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Report
Obiettivo del Report è riportare i risultati derivanti dal calcolo della carbon footprint
dell'organizzazione.
Emissioni di gas a effetto serra riferite al periodo
dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017
2017

Anno
Scope 1
Scope 2
Scope 3
Emissioni totali

36.740
4.372
41.112

1. Nome dell’organizzazione
AmbienteParco impresa sociale srl

2. Tipo di organizzazione
Privata

3. Presentazione generale delle attività dell'organizzazione
AmbienteParco è un Science Center sui temi della sostenibilità ambientale.
Riceve circa 25.000 visitatori all'anno, in visita agli allestimenti, quindi anche la tematica della
carbon footprint è uno dei temi da trasmettere ai visitatori

4. Anno di riferimento dello studio
1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017

5. Approccio utilizzato
La Carbon Footprint è stata calcolata in accordo alla norma ISO14069 e allo standard “GHG
Protocol”. È stato usato il tool Bilan Carbone®. Il tool, nella sua versione originale, è stato
promosso dall’Agenzia Francese per l’Ambiente e l’Energia (ADEME) e sviluppato da Association
Bilan Carbon (ABC). Per l’uso nel contesto del progetto Clim’foot, il tool è stato ulteriormente
sviluppato, tradotto in lingua italiana e adattato al contesto nazionale italiano, inserendo la banca
dati nazionale dei fattori di emissione sviluppata dall’Agenzia Nazionale per le nuove tecnologia,
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) ed Ecoinnovazione.
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6. Approccio della organizzazione
E' stato utilizzato l’approccio gestionale (operational).

7. Selezione degli scope
Abbiamo misurato le emissioni in scope 1 (nulle) 2 e 3.

8. Definizione dei confini dello studio, processo di raccolta dei dati, problemi incontrati
Partendo dal presupposto che l'attività di ambienteParco NON è produttiva, ma SOLO di servizi,
questo studio di carbon footprint è "sovradimensionato". Abbiamo voluto comunque partecipare
proprio per testate un simile processo, per poterne poi dare evidenza e promozione con i ns
visitatori e stakeholders.
I confini dello studio sono quindi limitati a:
- consumo di energia elettrica, (oltre alle normali utenze per illuminazione, è stato considerato
anche il consumo per un biolago);
- consumo del teleriscaldamento per riscaldamento uffici e spazi aperti al pubblico;
- consumo per i trasporti persone (i ns dipendenti), in particolare:
11.000 km con auto a metano
880 km con motociclo
- consumo per i trasporti persone (i ns visitatori) in particolare:
20.000 km con bus a metano
150.000 km con bus diesel
120.000 km in treno
I dati di consumo elettrico e di calore sono stati presi dalle bollette. I dati relativi al trasporto
persone derivano invece da informazioni dirette (nel caso dei dipendenti) e dai documenti di
registrazione dei partecipanti (nel caso dei visitatori).

9. Risultati del calcolo della carbon footprint
Obiettivo di questa sessione è presentare i risultati del calcolo della carbon footprint
dell’organizzazione in funzione dell’obiettivo e degli scopes considerati.
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10. Approccio per la riduzione dei gas a effetto serra
Questa sezione intende fornire una breve descrizione dell'approccio alla riduzione dei gas a effetto
serra che l'organizzazione sta mettendo in pratica, sta pianificando di adottare o potrebbe
valutare di adottare in futuro.
Per la riduzione degli effetti serra, emessi dalla nostra produzione, abbiamo due azioni concrete:
prestare direttamente sempre attenzione alla riduzione dei consumi diretti, ma soprattutto
spingere i nostri visitatori (che sono molti di più e che si amplificano alle loro famiglie) a diminuire
e/o razionalizzare i consumi, scegliendo soluzioni più efficaci.
Per questo abbiamo operativi due progetti:
MILES - sulla mobilità sostenibile nei percorsi sistematici (casa-scuola e casa-lavoro)
OSIRIS: open Schooling implementation and design of a new model for Research and Innovation
solution - presentato con H2020 SwafS-01-2018, per le energie rinnovabili e l'efficientamento
energetico
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