta approva il presente documento di Dichiarazione
Ambientale
redatto secondo il Regolamento CE 1221/2009 EMAS.
L’obiettivo di diffondere
maggiore “consapevolezza
ambientale” nella comunità
del Fontana si sta gradualmente raggiungendo. Ci
sono segnali positivi sul
piano della consapevolezza teorica, un po’ meno
sulle applicazioni pratiche
che richiedono tempi più
lunghi sia per gli aspetti
organizzativi che dell’effettiva modifica dei comportamenti individuali e collettivi .
E’ bene non scordare, nell’entusiasmo delle azioni,
che siamo pur sempre una
scuola, non una associazione, un ente locale, una
agenzia per l’occupazione
e quindi nostro compito
principale non è “risolvere i
problemi ambientali del
mondo” ma quello di formare, in particolare studentesse e studenti, attenti
e sensibili verso un concetto di qualità delle vita
che trovi, nel rispetto dell’ambiente, una condizione
imprescindibile per promuovere azioni pratiche e
concrete di attenzione al
territorio ed ai rapporti tra
le persone, vicini e lontani
che essi siano da noi.

Un’istituzione da sempre attenta al territorio

Competenti e preparati

Foto aerea dell’istituto negli anni settanta

Oggi come ieri, il nostro
Istituto è attento a dare
risposte pertinenti alla domanda di formazione che
viene da questo trend evolutivo dell’economia locale,
sia attraverso la preparazione di profili professionali
maggiormente preparati e

‘attrezzati’, in termini di
competenze, per le esigenze della piccola e media impresa, dei servizi e
del turismo in particolare,
sia prestando un’attenzione maggiore allo sviluppo
di competenze tecnicoscientifiche.

Nasce 19 novembre 1855, la Reale Scuola Elisabettiana di Rovereto

Una “Reale” storia della scuola
La scuola già dalla sua nascita dava accesso ai Politecnici ed agli Istituti superiori italiani ed austriaci.
Vivaio di illustri ingegneri e tecnici trentini
Inaugurata il 19 novembre
1855, la Realschule di Rovereto, che successivamente prese il nome di
Reale scuola Elisabettina
in onore dell’imperatrice
Elisabetta, può essere considerata cronologicamente
il primo Istituto Tecnico in
lingua italiana del Tirolo
asburgico e uno dei primissimi d’Italia. La scuola dava accesso ai Politecnici
ed agli altri Istituti superiori
a carattere tecnico sia italiani che austriaci; divenne
ben presto il vivaio da cui
uscirono, fra il 1855 ed il
1915, quasi tutti gli inge-

“E’ davvero una questione di felicità: nessun cambiamento fatto per il senso del dovere o per salvarsi l’anima può resistere nel
tempo e può contagiare veramente gli altri.
Succede solo se ci piace quello che stiamo
sperimentando, se scopriamo qualcosa di
nuovo che, chiusi dentro il vecchio comportamento, nemmeno immaginavamo.”

gneri ed i tecnici trentini.
tura di alcune classi di corTra i moltissimi illustri allie- si femminili, che la trasforvi della Scuola ricordiamo il marono nel Regio Istituto
nome di Gianni Caproni, Tecnico "Regina Elena".
geniale
pioniere
Nel 1944, per quedell'aviazione
in “Fondata dagli stioni di opportuniItalia e creatore austriaci è
tà politica, la scuodella nostra aereo- diventata negli la è stata intitolata
nautica militare e
a Felice e Gregorio
civile. Si ricordano anni orgoglio
Fontana,
grandi
tra gli altri Fabio dell’ingegno
scienziati dell’illuFilzi e Damiano italiano”
minismo italiano,
Chiesa,
giovani
quindi padrini d’eceroi che combatterono sul cezione per una scuola
fronte italiano durante il tecnica.
primo conflitto mondiale. Dal 1855 al 1973 la sede
Dal 1919 al 1923 la Scuola dell’istituto è stata nel Pasubì gradualmente varie lazzo Piomarta in corso
modificazioni, tra cui l’aper- Bettini: acquistato successivamente dal Comune di
Rovereto venne denominato Palazzo dell'Istruzione.
Dal 1 ottobre 1973 l’istituto

è ospitato nel nuovo e moderno edificio di Via del
Teatro, costruito dalla Provincia Autonoma di Trento
su progetto dell'architetto
Luciano Baldessari, già
allievo della Ex Scuola Reale.
Negli ultimi vent’anni la
scuola, attenta alle mutazioni economiche del territorio lagarino e alle richieste di nuove figure professionali che provenivano dal
mondo del lavoro, ha attivato corsi differenziati all’interno dell’impianto tradizionale dei corsi fino ad
arrivare alle due proposte
innovative dei licei tecnici.

I corsi di studi o un’ eccellenza trenti na
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Sara Ongaro
Ingresso dell’Istituto in Via del Teatro

Indirizzo Linguistico Aziendale
Indirizzo Programmatori
Indirizzo IGEA
Indirizzo Liceo Economico
Indirizzo Geometri
Indirizzo Liceo Tecnologico
Corsi Serali SIRIO
Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing
Indirizzo Relazioni Internazionali per il Marketing
Indirizzo Sistemi Informativ i Aziendali
Indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio
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L’istituto “Felice e Gregorio Fontana” ha da sempre una chiara Politica Ambientale che ha formalizzato il 3 dicembre 2011

LA POLITICA AMBIENTALE
La Politica Ambientale è il documento di riferimento di tutte le azioni della scuola che sono intraprese nel percorso verso la sostenibilità ambientale

L’Istituto Tecnico “Felice e Gregorio Fontana” sta provando a dare risposte pertinenti alla domanda di formazione che viene da questo
trend evolutivo dell’economia locale attraverso la preparazione di profili professionali meglio attrezzati per le esigenze della piccola e media
impresa, dei servizi e del turismo in particolare, con lo sviluppo di competenze scientifiche e di una attenta sensibilità alle problematiche ambientali, promuovendo la cultura del rispetto dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile, che rappresenta una doverosa presa di coscienza
circa il ruolo delle organizza zioni formative del nostro paese.
Per questo motivo e con l’intenzione di rafforzare il proprio ruolo nella
diffusione di conoscenza e valori positivi, l’Istituto si impegna ad adottare un Sistema di Gestione Ambientale conforme al Regolamento CE
1221/2009 EMAS e di affrontare le considerazioni inerenti l’impatto
delle proprie attività.
L’Istituto si impegna a mantenere la conformità con tutte le leggi ed i
regolamenti vigenti in campo ambientale di propria competenza.
La Direzione Scolastica e tutto il personale d’Istituto profonde il massimo impegno per prevenire e ridurre gli impatti ambientali connessi con
le proprie attività, attraverso una pianificazione operativa e una costante sorveglianza delle attività in qualsiasi modo connesse con l’ambiente.
Vengono pianificate ed attuate attività di formazione e addestramento Giornata dell’ambiente 2008 svoltasi nel giardino dell’Istituto
del personale impegnato in attività associate ad aspetti ambientali significativi, al fine di favorirne il coinvolgimento e svilupparne una adeguata
sensibilità ambientale; nella convinzione che la salvaguardia dell’ambiente sia responsabilità di tutti.
Nella logica del miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali, esso si pone i seguenti obiettivi:

Promuovere l’educazione degli studenti orientata allo sviluppo sostenibile;

Promuovere la sensibilizza zione dei dipendenti di ogni livello verso la protezione ambientale e realizzare adeguati programmi di formazione per garantirne la partecipazione al processo di miglioramento continuo;

Definire interventi sui temi della mobilità, dell'organizza zione degli spazi fisici, della vivibilità degli ambienti, della gestione dei rifiuti e del
risparmio di risorse;

Svolgere le proprie attività con modalità che garantiscano, in qualsiasi circostanza, la sicurezza e la salute degli alunni e dei dipendenti e
che riducano al minimo ogni eventuale effetto negativo sull’ambiente;

Diminuire i consumi di acqua, energia elettrica e termica per il riscaldamento.

Aumentare l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili nella fornitura dei servizi.

Aumentare la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalle attività scolastiche.

Incrementare l’acquisto di prodotti e servizi che rispettano l’ambiente per le attività dirette e indirette.

Sensibilizzare la Provincia autonoma di Trento a promuovere interventi di miglioramento ambientale sulla parte di sua competenza.

Coinvolgere le Amministrazioni locali su tematiche ambientali attraverso incontri sulla sostenibilità ambientale e la partecipazione nelle
diverse attività formative.

Adottare forme di compensazione ambientale per tutte le attività che comportano un inevitabile impatto sull'ambiente e che non possono
essere prima ridotte o mitigate (gite scolastiche, consumi vari per le attività scolastiche)
Su questi obiettivi l’istituto intende realizzare momenti di collaborazione con tutti i portatori di interesse sia interni (studenti, docenti, personale
ATA, genitori) che esterni (enti locali, aziende pubbliche e private, associazioni).
Il presente documento di Politica Ambientale viene reso disponibile a chiunque ne faccia richiesta e diffuso a tutto il personale e agli studenti
dell'Istituto.
Dirigente Scolastico
Rovereto, li 3 dicembre 2011
Flavia Andreatta

INFORMAZIONI GENERALI
Ragione Sociale
Anno di Fondazione
Indirizzo Sede Legale
Città
C.A.P.
Provincia
Regione
Numero telefonico
Fax
Codice Fiscale e Partita IVA
Codice meccanografico
Sito Internet
E-mail
Numero di addetti
Codice NACE (Rev. 2) – EA
Dirigente Scolastico
Nominativo Responsabile Ambiente

Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Felice e
Gregorio Fontana”
1855
Via del Teatro, 4
Rovereto
38068
Trento
Trentino Alto Adige
0464-436100
0464-434116
85003750222
TNTD020009
www.fgfontana.eu
istituto@fgfontana.eu
Personale docente: 106 – Personale ATA: 25
85.31 – 37
Prof.ssa Flavia Andreatta
Prof. Andrea Delmonego

Premio Ambiente assegnato dalla Provincia Autonoma di Trento
per il progetto di Educazione Alla Sostenibilità Ambientale
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Dirigente Scolastico
Direttore del SGA

Consiglio dell’Istituzione
Andreolli Cristina
Beltrami Mirko
Omezz olli Antonio
Moser Lorenza
Raciti Annamaria
Sel vatico Dani ela
Togni Giovanni

Andreatta Flavia

Collegio Docenti

Consigli di Classe

Funzionari Amministrativi

Rappresentante
Sicurezza Lavoratori

Ciech Michele
Leo Manola

Ceccato Fiorenz o

Funzioni Strumentali
Collaboratori del Dirigente

Coadiutori Amministrativi

Collaboratori Scolastici

Prezzi Mauro
Ceradini Al essandro

Aloi Carmen
Broggi Luciana
Carucci Giuseppina
Collini Gabriella
Gallina Gi ovanna
Parisi Roberta
Tovazzi Paola

Bais Nicoletta
Beltrami Mirko
Balter Maria Luisa
Folgarait Bruna
Madonna Nicola
Bibbo Santina
Ruele Ros anna
Steinwandter Marisa

Assistenti di Laboratorio
Benoni Stefano
Cappelletti Angelo
Dossi Ornello
Omezz olli Antonio
Toldo Paol o
Zenatti Paolo
Monte Paola

Responsabile del Sistema
di Gestione Ambientale
Delmonego Andrea

Progetto “Sc uol a-Lav oro”
Gangi Maria Cristina
Progetto “Orientamento”
Sguario Sil va
Progetto “ESA”
Delmonego Andrea

Dipartimenti

Organigramma scolastico

Responsabile Servizio
Sicurezza e Prevenzione
Marucci Oronzo

Medico competente
Tonello Alberta

Normativa nazionale
Certificato Prevenzione Incendi
DM del 16/02/1982 Determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi
DPR n. 151 01/08/2011 Regolamento recante la disciplina dei procedimenti
relativi alla prevenzione incendi
Riferimenti CPI dell’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Felice e
Gregorio Fontana”
Certificato n. 12820 del 06/11/2009 validità fino al 16/10/2015

Lettere
Raciti Annamaria
Disciplin e Prof. Comm ercio
Saiani Ginetta
Matematica
Oriani Manuela
Lingue Straniere
Zaffi Carla
Disciplin e Prof. Geom etri
Vinante Andrea
Scienz e Geo. Chim. F isica
Menegazzi Paolo
Educazione Fisica
Torboli Giorgio
Disc.Giur.Ec. –F ilosofia – IRC
Camedda Sergio
Informatica – TIC
Peroni Ivone

Homo scolaris
La particolar e struttura dell’Istituto riv ela le ragioni d' uso dell'edificio che determinano la fisionomia stessa del corpo architetton ico

Piantina del piano interrato

Foto aerea dell’istituto come si presenta oggi, con l’edificio ed il giardino

L’edificio è stato realizzato
tra il 1961 e il 1973 a Rovereto, è un edificio che si
compone in una pianta ad
“H” con superfici architettoniche nitidamente squadra-

te, aperte alla luce in un
reticolo continuo, elemento
caratteristico di questo edificio è la trasparenza e la
continuità delle superfici a
vista.

L’edificio si sviluppa su una
superficie complessiva di
9.481 mq distribuiti su
quattro piani più un interrato. A questi si aggiungono i
2.000 mq circa della palestra.
La superficie in dotazione

alla scuola prevede una
ampia area verde compresa tra l'edificio scolastico e
l'Università.
Sono spazi utilizzati per le
attività sportive nella buona
stagione altrimenti sono
utilizzati, in parte, come

parcheggi. Circondano la
scuola anche delle aiuole
piantumate che sono oggetto attualmente di studio
per una loro classificazione
botanica e per fornire indicazioni sulla corretta manutenzione al custode che
ha l'incarico di provvedere,
alla loro manutenzione ordinaria.
La scuola è dotata di parcheggi interni fruibili dal
personale scolastico ed

agli studenti per quanto
riguarda motorini e biciclette, accessibili dalla rampa
da via S. G. Bosco. La sua
posizione centrale la rende
ben servita dai mezzi pubblici, sia urbani sia extraurbani, molto utilizzati dagli
studenti la cui provenienza
è, per buona parte, da fuori
città. Anche la stazione
ferroviaria è raggiungibile a
piedi in una decina di minuti.
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L’individuazione degli aspetti ambientali significativi è il primo passo per la costruzione di un Sistema di Gestione Ambientale

L’Ambiente Importante
Gli aspe tti am bientali significativi sono tutte quelle interazioni con l’am biente che la scuo la ha va lutato importan ti e che decide di gestire per migliorarle o controllarle

Nel 2011 l’Istituto
Tecnico Economico e
Tecnologico “Felice e
Gregorio Fontana” ha
sviluppato un proprio
metodo per individuare e valutare gli aspetti ambientali al
fine di quantificare le

interazioni dirette e
indirette con l’ambiente. Il metodo obiettivo si basa su
quattro criteri definiti
dalla Direzione Generale. Gli aspetti ambientali si ritengono
significativi quando il

valore scaturito dalla
valutazione è uguale
o maggiore di 8 per
gli aspetti ambientali
diretti e uguale o
maggiore di 6 per gli
aspetti ambientali indiretti.

ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI: associati alle attività, ai prodotti e ai servizi
dell’organizzazione, sui quali quest’ultima ha un controllo di gestione diretto

INFLUENZA: coefficiente che descrive il
tipo di influenza che l’organizzazione ha
nella gestione dell’aspetto/impatto ambientale, va da 0,1 a 1

N, A, E: le condizioni operative in cui
viene fatta la valutazione sono classificate come Normali, Anomale ovvero di
avviamento e arresto e le situazioni di
Emergenza ragionevolmente prevedibili.

ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI:
quelli che possono derivare dall’interazione di un’organizzazione con terzi che
possono essere influenzati, in misura
ragionevole, dall’organizzazione

Tabella degli aspetti ambientali significativi
ATTIVIT A'

COMPARTO

Approvvigionamenti

Acqua
Gestione e utilizzo
della struttura
Energia

Gestione attività
Amministrativa

Soggetti inter essati
esterni fornitori di
prodotti e ser vizi
Approvvigionamenti
Approvvigionamenti
Rumore

Gestione attività
didattiche

Gestione d ei laboratori

Rifiuti

Acqua

Consumo di carta
Utilizzo di prodotti per arredamento e utilizzo aule
didattiche
Utilizzo di prodotti per arredamento e utilizzo palestra e aree esterne attrezz ate
Consumo di acqua per utilizzo dei s ervizi igienici
laboratori e pulizie dei loc ali
Consumo di energia per illuminazione struttura e
funzionamento apparati el ettrici
Consumo di gas metano per funzionamento i mpianto di teleriscaldamento
Consumo di GPL per riscaldamento della c asa del
custode

Consumo di risorse rinnovabili e non rinnovabili

D

N

1

CLASSI DI SIGNIFICATIVITÀ
9

Consumo di risorse rinnovabili e non rinnovabili

D

N

1

8

Consumo di risorse rinnovabili e non rinnovabili

D

N

1

8

Consumo di risorse naturali

D

N

0,75

8,25

Consumo di risorse non rinnovabili di deri vazione
fossile
Consumo di risorse non rinnovabili di deri vazione
fossile
Consumo di risorse non rinnovabili di deri vazione
fossile

D

N

1

8

I

N

0,5

6

I

N

0,75

6

Produzi one di rifiuti dal bar

Aumento di rifiuti nell'ambi ente

I

N

0,75

6

Scelta dei materiali a bass o impatto ambiental e

Diminuzione del c onsumo di risorse naturali
Sostegno di c omportamenti ambientalmente
compatibili

D

N

1

8

D

N

1

9

Aumento della rumorosità all'esterno delle aule

D

N

1

8

Aumento della quantità dei rifiuti indiffer enziati
nell'ambiente

D

N

1

8

Aumento della quantità dei rifiuti differenziati

D

N

1

8

Aumento della quantità dei rifiuti differenziati e
indifferenziati nell'ambiente

D

N

1

8

Inquinamento del suolo

D

N

1
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ASPETTO AMBIENTALE

IMPATTO AMBIENTAL E

Selezione dei fornitori
Emissione di rumore provoc ato dallo s volgimento
delle atti vità didattiche
Produzi one di rifiuti indifferenziati da parte degli
studenti in aula
Produzi one di rifiuti differenziati da parte degli
studenti in aula
Produzi one di rifiuti differenziati e indiffer enziati
nelle z one comuni
Acque di sc arico dai lavandi ni del laboratorio di
chimica nella vasca di racc olta reflui da laboratorio

Tabella che descrive i coefficienti moltiplicatori della capacità di influenza dell’Istituto sugli aspetti ambientali
V ALORE DEL COEFFICIENTE
E CAP ACITÀ DI INFLUENZA

TIPO

CONDIZIONI

INFLUENZA

I numeri del Sistema di Gestione Ambientale

TIPOLOGIA DI INFLUENZA

(0,1) NULLA

Scarsa possibilità di agire sull’aspetto

(0,25) BASSA

Bassa incidenza (limitate opportunità di miglioramento tecniche ed organizzativ e, la capacità di controllo si limita ad azioni di sensibilizzazione o a finanziamenti)

(0,5) MEDIA

Signif icativa incidenza (significativ e opportunità di miglioramento tecniche ed organizzativ e possibilità di interv enire attrav erso finanziamenti, sottoscrizioni di accordi)

(0,75) ALTA

Si ha una totale incidenza in quasi tutti i livelli decisionali (locali in affitto, affido gestionale esclusa la
proprietà)

(1) ELEVATA

Totale incidenza (completa inf luenza e totale controllo)

Tabella che descrive i criteri di valutazione degli aspetti ambientali
DESCRIZIONE PUNTEGGIO
CRITERIO
1
2
3

A: Manifestazione di interesse delle parti
coinvolte
Si considerano le segnal azioni, le pr oteste, l e
richieste di c arattere ambientale che vengono
portate a conosc enza dell’Istituto da parte degli
alunni del personal e docente e non docente dei
genitori e dei fornitori

B: Conoscenza dell’aspetto (sufficiente
disponibilità di informazioni)
Si valuta se i dati e l e infor mazi oni siano complete
per descrivere il quadr o di riferi mento e per monitorare l’andamento dell’aspetto ambientale

C: Capacità di miglioramento
Si valuta la possibilità di introdurre nuove prassi o
tecnologie che per mettono di ridurre o contener e
l’impatto ambi entale
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Le parti inter essate
adottano comportamenti attivi e propositivi. Non sono mai
state sollevate proteste

Le parti inter essate risultano p arzialmente coin volte e a volte effettuano delle segn alazioni
Si sono verificate
delle lam entele

Le parti inter essate
Le parti inter essate non
mostrano limit ate premostrano alcun inter esoccupazioni e m anifese. Sono in cor so o
stano un limitato intesono avvenuti procediresse solo in quanto
menti leg ali o proteste
coinvolte. Le segnalaestese.
zioni sono più frequenti

I dati e le informazioni a disposizion e
sono complete e
aggiornate

I dati e le informazioni a disposizione sono parz ialmente complete

Non risultano dati e
I dati e le informazioni a informazioni per d escridisposizione non sono
vere il qu adro di rifericomplete e non aggior- mento e per monitorare
l’andam ento dell’asp etnate
to ambientale

Sono state introdotte nuove pr assi e
tecnologie p er ridurre o conten ere l’impatto

Sono state solo prese in
Sono state introconsider azione le po sdotte solo in parte
sibilità di introdurre
nuove prassi e
nuove
prassi o tecnolotecnologie p er
gie ch e perm ettono di
ridurre o conteneridurre o contenere
re l’impatto
l’impatto ambientale

Non sono mai state
prese in con sider azione le po ssibilità di introdurre nuove pr assi o
tecnologie che p ermettono di ridurre o contenere l’impatto ambientale

Risulta una situazione sost anzialmente stabile il
lieve miglioram ento

È presente un peggioramento degli indici

Il Responsabile del Sistem a di Gestione
Ambientale è il Prof. Andrea Delmonego
che è supportato dal Gruppo Ambiente formato da altr i professori della scuola.
In breve il Sistema di Gestione Ambientale
si può riassumere con alcuni numeri:
1 Responsabile del Sistema di Gestione
Ambientale
1 Gruppo di Lavoro Ambiente (GLA)
12 Procedure
15 Moduli
15 Aspetti Ambientali Significativi
10 Obiettivi
47 Azioni di miglioramento
13 Indicatori
10 Buone pratiche

1006 ore di lavoro dedicate al
Sistema di Gestione Ambientale

D: Prestazioni relative ai comparti ambientali
Si considerano i dati delle prestazioni ambientali
rispetto alla media degli ulti mi 3 anni in rapporto
con il numero della popolazi one scolas tica, per le
attività:
consumo di acqua m3 ; consumo di energia elettrica kWh;
consumo di combustibile t di cippato, m3 di gas, l di gasolio; consumo di energia in kWh termici; produzione dei
rifiuti in kg; consumo di carta in t; consumo di suolo in m2

È presente un miglioramento degli
indici

Risulta una situazione
sostanzialmente stabile
il lieve peggioramento

Foto dell’ala Est dell’Istituto negli anni settanta
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Nelle classi e negli ambienti comuni dell’Istituto tutti, da mo lto tempo, fanno la raccolta differenziata dei rifiuti

I rifiuti fanno la differenza
La raccolta differenziata dei rifiuti è un argomento di coinv olgimento nella gestione dell’ambiente,
all’interno dell’Istituto, per tutta la popolazione scolastica ed assume anche una importanza educativa

L’ Istituto effettua la
raccolta differenziata
in modo organizzato
e continuativo.
Ogni aula ha due
contenitori, uno per la
carta e l’altro per il
residuo secco.
In ogni piano sono
stati posizionati nei
punti ritenuti strategici ulteriori raccoglitori
di carta e di residuo
secco, accanto ad
ogni
fotocopiatrice
esistono raccoglitori

per la carta adeguati
per capienza.
Accanto ad ogni distributore di bevande
e cibo esistono più
raccoglitori per la raccolta differenziata di
residuo secco, organico, vetro e lattine.
Avviene anche la raccolta differenziata dei
toner e delle cartucce
esaurite delle stampanti. Questi materiali
vengono raccolti in
appositi contenitori di

A sinistra il bidone per la raccolta differenziata della carta e a destra per i
toner esausti presenti nelle aree comuni

cartone e affidati alla
ditta specializzata di
Isera per il loro smaltimento e/o riciclaggio.
Nell'atrio della scuola
è posizionato un raccoglitore per le pile e
batterie esaurite che
vengono regolarmente raccolte dalla stessa ditta specializzata
nel trattamento di rifiuti speciali.
Il bar e l’alloggio del
custode provvedono

in proprio alla raccolta differenziata dei
propri rifiuti e al loro
smaltimento.
la Scuola ha aderito
al sistema SISTRI
(Registra zione
SISTRI n° iscrizione TN
15 9175
del
22 /04/2010) del Ministero dell’Ambiente con
la registrazione per
via informatica dei
rifiuti speciali e la loro
movimentazione.

I liquidi di lavaggio del
laboratorio
vengono
convogliati attraverso
reti dedicate in un serbatoio dedicato. Il rifiuto generato viene gestito da una ditta specializzata, che si occupa dell’analisi, della
raccolta e dello smaltimento dei liquidi in
questione.
Il consumo di toner
risulta in modesta cre-

scita (circa + 3% annuo), l’Istituto ha affidato la raccolta ad una
ditta
esterna, che
provvede alla raccolta
e allo smaltimento degli stessi: allo stato
attuale non è risultato
conveniente né efficace la ricarica degli
stessi toner e il loro
riutilizzo per motivi di
costi e qualità.
Il dato elevato dello

A sinistra il bidone per la raccolta differenziata della carta e a destra per
i rifiuti indifferenziati presenti nelle aule

Tutti i dati di consumo sono stati riportati al totale della popolazione scolastica per ottenere degli indicatori comparabili nel corso degli anni (indice di consumo)
Anno
scolastico

Studenti

Docenti

Non
docenti

Totale popolazione
scolastica

541

87

25

653

74

539

99

25

663

475

83

558

88

25

671

2009/10

507

104

611

96

25

732

2010/11

554

105

659

100

25

784

2011/12

591

101

692

106

25

823

2012/13

620

114

738

106

25

869

diurno

serale

totale

2006/07

476

65

2007/08

465

2008/09

In tabella vengono riportati i quantitativi annuali di rifiuti speciali prodotti dall’Istituto
Tipologia di rifiuto
Rifiuti contenenti mercurio
Toner

UM

C.E.R.

kg
kg

06.04.04*
08.03.18

Soluzioni acquose di lavaggio del laboratorio chimico

m

3

12.03.01*

Materiali da imballaggio misto e vario

kg

15.01.06

Imballaggi contenenti residui di sostanze
pericolose
Apparecchiature elettriche ed elettroniche

kg

15.01.10*

kg

16.02.14

Sostanze chimiche di laboratorio pericolose, comprese le miscele

kg

16.05.06*

Tubi al neon

kg
kg
m3
kg

20.01.21*
20.03.04

Fanghi delle fosse settiche
TO TALE

2008

2009

34
38

2010

52

28

Fino a
ott.
2012
20
38

4.030

34

2011

smaltimento apparecchiature elettriche ed
elettroniche CER 16.02.14 (4.140 Kg) e
materiale da imballaggio misto vario CER
15.01.06 (4.030 kg)
del 2011 è stato determinato dallo smaltimento di materiale accumulato negli anni.
All’inizio dell’anno scolastico 2012-2013 sono stati prodotti 460 kg

93

4.140
320

168

4

2
295

52 8.202

Normativa provinciale
D.P.G.P. 26/01/1987 n. 1-41/Legisl. Approva zione del testo unico leggi provinciali in
materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti

In tabella vengono riportati i quantitativi annuali stimati di rifiuti prodotti dal bar
RIFIUTI PRODO TTI DAL BAR

TIPOLOGIA

Plastica
lattine
Carta

C.E.R.

e

QUANTITÀ
settimanale

QUANTITÀ
Per l’anno
scolastico
2011/2012

(Kg)

(Kg)

15.01.02
15.01.04
20.01.01

8

320

25

1.000

Vetro

20.01.02

6

240

Umido

20.01.08

5

200

44

1.760

Totale

460

di rifiuti speciali, di cui
388 kg di rifiuti pericolosi, di questi 320 kg
sono dovuti allo smaltimento di tutte le sostanze presenti in laboratorio a seguito di
una riorganizza zione
dei materiali e delle
apparecchiature
del
laboratorio.

Normativa nazionale
D.Lgs 152 del 03/04/2006 Normativa in materia ambientale e sm

2

48

8.000
38
8.000

Bidone per la raccolta dei rifiuti indifferenziati nelle aree comuni
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L’Istituto consuma un quantitativo di carta all’anno ingente

Chilometri di carta

Consumo
Tipo di carta

giornaliero
(kg/giorno)

L’Istituto, in quanto
Ente ad indirizzo didattico e formativo,
utilizza quantità elevata di carta. Da cinque
anni a questa parte
sono stati attivati percorsi virtuosi volti a
ridurne il consumo ed
a promuovere la differenziazione della stessa in quanto rifiuto.
Il consumo pro-capite
è dato dal consumo

totale di carta (5.880
kg/annui) diviso il numero della popolazione scolastica a.s. 2011/12: 5.880 kg / 823
persone= 7,1 kg/
anno/persona pari a
1.365 fogli A4 pro capite.
Se dividiamo i 5.880
Kg di carta per il peso
di una risma di carta
di fogli A4 (2,6 Kg),
abbiamo n° 2.261 ri-

sme
co ns u m a te .
Contenendo ciascuna
500 fogli vengono
consumati un totale di
1.130.500 fogli A4
Se si dovessero posizionare i fogli A4 uno
dopo l’altro si arriverebbe a coprire una
distanza pari a 226,1
km, che permetterebbe di arrivare, lungo il
percorso autostradale,
sino a Milano.

Peso
medio
(kg)

Totale
(kg/
annui)

Risme formato A4
10,30

2,60

2.470

0,54

0,12

130

20,00

0,47

2.000

Risme formato A3
Risme protocollo
Cartelline
Scatole buste
Giornali
Carta di scarto ai piani

0,75

180

Carta raccolta di scarto

4,60

1.100
Totale

5.880

Tutti i fogli consumati potrebbero anche ricoprire una superficie pari a 4,7 ettari, circa
10 campi da calcio come lo stadio Giuseppe Meazza di San Siro

L’acqua consumata
Per l’anno scolastico
2010/2011 sono stati
consumati 5.481 m 3 di
acqua pari a circa 18
m 3 di acqua al giorno.
Dalle letture effettuate
del contatore non emerge un consumo
estivo maggiore rispetto agli altri periodi dell’anno. Si ritiene che il
maggior consumo di

acqua per l’innaffiatura
del giardino venga
compensata da un minor uso di acqua per
gli usi sanitari nel periodo estivo.
Considerando che di
questi 18 m 3, 12 m 3
sono quelli utilizzati
nei servizi igienici dallo sciacquone del WC
(ad ogni scarico si uti-

A.S.
Acqua m3

lizzano circa 10 litri di
acqua) quindi 12 m 3 di
acqua corrispondono
a circa 12.000/10 =
1.200 scarichi che divisi per la popolazione
scolastica
dell’anno
scolastico 2010/2011
di 784 persone risulta
uno scarico e mezzo a
persona al giorno.

2009-2010
5.263

2010-2011
5.481

2011- 2012
4.008

Pop. scolastica

732

784

823

Consumo pro capite m3/anno

7,18

6,99

4,87

Consumo di acqua pro capite
in litri/giorno/persona

24

23

16

Consumo di Acqua (m 3)
6000
4000

Per l’anno
scolastico
2000
2011/2012 i
0
consumi di
acqua sono
2009-2010
2010-2011
notevolmen2011-2012
te diminuiti,
tanto che il
consumo pro capite è
sceso da circa 7 m 3
pro capite all’anno a
meno di 5 m 3 pro capite all’anno. Questo è
Riempendo bottiglie da
un risultato dell’azione
1,5 litri cadauna e impilandi sensibilizza zione e
dole una sull'altra ottercontrollo costante dei
remmo una colonna d'acconsumi che la scuola
qua alta 2.800 metri tanto
ha realizzato in questi
quanto il Campanil basso
ultimi tre anni scolastidel Gruppo di Brenta in
ci.
Trentino!
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Energia elettrica
Il consumo di energia
elettrica nell’ultimo anno scolastico è stato di
242.914 kWh, pari a
295 kWh a persona.
Se questo consumo
viene rapportato ad
una famiglia di quattro
persone
otteniamo
1.180 kWh annui che
corrispondono a circa
metà del consumo
medio di una famiglia
trentina che si attesta
sui 2400 kWh annui.
Si può evincere dai

grafici e dalle tabelle
che il consumo di energia elettrica negli
anni, da parte della
scuola, è in lieve crescita. Per questo motivo è stato presentato il
progetto di un impianto fotovoltaico presso
la Comunità di valle
per la ricerca di finanziamenti.
Il progetto prevede
l’installazione di 374
moduli fotovoltaici, che
andranno a comporre

una potenza nominale
dell’intero impianto di
89,67 kWp (chilowatt
di picco). L’energia
totale prodotta sarà di
circa 103.688 kWh annuali,
considerando
che l’energia totale
utilizzata dall’Istituto è
di 230.000 kWh annui
(anche se l’utilizzo
massimo è invernale
col calo di efficienza
dei pannelli).
La spesa totale preventivata è di circa 20-

0.000 Euro. L’intervento dovrebbe essere
realizzato in concomitanza con quello per
l’impermeabilizza zione
del tetto.

Consumi di Energia Elettrica (kWh)
300.00 0
25 0.00 0
20 0.00 0
15 0.000
10 0.000

A.S.
EE kWh
Pop scolastica

2009-2010
234.082
732

2010-2011
242.266
784

2011-2012
242.914

319,8

309,0

295,2

kWh annui pro capite

50 .000
0

823

2 009 -2010

2010 -2011
2011-20 12

Teleriscaldiamo la scuola
Durante l’inverno 2011-2012 l’istituto ha
consumato circa 816.300 kWh. Dividendo il totale dei kWh
consumati
per
i
9.382 m 2 di superfi-

cie
convenzionale
della scuola otteniamo circa 87 kWh/m 2.
Osservando il diagramma adottato per
la definizione dei parametri “casaclima”

si nota che l’edificio
si colloca nella fascia
“standard case esistenti” fascia D, in
accordo con l’epoca
(1970) in cui venne
costruito
l’istituto,

A.S.

2009-2010

2010-2011

2011-2012

kWh

956.410

830.790

816.300

732

784

823

1.306

1.060

992

Pop scolastica
kWh annui pro capite

quando non si prestava particolare attenzione
all’isolamento termico e acustico degli edifici.

Consumo di energia teleriscaldamento (kWh)
1.000.0 00
800.000
600.000
400.000
200.000
0
2009-2010

CONSUMI PER ANNO SOLARE
Anno

GPL

Acqua

Elettricità

Riscaldamento

(m 3)

(m 3)

(kWh)

(kWh)

2004

216

10.246

229.400

978.720

2005

298

7.960

237.560

1.702.170

2006

279

11.993

220.870

738.810

2007

192

4.659

230.162

894.860

2008

162

2.789

214.409

892.470

2009

177

3.626

276.219

872.210

2010

120

6.182

243.777

875.870

2011

64

5.226

217.105

769.160

Fino a ott. 2012

63

4.064

152.455

523.460

Nella tabella sopra troviamo i consumi di gas GPL dei laboratori, acqua, elettricità e chilowattora di calore per il riscaldamento dei locali
scolastici, espressi per anno solare e non per anno scolastico.

2010-2011

2011-2012

I fornitori certificati
Su 21 fornitori con cui l’Istituto intrattiene rapporti commerciali per l’acquisizione di beni e
servizi 13 hanno la certificazione ISO 9000:2008, di cui tre di questi hanno anche la certificazione ISO 14001:2004 e due anche la
certificazione OHSAS 18001.
Dei 21 fornitori di beni e servizi uno utilizza il
marchio ecolabel e un altro fornisce materiale
con la certificazione FSC.
Normativa nazionale
Decreto del Ministro dell’Ambiente n. 21 del 22/02/2011 Piano d’Azione Nazionale sul Green
Public Procurement PAN GPP, approvato con il
Decreto Interministeriale n. 135 del 11/04/2008
Normativa provinciale
D.G.P. n 41 del 20/01/2012 Criteri di Green Public Procurement GPP negli appalti pubblici di
lavori, forniture e servizi.
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La sensibilizzazione ambientale degli studenti passa attraverso le buone pratiche e le attività che la scuola propone

Ambiente fa rima con studente
Come Ente di formazione la scuola ha il dovere di creare negli studenti una coscienza ambientale che poi dovrà manifestarsi nel mondo del lavoro

Per aumentare la sensibilità ambientale degli studenti sono state
realizzate diverse azioni volte a coinvolgere il maggior numero
di studenti dell’Istituto.
1. Sono stati nominati i
Referenti ambientali di
classe, studenti scelti
dai compagni in occasione della prima assemblea di classe di
ogni anno scolastico,
che hanno il compito
di adottare le buone
pratiche
ambientali
previste per la gestione dell’aula, come per
esempio: spegnimento
delle luci, corretta differenziazione dei rifiuti, arieggiamento dell’aula al cambio delle
lezioni, tutte azioni
previste da un decalogo che viene conse-

gnato ad inizio anno.
2. Sono previsti incontri di aggiornamento in
corso d’anno per i referenti ambientali di
ogni classe, che hanno successivamente
l’obbligo di trasferire
alla classe i contenuti
degli incontri. Vengono
inoltre monitorate le
loro azioni ambientali
ed assegnato un punteggio, raggiunto un
certo risultato, gli studenti coinvolti hanno la
possibilità di beneficiare del credito scolastico e partecipare alla
gita premio di fine anno scolastico.
3. È stato effettuato un
monitoraggio
delle
temperature
interne
delle aule, i cui risultati
hanno evidenziato dove le temperature non

erano adeguate agli
standard di legge,
comprese tra 19 e 22
gradi. A seguito di
questi risultati sono
state suggerite soluzioni per risolvere il
problema che determinava disagio e apertura delle finestre con
dispersione energetica.
4. Sono state organizzate diverse iniziative
in collaborazione con
l’Agenzia per l’Ambiente quali mostre:
“Una finestra sul clima” (marzo 2008), sui
rifiuti (ottobre 2008),
“La certificazione ambientale” (maggio 2009). Laboratori e convegni tematici e collaborazioni con diversi Enti
come il Comune di Rovereto e l’Università di
Trento) sugli obiettivi di Agenda
21. Abbiamo inoltre aderito alle
giornate sul risparmio energetico (2007, 2008,
2009, 2010, 2011) promosse dalla
trasmissione
radiofonica
Caterpillar di RAI
Radio 2 con diverse iniziative.
5. La scuola ha
promosso
la

campagna “Una mela
al giorno toglie il/la
……….di torno” in collaborazione con la
SAV (Società Agricoltori Vallagarina) di Rovereto che ci fornisce
le mele da coltivazione
biologica. Le mele
vengono messe a disposizione per tutti all’intervallo, in cambio
di una offerta libera.
6. L’Istituto ha aderito
ad una iniziativa di gemellaggio con un Progetto sulla biodiversità
che prevede la salvaguardia di foresta tropicale in Equador organizzando un mercatino per la vendita di
oggetti di artigianato,
creati dalle popolazioni
locali, lavorando una
noce (Tagua) raccolta
da una palma che cresce nella Foresta Otonga. Nell’ottobre 2006 si era organizzata
una conferenza col
Prof. Giovanni Onore,
entomologo e missionario laico, referente
del progetto in Equador. Quest’anno, con i
mercatini, sono stati
raccolti 150 Euro, spediti in Equador alla
Fondazione Otonga.
Inoltre in riferimento a
questa iniziativa la
scuola ha organizzato

la giornata sui diritti un testo sul tema amumani dal 10 dicembre bientale; un laboratorio
2007 e per ogni anno sui “Giochi di una vola seguire 2008, 2009, ta”; uno sulle danze
2010, 2011.
popolari; uno sull’utiliz7. A maggio di ogni zo di un kit didattico
anno dal
2007 viene organizzata la
“Giornata
sull’Ambiente”, in
cui si è
realizzato
il mercatino
del
riuso, in- Iniziativa “Fa la cosa giusta”
terno alla
scuola, attraverso del- con pannello solare ed
le bancarelle temati- uno su piccoli esperiche, oltre al concorso menti con le energie
dal titolo “Parole e mu- alternative; proiezioni
siche per l’Ambiente” di video su tematiche
rivolto a coloro, singoli ambientali.
o in band, che intendono creare e proporre
un pezzo musicale o

Un momento della giornata dell’ambiente

Compiti dei Referenti Ambientali

Le iniziative per l’A.S. 2011/2012
Anche per l’Anno Scol as ti co
2 01 1 /2 01 2
molte delle iniziative
dell’anno precedente
sono state ripetute
con ottimi successi e
grande partecipazione
da parte degli studenti, inoltre sono state
introdotte anche altre
nuove iniziative che si
inseriscono nel progetto più generale che
l’Istituto porta avanti
che prende il nome di
ESA (Educazione alla
Sostenibilità Ambientale).
19 ottobre 2011: gita
premio al parco sulle
tecnologie rinnovabili
“La casa di Peper” Ba-

dia Calavena -Verona
5/10, 16/2, 9/5: incontri formativi e informativi di un ora con studenti ESA.
28-29-30 ottobre 2011: partecipazione degli
studenti alla fiera sul
consumo consapevole “Fa la cosa giusta”
a Trento con uno
stand sui percorsi di
sostenibilità dell’ITCG
Fontana.
27 ottobre 2011: presentazione percorso
ESA di scuola al Convegno su “Educare
alla sostenibilità ambientale” organizzato
dalla Green Building
Council presso Istituto

di S. Michele all’Adige.
29 novembre 2011:
mercatino di Otonga –
Equador in occasione
delle udienze generali
10 dicembre 2011:
partecipa zione
alla
giornata sui diritti umani e mercatino di
Otonga – Equador.
15 e 16 febbraio 2012:
riprese di RAI Educational alle attività ESA
di scuola.
17 febbraio 2012: partecipazione alla iniziativa “M'illumino di meno” sul risparmio energetico.
22 maggio 2012: 5^
giornata
FontanAm-

Riprese per la trasmissione di RAI Educational

biente che ha visto
organizzare una assemblea
tematica ,
presso il cinema Rosmini, nel corso della
quale gli studenti han-

no potuto presentare
tutti i lavori e le attività
svolte in corso d’anno
su tematiche ambientali, sono stati premiati
i referenti ambientali e

sono intervenuti due
relatori sul tema” Economia e ambiente tra
equità e sobrietà”
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L’ambiente in buona pratica
Nella pratica per il miglioramento dell’ambiente l’Istituto Fontana ha sperimentato e poi trovato una soluzione economicamente plausibile alla rumorosità delle aule

Nelle aule è stato rilevato da sempre un
problema legato all’acustica grave e permanente, che viene
rilevata
quotidianamente nel corso dell’attività didattica. Questo è dovuto principalmente allo scarso
isolamento acustico
tra le pareti che dividono le aule adiacenti, che determina un
disturbo alle normali
attività didattiche. È
stato rilevato che la
causa principale del
problema nasce da
un passaggio tra la

parete divisoria delle
aule e le finestre, non
isolato adeguatamente, che si è creato nel
corso dei lavori di ristrutturazione per la
sostituzione degli infissi. Nel corso del
2007, si è proceduto,
in modo sperimentale
attraverso un lavoro
di gruppo con gli studenti del corso di sostenibilità, a collocare
un isolante a base di
polistirolo verificando
che, nonostante la
semplicità dell’intervento, la situazione
era migliorata. Suc-

cessivamente è stato
realizzato un intervento più strutturato
di monitoraggio acustico da parte di uno
studio specializzato,
che ha proposto e
realizzato un intervento di isolamento
acustico in un aula
modello posizionando
dei cilindri in fibra di
poliestere di colore
bianco con un diametro di 80 cm. con
spessore di 10 cm,
ottenendo un buon
livello di abbattimento
del rumore.
Considerando
che

l’intensità della voce
in decibel risulta: bassa a 54 dB, normale
a 60 dB, sostenuta a
66 dB, forte a 72 dB
e urlata a 78 dB, si è

rilevata una media di
decibel sul parlato, di
68 dB prima dell’intervento, sceso a 62
dB dopo l’intervento
sperimentale di isolamento
acustico,

raggiungendo inoltre
anche l’obiettivo di
riduzione delle emissioni rumorose verso
l’esterno dell’edificio.

Normativa nazionale
Legge n 447 del 26/10/1995 Legge quadro sull’inquinamento acustico.
Normativa provinciale
D.P.G.P. 26/01/1987 n. 1-41/Legisl. Approvazione del testo unico leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente
dagli inquinamenti
L.P. n. 6 del 18/03/1991 Provvedimenti
per la prevenzione ed il risanamento
ambientale in materia di inquinamento
acustico
Aula insonorizzata

Effetto CO2

Per attuare una “compensazione” sono state calcolate le emissioni di CO2 che si sviluppano dalle attività scolastiche
Nell’anno scolastico
2011-2012 sono stati consumati 242.914 kWh di corrente elettrica.
Questo ha comportato una emissione
nell'atmosfera
di
145.457,49 kg di
CO2 (1Kg di CO2
=1.67 kWh)
Per assorbire tutta
questa anidride carbonica prodotta è
necessaria l'attività
fotosintetica di 279.278,37 mq di foresta (1 kg di CO2 =
1.92 mq di foresta
adulta), che rapportati alla popolazione
scolastica
della

scuola per l'a.s. 2011-2012 di 823 individui determina in
339 mq la superficie
di compensazione di
foresta pro capite
per il solo consumo
di energia elettrica.
“Per fare un esempio, per compensare
l’energia
prodotta
per la luce dell’aula
lasciata accesa, inutilmente, nel corso
dell'intervallo
(quindici muniti) occorre una mini foresta di 0,16 mq.
Un’aula tipo, infatti,
ha 8 plafoniere con
due tubi al neon da
36 W ciascuno. In
totale fanno 576

W all’ora che riferiti
ai quindici minuti
dell’intervallo corrispondono a
144
Watt pari a 0,144
kWh per produrre i
quali si immettono
0,086 kg di CO2 che
saranno assorbiti da
0,16 mq di foresta”
Nei laboratori, invece, sono stati consumati 75 mc di gas,
che rilasciano 3,19
kg di CO2 nell'atmosfera; per compensare sono necessari
6,12 mq di foresta,
cioè meno di 0,01
mq a testa (0,007
mq).
Il consumo di acqua,
misurato in 4.008

mc per l’a.s. 20112012, per fornire la
quale abbiamo una
emissione di 1.844
kg di CO2 (rapporto
0,46) che per essere
compensati richiedono 3.541 mq di
foresta, circa 4 mq a
testa.
Per compensare il
riscaldamento a.s.
2011-2012 di 816.300 kWh si producono 489.780 kg di
CO2 assorbiti da 940.378 mq di foresta
pari a 1.142 mq pro
capite.
Per compensare i
28.125 kg di CO2
immessi in atmosfera per la produzione

Simbolo dell’impronta ecologica

dei 5880 kg di carta
utilizzati
nell’anno
scolastico
20112012 occorre una
superficie di foresta
pari a 54.000 mq

corrispondenti a 65
mq per ogni componente popolazione
scolastica.

Riassumendo
In totale per compensare le immissioni di CO2 causate dai consumi annuali della scuola, sarebbero necessari mq
339+0,007+4+1.142+65= 1.550,007 mq di foresta per ogni componente della popolazione scolastica pari a (1.550
mq x 823 individui), una foresta adulta di 1.275.655 mq (127 ettari) pari a circa 40.000 alberi (48 alberi a testa)

Iniziativa per la gestione sostenibile delle
foreste promossa dalle Nazioni Unite

L’edificio si sviluppa su
una superficie complessiva di 9.481 mq
distribuiti su quattro
piani più un interrato.
A questi si aggiungono
i 2.000 mq circa della
palestra. Le superfici
esterne pavimentate
occupano complessivamente 2.246 mq le
superfici a verde sono
pari a 3.189 mq.

Effetti sulla biodiversità

Con una classe è stata
rilevata la superficie a
verde della scuola con
la descrizione botanica
delle specie presenti
e, grazie al supporto
del Museo Civico di
Rovereto, anche il grado di biodiversità che
quest’area può garantire all’interno del contesto urbano di Rovereto.

Nelle varie aree del
giardino sono state
individuate
essenze
erbacee, arbustive ed
arboree di varie specie, alcune autoctone
ma per la maggior parte alloctone. Le specie
che si possono definire locali sono per esempio, la betulla ed il
pero. Le specie che
non sono locali sono,

per esempio, il cedro
dell’ Himalaya, l’ibisco,
l'alloro, le piante arboree che sono state
classificate
per la
maggior parte sono
probabilmente risalenti
all’epoca della costruzione dell’edificio circa
trentacinque anni fa ,in
quanto sono di dimensioni considerevoli.

Il giardino dell’Istituto
riveste
per questa zona
della città una
importante
“oasi” di biodiversità per il numero e la qualità di specie che
vi si possono
trovare.
Attività di censimento botanico del giardino dell’Istituto da parte degli studenti
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Le azioni che fanno bene all’ambiente:

IL PROGRAMMA AMBIENTALE
Gli obiettivi ambientali sono espressione della Politica Ambientale che l’Istituto “Felice e Gregorio Fontana” sta applicando alla propria gestione
dell’ambiente, gli obiettivi possono avere dei traguardi intermedi. Le azioni concretizzano quello che viene proposto negli obiettivi e nei traguardi, queste azioni devono essere realizzabili, ovvero supportate economicamente o da forza lavoro; verificabili e confrontabili di anno in anno,
ovvero supportate da uno o più indicatori; temporalmente definite, ovvero si deve dare un tempo di realizzazione ben definito.

Gli obiettivi
OBIETTIVI
N.

RIFERIMENTO NELLA
POLITICA AMBIENT ALE

(da raggiungere in 3 anni)

IMPATTO AMBIENTAL E

INDICATORI

SCADENZA

1

Riduzione del consumo di energia elettrica del 5%

Dimin uire i co nsumi d i acqu a, energ ia el ettrica e termica
per il risca ldam ento

Consum o di risors e non ri nnov abi li di d erivaz ione fossile

kWh/persona/anno

A.S. 2014/2015

2

Riduzione del consumo di acqua del 5%

Dimin uire i co nsumi d i acqu a, energ ia el ettrica e termica
per il risca ldam ento

Consum o di risors e natura li

litri/ persona /giorno

A.S. 2014/2015

3

Riduzione del consumo di energia term ica del 5%

Dimin uire i co nsumi d i acqu a, energ ia el ettrica e termica
per il risca ldam ento

Consum o di risors e non ri nnov abi li di d erivaz ione fossile

kWh/ persona /anno

A.S. 2014/2015

4

Riduzione del consumo di carta del 5%

Definir e interve nti sui temi de lla mo bil ità, dell 'org anizz azione deg li spaz i fisici, del la vivi bil ità deg li amb ienti, de lla
gestion e dei rifi uti e del ris parmi o di risors e

Consum o di risors e difficilm ente rin nova bil i

5

Miglioramento della r accolta differ enziata

Aumentare l a raccolta d ifferenzi ata dei rifi uti prod otti dall e
attività scolastich e.

Aumento de lla q uantità d ei rifiuti i ndiffere nziati
nell' ambi ente

Kg/persona/anno

A.S. 2014/2015

6

Selez ione dei fornitori per scelta di mater iali a
basso impatto ambientale

Incrementare l ’acq uisto di pr odotti e serviz i che risp ettano
l’amb iente p er le attività dir ette e indir ette.

Sostegno d i comportam enti amb ienta lmente
compatib ili

n. di fornitori con dichiarazi one n. di fornitori
certificati 14001 e/o EMAS e FSC per la
carta e mobilia

A.S. 2014/2015

7

Insonorizzazione delle aule

Aumento de lla rum orosità a ll’ intern o ed al l'esterno del le au le

dB

A.S. 2014/2015

8

Sensibilizzar e sulla mobilità sostenib ile

Consum o di risors e non ri nnov abi li di d erivaz ione fossile

N. utenti che usano mezzi / TOT. popolazione sc olastica
Impronta Ec ologica dei viaggi

A.S. 2014/2015

Svolger e le pro prie attività co n moda lità che g arantisc ano,
in qua lsias i circostanz a, la sicurezz a e la sal ute deg li al unn i
e dei di pen denti e ch e riduc ano a l minim o ogn i eventu ale
effetto negativo sul l’am bie nte;
Definir e interve nti sui temi de lla mo bil ità

A4/ persona /anno

Aumento de lla se nsib ilità am bie ntale
Adottare forme di comp ensaz ion e ambi ental e per tutte le
attività che comporta no un i nevita bil e impatto sul l'am bie nte
e che non p osson o essere pr ima rid otte o mitigate (gite
scolastich e, consumi var i per le attività sco lastich e)

A.S. 2014/2015

kg/ persona /anno

Promuover e l’e ducaz ion e deg li stude nti orie ntata all o
svilup po sosten ibi le

1

9

Formazione Ambientale continua

Promuover e la sens ibi lizzaz ion e dei d ipe nde nti di og ni
livel lo verso l a protezi one am bie ntale e re alizz are ad egu ati
programm i di formazi one p er gara ntirne l a parteci pazi one a l
processo d i migl ioram ento conti nuo

Aumento de lla se nsib ilità am bie ntale

Numero di ore di formazione ambientale

A.S. 2014/2015

10

Aumentar e il consumo d i en ergia d a risorse rinnovabili con l’istallazion e di un impianto fotovoltaico

Aumentare l ’util izzo de lle fonti d i ener gia ri nnov abi li ne lla
fornitura de i servizi

Consum o di risors e non ri nnov abi li di d erivaz ione fossile

(kWh FV/kWh TOT)*100
% di kWh rispar miati/anno

A.S. 2014/2015

Riduzione del consumo di energia elettrica del 5%

Traguardo

Riduzione del consumo di energia
elettrica del 5%
da 319 kWh/
persona/anno a
303 kWh/persona/
anno

A.S. 2014/2015

kWh/persona/anno

Azione

Resp.

Risorse nel
triennio

Scad enza

Spegnere luci e apparecchi nelle
aule quando non utilizzati e le posizioni in stand by a fi ne giornata

Referenti
ambientali

€ 0*

Giornaliera

€ 0*

Giornaliera

Tecnici di
laboratorio

Adottare buone pratiche per l’utilizzo corretto delle apparecc hiatur e
elettriche

Personale
scolastico

Spegnere i boiler elettrici dei bagni
se non indispensabili

Personale
scolastico

€ 0*

Giornaliera

*€ 0 = atti vità che non c omportano un impegno ec onomic o

2

Riduzione del consumo di acqua del 5%

A.S. 2014/2015

litri/ persona /giorno

Traguardo

Azione

Resp.

Risorse nel
triennio

Scad enza

Riduzione del consumo di acqua del 2%
da 20 litri/persona/
anno
a
19,6 litri/persona/anno

Controllo di eventuali perdite degli
scarichi dei bagni da parte del
personale sc olastico e del personale di pulizia serale

Personale
scolastico

€ 0*

30/6/2013

Posizionamento di cartelli es plicativi sul risparmio idrico nei bagni

RSGA

€ 0*

12/11/2012

Riduzione del consumo di acqua del 3%
da 19,6 litri/persona/
anno
a
19 litri/pers ona/anno

Formazione alla c ustode della
scuola s ul corretto i mpiego dell'acqua per l'irrigazione del giardino e
controllo del sistema irriguo

RSGA

€ 0*

30/06/2013

Montaggio riduttori di fluss o s ui
rubinetti dei bagni

RSGA

€ 500

30/06/2013

*€ 0 = atti vità che non c omportano un impegno ec onomic o
3

Riduzione del consumo di energia term ica del 5%
Traguardo

A.S. 2014/2015

kWh/ persona /anno

Azione

Resp.

Risorse nel
triennio

4

Riduzione del consumo di carta del 5%

Acquisto di misuratori di temperatura
elettronici mobili collegati a computer,
per elaborazi one dati, da i nstallare
negli ambienti scolastici

Riduzione del consumo di energia ter mica
del 5%
da 1.306 kWh/
persona/anno a
1.243 kWh/persona/
anno

Richiesta ad un termotec nico per uno
studio sulle dispersioni ter miche dell’edificio in modo da indivi duare un
efficac e posizionamento dei sensori
di temperatur a nelle aule e delle
termoval vole sui termosifoni

Referenti
ambientali

RSGA

RSGA

€ 0*

€ 500

€ 1000

30/06/2013
Riduzione del consumo di c arta del
5%

Incontro c on il fornitore che regola il
teleriscaldamento della scuola, per
chiarimenti sulle modalità di r egolazione

RSGA

Richiesta di finanziamento alla PAT
per l’istallazione dei termos tati d'aula
con elettroval vole s ui termosifoni

RSGA

€ 10.500

30/06/2013

Inter venti di manutenzione delle tapparelle per renderle efficienti ed efficaci nella loro funzione di termoregolazione

RSGA

€ 0*

30/09/2013

Acquisto e installazi one di tende
nelle aule, al meno per il lato es t illuminato al mattino

RSGA

*€ 0 = atti vità che non c omportano un impegno ec onomic o

€ 0*

30/06/2013

da 7,5 kg o 1.440
fogli A4/persona/
anno
a

€ 3.000

Risorse nel
triennio

Scad enza

Installazi one di uno scanner in aula doc enti
per favorire il trasferi mento del materiale
didattico su file

RSGA

€ 60

31/12/2012

Privilegiare lo sc ambio di file elettronici per
trasferire le informazioni e i materiali didattici
tra doc enti e studenti e tr a docenti e doc enti

RSGA

€ 0*

31/12/2012

Facilitare l’utilizzo della pi attafor ma Moodl e
ed i s ocial networ k per lo sc ambio di informazioni e file

RSGA

€ 0*

31/12/2012

Fornire ad ogni docente un codice numerico
da ins erire nella fotocopiatrice del c entralino
al momento della richiesta di fotocopie o da
indicare s ui moduli di richiesta già previsti

RSGA

€ 0*

31/12/2012

Monitoraggio dei c ons umi delle stampanti e
plotter da parte dei tecnici e comunicazione
informati va periodica riser vata, ad ogni utente, s ul numero di s tampe lanci ate dalla propria area

RSGA

€ 0*

trimestrale

Impostar e le stampanti e le fotocopiatrici
idonee alla stampa fronte/retr o

RSGA

€ 0*

31/12/2012

Introdurre la possibilità di effettuare le fotocopie per gli studenti del corso s erale s olo
attravers o l’inserimento del codice numerico

RSGA

€ 0*

31/12/2012

Elabor are in accordo con la segreteria una
modalità di comunicazione on line c on i
genitori per le comunicazioni scuola-famiglia

RSGA

€ 0*

31/12/2012

Azione

Giornaliero

30/06/2013

30/09/2013

7,14 kg o 1.371 fogli
A4/persona/anno

A.S. 2014/2015

Resp.

Scad enza
Traguardo

Apertura e chius ura delle fi nestre per
una effic ace termoregolazione delle
aule

A4/ persona /anno
kg/ persona /anno

*€ 0 = atti vità che non c omportano un impegno ec onomic o
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5

Miglioramento della r accolta differ enziata

Traguardo

Azione

Resp.

Posizionamento di sei contenitori grandi
per la c arta da c ollocare sui piani per
facilitare la differenziazi one da parte delle
signore incaricate delle pulizie

Miglioramento della
raccolta differenziata

A.S. 2014/2015

Kg/persona/anno

Sostituzi one dei grandi c ontenitori della
carta es terni c on altri più piccoli e maneggevoli da sc ambiare c on quelli ai pi ani

6
Risorse
nel
triennio

Scad enza

€ 0*

31/12/2012

RSGA

Selez ione dei fornitori per scelta di
materiali a basso imp atto ambientale

Traguardo

€ 0*

RSGA

31/12/2012

Selezione dei fornitori di
materiali a basso impatto
ambientale
n. di fornitori con dichiarazione

Aggiornare le schede informati ve s ulla
differenziata, posizionate nei corridoi
della sc uola, in base alla nuova modalità
(vetro, pl astica c on l attine, c arta, s ecco,
umido)

RSGA

Controllo azione degli studenti r eferenti
ambientali

RSGA

€ 0*

31/12/2012

€ 0*

n. di fornitori con dichiarazi one n.
di fornitori certificati 14001 e/o
EMAS e FSC per la carta e mobilia

n. di fornitori certificati
14001 e/o EMAS

bimensile

A.S. 2014/2015

Azione

Resp.

Risorse
nel
triennio

Scad enza

Inserire nella analisi degli acquisti,
oltre all'aspetto ec onomico, la variabile legata alla riciclabilità e s alubrità
dei componenti utilizzati per la c ostruzione dell'arredo

Resp.
Amm.

€ 0*

31/12/2013

Chiedere al fornitore di allegare una
dichiarazione s ulla sos tenibilità ambientale dei materiali acquistati dalla
scuola

Resp.
Amm.

€ 0*

31/12/2013

Selezionare i fornitori in base al possesso di certificazioni ambi entali

Resp.
Amm.

€ 0*

31/12/2013

*€ 0 = atti vità che non c omportano un impegno ec onomic o

*€ 0 = atti vità che non c omportano un impegno ec onomic o
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Insonorizzazione delle aule

Traguardo

A.S. 2014/2015

dB

Azione

Resp.

Prova dell’aula insonorizzata a tutte le
classi dell’Istituto per una setti mana di
lezione
Abbatti mento della
rumorosità moles ta
all’interno delle aul e
dove si s volgono le
lezioni di dattic he

Risorse
nel
triennio

Scad enza

€ 0*

31/12/2013

RSGA

Sollecitare nei c onfronti della PAT l’erogazione di un finanziamento apposito al fine
di estendere l’intervento di insonorizzazioInter vento di ins onorizzazione presso tutte
le aul e dell’Istituto
Verifica del miglioramento a valle degli
inter venti da parte del tecnic o specializzato

8

Sensibilizzar e sulla mobilità sostenib ile

€ 0*

RSGA

€ 17.000

Risorse
nel
triennio

Scad enza

Formazione s pecific a per gli alunni
sulla mobilità s ostenibile

RSGA

€ 0*

30/6/2013

Formazione s pecific a per i professori sulla mobilità s ostenibile

RSGA

€ 0*

30/6/2013

RSGA

€ 0*

30/6/2013

31/12/2014

Semi nario s ulla mobilità sosteni bile
e pres entazione dei progetti esistenti per la c ompensazi one

RSGA

€ 0*

31/12/2012

30/6/2015

Questi onario infor mati vo per l’analisi
del traffico indotto c asa-scuola-cas a
Realizzazione di uno schema di
calcolo per deter minar e l’ammontare della c ompensazi one per la realizzazione delle gite scolastic he

RSGA

€ 0*

30/6/2013

Compens azione attravers o donazioni volontarie a pr ogetti di riforestazione

RSGA

€ 0*

30/6/2013

31/12/2013

€ 0*

RSGA

N. utenti che usano mezzi / TOT. popolazione
scolastica

Realizzare gite di istruzione s ostenibili

*€ 0 = atti vità che non c omportano un impegno ec onomic o

Impronta Ec ologica dei
viaggi
9

Formazione Ambientale continua

Traguardo

Formazione ambientale c ontinua
Numero di ore di formazione ambiental e

Numero ore di formazi one ambientale

Azione

Resp.

Organizzazione di inc ontri annuali formativi per tutto il personale della scuola s ulla
certificazione EMAS e l e pres tazioni am-

A.S. 2014/2015

Risorse
nel
triennio

€ 1.000

Azione

*€ 0 = atti vità che non c omportano un impegno ec onomic o
Scad enza

10
RSGA

30/6/2015

Organizzazione di inc ontri annuali informati vi s ulla mobilità sostenibile

RSGA

€ 1.000

30/6/2015

Organizzazione di inc ontri annuali informati vi s ulle es perienz e di sostenibilità a
confronto

RSGA

€ 1.000

30/6/2015

Aumentar e il consumo d i en ergia
da risor se rinnovabili con l’istallazione di un impianto fotovoltaico

Traguardo

(kWh FV/kWh TOT)*100

Azione

Progettazione dell’impianto fotovoltaico
Indicatore: progetto dell’impi anto
Istallazione di un impianto fotovoltaico

Lavori di istallazione dell’impi anto
fotovoltaico

(kWh FV/kWh TOT)*100

Indicatore: avanzamento lavori

% di kWh rispar miati/
anno

Allaccio e messa a regime dell’impianto
Indicatore: doc umentazione di allaccio dell’impianto
Monitoraggio dei c ons umi e della
produzi one di energia elettrica
Indicatore: kWh consumati, kWh
prodotti

*€ 0 = atti vità che non c omportano un impegno ec onomic o

Un
cittadino
USA
Trentino
Italiano
Utente del
Fontana
Africano

Consuma
pro-capite
litri/giorno
850
310
245

e per
produrre
1 kg di
Latte
Grano
Formaggio

22

Carne

15.300

30

caffè

21.000

Si consumano
litri
1.000
1.300
5.000

Cartello affisso nei ser vizi igienici della scuola c ome azi one di s ensibilizzazione per la
riduzione dei cons umi di acqua

A.S. 2014/2015

% di kWh rispar miati/anno

Richiesta di finanziamento alla PAT

*€ 0 = atti vità che non c omportano un impegno ec onomic o

RISPARMIA L’ACQUA, CHIUDENDO IL RUBINETTO, SA PENDO CHE:

A.S. 2014/2015

Resp.

Traguardo

Aumento della s ensibilità
sulla mobilità s ostenibile
DS

N. utenti che usano mezzi / TOT.
popolazione sc olastica
Impronta Ec ologica dei viaggi

Resp.

Risorse
nel
triennio

Scad enza

DS

€ 200.000

30/6/2013

Resp.
Amm.

€ 0*

31/12/2013

Resp.
Amm.

€ 0*

31/8/2014

Resp.
Amm.

€ 0*

31/12/2014

Resp.
Amm.

€ 0*

30/6/2015

12

Cartellone informativo esposto nelle aree comuni dell’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Felice e
Gregorio Fontana”, sull’attività di certificazione ambientale EMAS e sulle attività ambientali

ABBIAMO OTTENUTO
LA CERTIFICAZIONE
AMBIENTALE

13

Cartellone informativo esposto nelle aree comuni dell’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Felice e
Gregorio Fontana”, sulle attività ambientali realizzate e per la sensibilizzare gli studenti sul percorso di
sostenibilità ambientale

14

Verificatore accreditato

Settimana dell’educazione allo Sviluppo Sostenibile
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico
“Felice e Gregorio
Fontana” è stato inserito nel Programma
Nazionale della Settimana UNESCO di
Educazione allo Sviluppo Sostenibile 2012, per tutte le attività
ambientali che sta
portando avanti.
In particolare l’Istituto
ha partecipato alla
Settimana UNESCO
di Educazione allo
Sviluppo Sostenibile
dal 19 al 25 novembre 2012, dedicata al
tema Madre Terra:
Alimentazione, Agricoltura ed Ecosistema.

La presente Dichiarazione Ambientale ha
una validità di tre anni.
Lo stato di avanzamento degli impegni
ambientali riportati sarà pubblicato annualmente. La Dirigente
Scolastica ed il Responsabile del Siste-

ma di Gestione Ambientale si impegnano
a comunicare, a seguito di una formale
richiesta, a chi ne fosse interessato le prestazioni
ambientali
dell’Istituto
Tecnico
Commerciale e per
Geometri “Felice e

Nome del verificator e ambi entale

Gregorio Fontana”. La
Dichiarazione Ambientale ed i suoi successivi aggiornamenti sono
soggetti a verifica ed
approvazione da parte
del Verificatore accreditato, i cui riferimenti
sono di seguito riportati.

CERTIQUALI TY S.r.l.
Via G. Giardino, 4
20123
Milano
Lombardia
02/8069171
02/86465295
04591610961
MI 04591610961
MI 1759338
certiquality@certiquality.it
www.certiquality.it
IT-V-0001
Comitato Ecolabel Ecoaudit – Sezione
EMAS Italia

Indirizzo
Codice postale
Città
Regione
Telefono
Fax
P.IVA
Registro Impres e
R.E.A.
e-mail
Web
Numero di registrazione dell’accreditamento
Organismi di accreditamento

Un po’ di svago… ambientale
Cancella nello schema le parole elencate e scrivile nel bidone giusto. Risulterà un consiglio per voi.
(5)(3)(3)(2)(7) : (10)(1)(3)(11) !!!
BARATTOLO (di vetro)

OLIO

BUCCIA

PANE

CALZE

PANNOLINO

CARNE

I

S

B

A

R

A

T

T

O

L

O

A

L

Q

V

A

H

C

U

E

L

A

N

R

O

I

G

O

N

U

N

S

PASTA

C

O

C

S

I

A

I

L

L

P

O

O

I

A

A

E

CD

PENNA

R

L

C

A

T

N

T

E

I

T

M

S

A

D

F

D

COPERCHI

PIATTO

E

A

I

S

R

E

R

T

O

I

M

S

E

E

O

I

DIVANO

PILE

FARMACI

PIGIAMA

P

M

A

U

A

N

R

T

I

I

A

A

D

R

G

A

FOGLI

POLISTIROLO

O

P

A

N

E

C

E

E

D

N

L

R

N

N

L

N

GIORNALE

QUADERNO

C

A

I

F

I

Z

C

Z

O

I

E

E

E

O

I

G

GOMMA

SACCHETTI

LACCA

SEDIA

A

D

C

A

L

Z

E

H

E

F

V

T

T

A

I

U

LAMPADINA

SCARPE

O

I

E

R

T

A

N

N

E

P

L

A

C

C

A

P

LATTINE

SCATOLA

T

N

C

M

O

T

A

C

L

T

C

M

N

Q

U

S

LETTO

SPUGNA

T

A

I

A

S

P

O

L

I

S

T

I

R

O

L

O

MAGLIA

STEREO

MATERASSO

TENDE

E

T

S

C

A

R

P

E

P

I

A

I

L

G

A

M

L

O

N

I

L

O

N

N

A

P

I

G

I

A

M

A

SECCO
RESIDUO

CONTENITORE
VESTITI

UMIDO

PLASTICA

VETRO

CARTA

PERICOLOSI
SPECIALI

Coloro che invieranno la soluzione, via e-mail,
all’indirizzo: adelmonego@fgfontana.eu o che
invieranno un quiz ambientale inedito saranno
avvisati sul giorno programmato della presentazione del percorso ESA/EMAS dell’ITCG
“Fontana” dove rice veranno un piccolo premio sostenibile.

CONTAINER

Per informazioni sulla Dichiarazione Ambientale o sulle
prestazioni Ambientali dell’Istituto Tecnico Economico
e Tecnologico “Felice e Gregorio Fontana”: Prof. Andrea Delmonego (RSGA) adelmonego@fgfontana.eu

