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Politica ambientale dell’Istituto 

Agrario Sartor 

• Obiettivo: monitorare, controllare e 
implementare le azioni di educazione e 
salvaguardia ambientale.  
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Finalità e azioni: 

 • Accrescere la consapevolezza e l’educazione ambientale di 
quanti lavorano a scuola, con lo sviluppo di tematiche, 
incontri divulgativi, eventi. 

• Realizzare ogni attività scolastica nel rispetto 
dell’ambiente, risparmiando risorse e con pochi rifiuti 
prodotti. 

• Acquisire prodotti e servizi che rispettino l’ambiente. 

• Utilizzare nell’azienda agraria tecniche a basso impatto 
ambientale e misure di salvaguardia della biodiversità. 

• Coinvolgere il Comune di Castelfranco, la Provincia di 
Treviso e altre scuole, su tematiche ambientali, sull’utilizzo 
di fonti rinnovabili e di politiche di salvaguardia 
ambientale . 



Come abbiamo iniziato … 

• Dal 2007 l’ISISS Sartor ha attuato un Sistema di 
Gestione Ambientale, che  ha permesso di ottenere, 
nel 2011, la certificazione secondo la norma ISO 
14001 e la Registrazione EMAS.  

• Siamo diventati il primo Istituto Agrario in Italia e 
la prima scuola superiore della Provincia di Treviso 
ad ottenere questo riconoscimento. 

• Il Sistema di Gestione Ambientale ci permette di 
migliorare le nostre prestazioni ambientali 
parallelamente all’efficienza delle attività svolte, 
rendendo protagonisti i ragazzi dei risultati ottenuti. 

 



Attività di ed. ambientale  

Realizzazione di interventi formativi di 
sensibilizzazione su temi di carattere ambientale 
destinati agli allievi e ai loro genitori sui temi quali: 
• L’energia: tecniche per la riduzione del consumo 
dell’energia, fonti di energia rinnovabile. 
• I rifiuti: la raccolta differenziata ed il riciclaggio.  
• L’emissione di CO2: sensibilizzazione sulla  
riduzione delle emissioni. 



    Calcolo dell’impronta ecologica  

Ogni famiglia è stata coinvolta direttamente 
mediante il monitoraggio dei propri consumi e 
l’analisi dei propri stili di vita, considerando: 

• peso dei propri rifiuti domestici 

• calcolo del consumo di carburante, cibo, 
riscaldamento 

• modalità di spostamento 

• calcolo della CO2 emessa e dell’impronta 
ecologica in ettari 

 Anche la scuola e l’azienda agraria didattica 
sono state analizzate come le famiglie. 

 



Riduzione dei rifiuti prodotti e raccolta differenziata 

Sono stati realizzati: 

• incontri di educazione ambientale in tutte le classi, 
affrontando aspetti diversi relativi al problema dei rifiuti, 
grazie alla Contarina SpA. 

• Raccolta differenziata efficiente. 

• Riduzione dei rifiuti prodotti. 

• Raccolta toner e cartucce esauste. 

Riduzione del consumo di carta e uso di carta 

ecologica negli uffici e nelle classi 

• Stampa fronte retro. 

• Riduzione carattere. 

• Stampa veloce. 



 

Attività di 

sensibilizzazione 

degli studenti 



Cartellonistica 

nelle classi 



Cartellonistica 

nei corridoi 



Raccolta rifiuti del laboratorio di 

chimica 



Prodotto di sensibilizzazione realizzato 

dai ragazzi  



Obiettivi perseguiti del programma 

ambientale in tre anni 

• Ridurre del 10 %  il consumo di carta, 
toner e cartucce. 

• Migliorare la raccolta differenziata 
riducendo la quantità di rifiuto secco. 

•  Migliorare le conoscenze ambientali 
degli allievi  aumentando le ore dedicate 
alle attività di educazione ambientale.  

• Estendere il SGA alla sede di San 
Gaetano. 

 EMAS Istituto Agrario D. Sartor 



Indipendentemente dal nostro impegno, ma per 
l’inadeguatezza della struttura edilizia della sede 
di S. Gaetano, la certificazione non è stata 
rinnovata da febbraio 2014, tuttavia ….. 
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Il nostro impegno educativo continua 

comunque e partecipiamo al progetto 

Green School  
La Green School Competition è un concorso aperto 

dal 2012 agli istituti secondari della provincia, 
volto all’educazione al risparmio energetico, 
termico, idrico e alla diffusione di buona pratiche 
in tema di salvaguardia  

dell’ambiente. 
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Punti focali del progetto 

• Riduzione dei consumi elettrici, termici, idrici. 

• Diffusione di buone pratiche. 

• Coinvolgimento di alunni, docenti, ATA, 
genitori. 
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Attività realizzate: 
• Blog dell’ISISS Sartor, con articoli redatti dai ragazzi. 

• Video amatoriale. 

• Invenzione sostenibile: idroponica. 

• Eco- lezioni con scuole del polo di Castelfranco. 

• Lezioni in classe con Contarina SpA e concorso interno 
sulla raccolta differenziata. 

• Partecipazione a giornata ecologica e giornata di 
primavera. 

• Partecipazione alle riunioni di giunta del Comune che 
trattano tematiche ambientali. 
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… e ci stanno molto a cuore: 

La conversione al biologico di 2 ettari di azienda agraria 
didattica, tutta comunque a basso impatto 
ambientale. 

 
Biologico significa: produrre meno ma con grande 

attenzione all’ambiente, al consumatore e 
all’operatore, oltre che, una maggiore qualità 
dell’alimento. 
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Produzione del mais Biancoperla per il quale siamo 
presidio Slow food. 
 

Progetto biodiversità: salvaguardia di specie animali 
e vegetali caratteristiche del territorio e in via di 
estinzione. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=zUF9C6y-zTfQwM&tbnid=KfXZrnd4ky4VDM:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.istitutoagrariosartor.it/terza-giornata-della-biodiversita/&ei=03cnU92fBcHHtQbSn4GwCg&bvm=bv.62922401,d.Yms&psig=AFQjCNFbApJTp52kWbNCJe1vjsBgh1S1ig&ust=1395178801719038


Tutto questo lavoro perché? 
Crediamo che l’uomo sia felice se ha il necessario ma 

anche il “superfluo”, cioè un ambiente bello e pulito, 
che elevi l’uomo stesso.  

Non basta coltivare, bisogna tutelare l’ambiente. 
 

Il nostro lavoro consiste soprattutto nel formare 
cittadini consapevoli, capaci di curare e difendere se 
stessi, il prossimo e l’ambiente. 
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