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Politica Ambientale dell’ISISS “D. Sartor” di Castelfranco Veneto 

 
L’ISISS “D. Sartor” opera nel settore della formazione agraria ed ambientale da oltre cinquant’anni e nel corso del 

tempo ha contribuito allo sviluppo socio-rurale del territorio. Attualmente conta oltre 400 studenti provenienti dalla 
provincia di Treviso e aree limitrofe delle province di Padova, Vicenza e Venezia. L’istituto è impegnato a promuovere 
l’educazione ambientale e della sicurezza verso i  propri allievi sviluppando nel  proprio curricolo le tematiche ambientali ed 
ecologiche, consapevole che il miglioramento della qualità della vita passa attraverso una accresciuta sensibilità ai temi 
ambientali soprattutto da parte delle generazioni future.   

Altrettanto importante è l’azione che l’istituto svolge nell’ambito della gestione dell’azienda agraria didattica 
improntata all’utilizzo di tecniche a basso impatto ambientale e allo sviluppo di  azioni concrete di salvaguardia della 
Biodiversità. 

Infatti le superfici agro-silvo-pastorali determinano impatti molto significativi sulle risorse naturali, 
sulla biodiversità e sulla conformazione del paesaggio a seconda della loro estensione e delle forme di gestione che 

vengono attuate. 
Non di minore importanza è il problema delle  fonti energetiche alternative che rivestono un ruolo  crescente nelle 

politiche energetiche dell’UE . L’interesse per le fonti energetiche rinnovabili viene correlato sia alla possibilità di riduzione 
della dipendenza dalle importazioni di energia, sia agli effetti positivi in termini di riduzione di gas serra.  

L’istituto pertanto si pone l’obiettivo di monitorare, controllare e implementare le azioni di educazione  e salvaguardia 
ambientale dotandosi di strumenti di controllo e gestione della propria politica ambientale (Sistema di Gestione ambientale) 
conforme allo standard Comunitario come dalla norma UNI EN ISO 14001/2004 e dal Regolamento CE 761/2001 EMAS II. 

 
In particolare le azioni di politica ambientale previste sono: 

 Accrescere la consapevolezza e l’educazione ambientale degli studenti e degli operatori della scuola promuovendo 
attività curricolari ed extracurriculari per gli allievi e azioni formative e di aggiornamento per il personale della 
scuola. 

 Realizzare ogni attività nel pieno rispetto dell’ambiente perseguendo un miglioramento continuo in materia di 
consumo di acqua, energia e carta e rifiuti prodotti dalla attività scolastica. 

 Perseguire una politica di acquisizione di prodotti e servizi  che rispettino l’ambiente. 
 Sviluppare nell’azienda agraria un sistema di gestione basato su tecniche a basso impatto ambientale e su misure di 

salvaguardia della biodiversità. 
 Coinvolgere i genitori in programmi di sensibilizzazione alle tematiche ambientali, attraverso la divulgazione dei 

risultati, incontri informativi  ed azioni specifiche che portino le famiglie ad analizzare i propri stili di vita in rapporto 
alla quantità di risorse ed energie utilizzate 

 Sensibilizzare gli operatori agricoli sulle tematiche specifiche della salvaguardia dell’ambiente attraverso incontri 
informativi sulle tecniche utilizzate nell’azienda didattica e sulle azioni di salvaguardia della biodiversità vegetale ed 
animale. 

 Coinvolgere le istituzioni, in particolar modo comune di Castelfranco Veneto e provincia di Treviso, per lo sviluppo di 
tecnologie rivolte all’utilizzo di fonti di energia rinnovabile e di politiche di salvaguardia dell’ambiente in materia di 
edilizia scolastica ed aziendale. 

 Coinvolgere gli altri istituti scolastici di Castelfranco Veneto e della Rete degli Istituti agrari del Veneto su tematiche 
ambientali attraverso incontri e sviluppando progetti formativi comuni. 

 
Per conseguire gli obiettivi considerati, il Dirigente scolastico e gli organi collegiali assicureranno: 

• il rispetto della conformità legislativa; 
• la piena  implementazione del sistema di gestione ambientale; 
• la comunicazione e la divulgazione agli studenti, agli operatori della scuola, alle famiglie e al territorio della politica 

ambientale e dei risultati conseguiti. 
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