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Eco-mapping è uno strumento protetto da copyright, sviluppato da Heinz-Werner Engel, promosso e distribuito da INEM
(International Network for Environmental Management) e
messo a disposizione gratuitamente a tutte le persone fisiche, aziende, organizzazioni ed enti locali che intendano farne uso personale o individuale e non a fine di lucro.
Coloro che utilizzano Eco-mapping sono tenute unicamente a
relazionare sulle esperienze derivanti dall’impiego di questo
strumento, per contribuire a migliorare costantemente le
proprie performance ambientali e i propri prodotti.
Lo strumento Eco-mapping è stato sviluppato per consentire
anche alle piccole strutture di impostare un proprio sistema
di gestione ambientale (riprendendo lo schema EMAS e ISO
14000) attraverso una metodologia pratica e visiva.
Questo documento è stato scritto con un carattere
“ecologico” (ECOFONT - SPRANQ) che permette di risparmiare circa il 20% di inchiostro durante stampa.
Per scaricarlo: http://www.ecofont.eu/download_ecofont_it.html
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ECOMAPPING SCUOLA
Risparmio
energetico

DI COSA SI TRATTA?
E’ un progetto portato avanti e sviluppato in collaborazione con l’Ufficio Educazione Ambientale e
Agenda 21 del Comune di Ravenna avvalendosi
del supporto della Cooperativa Impronte e del
Circolo Matelda di Legambiente Ravenna che
coinvolge l’intero istituto scolastico, studenti,
insegnanti e personale non docente in un articolato processo a tappe che ha consentito:
di raccogliere informazioni utili per analizzare
i risvolti ambientali di tutte le attività che si
svolgono giornalmente e quantificare gli
impatti ambientali (uso delle risorse: acqua,
energia elettrica, carburanti, prodotti cartacei, sicurezza, ecc.)
di attivare percorsi didattici idonei ad approfondire le problematiche ambientali evidenziate nell’analisi svolta all’interno della scuola
convertire tutte le informazioni e gli
approfondimenti in pratiche schede
definite ECOMAPPE

LE ECOMAPPE
Immagini in grado di raccontare
molte cose
Utili strumenti per:
individuare e collocare all’interno della scuola abitudini scorrette, problemi di utilizzo delle materie prime, di consumi eccessivi a seguito
della normale attività scolastica, di mancato
rispetto delle misure di sicurezza ecc.
definire le possibili azioni di miglioramento dei
comportamenti o delle attività che comportano degli impatti ambientali
rendere partecipi tutti coloro che studiano o lavorano all’interno dell’Istituto e anche i genitori
affinché nell’ambito delle proprie attività o
mansioni ognuno possa contribuire e partecipare ai processi di miglioramento ambientale.

ECOMAPPA 1
LA SCUOLA NEL CONTESTO
URBANO (STRUTTURA, TRAFFICO E MOBILITA')
Analisi del contesto urbano e della mobilità che
le attività scolastiche comportano. Costruzione di
questionario per alunni/genitori e analisi dei dati
su tipologie di carburanti utilizzati, sui km
percorsi e sulla CO2 dovuta al trasporto.

ECOMAPPA 2

ECOMAPPA 4

Analisi e valutazione della gestione e della
prevenzione dei rifiuti a livello di istituto scolastico. Approfondimento sulla tematica analizzata: in
particolare sulle diverse tipologie di rifiuti
esistenti, sulla raccolta differenziata, compostaggio, inceneritori e discariche. Analisi dei dati
relativi alla regione Emilia-Romagna. Individuazione delle criticità sulla raccolta differenziata a
scuola

ECOMAPPA 5

e
La Mappa ha consentito di eseguire l’analisi dei
consumi energetici della scuola: sono stati va
lutati sia l'uso dell'energia elettrica che sulla
dispersione termica dell'involucro edilizio.
Approfondimento
sulle
fonti
energetiche
rinnovabili e sul funzionamento degli impianti
fotovoltaici.

Analisi e valutazione del livello di sicurezza della
scuola: a partire dai termini chiave della sicurezza, con i ragazzi abbiamo individuato positività e
criticità della scuola. Analisi del registro degli
infortuni della scuola e valutazione degli incidenti
verificatesi.

ECOMAPPA 6
ECOMAPPA 3

Analisi e valutazione dei consumi di acqua
all'interno dell'edificio con individuazione di
sprechi e mal funzionamenti.

RESPONSABILITA’ SOCIALE e CONSUMO
CRITICO
L'importanza della sostenibilità ambientale si
riflette su alcuni prodotti che sono “più ecologici
di altri” in quanto i produttori garantiscono che
durante le fasi di produzione, trasporto e distribuzione sia stata posta particolare attenzione
all'ambiente. Si è costruito un sondaggio per
identificare le zone di produzione di alcuni
prodotti utilizzati normalmente ed analisi delle
risposte ottenute per ottenere dati di produzione
di CO2 dovuta ai trasporti.

