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Oscar della 
sostenibilità 

 

Domanda: 
La struttura del cast nel cortometraggio/animazione prevede 2 punti se 
gli studenti (classi) sono almeno il 50%. Questo cosa significa che 
devono collaborare il 50% degli studenti alla realizzazione del 
cortometraggio (come si fa a dimostrare questo?) oppure che devono 
apparire nel filmato il 50% degli studenti? 
Risposta: 
Il gruppo di studenti che parteciperà alla realizzazione del 
cortometraggio/animazione dovrà rappresentare almeno il 50% delle 
classi dell’Istituto. 
Esempio: 
Istituto con 50 classi, il gruppo di studenti dovrà essere almeno di 25 
ragazzi che rappresenteranno 25 classi diverse 

Riduzione 
consumi 

Domanda: 
La media dei consumi per gli anni 2008/9 e 2009/10 è mensile? In 
questo caso allora mediamente si devono abbattere i consumi ad 
esempio del 3% nel termico? Questi valori medi verranno forniti alle 
scuole e quando? 
Risposta: 
Gli obiettivi di riduzione per ogni tipologia di consumo sono annui. 
La baseline di riferimento specifica per ogni Istituto è la media dei 
consumi annui registrati negli anni scolastici 2008/2009 e 2009/2010. 
Esempio: 
Istituto con i seguenti dati di consumo: 
2008/2009: 560.000,00 kWh 
2009/2010: 580.000,00 kWh 
Consumo medio 570.000 kWh 
Obiettivo annuo di riduzione 3%:  17.100 kWh 

Prodotti  
Green 

Domanda: 
Come si fa a dimostrare che il 30% degli acquisti sono verdi? 
Risposta: 
A fine anno si valuteranno gli acquisti della scuola relativi a: 
arredi, carta per copie, apparecchiature elettriche ed elettroniche, 
materiale igienico sanitario cartaceo, prodotti di pulizia.  
Il 30 % del totale degli acquisiti dovrà, in base alla categoria di 
appartenenza, rispettare determinati standard: 

 arredi (FSC, PEFC, EPD) 

 carta per copie (ecolabel,Nordic Swan, Blauer Engel, FSC, 
PEFC) 

 apparecchiature elettriche ed elettroniche (GEEA, Energy Star, 
Blauer Engel, Nordic Swan, TCO 03’, Ecolabel) 

 materiale igienico-sanitario cartaceo (Ecolabel, Blauer Engel, 
Nordic Swan) 

 prodotti di pulizia (ecolabel, Green Seal) 
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Organizzazione 

 

Domanda: 
Quali sono i requisiti indispensabili per accedere alla gara? Vanno 
inviati a qualcuno o  bisogna fare una qualche iscrizione? 
Risposta: 
L’unico requisito da soddisfare per la partecipazione alla competizione 
è la costituzione di un Energy Team. 
L’iscrizione ufficiale avviene attraverso la compilazione della scheda di 
adesione presente sul portale 

Organizzazione 

Domanda:  
Qual è la data ufficiale di inizio della gara? Quando si conclude il primo 
anno di gara? 
Risposta: 
Per il primo anno le iscrizioni saranno aperte fino alla fine di Dicembre. 
La competizione termina a fine anno scolastico 

Riduzione 
Consumi 

Domanda: 
Da quando si comincia la rilevazione ufficiale dei consumi? I valori 
sono noti al singolo istituto?  
Risposta: 
I consumi sono rilevati costantemente ed riportati sul portale ECO 

Riduzione 
Consumi 

Domanda: 
Se in un Istituto scolastico sono state approntate alcune migliorie 
tecniche (es. l'installazione delle caldaie a condensazione) come si 
tiene conto di questo nella riduzione dei consumi, considerato il fatto 
che nel biennio di riferimento non erano presenti le caldaie? 
Risposta: 
Al consumo effettivo di ogni istituto sarà indicata la quota di risparmio 
dovuta agli interventi tecnologici 

 


