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PANORAMA GENERALE 
 

1.1 Attuazione di un sistema di gestione ambientale negli alberghi e nella 
ristorazione – un’avventura emozionante 

 

Cosa vi aspettate in questa guida? 
 
Generale 
• Un piano per lo sviluppo e il design di un sistema di gestione ambientale per gli alberghi e la 

ristorazione come contributo ad uno sviluppo regionale durevole. 
 
In particolare 
• Un piano d’indagine 
• Suggerimenti metodologici-didattici 
• Una struttura completa di progetto della pianificazione , acquisizione e gestione del progetto fino 

alla realizzazione concreta, con descrizioni chiare delle richieste ("con un colpo d’occhio") 
• Check lists di tutte le fasi di progetto 
• Riassunti dettagliati di tutti i moduli di training 
 
 

Chi siete? 
 
Voi siete trainers and coordinatori esperti di progetti che lavorano da soli o in gruppo con  
 
θθ  Esperienza nell’educazione professionale e educazione approfondita 
θθ  Conoscenza di base delle aree ecologiche che vengono trattate in questo progetto (una 

conoscenza specialistica deve venire da relatori esterni) 
θθ  Una solida conoscenza delle pratiche alberghiere e di ristorazione 
θθ  Una buona conoscenza della moderazione  
θθ  Competenza nella comunicazione 
θθ  Capacià motivazionale 
 
 

Questo corrisponde alla vostre capacità e alle vostre aspettative? 
 
Allora dovresta iniziare un progetto di gestione del turismo ambientale   
 
Per acquisire le conoscenze necessarie 
 
• Usate questa guida  
• E/o fate un corso di training presso la nostra squadra di progetto  
• E/o prenotate una visita specializzata ad un progetto modello, orgnizzato dal nostro gruppo di 

progetto 
 
 
Informazioni: 
 

Willi Sieber 
Österreichisches Ökologie-Institut, Büro Vorarlberg 
A-6900 Bregenz, Kirchstrasse 9/2 
Tel. 0043 5574 52085   
Fax. 0043 5574 52085 4 
Email: willi.sieber@oekoinstitut.at 
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1.2 Gestione ambientale e sviluppo regionale sostenibile: Una sfida dopo Rio 
 
 
Lo sviluppo sostenibile nasce nella mente, fluisce nei programmi politici e trova la sua realizzazione in 
posti concreti:  
 
Nelle regioni, nei comuni, nel mondo degli affari 
 
 
La gestione ambientale operativa è quindi sempre una componente dello sviluppo regionale 
sostenibile, dato che le imprese non esistono solo virtualmente ma sono parte di una regione o di una 
municipalità. Una Impresa occupa impiegati da zone vicine o più lontane. Essa interagisce con il 
mondo circostante tramite le materie prime, prodotti, emissioni, flussi di traffico ecc 
Il nostro progetto prende in considerazione in tre modi: 
 
• La gestione operativa ambientale sarà elaborata e realizzata assieme in un gruppo di operatori 

economici in una località o in una piccola regione. 
• La comunità/regione è integrata nel progetto tramite rappresentanti autorizzati 
• I problemi dello sviluppo regionale sostenibile si snodano in funzione dei contenuti dei concetti 

della gestione ambientalie 
 
 
Pertanto raccomandiamo le seguenti condizioni di base: 
 
• Lavoro di gruppo: il carattere regionale dello sviluppo sostenibile diventa molto più chiaramente 

visibile in un progetto di gruppo piuttosto che in un lavoro di una sola persona. Il gruppo facilita 
una comunicazione intensa ed un sostanziale scambio di esperienze. Inoltre in un progetto di 
gruppo i costi per ogni singola compagnia diminuiscono. 

 
• Integrazione dellunicipalità della località o regione: I rappresentanti delle autorità locali o regionali 

vengono coinvolti nel progetto per es. con la partecipazione allo scambio di esperienze, tramite 
contributi speciali o come consulenti. Se è possibile e desiderabile si può anche attuare una 
certificazione sulle località regionali (vedi il prossimo paragrafo). 

 
• Collaborazione con gli esistenti sistemi di gestione ambientale ed Ecolabels: Se un sistema di 

gestione ambientale regionale esiste già, il progetto può essre integrato nel sistema preesistente. 
Il progetto può anche servire per la preparazione di un Eco-Audit in acordo con  EMAS o ISO 
14001 purchè questo sia desiderato dai singoli settori economici. Inoltre raccomandiamo se 
possibile un’Ecolabel nel contesto del progetto che mira alla realizzazione dei criteri del turismo 
regionale, nazionaleo internazionale.  

 
 

1.3 Ii destinatari del nostro EMS: Settori economici rustici di ogni tipo 
 
 
Un sistema di gestione ambientale si può realizzare in ogni settore economico del turismo, dalle 
funivie alle linee di navigazione, dalle piscine alle gallerie d’arte. La nostra guida ha come gruppi 
target compagnie di alloggio e di ristorazione di tutti i tipi e dimensioni.  
 
Possiamo trovare le persone di contatto per l’introduzione del EMS soprattutto nell’ambito del 
management  : I proprietari, gli amministratori delegati, funzionari anziani: Una o due persone in 
questo gruppo target in ogni settore economico partecipano al corso ed impartiscono la loro 
conoscenza della squadra ambientale interna, all’Impresa e agli altri colleghi  

1.4 Come funziona? Alcuni suggerimenti metodologici-didattici 
 
 
• L’acento maggiore viene posto su una rappresentazione chiara degli argomenti, una minore 

attenzione sull’impartire conoscenze teoriche 
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• Uso di forme moderne di lezione, come situazioni di gruppi con moderatore, finzione dei ruoli, 

lavoro di gruppo e con partners, discussioni etc. 
 
• Insegnamento dei contesti con l’uso di moderne tecnologie e con aiuti didatticig  
  
• Comunicazione della conoscenza con formulazioni pratiche e prove di simulazioni e situazioni 

realistiche  
 
 
• Promozione dell’attività specifica dei partecipanti, creatività e pensiero indipendente  
 
 
• Sostegno alla ricettività della conoscenzatramite elementi acustici e visivi. 
 
 
• Elementi di disturbo (conflitti nel gruppo, insoddisfazione sulla conduzione, possibili forti problemi 

personali ) hanno la priorità sul programma di comunicazione dei concetti nei workshps. 
 
 
• La struttura dei contenuti del corso di progetto (particolarmente i workshops), si deve ritrovare in 

un ambito molto dettagliato ed esteso. E’ compito del leader del seminario fare la giusta selezione 
per i rispettivi gruppi. 

 



1. PANORAMA GENERALE 
Pagina 7  

 

1.5 Il piano di progetto 
 
 
 
Turismo a gestione ambientale 
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1.6  A cosa serve tutto questo? 
 
 
Un progetto di gestione ambientale sortirà un beneficio diretto e misurabile per le Imprese. Comunque 
on piano d’Impresa che includa il concetto di sostenibilità va oltre ciò : sviluppo sostenibile significa 
uno sviluppo solido e alongo termine dell’economia, dell’ecologia, della cultura, e delle relazioni 
sociali. Ne consegue che bisogna capire bene l’ecologia perché questa rappresnti un vantaggio 
economico a lungo termine. 
 
Questo non è mai così  evidente come nel turismo. Soprattutto il turismo in particolari aree rurali ha 
una forte dipendenza da una natura intatta, da un bel panorama, e da un ambiente salubre. La 
gestione ambientale tenta di combinare le priorità di gestione degli affari a breve termine con le 
esigenze ecologiche a lungo termine. Una natura intatta ed una qualità eccellente convincono gli ospiti 
a divenire ripetitivi. 
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2 CON UN COLPO D’OCCHI 
 

2.1 Acquisizione di un progetto di gestione e di qualità ambientale per 
l’economia turistica rilevante per la regione 

 

Pre-requisiti: 
 
θθ  Volontà politica di una municipalità/regione di attuare tale progetto come contributo allo sviluppo 

sostenibile della municipalità o della regione 

θθ  L’esistenza di un numero sufficiente di imprese interessate 

θθ  Una solida preparazione per quanto riguarda i contenuti e l’organizzazione 

θθ  La disponibilità dei partners (municipalità/regione, mondo economico, forse sponsors) a finanziare 

 

Preparazione: 
 
θθ  Sviluppo di una strutture di progetto chiara e trasperente 

θθ  Sviluppo di un concetto in termine di contenuti che includa la composizione dei materiali richiesti 

θθ  Un accordo chiaro fra i pertners del progetto sullo svolgimento del progetto, definizione dei ruoli e 
finanziamento 

 

Benefici economici per le imprese: 
 
θθ  Reale risparmio sui costi attuando risparmi energetici e misure di riduzione dei rifiuti e delle 

emissioni. 

θθ  Motivazione degli impiegati facendoli partecipare al progetto. 

θθ  Concetto di raccolta dati come strumento di controllo 

θθ  Migliori relazioni con le Autorità tramite la loro integrazione 

Un riconoscimento/premio operativo che può essere usato nel marketing e nella comunicazione con 
gli ospiti. 

 

Benefici per le autorità della municipalità/regione: 
 
θθ  Miglioramento della situazione ambientale generale tramite misure operative 

θθ  Qualificazione degli impiegati come contributo alla difesa dei posti di lavoro nella 
municipalità/regione 

θθ  Contributo alla salvaguardia della località tramite il miglioramento delle relazioni fra la 
municipalità/regione e le imprese stanziali. 

θθ  Riconoscimento del ruolo di partner e non solo di controllore  

Formazione di networks locali e regionali a beneficio dell’intera regione (per es.tramite un aumento 
degli acquisti di prodotti regionali) tramite una più forte cooperazione del mondo economico. 
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2.2 Gestione del progetto 
 
 

Pietre miliari: 
 
θθ  Durata del progetto: 6 -9 mesi 

θθ  6 -10 workshps di mezza giornata o di una giornata intera  

θθ  Analisi dei punti di debolezza ed inizio del progetto 

θθ  Consultazione individuale delle imprese (a seconda del bisogno) 

θθ  Audit operativo da parte di una commissione indipendente 

θθ  Premio  

 

Realizzazioni richieste all’impresa: 
 
θθ  Creazione di una squadra per l’ambiente nell’impresa 

θθ  Creazione di un modello ambientale o integrazione degli aspetti ecologici in un modello d’impresa 
già esistente. 

θθ  Creazione di un sistema di raccolta di dati ecologici 

θθ  Creazione di un concetto di “risorsa” (in primo luogo rifiuti ed energia) 

θθ  Realizzazione di misure ambientali adeguate e specifiche per l’impresa durante il periodo del 
progetto 

θθ  Creazione di un programma di lavoro per gli anni seguenti 

θθ  Adempimento e osservanza deigli appropriati regolamenti legali 
 
 
 
 
 

2.3 I workshops 
 
 

θθ  6 -10 workshops nell’intervallo di 3 -6 settimane (per i lavori stagionali bisognerà tener conto della 
stagionalità) 

θθ  Durata di ogni workshop, in funzione dell’approccio al progetto, 4 -8 hours 

θθ  Argomenti rilevanti per l’impresa (vedi capitolo 4). 

θθ  Creazione di una struttura con giri di risposte, input di argomenti e formulatione di lavori da 
svolgersi fra i diversi workshop 

θθ  Prendere in esame i compiti 
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2.4 Consultazione operativa 
 
 

θθ  1 -3 giorni per impresa, a seconda della necessità 

θθ  Analisi dei punti di debolezza (vedi 3.5) 

θθ  Consigli coordinati individualmente con l’impresa: 

- Consultazione per settori: energia, raccolta dati, acquisti regionali ecc. 

- Consigli sui processi e sull’organizzazione 

- Motivazione degli impiegati 

- Pubbliche relazioni 

 
 
 
 
 

2.5 Primo controllo operativo 
 
 

θθ  Analisi dei punti di debolezza nell’impresa  

θθ  Partecipanti: consulenti esterni e persone responsabili dellImpresa stessa (in grandi imprese i  
division managers) 

θθ  Accordo sulle assegnazioni tramite il management 

θθ  Durata: 2 - 6 ore, in funzione dell’ampiezza dell’impresa e dalla definizione dei problemi  

θθ  All’inizio: auto analisi da parte del management 

θθ  Poi rapporto scritto con suggerimenti sui tipi di procedure da parte dei consulenti 
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2.6 Esame critico operativo 
 
 

θθ  Esame da parte ci una commissione indipendente esterna (che non abbia titolo a votare membri, 
consiglieri o esaminatori.) 

θθ  Documenti d’esame che devono essere presentati dall’Impresa:  
-Prova dell’osservanza di tutti i regolamenti legali appropriati (tramite certificati ufficiali o con 
notificazioni legalmente valide)  
- Presentazione di un piano energetico e delle risorse   
- Presentazione delle linee guida ambientali per l’impresa  
- Documentazione delle realizzazioni ambientali dell’anno precedente  
- Presentazione delle politiche ambientali per l’anno a venire 

θθ  Giro d’ispezione della commissione 

θθ  Durata dell’esame: 2 - 4 ore, in funzione della dimensione dell’impresa 

θθ  Creazione di un record scritto d’esame da parte della commissione 

 
Osservazioni:  
 
Raccomandiamo l’uso dell’ultimo workshop per la preparazione all’esame e per elaborare tutti i 
documenti richiesti   
 
La commissione indipendente dovrebbe essere composta da 2 – 3 membri con vasta esperienza e 
competenza nel campo della gestione ambientale e del turismo. 
 
Il rapporto della commissione d’esame serve da base per la decisione di coloro che assegnano il 
premio ( Municipalità o regione)  
 
 
 
 
 

2.7 Premio 
 
 

θθ  Premio della municipalità o della regione 

θθ  Periodo di validità: massimo 2 anni 

θθ  Grande evento pubblico per la cerimonia di assegnaione del premio  

θθ  Consegna di un diploma uffficiale 
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2.8 Continuazione del progetto 
 
 

θθ  Ulteriore sostegno all’impresa su base volontaria dopo il primo anno 

θθ  Partecipazione dell’impresa ad attività scelte liberamente:  workshops inerenti ai contenuti, 
scambio di esperienze, escursioni ecc. 

θθ  Garanzia di uno scambio di informazioni continuo, per es. tramite un centro di coordinamento 
regionale 

θθ  Prolungamento del premio:  
o tramite un controllo di plausibilità nel secondo e terzo anno o tramite esame come nel primo 
anno,dopo il quarto anno o con un esame come per il promo anno ogni due anni  

θθ  Organizzazione di un club di imprese che hanno ricevuto il premio (coordinato 
dall’amministrazione regionale.)  
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3 CHECK LISTS 
 

3.1 Check list acquisizione 
 

θθ  Chi sono i contatti/decision makers più importanti nella 
municipalità/regione? 

A livello politico 

Nelle organizzazioni turistiche 

Nel mondo economico del turismo 

Nelle istituzioni ambientali o di studi approfonditi 

Altro: 

θθ  Quali persone devono assolutamente essere incluse nel lavoro di 
preparazione? 

θθ  Quali sono le “Compagnie Chiave” nella municipalità/regione  

θθ  Quali fra queste hanno una mentalità aperta sullo sviluppo sostenibile e 
sulla gestione ambientale? 

θθ  Quali sono le istituzioni /persone singole che trattano in particolare 
l’argomento dello sviluppo sostenibile e turismo? 

θθ  Chi si è già distinto?  

θθ  Quali persone di contatto/decison makers nella municipalità/regione sono 
importanti? 

Perché decidono sulle risorse finanziarie 

Perché hanno una grande influenza politica 

Perché conoscono le persone veramenti importanti 

Perché si sono distinti particolarmente nel campo dell’ ecologia/sviluppo 
sostenibile 

θθ  Che tipi di progetti campione esistono, che valga la pena di visitare? 

θθ  Che tipi di progetti campione esistono i cui documenti e contatti 
potrebbero essere utili? 

θθ  Se c’è un interesse di principio (inclusa la finanza) quali attività 
preparatorie devono essere intraprese? 

Occasione di informazione con chi decide 

Colloquio concreto con il cliente 

Ioccasione di informazione per l’Impresa interesssata 

Workshop con le parti che decidono e che sono interessate sulla definizione 
del concetto 

Visita ad un progetto già realizzato 

Presentazione di un concetto di progetto 

Presentazione di un’offerta 
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θθ  Creazione di un concetto di progetto 

θθ  Creazione di un piano dei costi 

θθ  Creazione di una tabella dei tempi 

θθ  Creazione di un piano finanziario (se possibile) 

Quali sono i potenziali obiettivi di costo? 

Quali promozioni si possono usare? 

θθ  Acquisizione di Imprese (8 - 12 per ogni progetto) 

Quali compagnie turistiche chiave devono essere conquistate? 

Quali imprese con orientamento prevalentemente ecologico devono essere 
conquistate? 

Quali imprese lavorano particolarmente bene l’una con l’altra? 

Quali imprese lavorano male o per niente l’una con l’altra? 

Chi può aiutare ad acquisire imprese (sindaci o altri politici, organizzazioni 
turistiche o organizzazioni commerciali ...)? 

C’è bisogno di un’azione informativa? 

Di quale tipo di materiale c’è bisogno? 

Quali sono gli appropriati argomenti di vendita? 

Quanta disponibilità ha il mondo economico a partecipare finanziariamente? 

θθ  Quali Media devono essere inclusi e come? 
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3.2 Check list della gestione progetto(piano di progetto) 
 
 

Prerequisiti: 
 
θθ  Esistenza di un concetto di progetto 

θθ  Istruzioni per la realizzazione del progetto 

θθ  O realizzazione di un progetto preliminare alla pianificazione di progetto 

 

θ Stesura dei concetti in dettaglio 

Quali sono i principali argomenti per una gestione operativa ambientale/sviluppo 
regionale sostenibile per quella regione? 

Quali iniziative esistenti (per es. Ecolabel) devono essere integrate? 

Quali sono gli argomenti più importanti in termini di contenuti per le imprese 
coinvolte? 

Quamti workshop sono necessari / quanti sono significativi? 

Scelta degli argomenti dei workshops 

Definizione della durata dei workshops 

Quali compiti possono essere trattati di per sé o quali sono i partners necessari? 

Moderazione dei workshops 

Documenti specifici per gli argomenti del workshop 

Consultazione operativa per gli argomenti del workshop 

Raccolta dati (per es. EVU ' s, compagnie di raccolta rifiuti ecc.) 

Pianificazione della consultazione operative 

Quali inprese sono coinvolte nel progetto (alloggio, ristorazione, trasporto, 
camping ecc.) 

Quali sono i problemi principali specifici/ -interessi delle compagnie?* 

Che tipo di consultazione è necessaria? (tematica, orientata al processo, 
motivazione degli impiegati ecc) * 

Tempo e piano di processo 

θθ  Come viene portata avanti l’integrazione dei partners municipali/regionali 
(personale, istituzionale…) 

θθ  Quali persone rappresentano il consumatore (c’è una persona di contatto)? 

θθ  Squadra di progetto 

Chi è il leader ufficiale del progetto? 

Chi coopera con la squadra? 

Chie si assume la responsabilità dei vari compiti/è responsabile di cosa?  

Chi è la persona di contatto per il consumatore? 

Chi coordina la consultazione operativa? 
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θθ  Finanza 

Come viene condotto il rendicono? ( dalle imprese, dalla municipalità/regione?) 

Piano di ingresso e uscita del contante 

Ci sono promozioni specifiche (per le consultazioni, i concetti ambientali, per la 
destinazione, per la protezione del lavoro, per un’educazione interna 
approfondita ecc.)? 

Esiste un controllore del progetto? (calcolo, annotazione delle ore, stabilire un 
punto di paragone per il valore reale ecc. etc.)? 

θθ  Chi compie il primo check operativo ( la stessa persona, un altro 
consulente o esperti esterni…)? 

θθ  Chi compie l’esame operativo alla fine? 

θθ  Chi assegna il premio per quanto riguarda il riconoscimento operativo 
(municipalità, regione, altro)? 

θθ  Esistono are di potenziale conflitto fra le imprese coinvolte e le 
amministrazioni municipali/regionali? 

θθ  Quali speciali benefici sono chiari fin dall’inizio per le imprese/la 
municipalità/la regione?  

θθ  Quali tipi di istituzioni offrono gratis / consulto economico / informazioni 
(utilità pubbliche, centri di consultazione sull’energia pubblica o rifiuti, uffici 
municipali/regionali, associazioni ambientaliste ecc.)? 
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3.3 Check list per i workshops 
 
 

θθ  Chi è responsabile dell’organizzazione (inviti, affitti, cibo e servizi ecc.)? 

θθ  Preparazione e attuazione del “ tabella di training” (Cosa, chi, per quanto 
tempo, con quali metodi, quali materiali, quale tecnologia?) 

θθ  Scema temporale generale 

Giro di risposte: durata/responsabilità 

Documenti specifici sul soggetto: durata/responsabilità 

Formulazionw: durata/responsabilità 

θθ  Scelta degli argomenti dei workshops* 

θθ  Numero di workshops* 

θθ  Durata dei singoli workshops(4 h, 6 h, 8 h ...) 

θθ  Specifica delle date dei workshops* 

θθ  Scelta dei relatori 

θθ  Chi è il moderatore? 

θθ  Relazione dei workshops 

Chi la scrive/chi l’invia? 

Cosa deve essere incluso? 

Risultati/atmosfera generale dei giro di risposte 

Trasparenza dei documenti sugli argomenti specifici 

Formulazione 

Assegnazione incarichi 

Altro 

θθ  Documenti scritti/elettronici 

Documenti specifici per argomento 

       Studio delle soluzioni provvisorie 

Check lists 

Moduli per raccogliere i dato 

Rendiconto energetico 

θθ  Quali tipi di materiali per lezioni approfondite sono disponibili? 

Videos 

CD-ROMs 

Riviste ( articoli, libri) 

θθ  Domande telefoniche fra i workshops 

E’necessario un aiuto ( per portare avanti il compito) ? 

E’ necessario iuto per le risposte?  

Esistono problemi? 
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Check list per le consultazioni 
 

θθ  C’è un coordinatore per le consultazioni? 

θθ  Esistono accordi chiari per le consultazioni con le imprese (obiettivo dei 
risultati delle consultazioni, accori da prendere, remunerazione delle 
royalyie ecc.? 

θθ  Esiste un modulo per richiedere la consultazione?  

θθ  Chi ha sottolineato la necessità della consultazione? 

θθ  La persona che ha richiesto la consultazione è la stessa che deve ricevere i 
consigli? 

θθ  La consultazione è stata 

Organizzata usando un modulo(e quindi obbligatoria)  

Organizzata senza obbligo (per es per telefono)? 

θθ  Il bisogno della consutazione può essere definito con esattezza? 

θθ  E’ stata richiesta una consultazione generale denza una definizione 
dettagliata? 

θθ  Che tipo di consultazione è stata richiesta? 

Consultazione tecnica (servizi, metodi ...) 

Consultazione sul processo (partecipazione agli incontri di squadra, concetto 
della gestione ambientale / della qualità ...) 

Motivazione degli impiegati 

Marketing 

Consultazione sui concetti (riorganizzazione degli acquisto, cioè prodotti 
regionali, acquisizione di un concetto per l’energia ...) 

... 

θθ  Chi consulta? 

θθ  Chi consulta conosce già le tematiche? 

θθ  Chi consulta è capace di comunicare la sua conoscenza specifica (per es 
energia) in modo comprensibile? 

θθ  Quanto tempo durerà la consultazione in prospettiva? 

θθ  Per far questo sono necessarie risorse particolari (documenti tecnici, 
istruzioni tecniche ecc.)? 

θθ  Come viene stabilito il tempo di consultazione(tempo di registrazione, 
controllo)? 
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3.4 Check list  dell’analisi dei punti di debolezza (prima consultazione) 
 
 
Con la seguente chack-list si possono definire la maggior parte dei parametri ambientali come base 
per un successivo lavoro più ampio 
 
 

Risparmio energetico 

θθ  Efficienza del sistema di riscaldamento: almeno  90% della perdita dei gas 
di scarico sotto il 10% 

θθ  Si usano fonti di energia rinnovabili? Se si, quali? 

θθ  Esiste nell’impresa una fornitura centralizzata di acqua caldia? 

θθ  Vengono usate lampade a risparmio energetico o latri sistemi a bassa 
energia? 

θθ  L’uso delle apparecchiature elettriche e dell’illuminazione è controllato da 
timers o rivelatori di movimento? 

θθ  Ci si assicura che gli apparecchi televisivi non siano in una posizione di 
stand-bu? 

θθ  I radiatori e l’aria condizionata nelle camere degli ospiti hanno termostati 
singoli o esiste un sistema centralizzato per il controllo delle singole 
camerel? 

θθ  Sono state attuate altre misure di risparmio energetico e se si quali? 

 

 
 
 
 
 

Acqua/scarichi fognari 

θθ  Quale è la durezza ell’acqua? 

θθ  I lavandini e le docce nella zona ospiti forniti di meccanismi per il risparmio 
idrico? 

θθ  Le toilettes sono fornite di pulsanti per economizzare acqua o altri 
equipaggiamenti simili? 

θθ  Ogni quanto si controllano le perdite dei rubinetti, toilettes ecc? 

θθ  Lospite può decidere autonomamente sulla frequenza del cambio 
biancheria? 
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Lavaggio e pulizie 

θθ  Viene usato un sistema di dosaggio di detergenti favorevoli all’ambiente? 

θθ  Di regola si usano i detersivi ecologici secondo il sistema del modulo e la 
biancheria viene lavata ad un massimo di 60º C? 

θθ  La biancheria viene lavata senza ammorbidenti e si sino date istruzioni alla 
lavanderia di non usarli? 

θθ  Vengono usati agenti di pulizia “dolci” basati sul sapone, aceto, succo di 
limone? 

θθ  Si è rinunciato a disinfettanti chimici (se non dove richiesti per legge) 

θθ  Vengono usati prodotti per la pulizia dele toilettes e spray chimici 
profumati? 

θθ  Vengono usati prodotti sanitari o per il WC forti (acidi forti, soluzioni alcaline 
o prodotti al cloro)? 

θθ  Quali altre misure vengono prese per ridurre il consumo d’acqua e rifiuti  
(per es. acqua piovana o acqua industriale)? 

 

 

 

θθ   

 

 

Diminuzione della produzione di rifiuti 

θθ  Si rinuncia a contenitori a porzionatura singola? 

θθ  Le bevande vengono vendute prevalentemente in confezioni riutilizzabli ? 

θθ  Si usano prodotti a uso singolo 

 

 

Raccolta differenziata dei rifiuti 

θθ  Quale tipo di rifiuti viene raccolto ed eliminato in modo differenziato? 

θθ  L’olio e i grassi (da friggitrici, separatori di grasi, altri oli da cibo o rifiuti) 
vengono raccoliti separatamente ed eliminati tramite ditte specializzate? 

θθ  Si sono prese altre misure per evitare la produzione e l’uso dei rifiuti? Se si 
quali? 
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L’ambiente nella scena 

θθ  Il cibo offerto proviene da coltivazioni biologiche controllate? 

θθ  Quale tipo di cibo viene acquistato da produttori della regione? 
 
 
 

Altro 

Si sono adottate misure protettive dell’ambiente per il lavori di costruzione o di 
ristrutturazione, negli ultimi anni? Se si quali? 

θθ  Viene offerto allo staff un training ambientale? 

θθ  Gli ospiti ricevono informazioni scritte e ben esposte sul comportamento 
orientato all’ambiente? 

θθ  Si sono stabiliti dei numeri di codice? 
Acquar  Consumo d’acqua per ospite  Litri 
Rifiuti Volume dei rifiuti per ospite Litri 
Energia Consumo energetico per ospite kW per ospite 

Vengono messe in atto altre misure per proteggere l’ambiente? Se si quali?  
 
 
 

Informazioni generali sulle aziende 

θθ  Tipo d’azienda 

θθ  Proprietario o gestore 

θθ  Posti a sedere o in piedi nel ristorante 

θθ  Numero di letti 

θθ  Quali ulteriori attrezzature offre l’azienda? 
Piscinal 
Sauna 
Altri servizi al coperto (per es tennis)  
Sale conferenza 
Altro 
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3.5 Check list dell’esame  examination 
 
 

θθ  Tutti i documenti richiesti per l’esame esistono per iscritto? 

Concetto ambientale o gestione dei rifiuti o concetto delle risorse 

Lista delle misure ambientali nell’anno corrente 

Politiche ambientali per l’anno a venire 

Modello ambientale 

θθ  Le misure ambientali sono dell’ampiezza adatta (non solo misure piccole e 
marginali) per l’impresa? 

θθ  E’ stata fatta la certificazione della sicurezza dell’azienda per quanto 
riguarda le leggi ambientali/ le leggi sull’operatività dei servizi? 

θθ  L’azienda ha ancora bisogno di consultazioni preparatorie? 

 Si sono nominati gli auditors? 

θθ  Gli auditors sono 

Se possibile esterni (non direttamente coinvolti con la municipalità/regione o 
l’impresa)? 

Tecnicamente competenti? 

Indipendenti? 

θθ  Distribuzione dei documenti d’esame agli auditors almeno una settimana 
prima dell’esame 

θθ  Organizzazione dell’esame 

Accordo sull’incontro dei creditori con l’impresa (minimo 2h per impresa) 

Persone di contatto competenti sono presenti nell’impresa durante l’esame 

Meeting interno/meeting finale con i rappresentanti dell’organizzazione che assegna il 
riconoscimento 

Assegnazione incarico di consegna delle relazioni d’esame da parte degli auditors 

Visita degli auditors alle varie aziende 
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3.6 Check list  dei riconoscimenti/premi 
 
 

θθ  Chi assegna il riconoscimento? 

θθ  Che documenti e decisioni sono necessari? 

θθ  Cosa riceve l’azienda premiata?  
(diploma, coppa, una scultura, o qualcosa di simile) 

θθ  Chi organizza l’evento dell’assegnazione del premio 

θθ  Dove ha luogo l’evento? 

θθ  Chi si deve invitare? 

θθ  Chi pianifica il programma? 

θθ  Programma sociale? 
Musica 
Buffet 
........................ 
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3.7 Check list di continuità 
 
 

θθ  Chi coordina la continuità? 

La municipalità/regione 

I consulenti 

Altro: 

θθ  Chi finanzia la continuità? 

θθ  Arrangiamenti flessibili della continuità (accettare le richieste dalle aziende) 

Informazioni elettroniche e furum di discussione (Website) 

Workshops sui contenuti 

Scambio organizzato di esperienze 

Visite di lavoro/altre visite 

... 

θθ  Iin quale intervallo temporale viene organizzato il nuovo premio? 

θθ  Quali documenti hanno le imprese pewr provvedere alle future 
premiazioni? 

θθ  Modi dell’esame? 

θθ  Modalità di premoazione? 

θθ  Località della premiazione? 
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4 WORKSHOPS 
 
 

Considerazioni generali 
 

4 Workshops Fehler! Textmarke nicht definiert. 

4.1 Workshop Gestione ambientale e sviluppo regionale Fehler! Textmarke nicht 
definiert. 

Che tratta di 27 
Motivazione e vantaggi della gestione ambientale delle imprese 28 
Domanda turistica e tendenze secondo offerte che soddisfino le condizioni ambientali 28 
Ecolabel e sigillo di approvazione per l'industria dell'ospitalià 29 
Sistemi di gestione ambientale della compagnia 29 
Guida/motivazione degli impiegati 30 
Marketing, informazioni, servizi e offerte 31 
Sviluppo regionale sostenibile indipendente 31 

4.2 Workshop Energia Fehler! Textmarke nicht definiert. 
Energia e ambiente 32 
Da un bilancio energetico ad un concetto di energia 32 
Codici numerici per l'energia e rendicontazione energetica 33 
Misure di risparmio energetico 33 
Uso di energie rinnovabili 34 
Programmi di promozione per misure di risparmio energetico o per l'uso di energie rinnovabili 34 
Letteratura sull'energia 35 

4.3 Workshop Restauri e nuove costruzioni Fehler! Textmarke nicht definiert. 
Criteri per costruire ecologicamente 36 
Considerazioni su misure di pianificazione con ceratteristiche ambientali 36 
Isolamento , disposizioni di protezione termica 37 
Uso passivo dell'energia solare, isolamento trasparente 37 
Costruzione d'interni con caratteristiche ecologiche. 38 
Letteratura sul restauro e sulle costruzioni nuove 38 

4.4 Workshop Rifiuti Fehler! Textmarke nicht definiert. 
Raccolta e composizione dei rifiuti 40 
Concetto di rifiuti 40 
Raccolta differenziata, sistemi di raccolta, punti di raccolta 41 
Degradazione biologica 41 
Lagislazione sui rigiuti 42 
Letteratura sui rifiuti 42 

4.5 Workshop Acqua Fehler! Textmarke nicht definiert. 
L'acqua e l'ambiente 43 
Riduzione del consumo idrico 43 
Uso di acqua piovana e industriale 44 
Pulizie con mezzi ecologici 44 
Letteratura sull'acqua 45 

4.6 Workshop Prodotti regionali favorevoli all'ambiente Fehler! Textmarke nicht 
definiert. 

Cibo e ambiente 46 
Criteri per i prodotti favorevoli all'ambiente (cibo, tessuti, arredamento) 47 
vantaggi dei prodotti regionali e di stagione 47 
Ecologia in ufficio 48 
Letrratura sui prodotti ecologici regionali 48 

4.7 Workshop Legge Fehler! Textmarke nicht definiert. 

4.8 Workshop Preparazione all'esame Fehler! Textmarke nicht definiert. 
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Nei workshops vengono illustrati i contenuti principali della gestione ambientale dell’azienda. I 
sommari che seguono contengono in ogni caso un largo spettro di argomenti specifici.. Essi devono 
essere intesi come un programma di massima entro cui in ogni caso si devono soddisfare le esigenze 
di scelta adatte al progetto e al rispettivo gruppo-target. Per l’illustrazione troverete indicazioni ed 
esempi e informazioni suppletive con la specifica degli indirizzi internet. 
 
I riferimenti agli indirizzi web dovrebbero essere considerati solo come esempi . In gran parte essi 
riflettono i riferimenti nazionali degli autori, e inoltre variano molto velocemente (la letteratura attuale 
diviene obsoleta e ne appare di nuova).  Chiunque lavori con questa guida deve quindi avere la 
capacità di iricercare in modo indipendente la letteratura corrente adatta e quella regionale.. 
 
 
 
 

4.1 Workshop Gestione ambientale e sviluppo regionale 
 
Idealmente almeno due workshops dovrebbero essere condotti su questo argomento  

Entrando negli argomenti 
 
Obiettivo di apprendimento:  
Attivare l’impegno ambientale dei partecipanti e definire il quadro 
 
Contenuti: 
• Definizione dei termini 
• Modello olistico del turismo  
• L’uomo d’affari del turismo come parte della regione 
• Cooperazione nell’industria dell’ospitalità 
• Cooperazione con l’agricoltura, con i fornitori ecc. 
 
realizzazione:  
• Presentazione delle definizioni 
• Inchiesta: " Cosa pensate che si importante per il turismo?“ 
• Introduzione un modelle di “turismo olistico” 
 
Compito: 
• Elaborare un documento organizzativo “rete di relazioni" per tutte le imprese 
• Costituire una lista comune di fornitori regionali 
 
Materiali:  
Cedi i riferimenti 
 
www.kaesestrasse.at  
(Esempi di cooperazioni fra diversi protagonisti nel progetto Käsestraße, Bregenzerwald, A) 
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Motivazione e vantaggi della gestione ambientale negli affari 
 
Obiettivi di apprendimento: 
• Scambio di esperienze fra i partecipanti sulla loro propria motivazione nel campo ambientale 
• Illustrare i vantaggi che nascono nel contesto della gestione ecologica per gli uomini d’affari 
 
Contenuti:  
• La propria conoscenza ambientale 
• Risparmio sui costi 
• Miglioramento della situazione ambientale 
• Marketing 
• Vantaggio competitivo 
• Nuovi consumatori ecc. 
 
realizzazione:  
• Indagine sui motivi "Perché volete un coinvolgimento ecologico importante nella vostra impresa"? 
• Illustrazione dei vantaggi  (per es. argomenti del DRV) 
 
Matriali:  
”Neun gute Gründe für einen umweltgerechten Tourismus" (Deutscher Reisebüroverband); Der 
umweltbewusste Hotel- und Gaststättenbetrieb ((Bayerischer Leitfaden) 
 
www.wttc.org  
Nella mappa EcoNett aprite sui codici di condotta „DRV Recommandations...“ 
 
 
 

Domanda turistica e tendenze con offerte che soddisfano l’ambiente 
 
Obiettivi d’apprendimento: 
• Mostrare che esiste una domanda per prodotti turistici ecologici  
• Illustrare le tendenze che mostrano lo sviluppo positivo in termoni di gestione ecologica  
• Scambio di esperienze sull’attuale struttura degli ospiti e delle industrie coinvolte 
• Metodo per organizzare la costruzione di una ricerca interna del mercato dell’azienda 
 
Contenuti:  
• Motivi di vacanza 
• Gruppi target di turisti 
• Gruppi di stile di vita 
• Turisti e tendenze ecologiche 
• Ricerca di mercato nell’azienda 
• Metodi semplice di ricerca di mercato 
 
Realizzazione:  
• Presentazione dei dati di ricerca di mercato disponibili  
• Scamio di esperienze “ i nostri ospiti” 
• Sviluppo di semplici metodi di ricerca di mercato 
 
Compito:  
Realizzazione di una semplice ricerca di mercato nell’azienda coinvolta 
 
Materiale:  
per la Germania (Reiseanalyse FUR); Popcorn-Report for Trends 
 
www.deutschlandtourismus.de  
(Risultati della ricerca Reiseanalyse, German tourism market research) 
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Ecolabel e marchio di approvazione per l’industria dell’ospitalità:  
Presentazione agli ecolabels turistici disponibili e marchio di approvazione 
 
Contenuti:  
• Differenze fra i vari Ecolabels 
• Panoramica dei premi ambientali nel turismo internazionale 
 
Realizzazione:  
• Indagine sull’esperienza degli Ecolabels 
• Presentazione di alcune iniziative e dei loro criteri (forse lavoro di quadra in piccoli gruppi) 
 
Materiale:  
Panoramica dei marchi di approvazione sotto: www.eco-tip.org o www.wttc.org sotto 
EcoNett/awards/eco-labels 
 
Note:  
Se la regione ha già il suo proprio Ecolabel, si dovrebbe elaborare su questo. Dovrebbe essere lo 
scopo dell’intero seminario preparare i partecipanti anche per questo Ecolabel. Se possibile si 
dovrebbe invitare come relatore  un rappresentante dell’organizzazione a cui è affidato il marchio 
d’approvazione  
 
 
 

Sistema di gestione ambientale dell’azienda 
 
Obiettivo d’apprendimento:  
• Organizzazione di un breve sommario sulla costruzione del sistema di gestione ambientale della 

compagnia 
• Brevi spiegazioni sugli argomentidei modelli Eco-Audit, EMAS and ISO 14.000 
 
Contenuti: 
• Politica ecologica, scopi e politiche ambientali 
• Sistema di gestione ambientale: struttura, organizzazione, controllo ambientale 
• Eco- Audit o audit ambientale dell’impresa 
• EMAS e ISO 14.000 
• Modello ambientale 
 
Realizzazione:  
Le indagini su questi argomenti teorici ch sono, per il gruppo target, argomenti piuttosto astratti,  si 
dovrebbero illustrare se possibile, con esempi concreti tratti dalla pratica. A questo punto si dovrebbe 
fornire solo una panoramica e non una conoscenza dettagliata su ogni singola area ambientale( 
energia, acqua ecc.) 
 
Compito  
• Acquisizione degli scopi ambientali individuali e delle politiche ambientali per l’impresa 

partecipante. Se possibile, formulazione di un modello ambientale 
• Costituzione di gruppi di lavoro ambientale interni all’impresa,con, se possibile,with, uso di un 

rappresentante ambientale nell’impresa  
 
Materiale:  
Vedi riferimento 
 
www.wttc.org/ good practice / e.g. Eco Audits in Resort Hotels – Grecotel 
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Guida e motivazione degli impiegati 
 
Obiettivo d’apprendimento: 
• Riconoscimento che il capo ha una funzione di modello ma che senza il sostegno attivo degli 

iimpiegati la realizzazione delle misure ecologiche nell’azienda è impossibile. 
Familiarizzarsi con i metodi di guida/motivazione degli impiegati e di cicli di qualità 
 
Contenuti:  
• Delegare, metodi di gestione del personale, per es. gestire per obiettivi, gestione tramite 

arricchimento, gestione per rotazione, condivisione dei lavori, circoli di qualità 
• Promozione di un’educazione (ecologica)approfondita per gli impiegati 
• Incentivi per l’impegno ambientale degli impiegati 
• l Job description ecologica per le funzioni fondamentali nell’azienda 
 
Realizzazione:  
• Illustrare metodi di guida/motivazione degli impiegati (realizzare possibilmente un gioco dei ruoli) 
• Acquisizione di una job description ecologica 
 
Compito:  
• Creazione di un gruppo di lavoro ecologico nell’azienda 
• Acquisizione di una job description ecologica (importante a causa del forte ricambio dello staff 

nell’industria dell’ospitalità) 
• Creazione di sistemi d’incentivi per l’impegno ecologico degli impiegati e scambio di esperienze 

fra di loro 
 
Materiale:  
Vedi riferimenti 
 
http://62.144.140.24/frames/f_wirueberuns.htm  
(Hotel Schindlerhof, Germania, famoso per orientamento ad alto livelo del servizio e per la guida 
innovativa degli impiegati) 
 
Suggerimento: 
Create dei circoli di impiegati e, sul lavoro, attribuite importanza ad accordi vincolanti. E’ un buon 
tentativo quello di tenere un catalogo delle misure in cui si definiscono compiti concreti. 
 
Esempi del piano d’azione: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piano delle misure 
Nu
mer
o 

Misura Chi 
(responsa
bile) 

Con chi? Fino a 
quando? 

Finanziamento, 
ove sia 

rilevante 

Osservazioni 
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Marketing, informazioni, servizio e offerte 
 
Obiettivo d’apprendimento:  
Insegnare idee e misure concrete nell’area marketing, informazione, sevizio e offerte per promuovere 
e comunicare la realizzazione di misure ambientali dell’azienda. 
 
Contenuti:  
• Design ambientalista dell’intero materiale pubblicitario (informazioni agli ospiti, volantini, menu 

ecc). 
• Suggerimenti ambientali per gli ospiti e creazione di un concorso “la buona idea ambientale” per 

ospiti ed impiegati 
• Informazioni e comunicazioni sull’impegno ambientale dell’impresa, agli ospiti e ai fornitori 
• Lavoro con la stampa  
Offerta di pacchetti orientati all’ambiente, servizi performani (per es. servizio navetta gratuito per la 

stazione ferroviaria, informazione sugli orari ecc) 
 
Realizzazione:  
• Controllo del materiale promozionale e delle offerte di servizi turistici dell’azienda in oggetto, 

(lavoro in piccoli gruppi e scambio dei risultati in un plenum) 
• Presentazione dei risultati delle attuali offerte e servizi orientate ecologicamente da parte dei 

partecipanti  
• Realizzazione di un’idea workshop "un marketing orientato ecologicamente” 
• Presentazione di esempi positivi 
 
Compito:  
• Creazione di misure ambientali orientate al marketing per l’azienda 
• Condurre frequenti campagne stampa. 
 
Materiale:  
Vedi riferimenti 
 
www.ucliva.ch (Hotel Ucliva, Switzerland, ecological forerunner business) 
 
 
 

Sviluppo regionale indipendente sostenibile 
 
Obiettivi di apprendimento:  
• Presentare ai partecipanti i principi dello sviluppo rgionale indipendente e sostenibile e l’ Agenda 

21. 
• Illustrare i modi possibili con cui un uomo d’affari può contribuire allo sviluppo regionale. 
 
Contenuti:  
• Chiarimento del termine sostenibilità (Definizione di Brundtland , Conferenza di of Rio) e sviluppo 

regionale indipendente ( dimensione ecologica, economica, sociale) 
• Agenda 21 
Contributo di un uomo d’affari allo sviluppo regionale 
 
realizzazione:  
Breve presentazione dei termini e illustrazione di esempi positivi di altre regioni/imprese 
 
Materiale:  
vedi riferimenti 
 
www.wttc.org/agenda 21 
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4.2 Workshop Energia 
 
 

Energia e ambiente 
 
Obiettivo d’apprendimento: 
sensibilizzazione dei partecipanti sulle influenze negative del consumo energetico sull’ambiente ed il 
peggioramento diretto della qualità delle vacanze. 
 
Contenuti: 
• Conseguenze negative della produzione di energia sull’ampiente (inquinamento marino, 

inquinamento dell’aria, cambiamente del panorama)   
• Effetto serra (cause, conseguenze,  bilancio del CO2) 
• Vai impatti ambientali in funzione della fonte d’energia  
 
realizzazione:  
Inchiesta: Perché l’industria turistica dovrebbe interessarsi delle questioni energetiche? 
Proiezione di diapositive, video  
 
Compito:  
Creazione di un proprio documento sul bilancio di CO2   
 
Materiale:  
• Video spot "greenhouse effect" Greenpeace 3 ½ minuti 
• Foglio di lavoro per la determinazione del foglio di bilancio del CO2 dell’azienda stessa 
• “Klima-Drehscheibe” (Climate turntable) del the Umweltberatung Österreich 
 
 
 

dal bilancio dell’energia al concetto di energia 
 
Obiettivo di apprendimento: 
Conoscere l’analisi energetica come base di un comportamento mirato al risultato. Riconoscere il 
significato del concetto di energia (preparazione alla consultazione gestionale)  
 
Contenuti: 
• Necessità di un’amnalisi energetica 
• Vantaggi e limiti di un’analisi interna e di una esterna 
• Procedure per la creazione di un concetto di energia 
 
Esecuzione:  
Una breve conferenza 
 
Compito:  
 
Materiale  
Lucidi da proiettare 
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Codici numerici per l’energia e conteggio dell’energia 
 
Obiettivo di apprendimento: 
Imparare a lavorare con codici numerici per l’energia e praticare la registrazione di una contabilità 
energetica 
 
Contenuti: 
• Misura del consumo energetico 
• Esempi di codici numerici per l’energia 
• Definizione dei codici numerici per l’energia 
• Significato e scopo della contabilità energetica 
• Identificazione delle aree di spreco di energia 
 
Realizzazione :  
• Costituire un benchmark con i numeri di codice per l’energia 
• Esempi concreti di contabilità energetica 
 
Compito:  
• Determinazione dei codici numerici per l’energia dell’impresa 
• Contabilità energetica con risultati individuali 
 
Materiale:  
• Foglio di lavoro per registrare il consumo energtico 
• Software che controlli l’energia 
 
 
 
 

Misure salva-energia1 
 
Obiettivo di apprendimento: 
Questo modulo rende possibile usare i potenziali che si sono scoperti per la riduzione dell’energia e 
realizzare corrispondenti misure di risparmio energetico per i partecipanti, nelle loro singole imprese. 
 
Contenuti: 
• Immediate misure organizzative 
• Suggerimenti per il risparmio energetico: Acqua riscaldamento/ventilazione/rinfrescamento/ 

illuminazione/cucina/lavanderia/piscina e sauna al coperto 
 
Realizzazione:  
I suggerimenti per la riduzione del consumo di energia devono essere presentati e  discussi in una 
conversazione aperta di insegnamento 
 
Compito:  
• Presentare esperienze proprie 
• Riconoscere il potenziale della riduzione del consumo energetico nella propria azienda 
 
Materiale:  
Lucidi da proiettare 
 

                                                   
1Isolamento degli edifici nel capitolo costruzioni ! 
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Uso di energie rinnovabili 
 
Obiettivi di apprendimento: 
Arrivare a conoscere l’uso significativo ed il principio funzionale dei servizi per la produzione di energia 
rinnovabile. Vengono discusse in dettaglio solo le energie rinnovabili che abbiano un peso locale 
 
Contenuti 
• Caratteristiche generali delle energie rinnovabili  
• Uso, principio funzionale, costruzione e mantenimento degli impianti termici solari per il 

riscaldamento dell’acqua/impianti fotovoltaici/impianti eolici/impianti di biogas/inceneritori dei 
residui di legno. 

• Esempi documentati dei vantaggi economici di questi servizi 
 
realizzazione:  
I principi funzionali vengono spiegati con schemi appropriati. Diapositive mostrano l’impatto visivo dei 
servizi. Su questo argomento si dovrevve anche organizzare una visita tematica. 
 
Compito:  
Scambio di esperienze. Riconoscimento, cioè aree teoricamente possibili come collettori di energia 
slorare nei propri edifici. Creazione di un sistema di calcolo del profitto. 
 
Materiale:  
Schemi 
 
 
 
 

Programmi promozionali mer misure di risparmio energetico o uso di energie 
rinnovabili 
 
Obiettivo di apprendimento: 
Completamento del proprio investimento tramite un’eventuale promozione  
 
Contenuti: 
• Consigli sulle possibilità 
• Programmi di promozione europea e nazionale 
• Sostegno regionale e municipale  
 
realizzazione:  
Presentazione delle istituzioni che si occupano di programmi promozionali 
 
Compito: 
 
Materiale:  
Scede di rischesta ufficiale per l’assegnazione di fondi promozionali 
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Letteratura sull’energia 
 
Climate Effects (CD-Rom erhältlich in D,F,E,I) Fragen und Antworten zur Klimaänderung im 
Alpenraum. Etablissements cantonaux d'assurances. CH 
 
Energiekonzepte für Hoteleinrichtungen. Goblet&Lavandier 
 
So baue ich eine Solaranlage. Technik, Planung und Montage. Wagner & Co Solartechnik GmbH. 
Cölbe 1996. ISBN 3-923129-19-X . 
 
Strom aus Sonnenlicht. Technik, Planung und Montage. Wagner & Co Solartechnik GmbH. Cölbe 
1997. ISBN 3-923129-23-8 
 
Software Energiebuchhaltung. Österreichisches Ökologie-Institut 
 
Online Informationen vom Deutschen Klimarechenzentrum. (www.dkrz.de)  
 
Energiewende. Magazin für umweltgerechte Energienutzung. (www.saarnet.de/energiewende) 
 
EuroREX. The European Renewable Energy Exchange. (www.eurorex.com) 
 

Realizzazione di seminari 4.5 ORE IN TOTALE. LE AREE, SU CUI SI DOVREBBE 

ASSOLUTAMENTE LAVORARE SONO SEGNATE IN ROSSO  
 
tem
po 

Min. Contenuti fase di lavoro, 
Domande, compito 

Metodo Materiale 
Tecnico 

Mode-
ratore 

 30 Energia e ambiente Perché l’industria turistica 
si dovrebbe interessare di 
questioni energetiche?  

Preparare un foglio di 
bilancio di  CO2  

Presentazione a 
comparsa 

Proiezione 
diapositive, breve 
filmato, effetto 
serra 

Lavagna a 
fogli mobili,, 
Proiettore di 
diapositive, 

Video, 

Foglio di 
lavoro, 

tavola del 
clima  

SL , R 

 30 Dal bilancio energetico al 
concetto di energia 

Come sorge il concetto di 
energia? 

Conferenza Lucidi R 

 60 Codici numerici per 
l’energia e contabilità 
energetica 

Benchmarking con numeri 
di codice per l’energia 

Conversazione 
d’insegnamento 

Eservizi 

Misura 
dell’energia 

Beamer, 
Software 

R 

 60 Misure di risparmio 
energetico 

Come e quando si può 
risparmiare energia? 

Conversazione 
d’insegnamento 

 R 

 60 Uso di energie 
rinnovabili:solare, termica, 
fotovoltaica  

Come e quando si può 
usare l’energia 
rinnovabile? 

 

Proiezione 
diapositive 

Visite tematiche 

Proiettore 
diapositive, 
schemi 

R 

 30 Programmi promozionali 
per il risparmio energetico, 
provvedimenti per l’uso di 
energie rinnovabili 

Ci sono i fondi?  

 

Conferenza con 
esempi 
documentati 

Lavagna a 
fogli mobili, 
moduli  

R 

 4.30 ore 
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4.3 Workshop Restauro e nuove costruzioni 
 
 

Criteria per costruire ecologicamente 
 
Obiettivo di apprendimento:  
Glossario: qual è realmente ill significato di “ Costruire ecologicamente” e a cosa bisogna fare 
attenzione.  
 
Contenuti: 
• Danni ambientali da materiali da costruzione 
• Sostanze problematiche nei materiali da costruzione  
• Costruire e ristrutturare in modo non aggressivo per le risorse e in modo da riciclere i materiali con 

la minor quantità di rifiuti possibile. 
 
realizzazione:  
• Illustrazione del danno ambientale causato dalla produzione di materiale da costruzione, 

deterioramento del panorama a causa delle infrastrutture turistiche.  
• Illustrazione di esempi positivi di edifici ecologici 
 
Compito: 
Esame critico dei materiali usati nelle aziende dei partecipanti 
 
Material:  
Diapositive 
 
 
 

Considerazioni sulle misure e la pianificazione ecologica 
 
Obiettivo di apprendimento:  
Riconoscre come un edificio non devastante per le risorse sia reso possibile da una pianificazione ben 
concepita. 
 
Contenuti: 
• Giudizio ecologico sul sito 
• Pianificazione del controllo del cantiere,  procedure di pianificazione e di permessi di costruzione 
• Pianificazione della costruzione, esempi di costruzioni 
• Pianificazione della tecnologia di costruzione 
 
Realizzazione:  
Illustrazione dell’argomento con esempi concreti 
 
ompito: 
 
Materiale:  
Diapositive, foglio di lavoro,  check lists 
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Isolamento, disposizioni di protezione termica 
 
Obiettivo di apprendimento:  
• Scoprire perdite di calore e adottare contromisure  
• Conoscere materiali isolanti ecologici 
• Conoscere le disposizioni di protezione termica e le possibili misure promozionali 
 
Contenuti: 
• Evitare lavandini auto riscaldanti e scoprire perdite di calore tramite la termografia 
• Principi di isolamento, il valore u 
• Isolamento ecologicamente significativo 
• Definizione legale di isolamento 
• Programmi promozionali di isolamento 
 
realizzazione:  
• L’argomento viene spiegato con esempi concreti. 
• Dimostrazione di materiali di isolamento ecologici, calcolo dei costi di riscaldamento a vari livelli di 

isolamento 
 
Compito:  
• Foto termografica dell’azienda dei pertecipanti 
• Scoprire le perdite di calore 
• Discussione d’approccio alla soluzione  
 
Materiale:  
Materiali isolanti ecologici (magari la cooperazione con le compagnie regionali che forniscono energia 
può condurre a termografie più economiche) 
 
 
 

Uso passivo dell’energia solare, isolamento trasparente 
 
Obiettivo di apprendimento:  
Riconoscere come la radiazione ermica del sole possa essere usata con equipaggiamenti adatti  
 
Contenuti: 
• Architettura solare 
• Isolamento trasparente 
Metratura a protezione termica 
 
realizzazione:  
• Esempi positivi di architettura solare e diversi sistemi TWD vengono presentati tramite diapositive 
• Probabilmente offrire un escursione tematica (un lavoro essenziale nell’area dei sistemi TWD è 

stato creato al Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme in Freiburg) 
 
Compito: 
 
Materiale:  
Diapositive, materiali di test 
 
 



4. WORKSHOPS 
Pagina 39 

 

 

Costruzione d’interni ecologica  
 
Obiettivi di apprendimento:  
Riconoscere il significato di un’atmosfera salubre delle stanze ed eliminare le fonti di inquinamento. 
 
Contenuti: 
• Criteri di benessere 
• Inquinanti e fonti di inquinamento negli edifici 
• Sigillanti di superfici, carta da parati 
• Copertura dei pavimenti 
• Conservanti del legno, pitture e vernici 
• Mobili 
 
realizzazione:  
Conferenza sui materiali con significato ecologico 
 
Compito:  
• Far entrare l’esperienza specifica dei partecipanti 
• Trovare e rimuovere le fonti di inquinamento nella propria azienda  
 
Material:  
Materiali di prova 
 
 
 

Letteratura sul restauro e sui nuovi edifici 
 
Zimmerluft - Dicke Luft, Katalyse e.V., Kiepenheuer & Witsch, Köln 1992 
 
Niedrig Energie Häuser. Othmar Humm. Ökobuch Verlag, 1997 
 
Holz-Wohnhäuser, internationale Projekte. Dworschak/Wenke, Verlag für Bauwesen Berlin 1998. 
 
Baubiologie, Fachzeitschrift des Schweizerischen und des Österreichischen Instituts für Baubiologie.  
 
Öko-Haus. Öko-Test-Magazin Bauen Wohnen Renovieren 
 
Ökologisch Planen und Bauen. Arwed Tomm.Vieweg Verlag, 1994.  
 
Einführung in die Solararchitektur, Autorenkollektiv, SOFAS, Zürich, 1992. 
 
Passive Solarenergienutzung und Solararchitektur, Solarschule der Stadtwerke Saarbrücken, 1996. 
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Realizzazione del seminario: 
 
tempo Min. Contenuti Fase di lavoro, 

domande, compiti 
Metodi Materiale 

tecnico 
Mode-
ratore 

 15 Enrare nell’argomento  indagine sui 
bisogni 

lavagna a 
fogli mobili 

SL 

 30 Criteri per costruire 
ecologicamente 

Cosa vuole veramente 
dire “ costruire 
ecologicamente”?  

Conversazione 
d’insegnamento 

 Proiezione 
diapositive 

Proiettore 
lucidi e 
diapositive 

R 

 30 Considerazione di misure 
ecologiche nella fase di 
progettazione 

A cosa si deve fare 
attenzione quando si 
costruisce 
ecologicamente? 

Conferenza Proiettore 
lucidi e 
diapositive 

R 

 90 Isolamento, disposizioni di 
protezione termica 

Quaki regolamenti 
esistono? 

Termografia 

Conversazione 
d’insegnamento
.Dimostrazione 
di diversi 
mateiali 

Proiettore per 
lucidi. 
Materiale di 
prova  

Termografia 

R 

 45 Uso passivo dell’energia 
solare, isolamento 
trasperente 

Come si può usare la 
radiazione termica del 
sole? 

Conferenza  

Spiegazione 
con schemi 
(visite se 
possibile) 

Proiettore per 
lucidi 
materiale di 
prova 

R 

 90 Costruzione d’interni 
ecologica 

Trovare ed elinì minare 
le fonti di 
inquinamento 

Colloquio di 
insegnamento 
Dimostrazione 
di diversi 
materiali 

visita tematica 

Proiettore per 
lucidi 

Materiale di 
prova 

R 

 5 ore 
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4.4 Workshop rifiuti 
 
 

Formazione e composizione dei rifiuti 
 
Obiettivo di apprendimento:  
Capire dove si generano i rifiuti, la loro composizione e qualità. 
 
Contenuti: 
• Danno ambientale e degrado a causa dei rifiuti 
• Aumento dei rifiutti nella regione, negli alberghi e nelle imprese alberghiere e di ristorazione 
• Diversi metodi di eliminazione rifiuti negli alberghi e ristoranti 
• Fonti problematiche di rifiuti 
 
Ralizzazione:  
Illustrazione del danno ambientale e del degrado generato causato dai rifiuti (breve filmato o 
diapositive). Presentazione dei relativi dati sulla produzione di rifiuti  e sulla loro composizione. Analisi 
dei dati sui rifiuti in un’azienda modello 
 
Compito: 
raccolta di dati sui rifiuti (Cosa, Quando, Dove, Quanto).  
 
Materiale:  
Diapositive, formulari 
 
 
 

Concetto di rifiuti 
 
Obiettivo di apprendimanto:  
• Avere la capacità di analizzare i dati reali 
• Individuare i punti di debolezza  
• Iniziare misure di miglioramento. 
 
Contenuti: 
• Stoccaggio con panoramica dei costi 
• Analisi dei punti di debolezza 
• Provvedimenti per ridurre o eliminare i rifiuti 
• Gestione e riciclo ecologico ed economicamente accettabile dei rifiuti 
 
realizzazione:  
Illustrazione dell’argomento con esempi concreti 
 
Compito:  
• Discussione di gruppo su come evitare rifiuti  
• Creare un concetto di rifiuti per le singole imprese partecipanti 
 
Materiale:  
Fogli di lavoro, check lists 
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Raccolta differenziata, sistemi di raccolta, punti di raccolta 
 
Obiettivo di apprendimento:  
Rendere semplice la raccolta differenziata tramite un sistema di raccolta ben organizzato e punti di 
raccolta gradevoli.  
 
Contenuti: 
• Quali sostanze devono essere raccolte separatamente? 
• Installazione di punti di raccolta gradevoli  
• Separazione dei rifiuti nelle cucine, regole igieniche 
• Informazioni e motivazioni per gli ospiti, suggerimenti per gli ospiti 
 
Realizzazione:  
Presentazione di esempi positivi, presentazione di diverse tecniche e containers per la raccolta 
 
Compito:  
Idee di gruppo su come rendere gradevoli i punti di raccolta 
 
Materiale:  
Diapositive, materiale dimostrativo 
 
 
 

Degrado biologico 
 
Obiettivo di apprendimento:  
Individuare i casi in cui è possibile un degrado biologico individuale o promuovere l’uso appropriato di 
pattumiere biologiche. 
 
Contenuti: 
• Degrado biologico, il processo di riciclo naturale 
• I rifiuti degradabili 
• Evitare ed eliminare i cattivi odori  
• Avanzi di cucina degradabili, regole igieniche 
• Uso di compostaggio 
 
realizzazione:  
Presentazione del processo di degrado biologico e rifiuti degradabili  
 
Compito: 
 
Materiale:  
Diapositive, check list, un esempio di compost realizzato 
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Legislazione sui rifiuti  
 
Obiettivo di apprendimento:  
Essere informati sui più importanti regolamenti legali sull’argomento rifiuti 
 
Contenuti: 
legislazione sui rifiuti nei rispettivi paesi, regioni o municipalità 
 
Realizzazione: 
Questo argomento non eccessivamente eccitante, dovrebbe essere trattato usando esempi concreti. 
E’ molto importante che lo speaker dia risposte precise alle domande dei partecipanti. 
 
Materiale:  
Ordinanze 
 
 

Letteratura sui rifiuti 
 
Betriebliche Abfallwirtschaftskonzepte und Abfallbilanzen, U. Stoltenberg, Verlag Schmidt, 
Berlin,1997. 
 
Kreislaufwirtschaftsgesetz und Abfallgesetz. Beck Juristischer Verlag, 1997 
 
EU-Verordnungen betreffend Lagerung und Sammlung biogener Abfälle 
 
EU-Hygiene-Richtlinien. 
 

Esecuzione del seminario: 
 
tem
po 

Min. Contenuti Fase di lavoro, 
domande, compiti 

Metodo Materiale Mode-
ratore 

 15 Entrare in argomento  Necessità di 
indagine 

Lavagna a 
fogli mobili 

SL 

 45 Formazione e 
composizione dei rifiuti 

Analisi dei dati sui rifiuti 

Raccolta dei dati della 
propria azienda 

Conferenza, 

discussione 

Diapositive, 

Formulari 

SL,R 

 120 Creazione del concetto di 
rifiuti 

Analisi dei punti di 
debolezzae discussione 
dei provvedimenti  

Colloquio 
d’insegnamento
Lavoro di 
squadra. Visita 
d’ispezione 

Check lists SL,R 

 45 Raccolta separata Sistemi 
di raccolta differenziata. 
Punti di raccolta 

Ottimizzazione del 
sistema di racccolta 
differenziata 

Conferenza 

Lavoro di 
squadra 

Materiale per 
dimostrazione 

SL, R 

 45 Degrado biologico Cosa deve essere tenuto 
in conto per il degrado 
biologico? 

Conferenza, 
visita 

Diapositive 
Check lists 

Esempi di 
compost 

R 

 45 Legislazione sui rifiuti Osservanza dei 
regolamenti legali 
regulations 

Breve 
conferenza, 
Domande e 
risposte 

Le parole della 
legge 

R 

 5.15 hrs 
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4.5 Workshop acqua 
 
 

L’acqua e l’ambiente 
 
Obiettivo di apprendimento:  
Riconoscere l’importanza dell’acqua potabile e di cosa la mette in pericolo 
 
Contenuti: 
• L’acqua come risorsa vital, il ciclo dell’acqua 
• Rifornimento di acqua potabile e consumo idrico 
• Problemi di inquinamento dell’acqua 
• Sostanze nocive per l’acqua negli alberghi e ristoranti 
 
Realizzazione:  
• ”Quiz sull’acqua" avere la capacità di valutare meglio l’importanza e il consumo 
• Lista delle sostanze nocive per l’acqua fatta con il gruppo e  introduzione  di metodi per evitarle o 

trattarle in modo sicuro. 
 
Compito:  
Analisi delle sostanze nocive all’acqua e come le singole imprese si comportano 
 
Materiale:  
Diapositive, mappe 
 
 

Riduzione del consumo idrico 
 
Obiettivo di apprendimento:  
Individuare dove e come si può risparmiare acqua 
 
Contenuti: 
• Analisi dei dati del consumo idrico e determinazione dei punti di debolezza 
• Suggerimenti per economizzare acqua: Camere degli ospiti/cucina/lavanderie/piscine 

coperte/servizi all’esterno 
 
Realizzazione:  
La conoscenza deve essere impartita tramite l’amalisi di un’impresa modello. Presentazione delle 
tecnologie e processi per il risparmio idrico  
 
Compito:  
Analisi dei dati del consumo idrico di ogni partecipante e discussione di gruppo delle proposte di 
riduzione del consumo. 
 
Materiale:  
Elementi ed equipaggiamenti per il risparmio idrico 
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Uso di acqua piovana e industriale 
 
Obiettivo di apprendimento:  
Capire la tecnologia dell’acqua piovana e industriale e pianificarne l’uso. 
 
Contenuti: 
• Aspetti ecologici dell’uso del’ acqua piovana e industriale  
• Tecnologia, pianificazione e design delle installazioni idriche.  
• Sicurezza e igiene 
• Costi, assistenza finanziaria, economia 
 
realizzazione:  
Spiegazione della tecnologia tramite impianti 
 
Compito:  
Riflettere se l’uso di acqua piovana e industriale sarebbe di gioamento per le singole industrie dei 
partecipanti  
 
Materiale:  
Impianti 
 
 
 

Pulizie ecologiche 
 
Obiettivo di apprendimento:  
Conoscre tecniche e prodotti di pulizia ecologici. Avere la capacità di preparare un piano di pulizie. 
 
Contenuti: 
• Il significato delle pulizie 
• Aspetti igienici 
• Tecniche di pulizia  
• Agenti di pulizia: Compatibilità ambientale, forza pulente, economia 
• Significato e documento scritto sul piano di pulizia 
• Aspetti sociali della pulizia delle stanze degli ospiti, aree sanitarie, piscine coperte, cucine e 

ristorante 
• Cura dei tessuti 
 
Realizzazione:  
• Presentazione di tecniche di pulizia e agenti di pulizia ecologici ed efficaci  
• Preparazione di un piano di pulizie 
• Discussione su problemi speciali di pulizia  
 
Compito:  
• Controllo delle tecniche degli agenti di pulizia nella propria azienda in funzione dell’efficienza e 

della compatibilità ambientale 
• Tentare di preparare un piano di pulizie 
 
Materiale:  
Materiale dimostrativo 
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Letterature sull’acqua 
 
Lebenselement Wasser. Schweizer Buchzentrum, Olten. 
 
Regenwasser nutzen. Technik, Planung und Montage. Wagner&Co Solartechnik GmbH, Cölbe,1996. 
 
Umweltschutz in der Gebäudereinigung - ein praktischer Ratgeber. Berliner Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung, Umweltschutz und Technologie, 1998. 
 
Hygiene-Richtlinien für Hallenbäder. Inspection Sanitaire. Luxembourg. 
 
 
 
Realizzazione del seminarioSeminar execution: 
 

Te
mp
o 

Min
. 

Contenuti Fase di lavoro, 
domande, compiti 

Mtodi Materiali 
tecnici 

Mode-
ratore 

 5 Entrare in 
argomento 

Mettersi in sintonia con 
dimostrazioni 

Test con musica 
di sottofondo 

Diapositive, 
musica 

SL 

 60 L’acqua e l’ambiente Conoscere l’importanza 
dell’acqua e di quello che 
la minaccia 

Quiz sull’acqua, 
Discussione 

Documento 
d’indagine 

Bacheca, 
Formulari 

SL,R 

 120 Riduzione del 
consumo idrico 

Analisi dei punti di 
debolezza e 
contromisure  

Colloquio 
d’insegnamento, 
lavoro di 
squadra, gita 
tematica 

Materiale 
dimostrativo 

SL,R 

 55 Raccolta di acqua 
piovana e industriale 

Creazione di un calcolo 
economico e discussione 
dei benefici ecologici 

Conferenza 

Discussione 

 

Schemi, 

Richiesta di 
fondi 

SL, R 

 120 Pulizie ecologiche Creare un piano di 
pulizie, controllare gli 
agenti di pulizia per 
l’efficienza e la 
compatibilità ambientale 

Conferenza 

Dimostrazione 

Lavoro di 
squadra 

Materiale 
dimostrativo 

R 

 6 ore. 
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4.6 Workshop prodotti ecologici regionali 
 
 
Come illustrazione dell’argomento, si dovrebbero offrire degli snack di prodotti regionali provenienti da 
coltivazioni biologiche controllate 

Cibo e ambiente 
 
Obiettivo di apprendimento:  
Riconoscre come la produzione di cibo inquina l’ambiente e come il danno ecologico può a sua volta 
danneggiare gli esseri umani tramite la catena alimentare. 
 
Contenuti: 
• Circolazione naturale, la catena alimentare 
• Inquinamento dell’ambiente tramite le coltivazioni, i processi, l’imballo, e il trasporto del cibo 
• Problemi dell’allevamento intensivo 
• Residui inquinanti nel cibo 
• Additivi nel cibo 
• Cibo geneticamente modificato 
• Effetti sugli esseri umani 
 
Realizzazione: 
• Mostrare schematicamente come gli inquinanti tornano agli esseri umani tramite la catena 

alimentare. 
• Elaborate in gruppo con esempi concreti le diverse fasi ecologicamente dannose nella produzione 

di cibo 
• Brevi conferenze  
 
Compito:  
Analisi critica dei prodotti usati nelle singole aziende dei partecipanti nel settore deigli additivi e del 
cibo geneticamente modificato 
 
Materiale:  
Prodotti diversi e lista delle componnti attive, diapositive sul soggetto dell’allevamento intensivo 
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Criteri per prodotti ecologici (cibo, tessuti, mobili) 
 
Obiettivo di apprendimento:  
Avere la capacità di identificare i prodotti ecologici. 
 
Contenuti: 
• Coltivazione 
• Modi e allevamento ecologico degli animali 
• Processi, imballo, trasporto dei prodotti 
• Aspetti economici e sociali 
• Bilancio ecologico e eco-label 
 
realizzazione:  
Presentazione di un criterio unitario in una conferenza e discussione con esempi concreti con il 
gruppo. Tentativo di costruire un bilancio ecologico per un prodotto definito. 
 
campito:  
Alalisi di quali sono i prodotti ecologici nelle singole aziende dei partecipanti. 
 
Materiale:  
Audiovisivi sul confronto fra prodotti ecologici e quelli nocivi. Tutte le correnti quality-labels and eco-
labels. 
 
 
 

Vantaggi dei prodotti regionali di stagione 
 
Obiettivi di apprendimento:  
Imparare ad apprezzare i vantaggi dei prodotti regionali di stagione e promuoverne la vendita. 
 
Contenuti: 
• Compatibilità ambientale e prodotti regionali 
• Qualità dei prodotti regionali, labels regionali 
• Aspetti sociali 
• Promozione dei prodotti regionali 
 
Realizzazione:  
• Presentazione dei prodotti regionali.  
• Dimostrare che i prodotti regionali sono necessariamente anche ecologici.  
• Raccogliere idee in piccoli gruppi per promuovere i prodotti regionali. 
 
Compito:  
Prendere in considerazione quali prodotti regionali possono essere usati nelle singole aziende ed 
essere proposti al consumatore. 
 
Materiale:  
Scelta di prodotti regionali, materiale promozionale. 
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Ecologia in ufficio 
 
Obiettivo di apprendimento:  
Avere la capacità di lavorare in modo ecologico nell’area amministrativa 
 
Contenuti: 
• Servizi e clima nell’ufficio 
• Materiale d’ufficio 
• Evitare i rifiuti nell’ufficio 
• Give-aways ecologici 
 
realizzazione:  
• Conferenza 
• Presentazione di esempi positivi 
 
Compiti:  
Analisi della situazione nella propria azienda e piano di miglioramento 
 
Materiale:  
Materiali d’ufficio e give-aways ecologici 
 
 
 

Letteratura sui prodotti ecologici regionali 
 
Oeko-Label für Tourismusbetriebe im Grossherzogtum Luxemburg. Informationsbroschüre. 
 
Umweltschutz im Büro. Adri van Westerop, Stiftung Ökofonds, Luxemburg 
 
 
Realizzazione del seminario: 
 
Tem
po 

Min. Contenuti 

 

Fase di lavoro, 
domande, compiti 

Metodo Materiali tecnici Mode-
ratore 

 60 Cibo e ambiente Effetti della produzione 
alimentare sull’ambiente e 
sugli esseri umani 

Conferenza, 
diapositive 

Elaborazione di 
esempi concreti nel 
gruppo 

Formulari, 
bacheche, 
schemi 

SL,R 

 90 Criteri per prodotti 
ecologici (cibo, tessuti, 
arredamento) 

Cosa è realmente “bio”?  
Come creare un bilancio 
economico? 

Conferenza 

Lavoro di squadra, 
discussione sugli 
aspetti economici e 
sociali. 

Bacheca Schemi 

Materiale 
dimostrativo 

SL,R 

 90 vantaggi dei prodotti 
regionali 

I prodotti regionali sono 
ecologici? Promozione per 
e tramite prodotti regionali 

Conferenza 

Conversazione 
d’insegnamento, 
lavoro di squadra 

bacheca lavagna 
a fogli mobili 

Materiali 
dimostrativi 

SL,R 

 45 Ecologia in ufficio Come si può realizzare 
una migliore protezione 
ecologica 
nell’amministrazione? 

Conferenza, 
presentazione di 
esempi positivi, 
rapporto, 
conversazione 
d’insegnamento 

Materiale 
dimostrativo e  
Checklists 

R 

 4.45 
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4.7 Workshop Legge 
 
 
Questo workshop deve essere adattato alle condizioni di base rispettive di ogni nazione e regione 
(leggi e norme) 
 
Obiettivo di apprendimento: 
Documentazione delle leggi che concernono le aziende (adeguatezza legale). 
 
Contenuti: 
• Pianificazione ambientale 
• Pianificare e attuare leggi e regolamenti 
• Regolamenti commerciali 
• Emissione di normative 
• Leggi sull’acqua 
• Leggi sul chimico 
• Regolamenti/leggi sulla gestione dei rifiuti 
• Livelli di emissione 
• Informazioni e leggi ambintali 
• Protezione legale dei lavoratori 
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4.8 Workshop preparazione all’esame 
 
In questo workshop i partecipanti hanno l’opportunità di lavorare assieme ai consulenti in tutti i campi 
importanti pe l’esame dell’azienda,  al fine di eradicare i punti di debolezza . Questo workshop 
dovrebbe aver luogo almeno quattro settimane prima dell’esame dell’impresaper potersi liberare di 
problemi vari. 
 
L’architettura dei contenuti viene adattata alle richieste concrete. 
 


