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DICHIARAZIONE DEL VERIFICATORE AMBIENTALE

SULLE ATTIVITA DI VERIFICA E CONVALIDA

CSQACertificazioni in qualità di Verificatore Ambientale (n° di registrazione IT-V-0005)
accreditato per l'ambito NACE 01 02 03 10 11 17 20.120.42 22.22 23.1 35.1 37 38 39 46 47 49.4
55 56 68.2 81 84.1 85 91.04 95.12 95.2 96.04
dichiara
di aver verificato che l'intera organizzazione Liceo Scientifico Statale Tron indicata nella dichiarazione
ambientale aggiornata
n° di registrazione IT-001125
risponde a tutte le prescrizioni del regolamento (CE)n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS).
Con la presente dichiarazione CSQACertificazioni dichiara che:
•

La verifica e la convalida si sono svolte nel pieno rispetto delle prescrizioni del regolamento (CE)
n.1221/2009;

•

L'esito della verifica effettuata nei giorni 19 e 20 Dicembre 2018 e della convalida rilasciata il giorno
25 Gennaio 2019 confermano che non risultano elementi che attestino l'inosservanza degli obblighi
normativi applicabili in materia di ambiente;

•

I dati e le informazioni contenuti nella dichiarazione ambientale aggiornata dell'organizzazione
forniscono un'immagine affidabile, credibile e corretta di tutte le attività dell'organizzazione svolte
nel campo d'applicazione indicato nella dichiarazione ambientale.

Il presente documento non è equivalente alla registrazione EMAS. LA registrazione EMAS può essere
rilasciata unicamente da un organismo competente ai sensi del regolamento (CE)n.1221/2009.
Il presente documento non è utilizzato come comunicazione a sé stante destinata al pubblico.

Thiene

Il Presidente
Carlo Perini
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1 PREMESSA
Nel corso dell'anno scolastico 2006-2007 il Comune di Schio ha proposto al Liceo Tron di aderire ad
un progetto di certificazione ambientale di un gruppo di scuole del Comune.
Il Liceo, già in possessodel certificato UNI EN ISO 9001:00, ha deciso di accettare ed ha awiato il
proprio Sistema di Gestione Ambientale (SGA) per pervenire alla certificazione secondo la norma
internazionale UNI EN ISO 14001:04 ed alla registrazione secondo il Regolamento (CE) n. 1221/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 sull'adesione volontaria delle
organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). Nel 2017 è awenuto il
passaggio alla standard UNI EN ISO 14001:15, tenendo conto dell'aggiornamento EMAS reg. UE
2017/1505.
E' stato costituito un Gruppo di Lavoro comprendente alcuni insegnanti già parte del "Gruppo Qualità"
ed è stata svolta un'attività di analisi degli aspetti ambientali del Liceo.
Sono stati coinvolti circa 20 ragazzi che, a partire dal 2006, svolgono monitoraggio ambientale
coinvolgendo tutti gli studenti della scuola. La presente dichiarazione eredita la struttura e una parte
significativa dei contenuti della precedente (anno 2016), ma presenta integrazioni in alcuni paragrafi
dei capitoli 3, 6, 7, 8, 9,10,11,12, 13.

I dati sui consumi sono aggiornati al 31/08/2018

2 OBIETTIVI E CAMPO DI APPLICAZIONE
La Dichiarazione Ambientale del Liceo Tron costituisce il documento con cui il Liceo trasmette ai
propri allievi, docenti, collaboratori, alle famiglie ed a tutti i soggetti esterni interessati alle attività
della scuola, il proprio messaggio per un futuro migliore, nel quale le attività umane saranno più
rispettose dell'ambiente e delle risorse - finite - che il pianeta ci offre.
La Dichiarazione contiene informazioni sulla scuola, la sua organizzazione e le sue politiche, sul
territorio in cui la scuola si inserisce, su tutti gli aspetti ambientali delle attività scolastiche, sugli
obiettivi di miglioramento.
Sono considerate tutte le attività, didattiche e non, condotte all'interno dell'edificio scolastico e le
attività educative svolte anche all'esterno.
L'introduzione di un Sistema di Gestione Ambientale in una scuola ha senz'altro effetti positivi perché
consente di tenere sotto controllo i consumi, gli aspetti di scurezza ed altri elementi collegati agli
impatti che la scuola provoca direttamente con le attività che in essa si svolgono.
Ma l'aspetto fondamentale, che ha mosso il progetto e lo anima nel tempo, è la convinzione che la
scuola sia il luogo dove le future generazioni sviluppano la propria cultura, maturano le proprie
convinzioni e consolidano i propri comportamenti.
E' dunque partecipando attivamente alla gestione dei pur piccoli problemi ambientali della gestione
degli aspetti ambientali della scuola che allievi, docenti, famiglie possono acquisire la consapevolezza
della limitatezza delle risorse e della necessità di contribuire direttamente ed in prima persona alla
sostenibilità dello SViluppo.
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IL LICEO: I NUMERI

Liceo scientifico

statale Nicolò Tron

Via Luzio, 4
36015 Schio (VI)
tel. 0445521715
fax. 0445529149
info@tron.gov.it
Costituito con Decreto del Ministero D.P.R. 10-9-1969 ed
data 31/01/1976
Numero di allievi iscritti
• Anno scolastico
• Anno scolastico
• Anno scolastico
• Anno scolastico
• Anno scolastico
• Anno scolastico
• Anno scolastico
• Anno scolastico
• Anno scolastico
• Anno scolastico
• Anno scolastico
• Anno scolastico

:
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

-

2007:
2008:
2009
2010
2011:
2012:
2013:
2014:
2015:
2016:
2017:
2018

1129
1177
: 1134
: 1053
988
918
897
920
955
1036
1054
: 1080

Organico complessivo:
• Anno scolastico
• Anno scolastico
• Anno scolastico
• Anno scolastico
• Anno scolastico
• Anno scolastico
• Anno scolastico
• Anno scolastico
• Anno scolastico
• Anno scolastico
• Anno scolastico
• Anno scolastico

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

-

2007:
2008:
2009
2010
2011
2012
2013
2014:
2015:
2016:
2017:
2018

125
127
: 126
: 123
: 116
: 104
: 102
92
98
114
120
: 115

Numero di docenti:
• Anno scolastico
• Anno scolastico
• Anno scolastico
• Anno scolastico
• Anno scolastico
• Anno scolastico
• Anno scolastico
• Anno scolastico
• Anno scolastico

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

-

2007:
2008:
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

97
99
99
96
89
80
78
71
71

:
:
:
:
:
:
:

è stato

registrato dallo Corte dei Conti in
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•
•
•

Sistemadi GestioneAmbientale
DA 04 12 2017

Pago5 di 39

Anno scolastico 2015 - 2016: 85
Anno scolastico 2016 - 2017: 94
Anno scolastico 2017 - 2018 : 92

Settore di attività:
Da Regolamento (CE) n. 1893/2006 del parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 che
definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE - Revisione 2:
Sezione P - Istruzione
• Codice NACE 85.31 "Istruzione secondaria di formazione generale".
Il Liceo ha acquisito la prima certificazione secondo la norma UNI EN ISO 9001:00 nel 2003
e la certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001:04 il 23 dicembre 2008. Il liceo è registrato
EMAS dal 12 giugno 2009.
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DEL COMUNE DI SCHIO

Estratto dall'allegato 2015 della Dichiarazione ambientale del Comune di Schio - aggiornamento dati
al 31.12.2014 (Allegato dichiarazione ambientale Comune di schio 2013-2015)

4.1 Generalità
Schio si trova in provincia di Vicenza. Il territorio comunale giace allo sbocco della Val Leogra, a circa
26 km in direzione Nord-Ovest dal capoluogo; con una superficie di circa 66,14 kmq rappresenta uno
dei comuni più vasti della provincia vicentina.
Vi abitano poco meno di 40.000 persone; la popolazioneè sempre in leggerissimo aumento.
Il territorio di Schio, prevalentemente collinare-montano, si trova ad un'altezza media di 234 m s.l.m.
con una notevole variabilità di quota, dai 200 m s.l.m. del centro storico ai 1696 m s.l.m. del monte
Novegno ed è coronato a Sud Ovest dalle colline che la dividono dalla vallata dell'Agno, a Nord Ovest
dalle piccole Dolomiti e dal monte Pasubio, a Nord dal monte Novegno e dal monte Summano, i quali
la separano dalla vallata dell'Astico e del Posina.
Nella parte Est del territorio comunale si estende la zona industriale che, unendosi a quella dei
comuni limitrofi di Zanè e Santorso, va a formare un complesso industriale tra i maggiori del Veneto.
Schio, posto a metà strada tra Vicenza e Rovereto lungo la SS 46 del Pasubio, è raggiungibile dai
vicini caselli autostradali di Piovene e di Thiene dell'autostrada Valdastico o con la linea ferroviaria
Schio-Thiene-Vicenza.

4.2 Contesto storico-culturale
Le case padronali ed i complessi agricoli della fertile fascia di piano a sud-est della città testimoniano
una prospera attività agricola, tuttora presente con aziende avanzate.
L'estensione dell'ambiente collinare-montano ha però sempre avuto un peso significativo
sull'economia della Val Leogra, rendendo difficile la coltivazione del suolo ed ostacolando i commerci.
I monti forniscono però acqua, lana e minerali, originando una spiccata vocazione artigianale, su cui
sono cresciute le prime e le maggiori fabbriche industriali del Veneto.
A Schio si è così sviluppato l'artigianato già dalla metà del 1800. Artefice di ciò fu Nicolò Tron,
ambasciatore veneziano a Londra alla metà del '700, che, al ritorno in Italia, importò proprio a Schio
le conoscenzenecessarieper l'awio dell1ndustria laniera in Italia. Così il nome lega il Liceo alla storia
del territorio scledense.
Gli ultimi anni sono caratterizzati da una completa riorganizzazione territoriale ed urbana con lo
sviluppo economico, la nascita di grandi infrastrutture territoriali, la creazione di un'estesa zona
industriale, lo spostamento del baricentro urbano verso sud e con la realizzazionedel traforo tra Schio
e Valdagno.
La veloce crescita del settore meccanicoe dell'artigianato, il notevole sviluppo dei quartieri periferici e
la realizzazione di nuovi servizi sociali awengono nella prospettiva di un1ntegrazione di tutto il
territorio dell'alto vicentino.

4.3 Il clima
Il monitoraggio dei fattori climatici risulta fondamentale per determinare le caratteristiche ambientali
generali del territorio.
Il territorio dell'alta pianura vicentina è inserito in una zona a notevole piovosità, con una
precipitazione media annua di circa 1204 mm ed un'umidità elevata. Il regime pluviometrico è di tipo
subalpino e presenta di norma due massimi, a maggio - giugno ed a ottobre - novembre. Negli ultimi
anni si è registrata una notevole variazione nella precipitazione totale annua passando in particolare
dagli oltre 2000 mm del 2002 ai 774 mm del 2003. Inoltre negli ultimi anni si sono verificati fenomeni

Liceo Scientifico Statale
Tron - Schio

Sistema di Gestione Ambientale

Pago 7 di 39

DA 04 12 2017

piovosi particolarmente intensi. Il grafico mostra le precipitazioni medie mensili del 2014 confrontate
con le medie sul lungo periodo. E' confermata la tendenza ad un andamento irregolare e nel 2014 si
rileva un andamento significativamente diverso rispetto al trend degli ultimi 30 anni. Il secondo
grafico mostra le temperature medie mensili del 2014 confrontate con le medie del lungo periodo;
esse indicano un aumento generalizzato ma, in particolare, un periodo invernale significativamente
più mite rispetto alla media.
Dati centra/ina meteo Comune di Schio, Alto Vicentino Ambiente e ARPA V
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Queste considerazioni sono ulteriore conferma del progressivo concretizzarsi dei cambiamenti climatici
cui, in piccolissima parte, il Liceo contribuisce con i propri consumi energetici e di risorse.
Il regime dei venti nell'area di Schio è caratterizzato da una direzione prevalente WSW (ovest sud
ovest) e W. Lungo tutte le altre direzioni, una volta tolti i dati caratterizzati da velocità inferiori ai 2
m/s sono praticamente inesistenti. Prevalgono nettamente le condizioni di calma con una velocità
media dell'ultimo decennio pari a 1,79 m/s.

4.4 Geologia e idrogeologia
L'analisi del modello idrologico del sottosuolo della pianura dell'alto Vicentino è fondamentale al fine
di determinare la vulnerabilità all'inquinamento della falda.
Nella fascia a ridosso dei rilievi vi è uno strato prevalentemente ghiaioso e sabbioso, con
caratteristiche di permeabilità elevata ed omogenea, in cui è presente un'unica falda sotterranea a
superficie libera esposta e vulnerabile all1nquinamento.
Più a sud, la presenza di uno strato impermeabile argilloso e limoso a circa una trentina di metri di
profondità, provoca la differenziazione dell'acquifero in due falde: una superficiale (falda freatica
libera) che emerge in corrispondenza delle fasce delle risorgive, ed una profonda che risulta a regime
artesiano e più protetta da inquinamento.
Il LiceoTron, come tutta la città di Schio, si trova nella fascia più a monte.

4.5 I corsi idrici superficiali
Il territorio comunale di Schio ricade all'interno del bacino idrografico del Leogra-Timonchio, tributario
superiore del bacino del fiume Bacchiglione,inserito a sua volta nel bacino del fiume Brenta.
Dalle sorgenti del Leogra alla confluenza con il Bacchiglioncello, il sistema idrico si sviluppa per circa
43.8 Km, con una superficie del bacino idrografico di 342 Kmq. A valle della confluenza LeograTimonchio l'alveo è praticamente sempre asciutto a causa sia delle captazioni, che vengono praticate
in entrambi i torrenti, sia dei fenomeni di dispersione in subalveo, dovuti alla natura del substrato.
Nei pressi del liceo Tron non ci sono corsi d'acqua esposti a rischi di inquinamento.

4.6 Vegetazione e fauna
La varietà della vegetazione presentata dal territorio comunale di Schio dipende essenzialmentedalla
quota.
La pianura, caratterizzata da numerosi insediamenti umani, civili ed industriali, ospita seminativi,
prati, filari di vite od altri fruttiferi, acero campestre, ornielli, ciliegi, gelsi, pioppi, salici, robinie,
sambuco e rovi. Tra i 200 e i 1000 m troviamo boschi di latifoglie formati da carpinio nero, roverella
ed ornello, presenti nei luoghi più caldi. Tra i 300 e gli 800-1000 m, nelle zone più umide, vivono il
castagno, il rovere, l'acero, il frassino ed il tiglio. Tra i 400 e i 1500 m, in zone ad elevata umidità
atmosferica, soprattutto nell'area compresa tra il Tretto ed il Monte Novegno, si SViluppail bosco di
faggio.
La fauna si presenta abbastanza ricca, soprattutto nelle aree collinari e montane. Sono diffusi piccoli
mammiferi quali il riccio, il ghiro, lo scoiattolo, la lepre, il moscardino, la talpa e piccoli carnivori come
la volpe, la faina e la donnola. Le specie più interessanti sono caprioli, camosci e marmotte, presenti
alle quote più elevate, soprattutto sul Monte Novegno. Tra i rettili i più diffusi: la vipera comune, il
biacco e il colubro di Esculapio,la lucertola muraiola, l'orbettino e il ramarro. Riccaè anche l'avifauna:
nelle zone montane si può awistare l'aquila reale, falchi, poiane, astori, picchi, fagiani, beccacce.
Nel territorio comunale è stato rilevato un SIC, cioè un "sito di importanza comunitaria", attualmente
in fase di approvazione. Il SIC, denominato "Monti Lessini - Pasubio -Piccole Dolomiti" ha una
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superficie totale di 13.873 ettari, condivisa tra le province di Vicenza e Verona. Il SIC non

è vicino al

LiceoTron.

5 DOVE SI TROVA IL LICEO
Il Liceo Tron si trova nella immediata periferia Nord orientale della cittadina di Schio in Provincia di
Vicenza. L'area in cui è insediato il Liceo è indicata come "Zona per 11struzione"nel Piano Regolatore
vigente approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 3703 del 28.11.2003, pubblicata nel
B.U.R. n. 120 del 23.12.2003; nell'area sono presenti cinque importanti istituti scolastici superiori ed
un centro sportivo. AII1ntorno ci sono zone a destinazione residenziale. Non sono presenti attività
commerciali, artigianali o industriali. Il 10 Dicembre 2018, il Comune di Schio ha inaugurato l'area
Campus "Faber box", adiacente al Liceo, dove verranno svolte attività scolastiche curriculari ed
extracurricolari per tutti gli studenti frequentanti gli istituti limitrofi. Sono stati realizzati degli spazi
aule dei servizi ristorativi. Per l'anno scolastico 2019/2020 è in previsione la fusione tra questo Liceo e
il Liceo"Zanella".

Illlll,JlJt;,;llIO

\

Liceo Tron

AI'
k..

Figura 1: localizzazione del Liceo Tron
Il Liceo si raggiunge con i mezzi privati, auto, bicicletta, attraverso la viabilità locale ed è collegato dai
mezzi pubblici che arrivano in PiazzaleSummano a tutte le frazioni di Schio ed a tutti i Comuni vicini.
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Il liceo è gestito sotto la responsabilità del Dirigente scolastico che si avvale della
collaborazione di un Dirigente Amministrativo per la parte amministrativa, tecnica e
finanziaria.
L'organizzazione del liceo e del sistema di gestione ambientale è rappresentata nei due
organigrammi riportati.
Il dirigente scolastico svolge la funzione di coordinare e di promuovere le attività dell'istituto
più specificatamente gli spetta:
•
•
•
•
•

•
•

Presiedere il collegio dei docenti, il comitato per la valutazione dei docenti, i consigli
di classe, la giunta esecutiva del consiglio di istituto
Curare l'esecuzione delle delibere prese dagli organi collegiali
Promuovere, coordinare con il collegio dei docenti, nel rispetto della libertà di
insegnamento le attività didattiche, di sperimentazione e di aggiornamento
Adottare o proporre provvedimenti resi necessari per inadempienze da parte di tutto il
personale della scuola
Procedere alla formazione delle classi, dell'orario e del calendario scolastico e
all'assegnazione dei docenti alle classi sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di
istituto e delle proposte del collegio dei docenti
Tenere i rapporti con l'amministrazione scolastica e con la Provincia, proprietaria
dell'immobile
Curare l'attività di esecuzione delle norme giuridiche e amministrative riguardanti
alunni e docenti

Il Consiglio di Istituto è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale
docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 4 dei genitori
degli alunni, 4 degli alunni, il dirigente scolastico; il consiglio d'Istituto è presieduto da uno dei
membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.
Elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della scuola;
delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi
finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico. Spetta al consiglio l'adozione del
regolamento interno del circolo o dell'istituto, l'acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i
beni necessari alla vita della scuola, la decisione in merito alla partecipazione del circolo o
dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative
assistenziali.
La Giunta esecutiva è composta da un docente, un impiegato amministrativo o tecnico o
ausiliario, da un genitore e da uno studente. Di diritto ne fanno parte il dirigente scolastico,
che la presiede, e il direttore dei servizi generali e amministrativi che ha anche funzioni di
segretario della giunta stessa.
La Giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il
diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.
Il Collegio dei docenti Composizione: tutto il personale docente di ruolo e non della scuola,
presiede il dirigente scolastico, i docenti di sostegno fanno parte a pieno titolo e hanno diritto
di voto nelle discussioni.
Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'istituto. In particolare cura la
programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli
ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche
esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Approva il PTOF (piano
triennale dell'offerta formativa) e le sue revisioni annuali. Esso esercita nel rispetto della
libertà di insegnamento garantita a ciascun docente.
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Le figure strumentali sono identificate con delibera del collegio dei docenti in coerenza con
il piano dell'offerta formativa, cioè in relazione alle concrete esigenze del PTOF e non più in
riferimento ad aree astrattamente precostituite come accadeva in passato con le funzioniobiettivo.
Il collegio dei docenti definisce criteri di attribuzione, il numero e i destinatari delle figure
strumentali, nel numero, svincolato da ogni indicazione ufficiale, non rientra il collaboratore
vicario.
I Consigli di classe sono costituiti da tutti i docenti della classe, due rappresentanti dei
genitori e due rappresentanti degli studenti; presiede il dirigente scolastico o un docente,
facente parte del consiglio, da lui delegato, denominato "Coordinatore". Con la sola presenza
dei docenti ha potere deliberante in merito alla realizzazione del coordinamento didattico,
alla programmazione, alla valutazione. Con la presenza dei rappresentanti dei genitori e
degli studenti ha le competenze previste nell'art. 5 del D.L.G. 16 aprile 1994 n. 297. Ogni
consiglio di classe ha un segretario per la stesura dei verbali delle sedute, delegato dal
Dirigente scolastico.
Il Dipartimento è costituito da tutti i docenti che insegnano la stessa disciplina. Ogni
dipartimento è rappresentato da un coordinatore di dipartimento, incaricato annualmente dai
docenti dipartimentali che ha le seguenti funzioni:
1. ha il compito di coordinare l'attività programmata dai dipartimenti con particolare riguardo
alla identificazione degli obiettivi educativi e cognitivi della disciplina;
2. ha il compito di promuovere progetti e iniziative anche relativamente alla formazione
3. può convocare, previa segnalazione al preside, i docenti dell'area;
4. in base alla delega ricevuta coordina la discussione dei dipartimenti sull'adozione dei libri
di testo e ne riferisce al collegio in occasione della delibera formale;
5. costituisce la commissione che, presieduta dal preside o da un suo delegato, si occupa
della revisione del PTOF e della Carta dei Servizi;
6. riferisce sui lavori dei dipartimenti al preside e coordina con lui interventi e proposte.
Il responsabile di progetto, su incarico annuale del collegio docenti, ha le seguenti
funzioni:
1. predispone la stesura del progetto (comprensivo di una breve presentazione rivolta agli
utenti da inserire nel PTOF) e lo consegna al Preside o ad un suo delegato;
2. coordina l'attività specifica;
3. riferisce al preside e a un suo collaboratore con delega per il settore di competenza
ogni sviluppo dell'attività;
4. su delega del preside prende accordi con associazioni o istituzioni esterni;
5. ha ampia discrezionalità nei limiti delle norme, nel contatto con gli studenti;
6. ha il compito di promuovere tutte quelle iniziative atte a sviluppare tutti i miglioramenti
possibili dell'attività o progetto in questione;
7. verifica la percezione del servizio tramite questionario di soddisfazione rivolto agli utenti
(con scadenza triennale nel caso di progetti consolidati);
8. a fine anno scolastico, o a fine attività compila apposita scheda di valutazione del
progetto stesso.
I collaboratori del preside
Collaborano alla gestione della scuola in sintonia con il dirigente scolastico, che possono
sostituire in caso di sua assenza.
RSPP
Ha il compito di:
1. verificare il rispetto delle norme relative alla sicurezza negli ambienti di lavoro,
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2. far veicolare le informazioni relative alle tematiche della sicurezza ai lavoratori,
3. organizzare e coordinare le attività e le persone impegnate nella sicurezza.

I responsabili di laboratorio
Per incarico annuale del collegio dei docenti, ha le seguenti funzioni:
1. controlla lo stato di manutenzione del materiale presente nei laboratori stessi;
2. provvede a presentare, sentito il dipartimento, le proposte di acquisto di nuova
attrezzatura o materiale utile per i laboratori;
3. coordina l'accesso delle classi dell'istituto ai laboratori stessi predisponendo un orario
settimanale di utilizzo. Tale orario è esposto su apposita tabella all'ingresso dei laboratori;
4. riferisce periodicamente al preside sullo stato dei laboratori;
5. segnala al preside o al vicepreside il materiale ritenuto obsoleto.
Il comitato didattico
Il Comitato didattico è un organismo individuato dal PTOF, costituito dal Dirigente scolastico,
i collaboratori del Preside, i Capi Dipartimento, le funzioni strumentali; l'incarico ha durata
annuale e si riunisce mediamente una volta al mese.
Oltre a coordinare l'attività didattica dei dipartimenti, il Comitato - eventualmente integrato da
docenti scelti dal Collegio - elabora le proposte e i documenti del Piano dell'Offerta
Formativa Triennale da presentare all'approvazione del Collegio dei docenti. Di norma è
presieduto dal Dirigente scolastico; è possibile la delega ad un suo collaboratore che lo
rappresenta durante le sedute.

6.1 Il sistema di gestione ambientale

....Dirigente'scoiasiièo.

I

~
RSQ

RSGAE RAPPRESENTANTE
DELLADIREZIONE

Per realizzare il sistema di gestione ambientale il liceo ha costituito un gruppo ambiente al
quale hanno aderito alcuni docenti e personale ATA e alcuni studenti.
Periodicamenteentrano a far parte del gruppo nuovi studenti per sostituire quelli in uscita.
Il gruppo è gestito dal docente responsabile del progetto (RSGA)e dal docente responsabile
del sistema qualità (RSQ)e ha le seguenti funzioni:
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~

Redigere e mantenere aggiornati manuale integrato, le procedure, l'analisi
ambientale iniziale, la dichiarazione ambientale, i documenti inerenti al riesame
della direzione e la Politica ambientale della scuola
~ Gestire le procedure di sistema e le procedure operative
~ Monitorare alcuni aspetti ambientali. In particolare questa attività è svolta dagli
studenti suddivisi in gruppi di lavoro. Ogni gruppo poi riferisce al responsabile del
sistema di gestione ambientale.
~ Promuovere e proporre attività di educazione ambientale
~ Individuare obiettivi di miglioramento del SGA
Il rappresentante della Direzione è la funzione strumentale per la qualità (RSQ) coadiuvato
dalle funzioni che ritiene più opportune, tra cui la funzione per la gestione ambientale
(RSGA).

6.2 PTOF
La legge 107 del 13 Luglio 2015, entrata in vigore il 16/07/2015, ha comportato e
comporterà una nuova impostazione della programmazione educativa e didattica degli istituti
scolastici, con novità significative riguardo al documento che le contiene: il POF.In luogo del
POF (piano annuale dell'offerta formativa), ogni scuola deve redigere e approvare un PTOF
di durata triennale, che (art. 3 L. 107): " .... è il documento fondamentale costitutivo
dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione
curricolare/ extracurricolare/ educativa e organizzativa che le singole scuole adottano
nell'ambito della loro satonomts". Essodovrà contenere attività formative e progettuali "per
il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per
l'apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e
delle realtà Iocsti".
Tale documento, che è pubblico, potrà subire revisioni annuali (entro Ottobre)
Attraverso il PTOF. il Liceo Scientifico «Tron» ha delineato concretamente la sua proposta
educativa, curricolare ed extracurricolare nonché organizzativa. Momento fondamentale in
quest'itinerario progettuale è anche l'aderenza all'ambiente, nelle sue diverse articolazioni
(naturale, storico-culturale, socio-economico, istituzionale). La stessa scelta dell'intitolazione
del Liceo è, in questo senso, esemplare. Nicolò Tron (Venezia, 1686-1772), uomo di salda
cultura umanistica ed illuminato imprenditore, era profondamente radicato nella realtà
culturale e socio economica locale (scledense, alto-vicentina, veneta) ed aperto allo stesso
tempo alle istanze europee.
Il PTOFè disponibile sul sito istituzionale della scuola www.tron.gov.it.

6.3 La politica ambientale della scuola
La politica ambientale della scuola è stata approvata durante il Collegio docenti del
24.10.2016 e inserita nel PTOF2016-2019.

SiStemaQualità Tron
Liceo Scientifico "Nicolò Tron"
Via Luzio, 4 -SCHIO (VI)
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POLITICAAMBIENTALEDELLICEOSCIENTIFICO" N. TRON"
Il Liceo nell'ambito delle proprie finalità generali intende contribuire
all'educazione degli allievi e, indirettamente, delle loro famiglie e del personale
scolastico, verso la conoscenza, il rispetto, la valorizzazione e la salvaguardia
dell'ambiente. Perciòil nostro istituto si impegna a:
- svolgere ogni attività nel pieno rispetto dell'ambiente, privilegiando la scelta di
tecnologia appropriata in modo da prevenire l'inquinamento e ridurre al minimo
l'impatto ambientale;
- organizzare attività curricolari ed extracurricolari per gli studenti finalizzate a
conoscere meglio il proprio territorio, per sviluppare la cultura del rispetto
dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile;
- coinvolgere studenti, docenti e personale A.T.A., nella definizione degli
obiettivi e delle procedure del sistema di gestione ambientale;
- impegnare gli studenti al rispetto e alla valorizzazione dell'ambiente attraverso
un processodi miglioramento continuo;
- porre attenzione al contesto legislativo nazionale ed internazionale per potersi
adeguare anche ad eventuali nuove normative.
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scolastico

L'edificio scolastico è stato costruito nel 1976. Il seminterrato è sovrastato da due piani.
Nel 2006 è stato completato un ampliamento in direzione Sud-Ovest del corpo Nord
dell'edificio scolastico per il quale è stata ottenuta l'agibilità a gennaio 2007 e si sviluppa su
una superflcìe pari a 3141 m2
L'attuale configurazione comprende:
Seminterrato
16 aule
Palestracon servizi annessi
Laboratorio multimediale
Aula da disegno
Laboratorio linguistico
2 locali caldaia
Locale quadri elettrici
4 gruppi di servizi igienici
Ripostigli

Piano rialzato
Atrio
9 aule
Laboratorio di informatica
1 aula di fisica e 2 laboratori di fisica
6 locali per Direzionee Amministrazione
Sala stampa
Locale per ricevimento
Aula fotocopie
4 gruppi di servizi
Ripostigli

Piano secondo
12 Aule
Aula Magna
Laboratorio di informatica
Laboratorio di chimica e scienze
Sala minerali
Biblioteca
Sala professori
Sala ricevimento professori
3 gruppi di servizi
Ripostigli

L'Amministrazione provinciale di Vicenza è proprietaria degli immobili nei quali si svolge
l'attività del Liceo nonché delle aree dei piazzaliesterni.
Alla Provincia compete la manutenzione della struttura e degli impianti, la loro messa a
norma ed il relativo mantenimento, compresa la gestione amministrativa dei rapporti con gli
Enti preposti al rilascio delle autorizzazioni.
AI Liceo, ed in particolare al dirigente, spetta il compito di assicurare il corretto utilizzo di
strutture ed impianti e di richiedere - con il supporto del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione (RSPP)- ogni eventuale adeguamento.
Il Dirigente, in accordo con RSPPe con i rappresentanti della Direzione per l'ambiente,
acquisisce dalla Provincia la documentazione relativa agli aspetti autorizzativi e di sicurezza
della scuola.
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6.5 Licenze, permessi e autorizzazioni
Agibilità
E' disponibile il certificato di agibilità del 11/01/2007 (Provincia di Vicenza, prot. 1863/07).
Scarichi
Gli scarichi dei bagni del liceo sono di tipo domestico, sono recapitati nella fognatura
comunale e non sono soggetti all'obbligo di autorizzazione (Dlgs 152/2006, parte III, art. 124
comma 4).
I residui derivanti dalle attività del laboratorio di chimica sono smaltiti come rifiuti speciali
pericolosi.
I piazzali esterni di pertinenza del liceo sono spazi per la ricreazione degli studenti e in parte
sono destinati a parcheggi. Le acque meteoriche confluiscono in un pozzetto ispezionabile
posto dietro la palestra e sono recapitate nella rete fognaria cittadina assieme alle acque
nere.
Emissioni
Le emissioni comprendono le cappe di aspirazione del laboratorio di chimica e le caldaie per
il riscaldamento.
Le prime non sono soggette ad autorizzazione né a limiti di emissione perché "attività in
deroga" (art. 272 del Dlgs 152/2006).
Le seconde sono gestite dalla Provincia; non sono soggette ad autorizzazione ma sono
soggette a manutenzione in quanto impianti termici civili.
Prevenzioneincendi
La scuola è soggetta all'obbligo del CPI dovuto per le dimensioni della scuola stessa e per la
presenza di caldaie. Il CPI è in carico all'Amministrazione provinciale di Vicenza, proprietaria
dello stabile che lo ha rinnovato nel 2018.
L'istituto ha l'obbligo di rispettare le normative antincendio specifiche per le scuole e
prowede alla gestione antincendio con designazione degli incaricati e manutenzioni
periodiche dei dispositivi antincendio.
Gestione rifiuti
La gestione dei rifiuti avviene secondo quanto prescritto dal Dlgs 152/2006 e dal
regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani (approvato il 20/04/2015). Dal 7
Giugno 2016 è entrato in vigore il nuovo sistema di raccolta, cui il liceo Tron si è adeguato.
Esso prevede che le varie tipologie di rifiuto (eccetto il vetro) vengano conferiti in cassonetti
forniti dal comune di Schio e posti nel retro della palestra. Il vetro viene ancora conferito nei
cassonetti posti all'esterno della scuola. Si tratta in pratica di un "porta a porta" che, per le
scuole, abbisogna di appositi contenitori per poter accumulare i rifiuti tra una raccolta e
l'altra degli addetti comunali (che awiene, con scadenzefissate, per ogni tipologia di rifiuto).
Caldaie
Sono presenti due caldaie per il riscaldamento dell'edificio scolastico principale Riello della
potenzialità utile massima di 315,6 kW ciascuna ed una per il riscaldamento della palestra,
con potenza termica focolare complessiva 125 kW.
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Tutte le caldaie sono alimentate a Gas Metano.
La manutenzione è affidata dalla Provinciaa ditta esterna.

Il libretto di centrale viene tenuto dai tecnici della ditta esterna che effettuano i controlli due
volte 'anno lasciando un rapporto al responsabiledella scuola per i contatti con la provincia.
I serbatoi di gasolio, utilizzati fino all'anno 2006, sono stati vuotati e bonificati
dall'Amministrazione Provinciale.
Laboratori
I laboratori di chimica, fisica e biologia sono serviti da un impianto distribuzione del gas
metano. Nel laboratorio di chimica sono installati rilevatori di perdite di gas.
Il laboratorio di chimica è dotato di cappe di aspirazione e di armadi per la conservazionein
condizioni di sicurezzadei reagenti.
Sono state censite le sostanze pericolose utilizzate in laboratorio e le quantità utilizzate che
sono sempre molto ridotte. Sono disponibili le schede di sicurezza.
Nel computer del laboratorio è salvato un file che contiene tutto 11nventariodei composti
chimici e che specifica le indicazioni di pericolo e i mezzi protettivi da utilizzare.
Il personale che usa e gestisce il laboratorio è formato e competente.
Condizionamento
Non vi è un impianto centralizzato di condizionamento. La scuola si è dotata di condizionatori
per alcuni uffici. Gli impianti contengono sostanze non lesive dello strato di ozono, ma
contengono sostanze, come il gas R134a, che contribuiscono al riscaldamento globale ("gas
serra''). I condizionatori contengono tutti un quantitativo di gas serra inferiore ai 5 ton C02
eq., pertanto non si rendono necessarieverifiche periodiche per accertarne la tenuta. Non
sono stati effettuati rabbocchi di gas. Riguardo all'efficienza energetica non corre l'obbligo di
verifica in quanto le potenze dei climatizzatori sono inferiori a 12 kW.
Sicurezzae antincendio
La gestione dei documenti per la sicurezzae l'igiene sul lavoro è affidata ad un Responsabile
del Servizio di Prevenzionee Protezione esterno, nella persona del Prof. Davide Rosa.
In particolare sono gestite dal RSPP:
• documento di valutazione dei rischi;
• nomine delle squadre di emergenza e pronto soccorso (nomina formale del
Dirigente);
• piani di evacuazione;
• verifiche mensili sui dispositivi antincendio registrate nel quaderno di
manutenzione antincendio (verifiche semestrali sono affidate a ditta esterna da
parte della Provincia);
• prove periodiche di evacuazione.
Altre attrezzature
In alcuni locali adibiti a ripostiglio o deposito di servizio sono presenti, oltre a depositi di
materiali attualmente non utilizzati (banchi, sedie, armadi, ecc.):
• attrezzature per la gestione del verde (decespugliatore, trattori no, carburanti);
• prodotti per le pulizie e attrezzature (carrelli, idropulitrice).
Tutte le sostanze pericolose utilizzate sono state censite ed hanno la scheda tecnica e di
sicurezza; le quantità utilizzate ed in deposito sono registrate da un collaboratore scolastico
delegato.
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Il liceo Tron adotta i criteri ambientali minimi definiti dal Ministero dell'Ambiente per le
forniture di carta, materiali per la pulizia, apparecchiature elettriche ed elettroniche.

7 LA VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI
Il punto 6.1.2 della norma ISO 14001:15, ripreso integralmente anche dal regolamento
(CE)/1221/09 - EMAScome modificato dal Regolamento (UE)/1505/17, afferma:
l'organizzazione individua gli aspetti ambientali delle sue attività, prodotti e servizi che può
tenere sotto controllo e quelli sui quali può esercitare un 'influenza, e i relativi impatti
ambientali, nell'ottica della prospettiva del ciclo di vita. Nell'individuare gli aspetti ambientali,
l'organizzazione tiene conto dei seguenti elementi: a) dei cambiamenti, ossia gli sviluppi
previsti o nuovi e attività, prodotti e servizi nuovi o modificati; b) le condizioni anomale e le
situazioni di emergenza ragionevolmente prevedibili.
L'organizzazione definisce i criteri per valutare la significatività degli aspetti ambientali
connessi alle proprie attività, prodotti e servizi e li applica al fine di stabilire quali di essi
esercitino un impatto ambientale significativo nella prospettiva del ciclo di vita.
L'organizzazione individua gli aspetti che hanno o possono avere un impatto ambientale
significativo, utilizzando i criteri stabiliti.
L'organizzazione conserva documenti informativi dei suoi aspetti ambientali e relativi impatti
ambientali, dei criteri utilizzati per individuare gli aspetti ambientali significativi e dei suoi
aspetti ambientali significativi.
NOTA: Gli aspetti ambientali significativi possono comportare rischi e opportunità associati ad
impatti ambientali negativi (minacce) o a impatti ambientali positivi (opportunità).

Il LiceoTron ha identificato e successivamentevalutato i propri aspetti ambientali.
Nel seguito viene spiegato come e vengono illustrati i risultati.

7.1 Individuazione degli aspetti ambientali
Nel percorso per individuare tutte le attività che - direttamente o indirettamente - possono
produrre impatti ambientali, locali o globali, in condizioni normali, anormali o di emergenza,
sono stati considerate:
• le attività svolte dentro la scuola e tutti i servizi necessari: luce, riscaldamento, uffici
e segreteria, servizi di pulizia e manutenzione, attrezzature tecniche;
• le attività didattiche curriculari e non ed i loro effetti culturali;
• i rapporti con i fornitori di beni e servizi;
• i rapporti con soggetti esterni, in particolare istituzionali;
• i comportamenti extrascolastici delle persone che hanno rapporti con la scuola
(allievi, docenti, famiglie, personale ATA).
Sono stati presi in considerazione:
• i flussi in ingresso e uscita;
• le attività passate (se pertinenti) ed i nuovi sviluppi;
• le condizioni operative normali e anormali;
• le situazioni di emergenza ragionevolmente prevedibili.
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è stato utilizzato il

contributo dei partecipanti al gruppo di lavoro ambiente.
Dai risultati dell'analisi si comprende che i confini dell'azione della scuola possono allargarsi e
che le opportunità per il miglioramento continuo possono moltiplicarsi se si pensa al futuro
ed a agli effetti a lungo termine dell'attività educativa, anche cercando con "creatività"
progetti e rapporti di collaborazionecon soggetti esterni.
I risultati della individuazione degli aspetti ambientali sono riportati nel documento "Tabelle
identificazione e valutazione aspetti ambientali".

7.2 Il metodo per la valutazione della significatività degli aspetti
ambientali
Dopo aver individuato gli aspetti, la norma chiede di valutarli. Non esiste un solo metodo.
Spetta alla scuola scegliere il metodo e applicarlo coerentemente; il metodo deve essere
chiaro e coerente. Una buona procedura di valutazione dovrebbe essere anche
"ripercorribile": i motivi per cui un aspetto è valutato significativo o meno devono risultare
rintracciabili e ragionevolmente convincenti anche a chi non ha partecipato a tutto il percorso
di individuazione e valutazione.
Sono stati scelti 5 criteri che comprendono, rimanendo pur sempre sufficientemente semplici,
tutti gli elementi prescritti dal Regolamento EMAS.
I criteri sono stati utilizzati all'interno di una procedura applicata a tutte le attività che
possono avere una qualsiasi interazione, sia in modo diretto che indiretto, con l'ambiente
esterno.
Per ciascuno degli aspetti ambientali diretti, è stato risposto al quesito di ciascuno dei cinque
criteri, ed è stato assegnato il punteggio relativo alla risposta.
Alla fine della valutazione il punteggio finale è stato calcolato come la somma dei punteggi
relativi a ciascuno dei criteri applicati.
Gli aspetti diretti sono:
A.
B.

Significativi se la somma delle valutazioni è maggiore o uguale a 8
Non significativi se la somma delle valutazioni è minore di 8

Nel caso in cui un criterio non sia applicabile, questo non è stato utilizzato per il calcolo del
punteggio finale (nella tabella riassuntiva viene posta la sigla NA).
I criteri di valutazione sono stati applicati sia nel caso in cui l'aspetto ambientale significativo
si manifesti in situazioni di normale operatività, che nel caso si manifesti in condizioni di
emergenza, anormalità o transitorietà.
Per gli aspetti indiretti, la somma dei punteggi relativi a ciascun criterio è stata moltiplicata
per un fattore di influenza il cui valore diminuisce al calare delle possibilità del Liceo di
incidere con proprie decisioni o atti sull'aspetto stesso.
I valori utilizzati sono:

o

Nessunaincidenza
02
Bassaincidenza
0,5
Media incidenza
0,8
Elevata incidenza
1
Controllo gestionale totale dell'aspetto
Gli aspetti indiretti risultano:
A.
Significativi se la somma delle valutazioni è maggiore o uguale a 7
B.
Non significativi se la somma delle valutazioni è minore di 7
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Criteri per la valutazione
N. Criterio
Valutazione=1
1 Esistono obblighi di Aspetto
non
legge
e
sono disciplinato.
rispettate
le
disposizionilegislative
che
disciplinano
l'aspettoambientale?

2

L'aspettoè importante Moltopoco
per entità, danni
potenziali, estensione
anchenel ciclo di vita
dei beni o dei servizi
cui
l'aspetto
è
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degli Aspetti Ambientali

Valutazione=2
Valutazione=3
Valutazione=4
Aspetto
Aspetto
Aspetto
disciplinato. Sono disciplinato.
disciplinato.
presenti e gestite Autorizzazioni
Autorizzazioni e
le autorizzazionie presentima alcune relative prescrizioni
attuate
le prescrizioniattuate nonrispettate
prescrizionie/o le con difficoltà e/o I valori rilevati
emissioni rilevate emissionivicine ai hanno superato i
sono ampiamente limiti
valorisoglia
al di sotto i limiti
Poco
Medio
Molto

colleqato? (*)

3

4

5

L'ambiente o
il Per
nulla Lievemente
Sensibile
Estremamente
contesto
sono sensibile
sensibile
sensibile
vulnerabilio sensibili?
Requisiti da parti
Nessunrequisito Requisiti da parti interessate anche Sono in corso
Oggettivamenteo per di interesse
interessateinterne esterne
procedimenti legali
come risulta da
o sono evidenti
richieste, proteste,
requisiti espliciti e
segnalazioni
delle
impattanti da parti
parti interessate.
interessateesterne
L'aspetto ambientale No
Collegamentoa un Collegamentoa un Collegamentoa un
è
collegato
a
rischio a bassa rischio a bassa rischio ad alta
situazioniincidentalio
probabilità
e probabilità
e probabilità
o
a rischisignificativi?
gravità o gestito in gravità ma gestito gravità e gestito in
maniera
in manieranon del maniera
non
soddisfacente
tutto soddisfacente soddisfacente
Sonostate identificate No, sotto alcun Scarseopportunità Buone opportunità Notevoli
opportunità
di profilo
di miglioramento di miglioramentoa opportunità
di
miglioramento?
fronte
di miglioramento
investimentilimitati

(*) la formazionee l'educazionedei ragazziè il servizioessenzialefornito dalla scuola;in tal senso
l'approccioal "ciclo di vita" va intesoin sensoampio,con riguardoancheall'influenzadella gestione
degliaspettisull'educazione
e dunquesul comportamentofuturo deglistudenti.

7.3 Gli aspetti ambientali
I risultati della valutazione sono riportati nel documento "Tabelle identificazione e valutazione
aspetti ambientali" reperibile nella documentazione Qualità Ambiente del sito.
Per ogni aspetto significativo la scuola ha previsto una "risposta": si può trattare di obiettivi
di miglioramento, di una "procedura" scritta per pianificare e/o controllare le attività per
prevenire o limitare impatti, oppure si può trattare di attività di monitoraggio per tenere
sotto controllo l'impatto ambientale.
Di seguito sono riportati tutti gli aspetti ambientali della scuola valutati significativi. I dati
ambientali che hanno contribuito a valutarll sono riportati nel capitolo 8.
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7.4 Aspetti diretti significativi
Aspetto
impatto

I

:Consumo di carta
~i allievi e
~ocenti per
attlvltà didattiche

Punteggio

10

Informazioni

e controllo dell'aspetto

La scuola misura i consumi totali di carta ed i consumi
~i carta usata specificamente per l'attività didattica.
~ono definite regole per utilizzare correttamente la
carta e tutti sono sensibilizzati per consumarne il meno
possibile.

Numero
Obiettivo
migliora
mento

2

8

E' difficile incidere sui consumi della segreteria ma con
un processodi progressiva dematerializzazionesi può
rnlqllorare la situazione. Ciò rientra nel generale
processodi dematerializzazionedella P.A.

2

lConsumo di
enerçìa elettrica
per illuminazione
le per il
unzionamento di
attrezzate re
~idattiche

9

I Gruppo Ambiente Allievi (Gruppo EMAS)raccoglie i
~atj direttamente dai contatori, elabora ed analizza i
~ati per comprendere in prima persona le conseguenze
~ei comportamenti verso l'ambiente.
~utti sono sensibilizzaticon consigli di buon
coroportamento per evitare sprechi (luce accesedi
~iorno, condizionatori accesi quando non serve o mal
regolati, uso responsabiledelle lavagne interattive
multimediali, ecc ).

5

lConsumo di gas
metano per
riscaldamento
invernale

9

La manutenzione delle caldaie e la programmazione del
Sorvegliato
riscaldamento spettano all'Amministrazione provinciale.

9

Nei condizionatori sono sempre contenuti gas
refrigeranti come il R410, R134, etc classificati "gas
serra". Il liceo conosce i gas presenti e le quantità ed
Sorvegliato
esegue la manutenzione degli apparecchi per prevenire
perdite

8

Vengono utilizzati detergenti, disincrostanti e solventi.
Si tratta di prodotti utilizzati in quantità ridotte ma con
...ontinuità.

Sorvegliato

8

I personaleATA usa per le pulizie normali prodotti di
uso "domestico" che sono classificati "pericolosi", ad
esempio "irritanti". Questi prodotti, se versati in
quantità eccessivanegli scarichi, contribuiscono
jall'inquinamento. L'elencodei prodotti utilizzati è
mantenuto aggiornato. Il personale è formato e
competente ed è stata predisposta una procedura per
prevenire e fronteggiare eventuali incidenti.

Sorvegliato

!Consumo di carta
in segreteria

Uso di

condlzionatorl
contenenti gas

serra
Uso di sostanze
pericolose per le
pulizie

Rischio di
~ersamenti di
prodotti per le
pulizie classificati
'pericolosi"
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di gas metano
nei laboratori
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8

Utilizzo di

sostanze

8

pericolose
Rischio di
~ersamenti di
reagenti chimici
utilizzati negli
esperlmentl di
laboratorio

Produzione di
rifiuti urbani
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Nei laboratori c'è una rete di distribuzione del metano.
I rischio, anche se rimane tra i più rilevanti per la
scuola, è sotto controllo anche grazie ai rilevatori di
Sorvegliato
fughe. La scuola è dotata di Certificato Prevenzione
ncendi" e di adeguati presidi antincendio.
Sono usati reagenti per esperimenti.
locali sono dotati di adeguate cappe di aspirazione.
Non soggette ad autorizzazione.
Sono esposte regole di comportamento per la sicurezza. Sorvegliato
Sono disponibili armadi a norma per i prodotti chimici
Sono disponibili elenchi dei prodotti chimici utilizzati. C'è
l'opportunità di informare e formare gli studenti

9

Sono utilizzate piccole quantità di reagenti, spesso
diluiti. Il laboratorio è dotato di un locale dedicato alla
conservazione dei reagenti con armadi adeguati e chiusi Sorvegliato
a chiave. L'elenco delle sostanze utilizzate è mantenuto
aggiornato per conoscere i rischi.

8

rifiuti urbani della scuola comprendono carta, lattine,
plastica, pile, toner esausti. E' in atto una raccolta
differenziata molto spinta. Ogni piano è dotato di tre
'isole ecologiche" con bidoni di diversi colori. I ragazzi
hanno contribuito in modo determinante per realizzare il
sìstema di raccolta. Per capire l'efficacia del sistema
sono monitorate, scegliendo delle settimane a
camplone, le quantità di rifiuto secco indifferenziato che
~evono essere quanto più basse possibile.
~ono assimilati ai rifiuti urbani e conferiti nel secco
indifferenziato i rifiuti dell'infermeria, fanno eccezione i
farmaci scaduti che vengono conferiti negli appositi
contenìtorì presso le farmacie del territorio comunale.

3

La scuola produce scarti di laboratorio e imballaggi

Produzione di
rifiuti speciali
pericolosi

contamìnett da sostanze pericolose. Questi sono rifiuti

9

classltlcatì pericolosi e non sono assimilabili agli urbani;

Sorvegliato

sono prodotti in piccolissime quantità e sono smaltiti
ramite ditte autorizzate.

8

La scuola produce rifiuti costituiti da apparecchiature
elettriche
ed elettroniche
obsolete. Questi sono
~Iassificati pericolosi e sono smaltiti tramite ditte
autorlzzate in accordo con l'amministrazione comunale
secondo quanto previsto dal regolamento comunale per Sorvegliato
la gestione dei rifiuti urbani approvato con Delibera del
p>nsiglio Comunale n.59 del 09.06.2008 ed agli articoli
184 e 195 del Decreto 152/2006 come modificato dal
Decreto 4/2008.

8

La scuola è, come molte altre, dotata di pochi e piccoli
spazl da usare come magazzino. Per questo c'è
attenzione per assicurare che la sistemazione dei
materiali comporti i minori rischi. Ad esempio i materiali
infiammabili non sono conservati negli stessi locali ove
~i trovano materiali combustibili (es.: carta).

Produzione di
rifiuti di

apparecchiature
elettriche ed

elettroniche

Rischi di incendi
p versamenti nei
deposttl interni di
prodotti

materiali

e

Sorvegliato
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7.5 Aspetti indiretti significativi

Aspetto
impatto

I

Scelta e
acquisto di
carta riciclata
per stampa,
!Fotocopiatrici,
scrittura, atti.

Punteggio ~nformazionie controllo dell'aspetto

Numero
obiettivo
Miglioram
ento

11

L'attività scolasticaconsuma molta carta. L'acquisto,
almeno parziale, di carta riciclata è, per gli Enti Pubblici, un
obblìqo, La scelta di carta riciclata riduce l'inquinamento
ma soprattutto induce i produttori a migliorare le
ecnologiee la qualità del prodotto e a ridurne i costi ed
Sorvegliato
educa studenti e insegnanti a valutare gli impatti
jambientalidei prodotti che utilizzano. Nel LiceoTron si è
raggiunta e mantenuta la percentuale superiore al 60% e,
lValutandoil fattore economicosi è deciso di mantenere
~uesto livello.

9

La scelta di apparecchiche non contengono gas lesivi dello
strato di ozono può indurre i produttori a privilegiare la
Sorvegliato
commerclalìzzazlonedi apparecchidel tutto non lesivi dello
strato di ozono.

7,2

I Liceoacquista anche altri beni tra cui, ad esempio, i
prodotti per le pulizieo l'arredamento. La scelta di prodotti
con ecolabel o caratterizzati comunque da un "ciclo di vita"
ja bassoimpatto condiziona positivamente il mercato. Ci
Sorvegliato
sono anche delle indicazioni in tal senso per la P.A. il Piano
~'Azione Nazionaleper gli Acquisti Verdi". Perconsentire
un riferimento costante con queste indicazionila dirigenza
ha inserito il RSGAnella commissioneacquisti.

10

Le macchineper distribuire le bevandefresche sono
noleggiate; chiedendo alle ditte di installare solo macchine
otalmente prive di gas lesivi dello strato di ozono si
Sorvegliato
condìzìona in modo favorevole all'ambiente le scelte dei
fornitori.

~cquisto di

kondlzìonatorl,
rigoriferi ed
altrì apparecchi
che possono
contenere gas
lesivi dello
strato di ozono
~cquisto di altri
beni con
potenziale
impatto

amblentale.
Uso di
macchine, di
proprietà di
erzi,
~istributrici di
bibite e
merendine
resche.
~omportamento
~el personale
~elle ditte cui
sono affidati
lavori nella
scuola

7

AI liceo possono accedere ditte esterne per eseguire lavori
~i manutenzioneordinaria o per svolgere servizi.
possibili aspetti ambientali dipendono dall'attività che
Sorvegliato
svolçono, Il liceo può influire sui loro comportamenti
soprattutto quando incarica le ditte direttamente.

Liceo Scientifico Statale
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Aspetto
impatto

I

Coinvolgimento
allievi nel SGA
in particolare
nella gestione
dei rifiuti e dei
dati sui
consumi di
isorse.
Pianificare

currìculart a
contenuto
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Numero
obiettivo
Miglioram
ento

8,8

Ruesto è un aspetto fondamentale. Spessoi ragazzi sono
più bravi degli adulti a trovare soluzioni e idee originali e
hanno più entusiasmo nel realizzarle. Lasciandolibero
spazio all'iniziativa degli studenti si favorisce lo sviluppo
della loro sensibilità verso il rispetto dell'ambiente e delle
risorse. Un gruppo di ragazzi del Tron raccoglie i dati
ambientali, li elabora, pianifica la raccolta differenziata, la
sostenqono e ne verificano i risultati.

9.6

~ILiceo ha sviluppato, grazie al lavoro di programmazione
~ei Dipartimenti, alcuni progetti didattici a tema
ambìentale che si ripetono negli anni e costituiscono
Sorvegliato
attività fisse del Piano dell'Offerta Formativa. Alcuni
progetti coinvolgono molte classi e prevedono studi,
ricerche e uscite. (vedi anche Cap 9)

7,2

L'attività progettuale del Tron è molto sviluppata. Tra i più
~ignificativi progetti di lunga durata su temi ambientali c'è
stato il progetto "Egs", (conclusosi nel 2011) cofinanziato
dalla Unione Europea. Alcuni insegnanti del Tron (gruppo
EGS)hanno guidato per 3 anni partner di 10 paesi europei
per cercare soluzioni atte a contenere i consumi di energia.
L'output di EGSè costituito da molti progetti energetici
pianificati e, fra questi, diversi realizzati dai partner europei
e dal Tron stesso ("Più bici x Schio''). Il Tron è sempre
pronto a cogliere le proposte progettuali ambientali che
vengono dall'esterno (vedi anche Cap 9)

7,2

~i tratta di progetti didattici di respiro annuale che
~engono proposti di anno in anno e trovano spazio nel
PTOF.Vengono proposti ad inizio anno e approvati dal
ollegio docenti.

7,2

toinvolgendo un numero maggiore di persone si
ottenqono risultati più significativi e si diffonde la
senslbllìtà per l'ambiente. Si è cercato e si cercherà sempre
Sorvegliato
~i migliorare la comunicazionefra la scuola e la famiglia
riguardo le tematiche della sostenibilità. Un esempio è la
campaçne per la raccolta di tappi in plastica (a scopo
umanitario) che ha coinvolto anche le famiglie degli allievi.

ambientale

Partecipare a
progetti con

specltlcì
pbìettlvì e
contenuti
ambìentall

DA 04 12 2017

Punteggio ~nformazionie controllo dell'aspetto

attività
~idattiche

Sistema di Gestione Ambientale

1

4

Pianificare

attività
~idattiche
ormative extra
currìculart a

contenuto
ambientale
Organizzare
iniziative che
oinvolgano le
amiglie (es.: di
accolta delle
cartucce di
oner)

8

DATI E INFORMAZIONI

Sorvegliato

AMBIENTALI

Il gruppo ambiente, costituito da studenti del liceo guidati dal RSGA e da alcuni membri del
personale ATA ha raccolto i dati riguardanti i consumi di beni da parte del liceo.
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8.1 Carta
I consumi di carta (e toner) sono una misura dell'efficienza nell'utilizzo dei materiali. I dati
sono stati raccolti dal gruppo ambiente. Nel primo grafico: il numero medio annuale di
fotocopie per studente e il numero medio di fotocopie annuale per docente diviso per 10. Nel
secondo si rappresenta il consumo annuale di carta per persona.

Fotocopie docenti e alunni
• numero fotocopie per docente/lO

271

• nun ero fotocopie per studente

284

275

269

255
226

•
39

2012/2013

34

32

Il

Il
2015/2016

2014/2015

2013/2014

2016/2017

2017/2018

Popolazione scolastica e consumo carta
400
352
350

338

320

332

313

291

300
250
200
150
100
50
O

2012/13

2013/14

2014/15

.Consumocarta

2015/16

2016/17

2017/18

per persona (fogli/persona)

L'archiviazione digitale delle verifiche scritte, iniziata dall'a.s. 12-13 con consegna
dell'originale all'allievo (che non ha dunque la necessità di fotocopiarle) ha migliorato. Il dato
del 2015/16 è in controtendenza e ciò è dovuto al fatto che, per andare maggiormente
incontro alle esigenze degli studenti in quel a.s. è stata aumentata sensibilmente la quota di
fotocopie gratis disponibili per ciascun studente (come spessoaccade la maggior disponibilità
comporta maggior consumo). Nell'ultimo a.s. si è decisamente rientrati nei parametri.
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Come si nota il consumo dei docenti è stazionario negli ultimi tre anni, ma rispetto a 4 anni
fa l'incremento non è trascurabile. Questo si può spiegare solo in minima parte con
l'introduzione dell'alternanza scuola-lavoro (che richiede anche diversi documenti cartacei) e
le azioni di miglioramento continuano anche tramite le indicazioni sul risparmio carta diffuse
dal gruppo qualità dal "facilitatore tecnologico", prof. Danzo (vedi anche il suo blog:
http://facilitatore.blogspot.itl) e la dematerializzazionedi diversi documenti.

8.2 Energia Elettrica
Si misura il consumo in kWh per anno scolastico (dal primo Settembre al 31 Agosto dell'anno
successivo). I dati relativi ai consumi elettrici si riferiscono ai due soli anni scolastici perché è
stato deciso di prendere in considerazione i consumi letti al contatore per tutte le fasce di
consumo Al, A2, A3. Da quel momento i consumi sono stati registrati dal Gruppo Emas. I
risultati sono riportati nella tabella sottostante:
Anno scolastico
2016/2017
2017/2018

Consumo totale (kWh)
111961
142451

Consumo medio giornaliero(kWh/persona)
026
033

Nell'ultimo anno scolastico, i consumi sono aumentati a causa di un maggior utilizzo degli
spazi scolastici in orario pomeridiano. In ogni caso un'ulteriore riduzione del consumo è
possibile, limitando le ore di illuminazione, soprattutto dei corridoi e sostituendo le attuali
plafoniere con sistemi di maggior efficienza energetica.

8.3 Gasmetano

Anno scolastico

Consumogas (m3)

2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/201~_

40276
40034
34928
38120
28400
27250
30331
33588
37314

--

-

- ---

-

---

Consumo medio giornaliero
(m3/persona)
0094
0098
0093
0105
0076
0,071
0,072
0,078
0,086
-

-

--------
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Dall'anno scolastico 2013/14 i consumi sono notevolmente diminuiti grazie ad inverni poco
rigidi. Va anche aggiunto che nel corso di quell'anno scolastico l'amministrazione provinciale
ha eseguito dei lavori di manutenzione straordinaria sull'impianto termico al piano
seminterrato. Le condutture dell'impianto in detto piano avevano delle vere e proprie perdite
oltre ad essere poste sotto pavimento, quindi vicino ad un terreno umido, in questa zona. Le
nuove condutture sono state fatte passare a livello del soffitto, migliorando decisamente la
situazione, anche a livello di benessere. In quest'ultimo a.s. i consumi sono sensibilmente
aumentati a causa di una stagione invernale particolarmente prolungata e rigida.

8.4 Emissioni C02
Sono state calcolate le emissioni di anidride carbonica in atmosfera causate dal consumo di
gas metano per il riscaldamento e dal consumo di energia elettrica.
Anno scolastico
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018

m3 gas metano Contenuto energetico (GJ)
40276
1450
40034
1441
34928
1258
38120
1372
28400
1022
27250
981
1100
30331
1210
33588
37314
1418

Anno scolastico

Kwh energia
elettrica
111961
142451

2016/2017
2017/2018

Contenuto energetico (GJ)
40306
512,82

EmissioniC02(kg)
77636*
78066
68109
73480
55380
53138
59045
65496
72762

EmissioniC02
( kg)
48143
61256

* fattore di emissione estratto da "Inventario italiano emissioni C02"
** fattore di emissione estratto da "Mix energetico alla distribuzione (Ministero
Dell'Ambiente)"
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8.5 Acqua per usi igienici e laboratori

L'acquaviene prelevata solo dall'acquedotto, anche per l'antincendio.
Nella sottostante tabella i dati sui consumi dell'acqua nel corso degli anni, desunti dalla
lettura dei contatori.
Anno scolastico
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018

Consumototale (m")
3492
2396
2583
2476
2340
2668
3700
2236
2578

Consumo medio giornaliero per persona (litri)
81
5,9
6,9
6,7
6,3
6,9
8,8
5,2
5,9

Consumo medio giornaliero per persona (litri)
10
8,8

9
8,1
8
6,9

7

6,9

6,7
6,3

5,9

5,9

6

5,2

5
4
3

2

O
2009/2010

2010/2011

2011/2012 2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

Passate perdite nell'impianto idraulico, già denunciate all'amministrazione provinciale anni
prima (bagni e disconnettore idraulico dell'antincendio) hanno raggiunto l'apice nel 2009/10.
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Gli interventi dell'amministrazione provinciale non sono stati celeri: nel 2010 il disconnettore
idraulico è stato aggiustato e sono iniziati alcuni lavori di ristrutturazione in alcuni servizi
igienici, poi completati. Il risultato è evidente dall'a.s. 2010/11 nel quale i consumi si sono
drasticamente ridotti, con un risparmio annuale stimabile attorno ai 900 m3• Negli anni
successivi il consumo è leggermente salito (entro limiti statisticamente accettabili), ma
nell'ultimo anno è salito al massimo storico. Perdite significative sono state segnalate nei
servizi igienici a partire dalla tarda primavera ma la situazione è stata risolta solo a fine
estate. L'elaborazione dei primi dati Settembre-Ottobre 2016 segnala un ritorno nei
parametri e ciò è ampiamente confermato dal dato finale, decisamente soddisfacente.

8.6 Rifiuti urbani

Il Liceo produce rifiuti di tipo urbano: le attività di ufficio, didattiche ed i resti delle merende
degli studenti sono le principali fonti. Non è possibile calcolare la produzione annuale di
rifiuti, espressa in tonnellate, in quanto questi vengono conferiti al servizio comunale di
nettezza urbana. A partire dall'inizio del 2008 è stata avviata la raccolta differenziata. La
nuova modalità di raccolta è stata organizzata da 15 ragazzi del gruppo ambiente con il
coordinamento del responsabile del sistema di gestione ambientale. Attualmente le frazioni
conferite al servizio pubblico di raccolta sono:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Carta, cartone, tetrapack
Plastica(con raccolta dedicata tappi)
Pile esaurite
Umido
Lattine
Indifferenziato (c.d. "secco")

Ci sono 2 ecobox per cartucce di toner esaurite conferite ad altri operatori.
Il monitoraggio, che è ancora affidato ad allievi del gruppo Emas consiste nella pesatura del
rifiuto "secco" in due settimane campione (solitamente a Febbraio e a Maggio). L'indicatore è
la massa media del rifiuto indifferenziato prodotto da una persona in un giorno
(studenti+personale). Chiaramente una quantità minore di rifiuto "secco" è indice di un
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miglioramento nella differenziazione del rifiuto. La tabella sottostante riporta l'indicatore
citato misurato nel corso degli anni scolastici.

Anno scolastico

Massa media rifiuto secco
giornaliero per persona
(grammi)

2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018

14,8
12,1
12,5
9,6
7,9
10,6
9,2
12,9
12,4

RIFIUTO SECCO GIORNALIERO PER PERSONA
(grammi)

Nel corso del 2014-15 e del 2015-16 il gruppo Emas ha svolto azioni specifiche per migliorare
la raccolta differenziata. Come si evince i risultati non hanno subito confermato il trend
positivo degli anni recenti ma, insistendo soprattutto nelle prime classi, c'è stato un leggero
miglioramento nel corso dell'a.s. 2015/2016, vanificato però negli ultimi due anni. Le
osservazionisia del Gruppo Emasche del personale ATA identificano nel comportamento
degli allievi del primo biennio la causa principale del mancato mantenimento/miglioramento.
Ciò conferma quanto occorra insistere con una formazione precoce anche se questa non
basta, visto il comportamento non esemplare di alcune classi terminali.

8.7 Rifiuti pericolosi
La scuola, oltre ai rifiuti di tipo urbano, produce rifiuti che sono classificati "pericolosi" dalle
leggi vigenti. Nella tabella seguente sono riportati tutti i rifiuti pericolosi che potrebbero
essere prodotti dalla scuola.
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Descrizione del rifiuti (DLgs 152/06)

Descrizione e
note

CODICE
CER

PROVENIENZA

IMBALLAGGICONTENENTIRESIDUIDI
SOSTANZEPERICOLOSEO CONTAMINATIDA
TALI SOSTANZE(con etichette con simbolo
nero "T" o "F" su sfondo arancione)
ASSORBENTI,MATERIALIFILTRANTI,
STRACCIE INDUMENTIPROTETTIVI,
CONTAMINATIDA SOSTANZEPERICOLOSE
RIFIUTI INORGANICI,CONTENENTI
SOSTANZEPERICOLOSE
SOSTANZECHIMICHEDI LABORATORIO
CONTENENTIO COSTITUITEDA SOSTANZE
PERICOLOSE,COMPRESELE MISCELEDI
SOSTANZECHIMICHEDI LABORATORIO
Apparecchiature fuori uso, contenenti
clorofluorocarburi, HCFC, HFC (HP14)

Barattoli contenenti
i reagenti vuoti

150110*

Laboratorio

Filtri, indumenti,
stracci.

150202*

Laboratorio

Residui liquidi di
esperimenti
Residui liquidi di
esperimenti

160303*

Laboratorio

160506*

Laboratorio

Condizionatori

160211*

Aule, uffici

160213*

Attività
didattiche e
segreteria

Apparecchiature fuori uso, contenenti
componenti pericolosi diversi da quelli di
cui alle voci 160209 e 160212 (HP14)

Monitor

Monitor a tubo
APPARECCHIATURE
ELETTRICHEED
ELETTRONICHEFUORIUSO(...) CONTENENTI catodico
COMPONENTIPERICOLOSE

200135*

TUBI AL NEON

200121*

PILE ESAUSTEe BATTERIE

Rifiuto pericoloso
assimilato "per
quantità" e smaltito
tramite servizio
pubblico di raccolta

Attività
didattiche e
segreteria
Micro
manutenzioni
(sostituzioni)
eseguite
autonomamente

200134
Aule, uffici

Nel 2016,
fino
a Ottobre,
tramite
ditta
specializzata,
sono stati
smaltiti
69 Kg di sostanze chimiche contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese miscele
chimiche di laboratorio (Codice CER 160506*, classe di pericolosità HP3-4-6-8);
1 kg di materiale di laboratorio contaminato da sostanze pericolose, (Codice CER 150202*,
classe di pericolosità HP5).
Nel 2017, fino a Novembre, tramite ditta specializzata, sono stati smaltiti 99 Kg di sostanze
chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese miscele di
sostanze chimiche di laboratorio (Codice CER 160506*, classe di pericolosità HP3 - HP4HP6-HP8).
Entro Gennaio 2019, tramite ditta specializzata, verranno smaltiti 90 Kg di sostanze chimiche
di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese miscele di sostanze
chimiche di laboratorio (Codice CER 160506*, classe di pericolosità HP3 - HP4- HP6-HP8); 15
Kg di tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (HP6), (Codice CER 200121*); 0,5
kg di materiale di laboratorio contaminato da sostanze pericolose, (Codice CER 150202*,
classe di pericolosità HP5).
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8.8 Amianto
Non sono presenti strutture o elementi edilizi in materiali contenenti fibre di amianto.

8.9 Macchine distributrici di bevande fresche e altri refrigeratori
Per la distribuzione di bevande fresche e merendine sono presenti nei corridoi del Liceo
macchine di proprietà delle ditte distributrici dei prodotti. Grazie alla procedura valutazione
dei fornitori, i documenti contrattuali con la ditta contengono la richiesta di non utilizzare
sostanze ozono - lesive. Sono state censite le apparecchiature contenenti HFC (gas ad
effetto serra) tutte con quantità inferiori ai 5 ton C02 eq. Per le macchine acquistate nel
2016 sono state aggiunte informazioni sulla efficienza energetica e sul contenuto di gas
serra.
DISPOSITIVO
Distributore bibite
Distributore snacks
Distributore snacks
Distributore snacks
Distributore snacks
Frigorifero
Frigorifero
Condizionatore
Condizionatore
Condizionatore
Condizionatore
Condizionatore
Condizionatore
Condizionatore
Condizionatore
2 Condizionatori
Condizionatore
Condizionatore

POSIZIONE
primo piano-reception
primo piano-reception
primo piano-reception
primo piano-ala dx
primo piano-ala dx
Laboratorio chimica
Reception
Presidenza
Segreteria Didattica
Segreteria Amministrativa
Ufficio DSGA
Vicepresidenza
Sala riunioni
Assistenza Fisica
Aula server
Sala insegnanti
Portatile
Portatile

TIPO GAS
R134
R134
R134
R134
R134
R134a
R134a
R410a (0,85 kg)1,8 TC02 eq
R410a (1,25 kg) 2,6 TC02 eq
R410a (0,85 kg)1,8 TC02 eq
R410a (0,85 kg) 1,8 TC02 eq
R410a (0,85 kg) 1,8 TC02 eq
R410a
R410a
R410a
R410a (0,85 kg) 1,8 TC02 eq
R407c
R410a

Classe energetica

0,97 kW, A++
1,66 kW, A++
0,97 kW, A++
0,97 kW, A++
0,97 kW, A++

0,97 kW, A++
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PRATICHE

PER

Il liceo Tron realizzaannualmente le seguenti attività didattiche per l'educazioneambientale:
•

•
•
•

•

•
•
•

Progetto ambiente-laboratorio: l'attività è rivolta a tutte le classi (a parte le quinte) e
viene realizzata attraverso uscite sul territorio dai docenti di scienze allo scopo di
approfondire alcuni argomentii curricolari a carattere ambientali (studio sulla
biodiversità, studio geomorfologico)
Progetto LLC(Life learning Center) in collaborazionecon l'Università di Trieste
Nei programmi di scienze e di geografia sono presenti unità didattiche riguardanti
temi a carattere ambientale.
Alcuni docenti di italiano, latino, di inglese e di scienze motorie, durante lo
svolgimento dei loro programmi trattano temi a carattere ambientale (come rilevato
nelle visite ispettive interne).
All'inizio dell'anno scolasticovengono presentati progetti dedicati ad alcune tematiche
ambientali specifiche (analisi chimiche e microbiologiche delle acque dei torrenti
dell'area, partecipazione a conferenze riguardanti tematiche ambientali, ecc.)
Nelle classi quarte è promossa dai docenti di fisica una visita a siti di interesse
riguardo alle energie rinnovabili e alle tecniche per il risparmio energetico.
Nelle classi terze vengono proposte delle attività di formazione e relativa visita
aziendale, presso il centro di conferimento rifiuti AVA di Schio.
All'inizio di ogni anno scolastico il Gruppo Allievi EMAS svolge una campagna
informativa nelle classi prime per spiegare l'attività del gruppo e per informare
riguardo alla raccolta differenziata al Tron; designa il responsabileenergetico per ogni
classe,con compito di spegnimento luci e LIM.

Adesione a proposte esterne:
Il liceo Tron è sempre pronto a cogliere proposte di carattere ambientale che vengono anche
dall'esterno rispondendo, quando possibile, agli inviti del Comune di Schio e di varie
associazioni.Solo per citarne alcune:
•
•
•

•

•
•

Una classe ha partecipato al concorso "Obiettivo alluminio", promosso dal CiAl,
risultando vincitrice per la regione Veneto.
"L'ambiente che vorrei", promosso dall'associazione"Progetto Marzotto"; un gruppo
di allievi è risultato tra i vincitori del concorso.
Concorso a premi rivolto a tutte le classi del Tron allo scopo di raccogliere un
notevole quantitativo di tappi in plastica per consentire l'acquisto di un cane guida ad
una persona non vedente. La classifica, stilata in base alla quantità di tappi raccolti
per classe, veniva costantemente aggiornata e stimolava una sana competizione tra
gli allievi. Sono stati raccolti circa 300 kg di tappi.
Partecipazione del liceo alla raccolta differenziata promossa da Alto Vicentino
Ambiente. A partire da Ottobre e fino a Maggio si conferiva l'alluminio in appositi
contenitori forniti da AVA. Periodicamentegli operatori AVA pesavanoe raccoglievano
l'alluminio in ogni scuola aderente per stilare infine una classifica e premiare
vincitori.
Partecipazioneal concorso "+ Bici per il Campus" promosso dal Comune di Schio.
Il gruppo EMAS ed altri allievi partecipano a "Green Week - Festival della Green
Economy", all'Università di Trento, nella giornata dedicata al seminario sulle alle
certificazioni EMASnelle scuole e su "abitare sostenibile".
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Va anche segnalato, come progetto di carattere ambientale (attivo da 5 anni) il Progetto
Acustica del Tron. Annovera al presente un gruppo di allievi, coordinati da tre docenti di
fisica del Tron e da esperti esterni ed ha come principale obiettivo la diffusione della cultura
del benessereacustico, quasi del tutto trascurato nelle scuole e non solo. Il progetto intende
realizzare anche concreti interventi di miglioramento acustico negli ambienti del liceo. Da
segnalare, nel corso dell'attività, la partecipazione del gruppo al concorso promosso
dall'Associazioneindustriali di Vicenza (vinto premio di 1000 €) e la visita, con altre classi del
Tron, alle strutture di acustica del Polo Scientifico Tecnologico dell'Università degli Studi di
Ferrara: camera anecoica, camera riverberante. In quell'occasione, il prof. Prodi
dell'Università di Ferrara e una sua collaboratrice dr.ssa Visentin hanno tenuto una lezione in
camera anecoica con interessanti esperimenti di acustica ambientale.

10 OBIETTIVI

DI MIGLIORAMENTO

Nel proporre i nuovi obiettivi, la dirigenza considera prioritariamente gli aspetti ambientali
risultati più significativi. Gli aspetti significativi non sono però oggetto di obiettivi di
miglioramento quando la significatività è legata alla necessità di mantenere sorvegliato
l'aspetto piuttosto che alla necessità di migliorare le prestazioni ambientali. Si tiene conto
anche della disponibilità finanziaria e della coerenza ai programmi e alle finalità educative
dell1stituto. Il documento "Verbale del riesame della direzione" contiene nel dettaglio le
risultanze degli incontri dal punto di vista degli obiettivi di miglioramento e delle azioni da
intraprendere.
Nella riunione del 4 Dicembre 2017 sono stati definiti gli obiettivi di miglioramento ambientali
per il triennio 2017-2020.

Legenda:
I

®®®

Rischio grave

®®

Situazione intermedia

®

Rischio limitato

©

Rischio accettabile

e

Opportunità

©©

Situazione intermedia

©©©

Importante

impegnativo

I

da fronteggiare

facile da fronteggiare

limitata

I

opportunità

impegnativo

I

perseguirla

facile perseguirla
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OBIETTIVI

l

Condividere i
risultati dei
monitoraggi
ambientali

AZIONI DI
MIGUORAMENTO
Il gruppo EMAS
appronta specifici
"laboratori" durante
le assemblee
d'istituto

TARGET
Almeno una
assemblea con
laboratori dedicati

TEMPI

RESPONSABILE

A.S.2017-18 e
successivi

RSGA,Dirigenza,
DSGA,RSPP

5

STATO DI
AVANZAMENTO
Laboratori didattici
durante
l'assemblea di
marzo 2018 e
dicembre 2018
(WWFYOUng,
problema
dell'inquinamento
da plastica). In
corso divulgazione
gruppo EMAS.

RISORSE
UMANE
Gruppo Allievi
EMAS
Rappresentanti
d'Istituto

Riscaldamento
globale (consumo
di

energia,

perdite

di

gas

©©

e

Diffondere la
cultura del
risparmio
energetico anche
attraverso la
conoscenza delle
soluzioni
tecnologiche.

serra)

Risorse non
rinnovabili (carta,
acqua, ecc.)

®©

2

Sensibilizzazione
dei docenti
riguardo la
limitazione delle
stampe

Soluzioni
tecnologiche che
limitano i consumi
elettrici per
l'Illuminazione

Formazione su
semplici tecniche di
creazione e diffusione
digitale di materiale
didattico

Valutazione tecnica,
economica e di
sicurezza sullo
spegnimento
automatico luce
corridoi

Almeno un incontro
specifico di
formazione

Riduzione del
numero di

Entro fine A.S.
2017-2018 e
anni successivi

A.S. 2018-2019

Dirigenza

Obiettivo In corso
di elaborazione
assieme alla
possibilità di
sostituire le
odierne piafoniere
con sistemi di
maggiore
efficienza
energetica.
Prevista
comunicazione alla
Provincia.
Obiettivo
posticipato.
Formazione via
email, da parte del
facilitatore
tecnologico, per
l'utilizzo adeguato
della stampante.

Personale
tecnico
RSPP

Animatore
digitale
Facilitatore
tecnologico
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O/R

OBIETTIVI

AZIONI DI
MIGUORAMENTO

TARGET

TEMPI

RESPONSABILE

fotocopie e stampe
docenti sotto le
2840/anno/docente

Gestione rifiuti

®®©

3

Diminuzione del
quantitativo di
rifiuto
indifferenziato

Il gruppo EMAS
migliora le indicazioni
nelle isole ecologiche
per evitare errori di
conferimento

Quantità
dell'indifferenziata
non sopra i 9
grammi giornalieri
per persona

Il gruppo EMAS
espone lungo i
corridoi immagini
"forti" sui danni
ambientali dei rifiuti

Entro fine A.S.
2019-2020

RSGA

Predisposizione
tessere
fotocopiatrice
anche in aula
Insegnanti.
In corso, al
momento non c'è
stata una
diminuzione
significativa.

RISORSE
UMANE

Gruppo Emas
Personale ATA

In corso.

Gennaio 2018

Dirigenza

Promuovere l'uso
della bicicletta

STATO DI
AVANZAMENTO

Concorso" -+- Bici

Comune di Schio

per il Campus"
Gruppo EMAS

Vulnerabilità
ambientali locali
(inquinamento

Trlennio 20172020

locale da traffico,
area di ricarica
delle falde,
rumore esterno e
interno, ecc.)

©©

4
Sostegno al
progetto
"acustica"
(collaborazione
con aziende per
interventi di
miglioramento)

Interventi di
miglioramento
acustico degli
ambienti del Tron

Non definibile
(dipende dalla
collaborazione
esterna delle

azlende)

Docenti del
progetto "Acustica"

Formazione sulla
normativa ed
esperienze di
misura acustica
ambientale.

Gruppo progetto
"Acustica"
Ing. Nicolao
Umberto
Aziende del
territorio
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11 DEFINIZIONI
a) «ambiente»: contesto nel quale una organizzazioneopera, comprendente l'aria, l'acqua, il
terreno, le risorse naturali, la flora, la fauna, gli esseri umani e le loro interrelazioni.
Nota: in questo caso, il contesto si estende dall'interno di una organizzazione al sistema
globale.
b) «politica ambientale»: orientamenti e indirizzi di una organizzazione relativi alla
prestazione ambientale, come formalmente espressidalla sua alta direzione;
c) «miglioramento continuo»: attività ricorrente per accrescere le prestazioni processo di
miglioramento;
d) «prestazione ambientale»: prestazione relativa alla gestione degli aspetti ambientali;
e) «prevenzione dell'inquinamento»: utilizzo dei processi, prassi, tecniche, materiali, prodotti,
servizi o fonti di energia per evitare, ridurre o tenere sotto controllo la produzione,
l'emissione o lo scarico di qualsiasi tipo di inquinante o rifiuto, al fine di ridurre gli impatti
ambientali negativi;
f) «analisi ambientale»: esauriente analisi iniziale dei problemi, dell'impatto e delle
prestazioni ambientali connesseall'attività di un'organizzazione
g) «aspetto ambientale»: elemento delle attività, dei prodotti o dei servizi di
un'organizzazioneche interagisce o può interagire con l'ambiente;
h) «aspetto ambientale diretto», un aspetto ambientale associato alle attività, ai prodotti e ai
servizi dell'organizzazione medesima sul quale quest'ultima ha un controllo di gestione
diretto;
i) «aspetto ambientale indiretto»: un aspetto ambientale che può derivare dall'interazione di
un'organizzazione con terzi e che può essere influenzato, in misura ragionevole, da
un'organizzazione;
I) «impatto ambientale»: modificazione dell'ambiente, negativa o benefica, causata
totalmente o parzialmente dagli aspetti ambientali di una organizzazione;
m) «programma ambientale», una descrizione delle misure, delle responsabilità e dei mezzi
adottati o previsti per raggiungere obiettivi e traguardi ambientali e delle scadenze per il
conseguimento di tali obiettivi e traguardi;
n) «obiettivo ambientale»: risultato da conseguire;
o) «traguardo ambientale», un requisito di prestazione dettagliato, conseguente agli obiettivi
ambientali, applicabile ad un'organizzazione o ad una sua parte, che occorre fissare per
realizzareal fine di raggiungere tali obiettivi;
p) «sistema di gestione ambientale»: insieme di elementi correlati o interagenti di una
organizzazionefinalizzato a stabilire politiche, obiettivi e processi per conseguire tali obiettivi.
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12 GLOSSARIO
AA: Assistenti Amministrativi
ATA: Assistenti Amministrativi, Tecnici e Collaboratori Scolastici
AT: Assistenti Tecnici
CD: Collegio dei Docenti
CdI: Consiglio di Istituto
CdC: Consiglio di classe
DS: Dirigente scolastico
DSGA: Dirigente Servizi Generali e Amministrativi
PE: Polietilene
PEHD: Polietilene ad alta densità
PET Polietilene tereftalato
PTOF: Piano triennale dell'offerta formativa
PR: Procedure
RSQ: Responsabile Sistema Qualità
RSPP:Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione
RSGA: Responsabile Sistema di Gestione Ambientale
SGA: Sistema di gestione ambientale
TEP: Tonnellate equivalenti di petrolio
LIM: Lavagna interattiva multimediale

13 CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE
La Dichiarazione Ambientale del Liceo N. Tron è stata preparata dal Gruppo QualitàAmbiente con la consulenza della SogescaS.r.l. di Padovaed è stata verificata e convalidata
da CSQA Certificazioni S.r.l., Thiene (VI) iscritto al registro dei Verificatori Ambientali
Accreditati al numero IT-V-0005 in data
_
L'applicazione del sistema di gestione ambientale è stata realizzata dal Gruppo Ambiente a
partire dall'anno scolastico 2006/07. Il funzionigramma aggiornato del Gruppo Ambiente è
reperibile nel sito del liceo scientifico ''Tron'': www.tron.gov.it
Top menu Qualità e ambiente > Documentazione > Organizzazione > Mansionario.
Responsabile SGA : prof.ssa Stefania Randon
Responsabile SQ : prof.ssa Eliana Cunegato
Altri docenti GQA : proff. Maria Cristina Dalla vecchia, Cosani Alessandra, Danzo Roberto,
Lorenzin Roberto, FranzanValeria, Franzina Roberto.

RESPONSABILE CONTATTI COL PUBBLICO:
Prof.ssa Randon Stefania stefania.randon@tron.gov.it
c/o Liceo"N. Tron" di Schio - tel. 0445521715

