School Low Carbon Footprint
in Mediterranean cities

Workshop

LCA e impronta
ambientale
dell’organizzazione
dei servizi scolastici
ed educativi
Giovedì 14.03.2019
ore 9:30-13:00
presso la sede di

Via Poerio 39 – Milano
Evento gratuito. Per partecipare si prega di
prenotare: edufootprint@ambienteitalia.it
Tel. 02 277441

Il progetto europeo MED Edufootprint, iniziato nel 2017,
lavora sulla riduzione degli impatti energetici e
ambientali degli edifici pubblici, in particolare degli edifici
scolastici.
Una delle innovazioni proposte consiste nella valutazione
degli impatti effettuata con un modello di Life Cycle
Assessment dei servizi educativi, utilizzando nei suoi
contenuti essenziali le linee guida europee per
l’Impronta Ambientale delle Organizzazioni (OEF –
Organization Environmental Footprint). Il modello è
stato testato in 54 organizzazioni (scuole e università) di
vari Paesi europei.
Il workshop intende presentare il modello LCA che
costituisce la base di riferimento per la valutazione
dell’impronta ambientale e il calcolatore utilizzato dalle
organizzazioni educative. Verranno inoltre presentati
alcuni risultati ottenuti con le azioni di miglioramento
realizzate e la connessione con i Piani di azione per la
mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici
nelle città e aree dove il modello è stato testato.
Il workshop vuole essere anche un’occasione per
confrontare l’esperienza con quella della Commissione
Europea nelle attività della fase pilota di calcolo
dell’impronta ambientale di prodotti (PEF) e delle
organizzazioni (OEF) e per discutere gli aspetti
metodologici e i database utilizzati nel modello
Edufootprint.

Programma del workshop
Relatori
Antonio Zonta, Dirigente Settore Patrimonio ed
Edilizia della Provincia di Treviso, lead partner del
progetto MED
Roberto Cariani, Simona Canzanelli, Chiara Wolter di
Ambiente Italia, partner tecnico-scientifico del
progetto MED
Imola Bedo, Environmental Footprint Team, DG
Environment della Commissione Europea
Discussant: invitati esperti di Life Cycle Assessment,
operatori dei settori istruzione e formazione, dei
servizi connessi al ciclo di vita dei servizi educativi e
scolastici
Seguirà light lunch
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