
 
 

Ragione sociale: ECORICERCHE srl 

Titolo progetto: Facciamo il ‘Bilancio Ambientale’ della nostra scuola! 

Tipologia di scuole più adatte a svolgere il project work (anche più scuole…) 

Licei 

➢ classico  

➢ scientifico (o sc. scienze applicate) 

➢ artistico (arch. e ambiente, audiovisivo e multimediale, arti figurative e design, 

scenografia e grafica) 

➢ linguistico  

➢ delle scienze umane (anche opz. economico sociale) 

➢ musicale e coreutico 

Istituti tecnici 

➢ settore economico (turismo, amministrazione finanza e marketing) 

➢ settore tecnologico (grafico, sistema moda, elettronica ed elettrotecnica, chimica 

materiali e biotecnologie, costruzioni ambiente e territorio, trasporti e logistica, 

meccanica meccatronica ed energia, agraria agroalimentare e agroindustria, informatica 

e telecomunicazioni) 

Istituti professionali 

➢ servizi (servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, servizi socio-sanitari, odontotecnico, 

ottico, servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, servizi commerciali) 

➢ industria e artigianato (manutenzione e assistenza tecnica, produzioni industriali e 

artigianali) 

 

Numero massimo 

di scuole diverse 

che è fattibile e 

sostenibile 

coinvolgere e 

seguire nel 

progetto (da 1 a 

10): 3 

                           

Numero massimo 

di studenti di 

ciascuna scuola da 

poter coinvolgere 

nel progetto (da 3 

a 30): 30 per 

classe 

Referente aziendale e ruolo: Roberto Bassissi 

Recapito mail: info@ecoricerche.net                          Recapito tel: 0536 806086 



 
 

Descrizione progetto: 

La crescente attenzione dell’opinione pubblica e dei governi alle problematiche ambientali legate alle attività produttive ha 

portato le aziende a produrre degli strumenti di comunicazione prettamente ambientali. 

 

Il Bilancio Ambientale si occupa di una parte determinata dell’attività aziendale, analizzandola con dei parametri specifici e 

seguendo linee guida definite da diverse organizzazioni internazionali (CEFIC Council of European Chemical Industry; PERI Public 

Enviromental Reporting Initiative; FEEM Fondazione ENI Enrico Mattei). 

 

Il Bilancio Ambientale è "un documento informativo nel quale sono descritte le principali relazioni tra l’impresa/l’Istituto e 

l’ambiente, pubblicato volontariamente allo scopo di comunicare direttamente con il pubblico interessato". 

In esso sono contenuti degli indicatori di gestione ambientale, che valutano l’impegno profuso nel controllo degli aspetti 

ambientali; la valutazione dell’efficienza ambientale; la valutazione dell’effetto che potrebbe produrre l’attività 

dell’impresa/dell’Istituto sull’ambiente. È un metodo rivolto alle amministrazioni pubbliche e ai decisori locali, per rendere 

misurabili le politiche ambientali e valutarne impatti, efficacia ed esiti. 

 

Come il Bilancio Sociale, quello ambientale è rivolto agli stakeholders divisibili in: 

 

a) politici (legislatori nazionali ed internazionali) 

 

b) pubblico interno (management, dipendenti, azionisti) 

 

c) mercato (concorrenti, clienti, fornitori, organizzazioni dei consumatori) 

 

d) soggetti pubblici e finanziari (stakeholders, popolazione locale, organizzazioni ambientalistiche, associazioni dei lavoratori, 

mass-media, istituzioni scientifiche, assicurazioni e banche). 

 

Vi piacerebbe mettere alla prova le vostre conoscenze scientifiche (e non solo…) per redigere il BILANCIO AMBIENTALE della 

vostra scuola? 

Noi ci siamo! 


