
 

 

Formazione ed informazione: ISIS Sesto Calende – Ispra, 18 dicembre 2012 
 

Nell’ambito del progetto comunitario Buy Smart+ e in collaborazione con l’ISIS di Sesto Calende, 

ENEA organizzata a Ispra un corso di formazione sui temi dell’efficienza energetica e del green 

procurement. La giornata è aperta agli insegnanti e agli studenti delle classi 4a e 5a che deside-

rano approfondire la conoscenza degli strumenti utilizzabili per individuare i beni e servizi eco-

efficienti sul mercato, fra cui soprattutto le etichette energetiche ed ambientali comunitarie.  
 

 Programma del 18 dicembre 2012  

 
  9:30 - 10:00 Introduzione: le attività dell’ENEA 

10:00 - 10:30 Il Progetto Buy Smart+ 

10:30 - 11:30 Efficienza energetica: ecodesign ed etichettatura energetica 

11:30 - 12:30 Visita  ai laboratori di prova ICELAB e FIRELAB 

12:30 - 13:30 Discussione e conclusione 

 

Documenti disponibili 
 

Linee Guida: Le Linee Guida "Acquisti e Protezione dell'Ambiente" spiegano come si possono acqui-

stare beni e servizi più eco-efficienti, identificandoli attraverso le etichette energetiche ed ecologiche 

europee e nazionali. Il Modulo Generale fornisce informazioni generali, mentre Moduli specifici sono 

dedicati ai singoli prodotti.   
 

Strumenti di Calcolo: gli Strumenti di Calcolo sono fogli elettronici in formato excel. Permettono di 

calcolare il Costo del Ciclo di Vita e di valutare l'offerta economicamente più vantaggiosa tenendo 

conto della rispondenza dei prodotti offerti con i criteri precedentemente stabiliti. 
 

Strumenti per la Formazione: I documenti predisposti per la formazione riassumono le principali ca-

ratteristiche dei diversi gruppi di prodotti e possono essere utilizzati per migliorare la conoscenza e la 

preparazione delle persone coinvolte nell'approvvigionamento di beni e servizi. I documenti sono in 

formato pdf.  
 

Tutti i documenti di supporto all’acquisto di beni e servizi eco-efficienti realizzati nell’ambito del 

progetto Buy Smart+ sono disponibili on-line. 
 

Contatti 
 

Per maggiori approfondimenti potete consultare il sito nazionale del progetto Buy Smart+:  

www.buy-smart.info/italian 
 

oppure scrivere all’indirizzo e-mail dedicato:  informazioni_ENEA.ispra@enea.it 

 


