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1. Il Progetto EUSTEPs 
EUSTEPs - Enhancing Universities' Sustainability Teaching and Practices through Ecological Footprint - è un progetto 

triennale (2019-2022) finanziato dal programma ERASMUS+ e diretto dalla Greek State Scholarship Foundation (IKY). 

Il progetto è condotto da un partenariato strategico tra quattro università europee - l'Università Aristotele di Salonicco 

(AUTh-Grecia), l'Università di Aveiro (UAv-Portogallo), l'Universidade Aberta (UAb-Portogallo) e l'Università di Siena 

(UNISI-Italia) - e l'organizzazione non governativa (ONG) Global Footprint Network (USA).  

Riconoscendo il ruolo chiave che le Università hanno nel trasmettere una appropriata conoscenza dei temi della 

sostenibilità, EUSTEPs vuole mettere le Università in condizione di diventare agenti proattivi della sostenibilità e di 

tradurre in pratica ciò che insegnano. Con questo obiettivo, il progetto ha ideato e sviluppato un Footprint Calculator 

per le Università online e ad accesso libero per monitorare e gestire le risorse naturali e i servizi ecosistemici richiesti 

dalle attività e dalle operazioni degli atenei attraverso un approccio metodologico standardizzato. Questo strumento 

è stato creato attraverso un metodologia partecipativa e sfruttando le esperienze e le competenze delle quattro 

università partner coinvolte nel progetto e la professionalità del Global Footprint Network. 

 

2. Scopo del Calculator 
Il Footprint Calculator per le Università sviluppato da EUSTEPs (di seguito Calculator) è uno strumento digitale ad 

accesso libero che consente alle Università1 di monitorare e gestire il proprio consumo di risorse naturali e servizi 

ecosistemici attraverso un approccio metodologico standardizzato - la metodologia Impronta Ecologica (EF) - 

specificamente adattato all'uso a livello di ateneo. Il Calculator consente a ogni università di monitorare e gestire l'uso 

delle risorse naturali e dei servizi ecosistemici necessari per lo svolgimento delle attività e delle operazioni necessarie 

per l’implementazione delle tre missioni accademiche, ovvero fornire istruzione, fare ricerca e terza missione 

(sensibilizzare la società civile). Il Calculator vuole aiutare le università nel cammino di agenti trasformativi verso la 

sostenibilità, identificando quali sono i principali fattori che contribuiscono all'impatto ecologico delle loro attività e 

alla loro efficienza nell'uso delle risorse e dei servizi ecosistemici. 

Il Calculator può anche essere utilizzato per semplificare la raccolta e la gestione dei dati necessari per valutare la 

portata e la significatività dei risultati dell'Impronta Ecologica. Si prevede che stimolerà discussioni su cambiamenti e 

azioni necessarie per migliorare la sostenibilità degli atenei, coinvolgendo l'intera comunità accademica in un dialogo 

sulla sostenibilità a livello di istituzione.  

In definitiva, attraverso l'uso del Calculator, le università possono identificare quali fattori incidono negativamente sul 

loro livello di sostenibilità e avviare il processo di riduzione dell’impatto ecologico, contribuendo così principalmente 

a tre dei diciassette Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) - SDGs 11 (Città e comunità sostenibili), 12 (Consumo e 

produzione responsabili) e 13 (Azioni per il clima). 

Fin dal suo lancio nell'aprile 2022, il Calculator è stato disponibile e accessibile a tutte le università del mondo 

all'indirizzo eusteps.footprintcalculator.org. Tuttavia, poiché il progetto EUSTEPs è un progetto finanziato dall'Europa, 

nel Calculator è utilizzata una banca dati di fattori di conversione specifici per ciascuna Nazione relativi ai Paesi 

dell'Unione Europea (UE-27) più il Regno Unito. Ciò non impedisce alle università extra europee di utilizzare il 

Calculator, ma l’utilizzo sarà condizionato dal fatto che queste dovranno selezionare un Paese dell'UE come luogo e 

quindi accettare un certo grado di approssimazione nei risultati finali.  

Sono già previste future espansioni della banca dati del Calculator e le università interessate a tali espansioni 

geografiche sono invitate a contattare Global Footprint Network all'indirizzo info@footprintnetwork.org.  

 
1 Nell'ambito di EUSTEP, il termine Istituzioni di Istruzione Superiore comprende le università, gli istituti accademici, le scuole di 
alta specializzazioni e le scuole tecniche. In questo documento, il termine "Università" è utilizzato come sinonimo di Istituti di 
istruzione superiore (IIS). 

mailto:info@footprintnetwork.org
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3. Per chi è stato sviluppato 
Il Calculator è concepito per essere utilizzato dagli organi di gestione oppure gli organi amministrativi di qualsiasi 

ateneo, preferibilmente da un ufficio che si occupa di pratiche ambientali o di sostenibilità (ad esempio, l'Ufficio per 

la Sostenibilità di una università, se presente). Questo perché tali uffici hanno accesso a informazioni tecniche e 

specifiche e ai relativi dati sull'istituzione nel suo complesso, nonché su quelli dei suoi diversi dipartimenti, unità e 

uffici. 

Oltre a questo target primario, chiunque altro può utilizzare il Calculator: ad esempio, i professori universitari 

potrebbero utilizzarlo per valutare l'Impronta Ecologica della loro istituzione, anche se potrebbero riscontrare 

difficoltà nel raccogliere tutti i dati necessari. Per questo motivo, gli utenti ideali sono il personale 

amministrativo/gestionale che ha accesso ai dati, o il responsabile della sostenibilità dell'Università, se presente. 

3.1. Ruoli degli Utenti 
È possibile accedere al Calculator sia creando un account sulla piattaforma che senza effettuare alcuna registrazione 

(Sezione 6.Come accedere al Calculator). Esistono due tipi principali di utenti del Calculator: 

- Utente: questo ruolo viene assegnato automaticamente agli utenti che si registrano nel Calculator con un 

account e una password. Questo ruolo funziona come un account privato che ha accesso a tutte le funzionalità 

del Calculator (tutte spiegate in questo documento).  

- Ospite: questo ruolo viene assegnato automaticamente quando gli utenti accedono al Calculator senza 

registrare il proprio account. Questo utente può utilizzare il Calculator inserendo e modificando i dati; può 

anche vedere i risultati, ma non può salvarli o scaricarli (Sezione 6.1 Accesso senza registrazione).  
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4. Pagina iniziale 
Si può accedere al Calculator2 dal menù "Risorse" del sito web di EUSTEPs (eusteps.eu), oppure direttamente 

all'indirizzo eusteps.footprintcalculator.org. La pagina iniziale è impostata automaticamente sulla lingua inglese e 

riporta le informazioni sull'agenzia/programma di finanziamento del progetto EUSTEPs, una breve descrizione del 

progetto e i loghi di tutti i partner del progetto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Pagina iniziale del Calculator dell’Impronta Ecological delle Università sviluppato da EUSTEPs (eusteps.footprintcalculator.org) 

 

5.  Selezione della lingua  
Il Calculator è disponibile in 4 lingue: Inglese, Greco, Italiano e Portoghese. Per 

selezionare la lingua desiderata, fare clic sul pulsante in alto a destra della pagina di 

accesso pe r visualizzare le lingue disponibili.  

Gli utenti possono selezionare una lingua diversa da quella che stanno utilizzando in 

qualsiasi momento durante l'utilizzo del Calculator senza perdere alcun dato o 

risultato. Il file dei dati e dei risultati scaricabile (in formato .csv) sarà nella lingua 

selezionata al momento del download, ad eccezione delle righe di intestazione, che 

sono fornite solo in inglese.  

Altre lingue saranno eventualmente aggiunte in futuro. 

  

 
2 Per utilizzare il Calculator, si consiglia di utilizzare i seguenti browser: Chrome e Mozilla Firefox +++. Altri browser potrebbero 
presentare alcuni problemi nell'utilizzo del Calculator. 

Figura 2: Il menù delle lingue.  

https://www.eusteps.eu/it/
https://eusteps.footprintcalculator.org/
https://eusteps.footprintcalculator.org/
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6. Come accedere al Calculator 
Gli utenti possono accedere al Calculator in due modi: senza registrazione e con registrazione.  

6.1. Accesso senza registrazione 
Il Calculator è accessibile liberamente a tutti e gli utenti possono 

accedervi senza registrare un account nella piattaforma. Tuttavia, 

questa opzione impedisce agli utenti di beneficiare di alcune importanti 

funzionalità dello strumento. Alcune delle limitazioni derivanti dalla 

mancata creazione di un account sono:  

- Il cruscotto dell'account, che consente agli utenti di salvare i calcoli 

e i risultati, non è disponibile, impedendo così agli utenti di tenere 

traccia dei risultati dell'Impronta Ecologica dell'Università nel 

tempo; 

- i dati immessi saranno temporaneamente salvati quando l'utente 

arriva alla pagina "Risultati", ma una volta chiuso il Calculator, sia i 

dati immessi che i risultati andranno persi. Se, per qualsiasi motivo, 

l'utente viene disconnesso dal Calculator o chiude la sessione per 

errore, i dati non saranno salvati e dovranno essere reinseriti 

dall'inizio al successivo accesso al Calculator.  

Per utilizzare il Calculator senza registrazione, gli utenti devono scorrere 

oltre i campi dell'account e fare clic sul pulsante "Continua senza 

registrazione". Agli utenti che accedono al Calculator senza 

registrazione viene automaticamente assegnato il ruolo di utente 

"Ospite". 

Dopo aver fatto clic sul pulsante, l'utente viene indirizzato alla pagina 

iniziale del Calculator per iniziare l’inserimento dei dati di input. 

 

 

  

Figura 3: Il pannello di accesso/registrazione. Per 
accedere al Calculator senza registrazione fare clic sul 
pulsante blu. 
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6.2. Accesso con registrazione  
Per un utilizzo ottimale, gli utenti sono invitati a registrarsi e a creare un account/profilo personale (vedi Figure 4a e 

4b). Gli utenti che si registrano hanno accesso ad altre utili funzioni, tra cui il salvataggio dei dati e dei risultati in 

progressione e il salvataggio di tutti i calcoli precedenti.  

Quando si accede al Calculator per la prima volta, agli utenti viene chiesto di registrarsi inserendo le informazioni 

personali (ad esempio, nome e cognome, organizzazione, paese ed e-mail), scegliere una password e accettare 

l'Informativa sulla privacy. Durante il processo di registrazione, gli utenti possono scegliere di iscriversi alla newsletter 

del progetto EUSTEPs. 

Per accedere al Calculator in futuro, gli utenti possono semplicemente utilizzare le credenziali precedentemente 

registrate (e-mail e password) nei campi dell'account. 

Tutte le funzionalità del Calculator spiegate in questo documento sono incluse per gli utenti che si registrano con un 

account. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4a: Il pannello di 
accesso/registrazione. Gli utenti che si 
iscrivono per la prima volta possono 
creare un account facendo clic sul link 
"Registrati". 

Figura 4b: Il pannello di 
accesso/registrazione mostrato a chi si 
registra per la prima volta. 
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7. La Pagina Iniziale del Calculator 
Una volta effettuato l'accesso, agli utenti viene presentata la Pagina Iniziale del Calculator, dove possono iniziare una 

nuova sessione di calcolo. La Figura 5 mostra come viene visualizzata la Home Page quando l'utente è connesso al 

Calculator.  

 

Figura 5: La pagina iniziale del Calculator, in cui sono visualizzate le aree di Responsabilità Diretta e di Responsabilità Indiretta dell'Università. 

Nella parte superiore della pagina è presente un menù con pulsanti che reindirizzano a ciascuna sezione del Calculator 

(Figura 6). In basso, due mappe riproducono le strutture e gli edifici di un campus universitario (la mappa grande a 

sinistra) e una casa da cui gli studenti e il personale si recano all'Università - oltre a nutrirsi e consumare energia al di 

fuori dell'Università - (mappa piccola a destra). Analogamente al menù superiore, i localizzatori sulle mappe indirizzano 

gli utenti alle varie sezioni del Calculator.  

Quando si inizia un nuovo calcolo, il Calculator richiede agli utenti - per motivi di calcolo alla base dello strumento - di 

iniziare con la sezione “Informazioni generali” e “Popolazione universitaria”. Una volta completate queste due sezioni, 

tutte le altre vengono sbloccate e i dati possono essere inseriti (Figura 6) nell'ordine che l'utente preferisce.  

  

Figura 6: Menù in alto. Da sinistra a destra: il pulsante Home page, i nove pulsanti relativi alle attività sotto il controllo diretto dell'Università 
(informazioni generali, popolazione universitaria, consumi energetici, edifici, alimentazione di personale e studenti, servizi di pulizia, viaggi, 
consumi e rifiuti idrici, materiali e attrezzature), i tre pulsanti relativi alle attività sotto il controllo indiretto dell'Università (energia a casa, cibo 
a casa e pendolarismo) e infine il pulsante della pagina dei risultati. 
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7.1. Struttura generale del Calculator 
Il Calculator dell'Impronta Ecologica delle Università è diviso in due sezioni principali, che distinguono i consumi sotto 

il Controllo Diretto dell'amministrazione dell’Università da quelle a Controllo Indiretto dell'amministrazione 

dell’Università. 

7.1.1. Controllo Diretto dell'amministrazione dell'Università 
Questa parte del Calculator raggruppa i servizi, le operazioni e le infrastrutture necessarie per le attività di istruzione, 

ricerca e amministrazione dell'Università. Questi servizi sono gestiti o controllati direttamente dall'amministrazione 

dell'Università, che ha la responsabilità di prendere decisioni in merito. Tali servizi comprendono: 

-   Uso di energia    per la gestione delle infrastrutture e delle strutture dell'Università; 

-   Edifici universitari e aree ricreative      in cui sono localizzate le strutture; 

-   Cibo per personale e studenti    con il cibo distribuito nelle mense e nei bar dell'università; 

-    Servizi di pulizie         nel Campus; 

-   Viaggi    all'interno e al di fuori dell'Università per scopi didattici, di ricerca o amministrativi; 

-   Uso di acqua e gestione dei rifiuti    nelle strutture dell'Università; 

-    Materiali e beni   acquistati principalmente. 

Nella pagina iniziale del Calculator, la sezione Controllo Diretto è rappresentato dalla mappa più grande a sinistra 

(Figura 5). 

7.1.2. Controllo Indiretto dell'amministrazione dell'Università 
La sezione relativa al Controllo Indiretto riguarda le azioni e i consumi del personale e degli studenti dell'Università 

che si svolgono al di fuori dei locali dell'Università, ma che sono comunque legate a programmi di studio, ricerca o 

insegnamento. Tali attività non sono sotto il controllo diretto dell'amministrazione dell'Università, che può avere solo 

un'influenza minima (e indiretta) su di esse. Queste attività includono: 

➢   Pendolarismo  da casa all'Università (e viceversa), che dipende dalle scelte individuali e dalle 

alternative a disposizione per raggiungere il luogo di lavoro o di studio; 

    Energia a casa e connessione internet quando il personale e gli studenti lavorano 

o studiano da casa, consumano energia elettrica e termica e utilizzano internet per lavorare, navigare e fare 

ricerche per motivi didattici o per studiare.  

➢   Energia a casa e connessione internet      Cibo a casa , che viene consumato fuori 

dall'Università, in particolare quando si studia o si lavora da casa. 

Nella pagina iniziale del Calculator, la sezione Controllo Indiretto è rappresentato dalla mappa più piccola staccata 

sulla destra (Figura 5). 
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7.2.  Il pannello di controllo personale 
Gli utenti registrati possono trovare la dashboard personale nell'angolo in alto a 

destra dello schermo (Figura 7). Passando il mouse sul nome dell'account si può 

visualizzare un menù a tendina che mostra le funzionalità attive dell'account. La 

modalità Utente ha le impostazioni del menù come mostrato in Figura 7, mentre la 

modalità Ospite (cioè gli utenti non registrati) ha un menù ridotto, con attivi i soli 

pulsanti "Condividi risultati" e "Esci" (sezione Ruoli degli Utenti). 

 

 

 

 

Per la modalità Utente, nel dashboard sono incluse le seguenti funzioni: 

- I miei calcoli: qui si trovano tutti i calcoli salvati 

(Figura 8). Ogni calcolo è identificato dal nome 

dell'Università e dall'anno di calcolo, che viene 

importato automaticamente dalla sezione  

 Informazioni Generali      . La colonna “Stato” 

indica la percentuale di completamento del calcolo 

(ad esempio, In corso x% oppure Completato 100%) 

e la data in cui è stato iniziato il calcolo. I tre pulsanti 

di azione a destra di ciascun calcolo consentono agli utenti di (da sinistra a destra, Figura 9): 

o accedere a una sessione di calcolo salvata per modificare i dati e/o visualizzare 

i risultati; 

o scaricare i dati di calcolo e i risultati (cliccando su questo pulsante, verrà 

scaricata sul computer una cartella compressa contenente due file in formato 

*.csv, uno con i dati di input e uno con i risultati dell'Impronta Ecologica 

suddivisi per tipo di terreno e sezione di attività); 

o cancellare una sessione di calcolo. 

• Modifica e-mail: modifica l'e-mail associata all'account; 

• Modifica password: modifica la password associata all'account; 

• Invita utenti: invita altri utenti a creare il proprio account per accedere al Calculator; 

• Elimina profilo: elimina l'account dal Calculator; 

• Condividi risultati: condividi i risultati ottenuti dal Calculator con i partner di EUSTEP; 

• Logout: per uscire dalla sessione corrente del Calculator. 

  

Figura 8: Il menu "I miei calcoli", in cui è possibile accedere a tutti i 
calcoli fatti in precedenza. 

Figura 7: Il pannello di controllo del 
Calcolator. Accedi alle impostazioni 
utente qui. 

Utente 

Figura 9: Pulsanti di 
comando visualizzati 
accanto a ciascun calcolo 
salvato 
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8. Come usare il Calculator 
Questa sezione spiega in dettaglio come utilizzare ciascuna sezione del Calculator. 

8.1. Istruzioni generali 
Di seguito sono riportate le istruzioni generali per l'uso del Calculator: 

o All'inizio di una nuova sessione, gli utenti devono completare la sezione "Informazioni generali" e poi la 

sezione "Popolazione universitaria" (Figura 6). Una volta completate e salvate queste due sezioni, i dati 

possono essere inseriti in qualsiasi ordine nelle altre sezioni. Una volta completata una sezione, è 

visualizzato un segno di spunta sul corrispondente pulsante nel menù in alto. Ciò implica anche che 

qualsiasi sezione del Calculator - ad eccezione delle sezioni "Informazioni generali" e "Popolazione 

universitaria" - può essere saltata in caso di dati mancanti, ma che comunque il Calculator fornirà i risultati 

delle sezioni completate. 

o Dalla pagina iniziale, gli utenti possono sfogliare tutte le sezioni del Calculator facendo clic sui punti della 

mappa o sui pulsanti del menù in alto. All'interno di ogni pagina, una volta inseriti i dati nei campi 

obbligatori, i dati devono essere salvati facendo clic sul pulsante Salva, poi gli utenti devono fare clic sul 

pulsante Avanti per passare alla sezione successiva (o fare clic su un qualsiasi pulsante del menù in alto 

per spostarsi alla sezione desiderata) (Figura 10).  

IMPORTANTE: una volta inserito, i dati NON vengono salvati automaticamente; pertanto, se gli utenti 

fanno clic sul pulsante "Avanti" senza averli prima salvati, i dati andranno persi. 

 
Figura 10: I pulsanti di comando si trovano in fondo a ogni pagina. Fare clic sul pulsante Salva per salvare i dati inseriti prima di passare alla 
sezione successiva.  

 

8.2. Controllo diretto 
I nove pulsanti subito dopo il pulsante Home (Figura 6) si riferiscono alle sezioni che identificano il Controllo Diretto 

dell'Università. I paragrafi che seguono descrivono come muoversi in queste sezioni passo dopo passo. 

 

8.2.1.   Informazioni Generali       
Inserire le principali informazioni generali sull'Università per uno specifico anno solare. 

o Paese: dal menù a tendina, selezionare il Paese in cui si trova l'Università.  

o Nome dell'Università: inserire il nome dell'istituto. 

o Anno solare dei dati: inserire l'anno solare per il quale sono stati raccolti e riportati tutti i dati per le sezioni 

richieste dal Calculator. L'"anno solare" per il Calculator è un anno solare completo, dal 1° gennaio al 31 

dicembre. 

o Numero di pubblicazioni annuali su riviste peer-review: inserire il numero di articoli pubblicati da tutto il 

personale dell'Università su riviste peer-review durante l'anno di riferimento scelto. Questa informazione 

può essere facilmente recuperata da sistemi online, come scopus.com.  

o Numero di laureati annuali: inserire il numero di studenti che si sono laureati nell'anno di riferimento o, 

in alternativa, nel relativo anno accademico (per maggiori dettagli e informazioni, consultare la sezione

  Popolazione universitaria). 

o Totale fondi ricevuti per la ricerca nell'anno di riferimento: inserire l'importo totale dei fondi ricevuti da 

qualsiasi istituzione finanziaria (compresi i contributi nazionali per la ricerca) nell'anno di riferimento o, in 

alternativa, nell'anno accademico di riferimento. 

https://www.scopus.com/
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Cliccare sul pulsante Salva in fondo alla pagina e poi sul pulsante Avanti per passare alla sezione successiva.  

8.2.2.   Popolazione universitaria       
In questa sezione gli utenti devono fornire informazioni sulla popolazione che frequenta o lavora attivamente presso 

l'Università, includendo sia gli studenti che il personale.  

• Numero di studenti iscritti nell'anno di riferimento: inserire il numero di studenti iscritti nell'anno solare 

indicato nella precedente sezione "Informazioni generali". 

o Se il numero di studenti iscritti è conteggiato per anno accademico, anziché per anno solare, inserire 

l'anno accademico che si è concluso nell'anno solare di riferimento. Ad esempio, se l'anno solare di 

riferimento è il 2019, l'anno accademico in cui contare gli studenti è il 2018-2019. 

All'interno del Calculator, gli studenti sono definiti come studenti universitari e post-laurea che stanno 

studiando per programmi di istruzione superiore come Laurea Triennale, Laurea Magistrale, Dottorato o 

altri titoli equivalenti o componenti di tali programmi. Inoltre, il conteggio degli studenti può includere gli 

studenti in tirocinio e gli studenti in visita/scambio che studiano per programmi che danno luogo a crediti 

presso l’Università considerata (ad esempio, gli studenti Erasmus in entrata) 3. 

NON deve includere: 

• Studenti di scambio che stanno studiando presso un'altra istituzione (ad esempio, studenti di scambio 

come Erasmus in uscita, che non stanno studiando per ottenere crediti presso l’Università valutata); 

• Studenti che non sono attualmente attivi; 

• Studenti post-dottorato. 

• CFU medio per uno studente a tempo pieno in un anno accademico: Il Sistema europeo di Accumulazione e 

Trasferimento dei Crediti (ECTS – in Italia CFU)) è uno strumento dello Spazio europeo dell'istruzione superiore 

(Università) per rendere più trasparenti gli studi e i corsi. I crediti ECTS (CFU in Italia) definiscono quelli che 

devono essere i risultati di apprendimento raggiunti e il relativo carico di lavoro. Ogni ECTS è generalmente 

considerato equivalente a 25 ore tra lezioni frontali, esercitazioni, studio a casa, ecc. Inserire il numero di ECTS 

(CFU in Italia) che uno studente a tempo pieno può aspettarsi di ottenere in un anno accademico, calcolato 

come media tra tutti i corsi universitari e tra tutti gli anni di studio. 

• Numero di personale TPE contrattualizzato per l'anno di riferimento: inserire il numero del personale che 

lavora presso l'Università a tempo pieno (Tempo Pieno Equivalente - TPE). La categoria personale comprende 

tutte gli accademici e non, che lavorano per l'Università e che sono assunte con un salario, uno stipendio, un 

compenso o un pagamento per svolgere un lavoro per l'Università. Sono comprese anche le persone che 

lavorano per i servizi fondamentali dell'Università che sono stati esternalizzati (ad esempio, addetti alle pulizie, 

inservienti, ristoratori e giardinieri assunti per fornire i relativi servizi tramite una società esterna). 

L'equivalente a tempo pieno di un dipendente può essere calcolato come il numero totale di ore lavorate 

durante l'anno diviso per il numero di ore lavorative di una persona a tempo pieno. Più precisamente, le 

categorie da includere nel personale sono: 

• Personale accademico senior (ad esempio, professori a tempo pieno, decani, pro-rettori, rettori, 

presidenti, vice-rettori, vice-rettori aggiunti, presidenti); 

• Personale accademico (vale a dire persone impiegate con un ruolo accademico (ad es. docente, 

lettore, professore associato) che insegnano, fanno ricerca o svolgono entrambe le attività (ad es. 

assistenti e professori associati, personale addetto alla sola ricerca, ricercatori post-dottorato, 

docenti/educatori/professori invitati se hanno un contratto); 

 
3 Si precisa che le definizioni di studenti e personale da includere/non includere nel Calculator sono fornite come guida per aiutare 

le differenti Università a seguire la stessa classificazione/approccio e ottenere così risultati comparabili. Tuttavia, ogni Università può 

decidere di utilizzare definizioni diverse in base alle proprie preferenze e/o alle classificazioni già utilizzate in altri tipi di analisi.   



14 
 

• Personale non accademico, compreso il personale amministrativo, operativo e tecnico (ad esempio, 

assistenti di ricerca, clinici di tutti i tipi, tecnici e personale che supporta l'infrastruttura generale 

dell'Università). 

• Definizione di equivalente a tempo pieno nella vostra Università: inserite la definizione di equivalente a 

tempo pieno (TPE), espressa come numero di ore lavorative annue per persona. 

Cliccare sul pulsante Salva in fondo alla pagina e poi sul pulsante Avanti per passare alla sezione successiva. 

 

8.2.3.   Uso di energia    
Questa sezione raccoglie i dati sui consumi energetici annuali dell'Università, compresi quelli di elettricità, 

riscaldamento e acqua calda, nonché i dati annuali sulla produzione di energia da eventuali risorse rinnovabili presenti 

nell'Università. I dati devono essere raccolti dalle bollette periodiche di ciascuna utenza riferite all'anno di riferimento 

e totalizzando le bollette per calcolare l'importo annuale. La sezione è composta da due pagine:  

A pagina 1, inserire i dati annuali relativi a: 

o Consumo annuale di energia elettrica: inserire il consumo annuale dell'Università in chilowattora (kWh) 

totalizzando le bollette periodiche del periodo; 

o Riscaldamento e acqua calda: calcolare il consumo energetico annuale dell'Università per il riscaldamento 

e l'acqua calda sommando le bollette periodiche. Inserire solo i dati relativi alle specifiche fonti 

energetiche presenti - e la relativa unità di misura - per i campi elencati: gas naturale4 (m3), GPL (litri), Olio 

combustibile (litri), Biocarburanti (litri), Biomasse (tonnellate). I campi per le fonti non presenti possono 

essere lasciati in bianco.  

Per entrambe le utenze (elettricità e riscaldamento e acqua calda), le bollette dei consumi energetici devono essere 

inserite o come consumo totale dell'Università (sommando quindi tutte le bollette energetiche che l'Università paga) 

o suddivise per i diversi edifici dell'Università. In quest'ultimo caso, gli edifici da considerare sono: 

o Edifici di didattica e amministrazione: edifici che ospitano aule per la didattica, laboratori, aule, 

auditorium, biblioteche, sale professori e ricercatori, sale studio, uffici amministrativi e direzionali; 

o Residenze universitarie: qualsiasi edificio in cui risiedono gli studenti e per il quale l'Università paga le 

bollette; 

o Bar e mense: edifici in cui viene offerto un servizio di ristorazione agli studenti; 

o Altro: qualsiasi altro edificio non elencato sopra. 

Dopo aver cliccato sul pulsante "Salva" alla fine della pagina, apparirà la seconda pagina. 

A pagina 2, inserire i dati annuali relativi all'autogenerazione di elettricità da fonti alternative dell'Università, ad 

integrazione dell'energia proveniente dalla rete nazionale. Se non esistono sistemi di autogenerazione, selezionare 

"No". Se l'Università produce elettricità in proprio e l'utente risponde "Sì", si apre un elenco di possibili fonti 

alternative, tra cui il fotovoltaico, l'eolico, il geotermico e l'idroelettrico, nonché il consumo di gasolio per i generatori. 

Inserire i dati annuali corrispondenti a ciascuna fonte.  

Fare clic sul pulsante "Salva" in fondo alla pagina e poi sul pulsante "Avanti" per passare alla sezione successiva. 

 

 
4 Il consumo di gas naturale viene solitamente misurato in due modi: il metro cubo (mc), che è il consumo di gas misurato a 

specifiche condizioni esterne (pressione e temperatura), e il metro cubo standard (Smc), che è il volume a condizioni standard di 

pressione e temperatura (solitamente 1atm e 20°C rispettivamente). Quest'ultima misura, i metri cubi standard, è quella 

solitamente presa in considerazione in tutte le valutazioni, compresi i rapporti sui gas serra e sull'energia a livello nazionale. Quindi, 

anche per il Calculator dell'Impronta Ecologica dell’università, è necessario inserire i dati in metri cubo standard consumati. 
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8.2.4.   Edifici universitari e aree ricreative      
Questa sezione raccoglie dati sullo spazio fisico, o superficie, delle aree edificate dell'Università. L'unità di misura è 

espressa in m2.  

Gli utenti hanno la possibilità di inserire i dati per l'intera Università o per tipologia di edificio e di area cliccando sul 

pulsante "Oppure aggiungi dettagli": 

o Intera Università: inserire i dati relativi alla superficie dell'intera Università sommando le superfici di tutti 

gli edifici, le aree pavimentate e le aree verdi. L'unità di misura deve essere espressa in m2; 

o Aggiungi dettagli: se i dati sono disponibili, l'utente può inserire i dati relativi alle singole superfici espresse 

in m2 , che comprendono: 

• Edifici per didattica e amministrazione: edifici che ospitano aule didattiche, laboratori, aule, 

auditorium, biblioteche, sale professori e ricercatori, sale studio, uffici amministrativi e direzionali; 

• Residenze universitarie: qualsiasi edificio che ospita le residenze degli studenti; 

• Bar e Mense: edifici in cui viene offerto un qualsiasi servizio di ristorazione agli studenti e al 

personale; 

• Parcheggi: tutte le aree di parcheggio dell'Università; 

• Strade: qualsiasi terreno pavimentato di proprietà o gestito dall'Università che collega diversi 

edifici; 

• Aree verdi giardini botanici, foreste, fattorie, o campi coltivati di proprietà o gestiti dall'Università; 

• Aree blu: qualsiasi area occupata da superfici d'acqua (ad esempio, zone umide, laghi, fiumi, 

stagni) di proprietà o gestiti dall'Università;  

• Altro: qualsiasi altra area occupata da infrastrutture di proprietà dell'Università o da essa gestite 

e non incluse in precedenza; 

Cliccare sul pulsante "Salva" in fondo alla pagina e poi sul pulsante "Avanti" per passare alla sezione successiva. 

 

8.2.5.   Cibo per personale e studenti    
Questa sezione raccoglie i dati relativi al cibo fornito direttamente da uno specifico servizio dell'Università o da un 

fornitore di servizi terzo subappaltato dall'Università per l'alimentazione della popolazione universitaria. Il cibo può 

essere servito in mense, ristoranti, bar, sale da pranzo o qualsiasi altro luogo in cui l'Università è responsabile della 

fornitura del cibo. 

Per inserire i dati sugli alimenti, gli utenti devono raccogliere i dati grezzi per tutti gli alimenti offerti in un anno e 

classificarli in una delle 12 macrocategorie della classificazione COICOP5. L'Allegato 1 – Descrizione e dettaglio delle 

macrocategorie alimentari fornisce informazioni dettagliate su cosa includere in ciascuna macrocategoria. A seconda 

della categoria, agli utenti viene chiesto di fornire dati su: 

o La quantità totale di ciascuna macrocategoria somministrata nell'anno di riferimento: le quantità 

devono essere espresse in tonnellate di cibo per gli alimenti solidi (compresi oli e latticini) e in litri per le 

bevande (alcoliche e non). In ogni macro-categoria, gli utenti devono sommare le quantità di ciascun 

alimento per calcolare il totale di ogni categoria; 

o Il metodo di produzione: è espresso come la percentuale (%) del totale degli alimenti forniti all'interno 

delle sedi dell'Università che sono prodotti attraverso pratiche biologiche. Questo dato non è richiesto 

per le categorie Pesce, Prodotti Non Classificati altrove (n.c.a.) e Bevande; 

 
5 La Classificazione dei Consumi Individuali secondo lo Scopo (COICOP) è il sistema di classificazione concordato a livello 

internazionale per la rilevazione delle spese dei consumi delle famiglie. È pubblicato dalla Divisione Statistica delle Nazioni Unite 

per essere utilizzato nella classificazione delle spese, nei bilanci nazionali, nell'indagine sui bilanci delle famiglie e nell'indice dei 

prezzi al consumo. 
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o L'origine degli alimenti: è espressa come percentuale (%) del totale degli alimenti forniti di provenienza 

locale, ovvero entro 60 km dalla sede dell'Università. Questo dato non è richiesto per le categorie di 

Prodotti n.c.a e le bevande; 

o Il tipo di imballaggio delle bevande (alcoliche e non): è espresso come percentuale (%) di plastica e 

alluminio (es. bottiglie di plastica, lattine), vetro (es. bottiglie di vetro) e bevande servite alla spina (es. 

acqua di rubinetto, birra alla spina). Si noti che i dati sulla confezione devono rientrare solo in queste tre 

modalità, quindi le risposte devono sommarsi al 100%. Se si utilizzano altri tipi di imballaggi, gli utenti 

possono inserirli in una delle categorie esistenti. 

Fare clic sul pulsante "Salva" in fondo alla pagina e poi sul pulsante "Avanti" per passare alla sezione successiva. 

 

8.2.6.   Servizi di pulizie      
Questa sezione raccoglie i dati relativi ai servizi di pulizia in tutte le infrastrutture dell'Università, che sono forniti 

direttamente da una specifica unità dell'Università o da una terza parte subappaltata dall'Università per tali servizi.  

Gli utenti possono inserire i dati come "Ore totali annue dedicate alla pulizia degli spazi universitari" o, in alternativa, 

come "Budget annuale assegnato al fornitore del servizio di pulizia": 

o Ore totali annue dedicate alla pulizia degli spazi universitari: questo dato si riferisce al totale delle ore 

annue spese per i servizi di pulizia. L'Impronta Ecologica associata ai servizi di pulizia è calcolata in base 

alle Footprint intensity di un carrello per la pulizia e al tempo. Fare riferimento all'Allegato 2 – Parametri 

e costanti usati nei calcoli nel Calculator per i fattori di conversione specifici; o in alternativa 

o Budget annuale assegnato al fornitore di servizi di pulizia: se i dati relativi alle ore annuali non sono 

disponibili, gli utenti hanno la possibilità di cliccare su "o aggiungi budget annuale" e inserire i dati relativi 

al budget annuale (o le informazioni monetarie nella valuta nazionale) speso per i servizi di pulizia. In 

questo caso, l'Impronta dei servizi di pulizia viene calcolata in base al costo medio orario annuale del 

servizio di pulizia per Paese. Per i fattori di conversione specifici, consultare l'Allegato 2 – Parametri e 

costanti usati nei calcoli nel Calculator. 

Fare clic sul pulsante "Salva" in fondo alla pagina e poi sul pulsante "Avanti" per passare alla sezione successiva. 

  

8.2.7.   Viaggi    
Questa sezione raccoglie i dati relativi agli spostamenti della popolazione universitaria (comprendente sia il personale 

che gli studenti, si vedano le relative definizioni in   Popolazione universitaria) per finalità didattiche, di 

studio, di ricerca e amministrative, le cui spese sono interamente coperte dall'Università, o perché direttamente 

pagate dall'Università (o da Enti associati) o perché soggette a rimborso integrale da parte dell'Università.  

La sezione Viaggi è composta da due pagine che raccolgono i dati relativi ai viaggi effettuati con veicoli di proprietà 

dell'Università o da essa noleggiati (Pagina 1) o con altre modalità di trasporto (Pagina 2). 

• Veicoli in possesso o in affitto presso l'Università (Pag. 1 di 2) 

In questa pagina vengono raccolti i dati relativi ai veicoli di proprietà o noleggiati dall'Università. Gli utenti devono 

raccogliere e aggiungere i dati relativi al consumo annuale di carburante di tutti i veicoli di proprietà oppure a 

noleggio - espresso in litri - per quattro tipi di carburante: benzina, gasolio, metano e GPL. 

• Mobilità del personale e/o degli studenti per scopi di insegnamento, studio, ricerca e amministrativi (Pag. 2 di 2) 

In questa seconda pagina vengono raccolti i dati relativi alla distanza percorsa dalla popolazione universitaria 

attraverso veicoli privati o mezzi pubblici, che comprendono diverse modalità come auto privata, treno, autobus, 

nave e aereo.  
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Gli utenti devono raccogliere e sommare le distanze - espresse in chilometri - di ogni singolo viaggio effettuato da 

personale e studenti attraverso ciascuna modalità di trasporto. Gli utenti devono prestare attenzione al fatto che i dati 

grezzi inseriti siano di andata e ritorno o di sola andata; in caso di sola andata, la distanza deve essere raddoppiata se 

si utilizza lo stesso mezzo di trasporto. Si noti che il pendolarismo giornaliero da/verso il luogo di lavoro o di studio 

non deve essere inserito qui, ma nella sezione relativa al Controllo Indiretto del Calculator (vedere   

Pendolarismo). 

Cliccare sul pulsante "Salva" in fondo alla pagina e poi sul pulsante "Avanti" per passare alla sezione successiva. 

 

8.2.8.   Uso di acqua e gestione dei rifiuti    
Questa sezione raccoglie i dati dell'Università su due tipi di servizi: i) il consumo di acqua (e le relative acque reflue) e 

ii) la produzione di (diversi tipi di) rifiuti. Di conseguenza, questa sezione è composta da due pagine: Pagina 1 sul 

consumo di acqua e Pagina 2 sulla produzione di rifiuti.   

• Consumo idrico (Pagina 1) 

La pagina 1 serve a raccogliere i dati relativi al consumo annuale di acqua e di acque reflue6, entrambi espressi in 

m3. I dati devono essere raccolti dalle bollette periodiche dell'anno di riferimento (scelto nella sezione Informazioni 

generali) e sommati per calcolare l'importo annuale.  

I dati possono essere inseriti come consumo totale dell'intera Università (sommando tutte le bollette dell'acqua 

che l'Università paga) o possono essere inseriti in dettaglio come consumo per tipo di edificio. In quest'ultimo 

caso, gli utenti possono cliccare sul pulsante "oppure aggiungi dettagli". I tipi di edifici in cui inserire i dati sono gli 

edifici didattici e amministrativi, le residenze, le mense e gli altri. Quando si inseriscono i dati dettagliati per i 

diversi edifici, il valore totale viene aggiornato automaticamente come somma dei singoli campi dettagliati. Per 

una descrizione di questi edifici, si rimanda alla   Uso di energia.  

Una volta inseriti i dati relativi al consumo di acqua, cliccare sul pulsante "Salva" e poi sul pulsante "Avanti" per 

passare alla pagina 2. 

• Produzione di rifiuti (Pagina 2) 

La pagina 2 raccoglie i dati sulla produzione annuale di rifiuti, espressi in tonnellate all'anno. I dati devono essere 

raccolti da qualsiasi documento di cui l'Università disponga in merito (ad esempio, fatture periodiche dettagliate, 

registrazioni interne della produzione di rifiuti o relazioni sull'argomento), che si riferisca all'anno di riferimento 

(come scelto nella sezione Informazioni generali). I dati sulla produzione di rifiuti possono essere inseriti come 

produzione totale di tutti i rifiuti o suddivisi per i diversi tipi di rifiuti. In quest'ultimo caso, gli utenti possono 

cliccare su "aggiungi dati dettagliati" e inserire i dati per ogni tipo di rifiuto, che comprende plastica, carta, 

vetro/lattine, organico, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e indifferenziato. 

Indipendentemente dal fatto che gli utenti dispongano di dati sul volume totale dei rifiuti o sul volume per tipo di 

rifiuti, possono inserire i dati per l'intera Università o suddivisi per gli edifici in cui vengono prodotti i rifiuti. In 

quest'ultimo caso, gli utenti possono cliccare su "o aggiungere dettagli". I tipi di edifici in cui inserire i dati sono gli 

 
6 Il volume delle acque reflue prodotte è solitamente compreso tra il 90% e il 95% del volume di utilizzo dell'acqua (Defra/DEC 
2012). Se la quantità di acque reflue viene fornita come dato di input, il Calculator utilizza tale valore. S invece gli utenti lasciano 
vuoto il campo delle acque reflue, il Calculator applica automaticamente un fattore di 0,9 (90%) alla quantità di consumo idrico 
per ottenere un valore per le acque reflue. 
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edifici didattici e amministrativi, i dormitori, le mense e altri. Per una descrizione di questi tipi di edifici, vedere la 

  Uso di energia. 

Gli utenti possono inserire i dati o sotto la voce Totale per tutta l’Università o Totale per tutte le categorie di rifiuti o 

dettagliate per tipologia di edificio e rifiuto. Se si sceglie di inserire i dettagli delle sottocategorie di rifiuti, è necessario 

inserire i dati per ogni sottocategoria di edificio. 

Una volta inseriti tutti i dati sulla produzione di rifiuti, fare clic sul pulsante "Salva" in fondo alla pagina e poi sul 

pulsante "Avanti" per passare alla sezione successiva. 

 

8.2.9.   Materiali e beni   
Questa sezione raccoglie i dati sull'utilizzo dei fondi dell'Università per l'acquisto di specifiche categorie di materiali e 

attrezzature nell'anno di riferimento. Le categorie per le quali sono richiesti i dati - ovvero l'importo totale speso 

nell'anno di riferimento ed espresso nella valuta nazionale - sono: 

- Mobili e complementi d'arredo: comprende banchi, sedie, armadi, schedari, lavagne, scaffali, librerie, arredi 

per le residenze universitarie e simili; 

- Materiale elettronico: comprende computer portatili, computer fissi, tablet, stampanti, scanner, macchine 

fotografiche e tutti gli altri dispositivi elettronici; 

- Giornali, libri e cancelleria: comprende tutti i materiali cartacei e stampati acquistati per scopi di ricerca, 

studio, insegnamento o amministrativi, nonché gli strumenti necessari per il lavoro d'ufficio e di scrittura (ad 

esempio, penne, matite, pennarelli, gomme, cucitrici, nastri adesivi, fermagli, quaderni di carta, raccoglitori 

vari). Questa categoria esclude la carta bianca/vergine acquistata per la scrittura e la stampa.  

Inoltre, in questa sezione sono incluse altre due categorie di materiali, per le quali sono richiesti dati come numero di 

articoli (non come denaro speso): 

- Risme di carta A4: gli utenti devono inserire il numero totale di risme di carta in formato A4 (29,7x21 cm) 

acquistate nell'anno di riferimento. Una risma di carta è un pacco di carta che contiene solitamente 500 fogli 

per confezione; 

- Risme di carta A3: gli utenti devono inserire il numero totale di risme di carta in formato A3 (29,7x42 cm) 

acquistate nell'anno di riferimento. Una risma di carta è un pacco di carta che contiene solitamente 500 fogli 

per confezione.  

Una volta inseriti tutti i dati relativi ai materiali e alle attrezzature, fare clic sul pulsante "Salva" in fondo alla pagina, 

quindi sul pulsante "Avanti" per passare alla sezione successiva, oppure su qualsiasi pulsante del menù in alto per 

passare a un'altra sezione. 

 

IMPORTANTE: se gli utenti non sono interessati a conoscere i risultati dell'Impronta Ecologica delle attività incluse 

nella sezione del Controllo Indiretto del Calculator (cioè Energia a casa e connessione Internet, Cibo e Pendolarismo), 

possono semplicemente saltare i relativi pulsanti e passare direttamente alla sezione Risultati. 

 

8.3. Controllo Indiretto 
Seguendo l'ordine delle sezioni nel menù superiore, gli ultimi tre pulsanti indirizzano alle tre sezioni del Controllo 

Indiretto dell'Università (Figure 5 e 6). Per ogni sezione di controllo indiretto, gli utenti possono scegliere di calcolare 
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l'Impronta Ecologica delle attività per le quali l'Università ha la sola responsabilità indiretta, utilizzando un metodo di 

livello 1 o di livello 2. 

8.3.1. Metodi di calcolo Tier 1 e Tier 2  
Per calcolare l'Impronta Ecologica delle attività elencate nella sezione Controllo Indiretto del Calculator, quest'ultimo 

consente agli utenti di scegliere tra due metodi di calcolo - Tier 1 e Tier 2 - a seconda della disponibilità dei dati:  

― Il TIER 1/Livello 1 applica un calcolo predefinito che il Calculator esegue automaticamente senza che gli utenti 

debbano inserire manualmente alcun dato. Questo metodo dovrebbe essere scelto quando non sono 

disponibili i dati raccolti attraverso indagini specifiche (se disponibili, vedere la descrizione del TIER2/livello 2). 

Il calcolo predefinito assegna all'Università una parte o l'intera Impronta Ecologica del consumo giornaliera 

pro capite in ogni Paese - calcolata da Global Footprint Network (GFN) per l'abitazione (per la sezione sul 

consumo di energia in casa), il trasporto personale (per la sezione sulla mobilità per gli spostamenti casa-

università) e il cibo (per la sezione sul consumo di cibo al di fuori dell'università) - in base alla quota del tempo 

di lavoro (per il personale) o di studio (per gli studenti) trascorso a casa.  

― Il TIER 2/Livello 2 si basa su dati specifici che l'amministrazione raccoglie tra un campione rappresentativo di 

personale e studenti; tale campione dovrebbe rappresentare la proporzione di maschi e femmine nella 

popolazione complessiva dell'Università. I possibili modelli di indagine da utilizzare per la raccolta dei dati sono 

riportati nell'Allegato 3 – . Una volta raccolti i sondaggi di tutti gli intervistati, è necessario sommare i dati 

dello stesso campo e calcolarne la media, distinguendo tra il campione del personale e quello degli studenti. I 

dati medi possono quindi essere inseriti nei relativi campi del Calculator. Il Calculator assegna i dati al numero 

totale di studenti e di personale, in base alle informazioni fornite nella   Popolazione universitaria. 

Il calcolo presuppone che per gli studenti il carico di lavoro/studio si estenda per 4 settimane al mese e per un 

totale di 10 mesi all'anno, mentre per il personale il carico di lavoro si estenda per 4 settimane al mese e per 

un totale di 11 mesi all'anno. 

 

8.3.2.   Energia a casa e connessione internet     
Questa sezione calcola l'Impronta Ecologica dell'energia consumata a casa e l'uso di Internet da parte del personale e 

degli studenti che lavorano o studiano da casa.  

Per prima cosa, gli utenti devono scegliere tra il metodo di calcolo Tier 1 o Tier 2 per questa sezione. 

• Tier 1/Livello 1: se si seleziona il Livello 1, cliccare sul pulsante "Salva" e poi sul pulsante "Avanti" per passare 

alla sezione successiva. 

• Tier 2/Livello 2: il livello 2 richiede l'inserimento di dati specifici, che gli amministratori dell'Università 

dovrebbero aver raccolto in anticipo da un campione di personale e studenti. Selezionare il livello 2 e fare clic 

sul pulsante "Salva", quindi fare clic sul pulsante "Avanti". A questo punto, il Calculator è composto da due 

pagine, in cui viene visualizzato l'elenco delle domande per il campione del personale e per il campione degli 

studenti. 

A pagina 1, inserire i dati annuali relativi a: 

- Consumo annuo di energia elettrica a casa: inserire i dati relativi al consumo annuo di energia elettrica 

(espresso in chilowattora) che si ha nelle abitazioni private di studenti e personale nell'anno di 

riferimento. Inserire la media calcolata dai dati raccolti per il campione degli studenti e per il campione 

del personale; 

- Consumo annuo di energia per il riscaldamento e l'acqua calda a casa: inserire i dati relativi al consumo 

annuo di energia per il riscaldamento e l'acqua calda (combinati) selezionando le fonti applicabili - e la 

relativa unità di misura - per i campi elencati: Gas naturale (m3), GPL (litri), Olio combustibile (litri), 

Biocarburanti (litri), Biomassa (tonnellate); 
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- Numero medio di ore trascorse a casa per lavorare/studiare in una settimana: inserire il numero medio 

di ore trascorse a lavorare (nel caso del personale) e a studiare (nel caso degli studenti) da casa in una 

settimana; 

- Numero di persone che vivono a casa: inserire il numero medio di persone che vivono nella stessa casa. 

A pagina 2, inserire i dati annuali sul tempo trascorso su Internet per motivi di lavoro e di studio. Indicare il 

numero medio di ore calcolato in base ai dati raccolti sul campione del personale e sul campione degli studenti. 

Gli scopi dell'uso di Internet includono: 

- Insegnamento/lezioni online e videoconferenze: inserire il numero medio di ore trascorse su Internet in 

una settimana per insegnare (nel caso del personale) o frequentare (nel caso degli studenti) lezioni online, 

comprese conferenze dal vivo, formazione e partecipazione a workshop; 

- Email/messaggistica: inserire il numero medio di ore settimanali che il personale e gli studenti trascorrono 

inviando, ricevendo o controllando email relative all'Università o altri tipi di messaggi online; 

- Conduzione di ricerche: inserire il numero medio di ore settimanali che il personale e gli studenti dedicano 

alla conduzione di ricerche consultando risorse online; 

- Streaming di video: inserire il numero medio di ore settimanali che il personale e gli studenti dedicano 

alla visione di video registrati online per motivi di lavoro e di studio; 

- Social media: inserire il numero medio di ore settimanali che il personale e gli studenti dedicano al lavoro 

e allo studio sui social media (se presenti). 

Una volta inseriti tutti i dati, cliccare sul pulsante "Salva" e poi sul pulsante "Avanti" per passare alla sezione successiva. 

 

8.3.3.   Cibo a casa  
Questa sezione calcola l'Impronta Ecologica relativo al consumo di cibo a casa in una settimana.  

Per prima cosa, scegliere il metodo di calcolo Tier 1 o Tier 2 per questa sezione: 

• Tier1/Livello 1: se si seleziona il Livello 1, fare clic sul pulsante "Salva" e poi sul pulsante "Avanti" per passare 

alla sezione successiva. 

• Tier2/Livello 2: il livello 2 richiede l'inserimento di dati specifici, che gli amministratori dell'Università 

dovrebbero aver raccolto in anticipo da un campione di personale e di studenti. Il Calculator assegna la 

quantità settimanale di cibo consumato al numero di ore trascorse a casa per lavorare o studiare, come 

indicato nella sezione Energia a casa. Dopo aver selezionato il metodo Tier 2, fare clic sul pulsante "Salva" e 

poi sul pulsante "Avanti".  

Viene visualizzato l'elenco delle macrocategorie alimentari per il campione di dipendenti e per il campione di 

studenti. Per ogni macro-categoria di alimenti, gli utenti devono fornire i dati relativi a: 

- La quantità: inserire la quantità media pro capite di consumo di ciascuna macrocategoria in una settimana 

per il campione del personale e per il campione degli studenti. Le quantità devono essere espresse in 

chilogrammi (kg) di cibo (per gli alimenti solidi) e in litri per le bevande (alcoliche e non) e devono essere 

calcolate a partire dai dati raccolti dalle indagini sul personale e sugli studenti. Per una descrizione 

dettagliata delle macrocategorie alimentari si rimanda all'Allegato 1 – Descrizione e dettaglio delle 

macrocategorie alimentari; 

- Il metodo di produzione: inserire la percentuale media (%) del totale degli alimenti forniti che è prodotta 

attraverso pratiche biologiche. Questo dato non è richiesto per le categorie Pesce, Prodotti n.c.a. e 

Bevande; 
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- Origine degli alimenti: inserire la percentuale media (%) del totale degli alimenti forniti di provenienza 

locale, ovvero entro 60 km dalla sede dell'Università. Questo dato non è richiesto per le categorie Prodotto 

n.c.a. e bevande; 

- Il tipo di imballaggio delle bevande: inserire la percentuale media (%) di plastica e alluminio (ad esempio, 

bottiglie di plastica, lattine, ecc.), vetro (ad esempio, bottiglie di vetro) e bevande servite alla spina (ad 

esempio, acqua di rubinetto, birra alla spina, ecc.) consumate dal personale e dagli studenti. Si noti che i 

dati relativi all'imballaggio devono rientrare solo in queste tre modalità, quindi le risposte devono 

raggiungere il 100%. Se vengono utilizzati altri tipi di imballaggi, gli utenti possono inserirli in una delle 

categorie esistenti. 

Una volta inseriti tutti i dati, cliccare sul pulsante "Salva" e poi sul pulsante "Avanti" per passare alla sezione successiva. 

8.3.4.   Pendolarismo   
Questa sezione calcola l'Impronta Ecologica dovuta al pendolarismo individuale del personale e degli studenti da casa 

all'Università.  

In questa sezione sono disponibili tre metodi di calcolo. Innanzitutto, per questa sezione è necessario scegliere tra il 

metodo di calcolo Tier1/Livello 1, Tier 1bis, o Tier 2/Livello 2: 

• Tier1/Livello 1: Se è stato selezionato il livello 1, cliccare sul pulsante "Salva" e poi sul pulsante "Avanti" per 

passare alla sezione successiva. 

• Tier 1bis (Valido solamente per le università che insegnano a distanza): questa opzione è un'alternativa al 

Livello 1 e dovrebbe essere selezionata quando solo il personale dell'università si reca sul posto di lavoro (ad 

esempio, negli edifici dell'università), mentre gli studenti non si spostano perché l'insegnamento e le lezioni 

sono offerti esclusivamente online. Questo potrebbe essere il caso delle Università che impartiscono lezioni 

a distanza. Una volta selezionata questa opzione, cliccare sul pulsante "Salva" e poi sul pulsante "Avanti". 

• Tier2/Livello 2: il Livello 2 richiede l'inserimento di dati specifici, che gli amministratori dell'Università 

dovrebbero aver raccolto in anticipo da un campione di personale e di studenti. Una volta selezionato il 

metodo Tier 2, cliccare sul pulsante "Salva" e poi sul pulsante "Avanti". Il livello 2 richiede dati sulla distanza 

media pro-capite percorsa settimanalmente (andata e ritorno), sia da uno studente che da un dipendente, con 

le seguenti modalità di trasporto: 

- A piedi: inserire la distanza media settimanale percorsa a piedi; 

- Bicicletta: inserire la distanza media settimanale percorsa dai pendolari in bicicletta o in altri mezzi non 

motorizzati (ad esempio, monopattini); 

- Motocicletta: inserire la distanza media settimanale (andata e ritorno) percorsa dai pendolari in 

moto/moto; 

- Auto privata: inserire la distanza media settimanale (andata e ritorno) percorsa dai pendolari con qualsiasi 

tipo di auto; 

- Bus: inserire la distanza media settimanale (andata e ritorno) dei pendolari che usufruiscono degli autobus 

pubblici; 

- Treno per pendolari: inserire la distanza media settimanale (andata e ritorno) percorsa utilizzando per 

spostarsi per esempio treno regionale o rotaie suburbane; 

- Metropolitana: inserire la distanza media settimanale (andata e ritorno) percorsa utilizzando per spostarsi 

ad esempio, metropolitane, ferrovie sopraelevate, metropolitane, tram, filobus e tramvie; 

- Barca: inserire la distanza media settimanale (andata e ritorno) percorsa utilizzando per spostarsi con 

qualsiasi tipo di imbarcazione (ad esempio, traghetti). 

Una volta inseriti tutti i dati, cliccare sul pulsante "Salva" e poi sul pulsante "Avanti" per passare alla sezione successiva. 
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9. Risultati dell’Impronta Ecologica  
Il Calculator dell'Impronta Ecologica dell'Università è stato sviluppato come uno strumento dinamico; in quanto tale, 

consente agli utenti di monitorare i risultati dell'Impronta Ecologica man mano che ogni singola sezione viene 

completata. In fondo a ogni pagina, una barra a nastro mostra il valore dell'Impronta Ecologica della sezione in corso, 

il valore dell'Impronta Ecologica totale dato dalla somma di tutte le sezioni completate fino a quel momento. Inoltre, 

una barra colorata in basso mostra l'Impronta Ecologica di tutte le sezioni completate come contributo percentuale al 

risultato finale dell'Impronta Ecologica totale (Figura 11). 

 
Figura 4: Barra a nastro in fondo a ogni pagina del Calculator che mostra i risultati dell'Impronta in progress. Il valore colorato a sinistra è il 
valore dell'Impronta Ecologica della specifica categoria in esame. La categoria è visibile anche nel titolo in alto della barra a nastro (in questa 
figura, si tratta della categoria Cibo). Il valore bianco a destra è il valore totale dell'Impronta Ecologica come somma di tutte le categorie 
completate. La barra colorata in basso, si evolve in modo dinamico man mano che vengono inseriti i dati, e mostra la percentuale di tutte le 
categorie completate rispetto al valore totale, ogni colore corrispondente a una categoria specifica. 

 

9.1. La pagina dei risultati dell'Impronta Ecologica 
È possibile accedere alla pagina complessiva "Risultati" dall'icona 

a forma di freccia nella parte superiore della barra multifunzione 

di ciascuna sezione o dal pulsante all'estrema destra del menù 

superiore (Figura 12).  

La pagina dei risultati mostra l'impronta ecologica dell'Università 

in base ai dati inseriti in ciascuna categoria. I risultati sono forniti 

e visualizzati in più modi, ognuno dei quali diverse. 

Nella parte superiore della pagina dei risultati sono riportati i risultati dell'Impronta ecologica intesi come misure 

dell'efficienza dell'Università; questi indicatori si riferiscono all'efficienza nell'uso delle risorse per l'istruzione e la 

ricerca (Figura 12). Tali risultati possono essere utilizzati per confrontare l'Impronta ecologica di un'università nel 

tempo: 

o Impronta Ecologica Totale per Studente e per Personale: indica la quantità di risorse naturali e di servizi 

ecosistemici utilizzati dall'Università per ogni individuo che riceve (studente) o fornisce (personale) 

istruzione, rispettivamente. Questo tipo di risultati è particolarmente utile quando si confronta l'intensità 

dell'Impronta Ecologica di un'Università nel tempo (o rispetto ad altre Università). È infatti poco utile il 

confronto dei valori totali dell'Impronta Ecologica tra differenti Università poiché il numero di studenti e 

di personale può essere molto differente.  

o Impronta Ecologica Totale per laureato: indica la quantità di risorse naturali e di servizi ecosistemici che 

un'università richiede per laureare uno studente (cioè finalizzare il percorso di studi). Il monitoraggio 

annuale di questo risultato consente a un'università di capire quanto efficientemente utilizza le risorse 

naturali e i servizi ecosistemici per fornire l'istruzione agli studenti. 

o Impronta Ecologica Totale per pubblicazione: indica la quantità di risorse naturali e servizi ecosistemici 

che un'università richiede per pubblicare un articolo su una rivista peer-review nell'anno di riferimento. Il 

monitoraggio annuale di questo risultato permette a un'università di capire quanto sia efficiente il suo 

personale nell'utilizzare le risorse naturali e i servizi ecosistemici per produrre ricerche pubblicate su riviste 

peer-reviewed. 

o Impronta Ecologica Totale per mille euro di finanziamento ricevuto: indica la quantità di risorse naturali 

e servizi ecosistemici utilizzati dall'Università per ogni euro di fondi di ricerca ricevuti. Il monitoraggio 

Figura 5: Pulsanti utilizzati per 
accedere alla pagina dei risultati 
generali 
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annuale di questo risultato consente a un'università di capire quanto le attività per le quali l'università ha 

ricevuto un sostegno finanziario siano ad alta intensità di risorse e servizi ecosistemici. 

L'Impronta Ecologica Totale dell'Università viene quindi fornita come ultimo valore sul lato destro della barra dei 

risultati (Figura 13), indicando l'impatto complessivo dell'Impronta Ecologica dell'Università oggetto della valutazione. 

Questo valore indica il totale delle risorse naturali e dei servizi ecosistemici richiesti dall'Università per le sue 

operazioni e attività svolte nell'anno di riferimento. L'Impronta Ecologica di un'Università è espressa in ettari globali 

(gha), un'unità equivalente all'ettaro di area bioproduttiva necessaria per fornire tali risorse e servizi, e quindi per 

sostenere le attività e le operazioni. Il valore totale è dato dalla somma dell'Impronta Ecologica totale delle attività 

sotto il controllo diretto e dell'Impronta Ecologica totale delle attività sotto il controllo indiretto.  

 
Figura 6: I Risultati dell’Impronta Ecologica mostrati all’inizio della pagina Risultati. 

I risultati dell'Impronta Ecologica sono poi mostrati in un grafico a barre suddiviso per attività/operazioni e separati 

come responsabilità diretta e indiretta del dominio amministrativo dell'Università (vedi Figura 14). Questa suddivisione 

mostra come l'Impronta Ecologica totale si estende a tutte le varie attività e operazioni gestite dall'Università, sia sotto 

il controllo diretto che indiretto. Questi risultati possono aiutare gli amministratori dell'Università a capire quali sono 

le aree che hanno un impatto maggiore e che quindi richiedono una maggiore attenzione nella loro gestione o essere 

svolte in modo diverso. All'interno di ogni attività, i risultati dell'Impronta Ecologica sono forniti per ogni sotto-

componente, fornendo così ulteriori dettagli per comprendere i fattori critici e i possibili punti di intervento. 

 
Figura 7: Istogramma dell’Impronta Ecologica dell’Università in cui sono evidenziate le responsabilità (Diretta vs. Indiretta) e le attività 
considerate. 

Sotto il grafico a barre, un pulsante di selezione consente agli utenti di esaminare in dettaglio i risultati dell'Impronta 

Ecologica diretta e indiretta (Figure 15 e 16). I valori dell'Impronta Ecologica delle componenti dirette e indirette sono 

mostrati accanto al valore complessivo dell'Impronta Ecologica dell'Università. Il grafico a barre dettagliato sotto 

questi risultati mostra i risultati dell'Impronta Ecologica per ogni sezione suddivisi per categoria e per tipo di terreno. 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Pulsante di selezione posizionato su Responsabilità 
Indiretta e grafico a barre che mostra i risultati dell'Impronta 
Ecologica per le categorie considerate in questa parte. 
 

Figura 15: Pulsante di selezione posizionato su Responsabilità 
Diretta e grafico a barre che mostra i risultati dell'Impronta 
Ecologica per le categorie considerate in questa parte. 
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Infine, un menù visualizza i pulsanti relativi a ciascuna attività di consumo. Facendo clic su ciascuno di essi, vengono 

visualizzati i grafici relativi all'Impronta Ecologica di ciascuna sezione (Figure 17 e 18).   

 

  

Figura 17: Icone relative alle attività sotto il controllo Diretto dell'Università (Popolazione universitaria, Consumi energetici, Edifici, 
Alimentazione del personale e degli studenti, Servizi di pulizia, Viaggi, Consumi idrici e produzione dei rifiuti, Materiali e attrezzature), necessari 
a visualizzare i risultati specifici di ciascuna categoria.  

Figura 18: Icone relative alle attività sotto il controllo indiretto 
dell’Università (Energia e Connettività a casa, Cibo a casa e 
pendolarismo), necessari a visualizzare I risultati specifici di ciascuna 
categoria.  
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10. Allegato 1 – Descrizione e dettaglio delle macrocategorie alimentari 
MACRO-
CATEGORIA 

DESCRIZIONE 

Pane e Cereali  

01.1.1 Pane e Cereali 
- Riso in tutte le forme; 
- Granoturco, frumento, orzo, avena, segale e altri cereali sotto forma di grani, farine o farinacei; 
- Pane e altri prodotti da forno (pane croccante, fette biscottate, pane tostato, biscotti, pan di zenzero, cialde, waffle, 
crumpet, muffin, croissant, torte, crostate, torte, quiche, pizze, ecc;) 
- Miscele e impasti per la preparazione di prodotti da forno; 
- Prodotti a base di pasta in tutte le forme; couscous; 
- Preparati a base di cereali (cornflakes, fiocchi d'avena, ecc.) e altri prodotti a base di cereali (malto, farina di malto, 
estratto di malto, fecola di patate, tapioca, sago, amido di manioca e altri amidi). 
Comprende: Prodotti a base di farinacei preparati con carne, pesce, frutti di mare, formaggio, verdure o frutta.  
Non comprende: Preparati a base di carne (01.1.2 Carne); preparati a base di pesce (01.1.3 Pesce e frutti di mare); mais 
dolce (01.1.7 Verdure). 

Carne 

01.1.2 Carne 
- Carne fresca, refrigerata o congelata di: 
  - Bovini, suini, ovini e caprini; 
  - Cavallo, mulo, asino, cammello e simili; 
  - Pollame (pollo, anatra, oca, tacchino, faraona); 
  - Lepre, coniglio e selvaggina (antilope, cervo, cinghiale, fagiano, gallo cedrone, piccione, quaglia, ecc;) 
- Frattaglie commestibili fresche, refrigerate o congelate; 
- Carni e frattaglie commestibili essiccate, salate o affumicate (salsicce, salami, pancetta, prosciutto, paˆ te´, ecc.); 
- Altre carni conservate o lavorate e preparazioni a base di carne (carne in scatola, estratti di carne, succhi di carne, pasticci 
di carne, ecc.) 
Comprende: carne e frattaglie commestibili di mammiferi marini (foche, trichechi, balene, ecc.) e animali esotici (canguri, 
struzzi, alligatori, ecc.); animali e pollame acquistati vivi per il consumo alimentare. 
Non comprende: lumache di terra e di mare (01.1.3 Pesce e frutti di mare); strutto e altri grassi animali commestibili 
(01.1.5 Oli e grassi a base animale); zuppe, brodi e brodi contenenti carne (01.1.9 Prodotti n.c.a.). 

Pesce e frutti di 
mare 

01.1.3 Pesce e frutti di mare 
- Pesce fresco, refrigerato o congelato; 
- Frutti di mare freschi, refrigerati o congelati (crostacei, molluschi e altri crostacei, lumache di mare); 
- Pesce e frutti di mare essiccati, affumicati o salati; 
- Altri pesci e frutti di mare conservati o trasformati e preparazioni a base di pesce e frutti di mare (pesce e frutti di mare in 
scatola, caviale e altre uova dure, torte di pesce, ecc.) 
Comprende: Granchi di terra, lumache di terra e rane; pesci e frutti di mare acquistati vivi per il consumo alimentare. 
Non comprende: Zuppe, brodi e brodi contenenti pesce e frutti di mare (01.1.9). 

Latte, formaggio e 
uova 

01.1.4 Latte, formaggio e uova 
- Latte crudo; latte pastorizzato o sterilizzato; 
- Latte condensato, evaporato o in polvere; 
- Yogurt, panna, dessert a base di latte, bevande a base di latte e altri prodotti simili a base di latte; 
- formaggio e cagliata; 
- Uova e prodotti a base di uova interamente ottenuti da uova. 
Comprende: Latte, panna e yogurt contenenti zucchero, cacao, frutta o aromi; prodotti lattiero-caseari non a base di latte 
come il latte di soia. 
Non comprende: Burro e prodotti a base di burro (01.1.5 Oli e grassi a base vegetale). 

Oli e grassi, di 
origine vegetale 

01.1.5a Oli e grassi, di origine vegetale 
- Burro e prodotti a base di burro (olio di burro, burro chiarificato, ecc.); 
- Margarina (compresa la margarina "dietetica") e altri grassi vegetali (compreso il burro di arachidi); 
- Oli commestibili (olio di oliva, olio di mais, olio di semi di girasole, olio di semi di cotone, olio di soia, olio di arachidi, olio 
di noci, ecc;) 

Oli e grassi di 
origine animale 

01.1.5b Oli e grassi di origine animale 
- Grassi animali commestibili (strutto, ecc.). 
Non comprende: olio di fegato di merluzzo o di halibut (06.1.1). 
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Allegato 1 - Continua 

MACRO-
CATEGORIA 

DESCRIZIONE 

Frutta 

01.1.6 Frutta 
- Frutta fresca, refrigerata o congelata; 
- Frutta secca, scorza di frutta, gherigli di frutta, noci e semi commestibili; 
- Frutta conservata e prodotti a base di frutta. 
Comprende: Meloni e angurie. Sesamo e semi di sesamo, noci di cocco, frutti di palma da olio, semi di cotone. 
Non comprende: Ortaggi coltivati per i loro frutti come melanzane, cetrioli e pomodori (01.1.7); marmellate, composte, 
gelatine, puree e passate di frutta (01.1.8); parti di piante conservate nello zucchero (01.1.8); succhi di frutta e sciroppi 
(01.2.2). 

Verdura 

01.1.7 Verdura 
- Ortaggi freschi, refrigerati, congelati o essiccati coltivati per le foglie o per i gambi (asparagi, broccoli, cavolfiori, indivie, 
finocchi, spinaci, ecc.), per i frutti (melanzane, cetrioli, zucchine, peperoni verdi, zucche, pomodori, ecc.) e per le radici 
(barbabietole, carote, cipolle, pastinache, ravanelli, rape, ecc.); 
- Patate fresche o refrigerate e altri ortaggi a tubero (manioca, maranta, cassava, patate dolci, ecc.); 
- Ortaggi e prodotti a base di ortaggi conservati o trasformati; 
- Prodotti a base di ortaggi a tubero (fiocchi, purè, patatine fritte e croccanti), comprese le preparazioni congelate come le 
patate a pezzi.  
Comprende: Olive; aglio; legumi; mais dolce; finocchio marino e altre alghe commestibili; funghi e altri funghi commestibili. 
Non comprende: Fecola di patate, tapioca, sago e altri amidi (01.1.1 Pane e cereali); zuppe, brodi e brodi contenenti 
verdure (01.1.9 Prodotto n.c.a.); erbe culinarie (prezzemolo, rosmarino, timo, ecc.) e spezie (pepe, peperoncino, zenzero, 
ecc.) (01.1.9 Prodotti n.c.a.); succhi di verdura (01.2.2 Bevande non alcoliche). 

Zuccheri, 
confetture, miele, 
cioccolato, 
dolciumi 

01.1.8 Zuccheri, confetture, miele, cioccolato, dolciumi 
- Zucchero di canna o di barbabietola, non raffinato o raffinato, in polvere, cristallizzato o in zollette; 
- Confetture, marmellate, composte, gelatine, puree e paste di frutta, miele naturale e artificiale, sciroppo d'acero, melassa 
e parti di piante conservate nello zucchero; 
- Cioccolato in tavolette o barrette, gomme da masticare, caramelle, toffee, confetti e altri prodotti dolciari; 
- Alimenti a base di cacao e preparazioni per dessert a base di cacao; 
- Ghiaccio commestibile, gelato e sorbetto. 
Comprende: Sostituti artificiali dello zucchero. 
Non comprende: Cacao e cioccolato in polvere (01.2.1). 

Prodotti alimentari 
non classificati 
altrove (n.c.a) 

01.1.9 Prodotti alimentari non classificati altrove n.c.a 
- Sale, spezie (pepe, peperoncino, zenzero, ecc.), erbe aromatiche (prezzemolo, rosmarino, timo, ecc.), salse, condimenti, 
aromi (senape, maionese, ketchup, salsa di soia, ecc.), aceto; 
- Pasta di pomodoro e pomodori pelati 
- Preparati lievitanti, lievito di birra, preparati per dolci, zuppe, brodi, brodi, ingredienti culinari, ecc; 
- Omogeneizzati per bambini e preparazioni dietetiche, indipendentemente dalla composizione; 
- Preparazioni vegetali omogeneizzate, frutta cotta omogeneizzata. 
- Salsa di soia, pasta di soia, cagliata di soia  
Non comprende: dessert a base di latte (01.1.4); latte di soia (01.1.4); sostituti artificiali dello zucchero (01.1.8); preparati 
per dessert a base di cacao (01.1.8). 

Bevande 
analcoliche (litri) 

01.2.1 Caffè, tè e cacao 
- Caffè, anche decaffeinato, torrefatto o macinato, compreso il caffè istantaneo; 
- Tè, mate´ e altri prodotti vegetali per infusi; 
- Cacao, anche zuccherato, e polvere di cioccolato. 
Comprende: Preparazioni per bevande a base di cacao; sostituti del caffè e del tè; estratti ed essenze di caffè e tè. 
Non comprende: Cioccolato in tavolette o barrette  (01.1.8); preparazioni alimentari e dessert a base di cacao (01.1.8). 
01.2.2 Acque minerali, bevande analcoliche, succhi di frutta e verdura (ND) 
- Acque minerali o di sorgente; tutte le acque potabili vendute in contenitori; 
- Bevande analcoliche come soda, limonata e cola; 
- Succhi di frutta e verdura; 
- Sciroppi e concentrati per la preparazione di bevande. 
Non comprende: Bevande analcoliche generalmente alcoliche, come la birra analcolica (02.1). 

Bevande alcoliche 
(litri) 

02.1.1 Acquaviti 
- Acquaviti, liquori e altri alcolici. 
Comprende: Idromele; aperitivi diversi da quelli a base di vino (02.1.2). 
02.1.2 Vino 
- Vino, sidro e sidro di pere, compreso il sakè; 
- Aperitivi a base di vino, vini liquorosi, champagne e altri vini spumanti. 
02.1.3 Birra 
- Tutti i tipi di birra come ale, lager e porter. 
Comprende: Birra a basso contenuto alcolico e birra analcolica; bevanda shandy (birra con aggiunta di limonata). 
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11. Allegato 2 – Parametri e costanti usati nei calcoli nel Calculator 

SEZIONI DEL 
CALCULATOR 

TIPOLOGIA DI 
FATTORE DI 
CONVERSIONE  

FONTE/BIBLIOGRAFIA AUTORI Link (se presente) 

Poplazione 
Universitaria – 
Componente 
Impronta Ecologica 
del Personale 
(Lavoro) 

Valori medi nazionali 
dell'impronta 
Ecologicaper 
categorie di consumo 
delle famiglie 

National Footprint account 
by Consumption Land Use 
Matrix (CLUM) from MRIO-
basati sui risultati della 
CLUM per GTAP10 anni 
2014 

Global Footprint 
Network 

 

Consumo di Energia 
(Responsabilità 
Diretta e 
Responsabilità 
Indiretta Livello 2/ 
Tier2) 

Carbon Intensity 
Nazionale 
dell’Elettricità 

National Footprint Account 
(2021 ed.) 

Global Footprint 
Network 

 

Heating & Hot Water 
carbon intensity (kg 
CO2 unit-1) 

Gas naturale (metano) EPA 2020 

https://www.epa.gov/sites/product
ion/files/2020-
12/documents/stationaryemissions.
pdf 

GPL (propano) EPA 2020 

https://www.epa.gov/sites/product
ion/files/2020-
12/documents/stationaryemissions.
pdf 

Olio combustibile 

UK POST, 2016 
(Parliamentary Office 
for Science and 
Technology). Carbon 
Footprint of heat 
generation 

https://researchbriefings.files.parlia
ment.uk/documents/POST-PN-
0523/POST-PN-0523.pdf 

Biocombustibili 

2020 Government 
greenhouse gas 
conversion factors for 
company reporting, The 
Department for 
Business, Energy and 
Industrial Strategy, UK 

https://www.gov.uk/government/p
ublications/greenhouse-gas-
reporting-conversion-factors-2020 

Biomasse EPA 2020 

https://www.epa.gov/sites/product
ion/files/2020-
12/documents/stationaryemissions.
pdf 

Elettricità 
autoprodotta (kg CO2 

unit-1) 

Pannelli solari (fotovoltaico 
- PV) 

UK POST (Parliamentary 
Office for Science and 
Technology) 

http://www.geni.org/globalenergy/
library/technical-articles/carbon-
capture/parliamentary-office-of-
science-and-technology/carbon-
footprint-of-electricity-
generation/file_9270.pdf 

Vento 
UK POST (Parliamentary 
Office for Science and 
Technology) 

http://www.geni.org/globalenergy/
library/technical-articles/carbon-
capture/parliamentary-office-of-
science-and-technology/carbon-
footprint-of-electricity-
generation/file_9270.pdf 

Geotermico 
US EIA (Energy 
Information 
Administration) 

https://www.eia.gov/tools/faqs/faq
.php?id=74&t=11 

Idroelettrico 
UK POST (Parliamentary 
Office for Science and 
Technology) 

http://www.geni.org/globalenergy/
library/technical-articles/carbon-
capture/parliamentary-office-of-
science-and-technology/carbon-
footprint-of-electricity-
generation/file_9270.pdf 

Diesel 

assumed equal to 
petroleum from 
thermoelectric 
generator 

  

 

http://www.geni.org/globalenergy/library/technical-articles/carbon-capture/parliamentary-office-of-science-and-technology/carbon-footprint-of-electricity-generation/file_9270.pdf
http://www.geni.org/globalenergy/library/technical-articles/carbon-capture/parliamentary-office-of-science-and-technology/carbon-footprint-of-electricity-generation/file_9270.pdf
http://www.geni.org/globalenergy/library/technical-articles/carbon-capture/parliamentary-office-of-science-and-technology/carbon-footprint-of-electricity-generation/file_9270.pdf
http://www.geni.org/globalenergy/library/technical-articles/carbon-capture/parliamentary-office-of-science-and-technology/carbon-footprint-of-electricity-generation/file_9270.pdf
http://www.geni.org/globalenergy/library/technical-articles/carbon-capture/parliamentary-office-of-science-and-technology/carbon-footprint-of-electricity-generation/file_9270.pdf
http://www.geni.org/globalenergy/library/technical-articles/carbon-capture/parliamentary-office-of-science-and-technology/carbon-footprint-of-electricity-generation/file_9270.pdf
http://www.geni.org/globalenergy/library/technical-articles/carbon-capture/parliamentary-office-of-science-and-technology/carbon-footprint-of-electricity-generation/file_9270.pdf
http://www.geni.org/globalenergy/library/technical-articles/carbon-capture/parliamentary-office-of-science-and-technology/carbon-footprint-of-electricity-generation/file_9270.pdf
http://www.geni.org/globalenergy/library/technical-articles/carbon-capture/parliamentary-office-of-science-and-technology/carbon-footprint-of-electricity-generation/file_9270.pdf
http://www.geni.org/globalenergy/library/technical-articles/carbon-capture/parliamentary-office-of-science-and-technology/carbon-footprint-of-electricity-generation/file_9270.pdf
http://www.geni.org/globalenergy/library/technical-articles/carbon-capture/parliamentary-office-of-science-and-technology/carbon-footprint-of-electricity-generation/file_9270.pdf
http://www.geni.org/globalenergy/library/technical-articles/carbon-capture/parliamentary-office-of-science-and-technology/carbon-footprint-of-electricity-generation/file_9270.pdf
https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.php?id=74&t=11
https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.php?id=74&t=11
http://www.geni.org/globalenergy/library/technical-articles/carbon-capture/parliamentary-office-of-science-and-technology/carbon-footprint-of-electricity-generation/file_9270.pdf
http://www.geni.org/globalenergy/library/technical-articles/carbon-capture/parliamentary-office-of-science-and-technology/carbon-footprint-of-electricity-generation/file_9270.pdf
http://www.geni.org/globalenergy/library/technical-articles/carbon-capture/parliamentary-office-of-science-and-technology/carbon-footprint-of-electricity-generation/file_9270.pdf
http://www.geni.org/globalenergy/library/technical-articles/carbon-capture/parliamentary-office-of-science-and-technology/carbon-footprint-of-electricity-generation/file_9270.pdf
http://www.geni.org/globalenergy/library/technical-articles/carbon-capture/parliamentary-office-of-science-and-technology/carbon-footprint-of-electricity-generation/file_9270.pdf
http://www.geni.org/globalenergy/library/technical-articles/carbon-capture/parliamentary-office-of-science-and-technology/carbon-footprint-of-electricity-generation/file_9270.pdf
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Allegato 2 - Continua 

SEZIONI DEL 
CALCULATOR 

TIPOLOGIA DI 
FATTORE DI 
CONVERSIONE  

FONTE/BIBLIOGRAFIA AUTORI Link (se presente) 

Consumo di energia 
(Responsabilità 
Indiretta) 

Carbon Footprint 
della Connettività 
Internet (emission di 
CO2 per ora do 
connessione per 
differenti usi  
(g CO2/hr)) 

Literature review 

Obringer, R., Rachunok, B., 
Maia-Silva, D., Arbabzadeh, M., 
Nateghi, R., & Madani, K. 
(2021). The overlooked 
environmental footprint of 
increasing Internet use. 
Resources, Conservation and 
Recycling, 167, 105389 

 

Edifici 
Fattori di Equivalenza 
(EQFs) e di 
Rendimento (YFs) 

National Footprint 
Accounts (2021 ed.) 

Global Footprint Network  

Cibo per personale e 
studenti 
(Responsabilità 
Diretta e 
Responsabilità 
Indiretta Livello 2/ 
Tier2) 

Footprint Intensities 
per categoria COICOP 
(gha/kg) 

Global Footprint Network 
internal elaboration 

o Food Footprint MRIO 2014  
o FAOSTAT food balance 

sheets 
o NFA World (2021 ed.) 

 

Proporzione tra 
biologico e 
convenzionale per 
macro-categorie 
alimentari 

Global Footprint Network 
elaborazione interna basata 
sulla literature review 

Clune, S., Crossin, E., & 
Verghese, K. (2017). Systematic 
review of greenhouse gas 
emissions for different fresh 
food categories. Journal of 
Cleaner Production, 140, 766-
783 

 

Distanza media 
pesata dei prodotti 
alimentari importati 
per macrocategorie 
alimentari nei paesi 
dell'UE 

Global Footprint Network 
elaborazione interna\ 

o NFA-MRIO analysis (Global 
Footprint Network) 

o Trade and the Greenhouse 
Gas Emissions from 
International Freight 
Transport. Available at: 
http://www.nber.org/papers
/w17117.pdf 

 

Carbon Footprint 
intensities degli 
imballaggi per 
bevande 

Global Footprint Network NFA world (2021 ed.)  

Servizi di pulizie 

Footprint intensity di 
un carrello per la 
pulizia - produzione di 
materiali (gha/ora) 

Literature review 
Martinez-Rocamora et al., 
2016. Ecological Indicators 69, 
66-77 

https://www.sciencedirect.
com/science/article/pii/S14
70160X16301777?casa_tok
en=-
Px7XYoDSEUAAAAA:9rbjc2
NwLFTiJTUygcQLP0w4hKG7
NAaqqnUN4OKZ9yCMbrtAb
GuVYZUdtFXmG-
iFEUcfMqZuOKbB 

Costo orario del 
servizio di pulizia 

Fonti internet e 
elaborazione interna 

Valuta nazionale/ora 
https://londoncleaningsyste
m.co.uk/how-much-do-
cleaners-get-paid-in-the-eu/ 
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Allegato 2 - Continua 

SEZIONI DEL 
CALCULATOR 

TIPOLOGIA DI 
FATTORE DI 
CONVERSIONE  

FONTE/BIBLIOGRAFIA AUTORI Link (se presente) 

Viaggi 
(Responsabilità 
Diretta e 
Responsabilità 
Indiretta Livello 2/ 
Tier2) 

Emissioni per 
combustibile  
(kg CO2/liter) 

Elaborazione interna basata 
sui dati IPCC e OECD/IEA  

- IPCC, 2006. 
Guidelines for 
National Greenhouse 
Gases Inventories. 
Vol2. Ch.3. 

- OECD/IEA, 2004. 
Energy statistics 
Manual 

 

Carbon Footprint 
intensities per i 
trasporti pubblici   
(kg CO2/pkm) 

Fonti internet e 
elaborazione interna 

- Global Footprint 
Network 

- 2020 Government 
greenhouse gas 
conversion factors 
for company 
reporting, The 
Department for 
Business, Energy and 
Industrial Strategy, 
UK 

- Business Travel 
Emission Factors 
Table 8 - Air travel 
data 

- https://www.gov.uk/government
/publications/greenhouse-gas-
reporting-conversion-factors-
2020 

- https://www.epa.gov/sites/prod
uction/files/2015-
12/documents/emission-
factors_nov_2015.pdf 

 

Uso di acqua e 
gestione dei rifiuti 

Fornitura d'acqua 
(kWh/m3) 

Literature review Majid et al., 2020 

Majid, A., Cardenes, I., Zorn, C., 
Russell, T., Colquhoun, K., Bañares-
Alcantara, R., & Hall, J. W. (2020). 
An analysis of electricity 
consumption patterns in the water 
and wastewater sectors in South 
East England, UK. Water, 12(1), 225. 

Trattamento delle 
acque reflue 
(kWh/m3) 

Literature review Wakeel et al., 2016 

Wakeel, M., Chen, B., Hayat, T., 
Alsaedi, A., & Ahmad, B. (2016). 
Energy consumption for water use 
cycles in different countries: A 
review. Applied Energy, 178, 868-
885. 

Consumo energetico 
del trattamento dei 
rifiuti (kg CO2eq/ton) 

Fonti internet DEFRA/DEC 2012 

https://assets.publishing.service.go
v.uk/government/uploads/system/
uploads/attachment_data/file/695
54/pb13773-ghg-conversion-
factors-2012.pdf 

Materiali e beni 

Footprint intensities 
di materiali cartacei 
(gha/ton) 

NFA 2021 - data World 
2017 

Global Footprint 
Network 

 

Footprint intensities 
di arredi e materiali 
acquistati 
(gha/national 
currency) 

NFA-MRIO analysis 
Global Footprint 
Network 

 

 

  

https://www.gov.uk/government/publications/greenhouse-gas-reporting-conversion-factors-2020
https://www.gov.uk/government/publications/greenhouse-gas-reporting-conversion-factors-2020
https://www.gov.uk/government/publications/greenhouse-gas-reporting-conversion-factors-2020
https://www.gov.uk/government/publications/greenhouse-gas-reporting-conversion-factors-2020
https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-12/documents/emission-factors_nov_2015.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-12/documents/emission-factors_nov_2015.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-12/documents/emission-factors_nov_2015.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-12/documents/emission-factors_nov_2015.pdf
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12. Allegato 3 – Schema di questionario per la responsabilità indiretta di livello 

2 
Pendolarismo 

Inserire i dati del personale e degli studenti raccolti attraverso i sondaggi 

Indicare la distanza media percorsa per persona in una 
settimana per il tragitto casa-università Studenti Personale 

Dati  km viaggiati km viaggiati 

A piedi     

In bicicletta     

In moto     

Con auto privata     

Con bus     

Con un treno per pendolari – tra un centro urbano e le 
periferie adiacenti (chiamato anche ferrovia regionale o 
ferrovia suburbana)     

Metropolitana – solitamente all’interno di un centro 
urbano (cioè metropolitan, ferrovie sopraelevate, 
ferrovie moetropolitane, tram e filobus)     

Con barca      

 

Consumo di energia a casa  

Inserire i dati del personale e degli studenti raccolti attraverso i sondaggi 

Dati Unità di misura Studenti Personale 

Consumo annuo di energia a casa kWh   

Consumo annuo di energia per 
riscaldamento e acqua calda a casa 

Gas naturale - m3   

GPL/ Olio Combustibile / 
Biocombustibili – litri 

  

Biomasse - tonnellate   

Numero medio di ore settimanali 
dedicate allo studio/lavoro a casa 

#   

Numero di persone che vivono in casa #   

In media, quante ore alla settimana sono spese su internet per i seguenti scopi di lavoro/studio: 

didattica online/lezioni e 
videoconferenze  

# ore settimanali   

Attività di ricerca # ore settimanali   

Altri usi (scrivere email/messagggiare, 
video dirette, social media, ecc.) 

# ore settimanali   
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Cibo consumato a casa 

Inserire i dati del personale e degli studenti raccolti attraverso i sondaggi 

  Unità di misura Studenti Personale 

Numero medio di ore settimanali spese per 
lavorare/studiare a casa  ore settimanali   

 

Inserire il consume settimanale (in kg) delle seguenti categorie di cibo a casa  

Studenti 

Categorie di cibo quantità (kg) % biologico 
% cibo 
locale 

% Alla 
spina 

% vetro 
% plastica / 
alluminio 

Pane e cereali        

Carne        

Pesce e frutti di mare        

Latte, formaggi e uova        

Olii e grassi di origine 
vegetale        

Olii e grassi di origine 
animale        

Frutta        

Verdura        

Zuccheri, confetture, miele, 
cioccolato, dolciumi        

Prodotti alimentari non 
classificati altrove        

Bevande analcoliche          

Bevande alcoliche          

Personale 

Categorie di cibo quantità (kg) % biologico 
% cibo 
locale 

% Alla 
spina 

% vetro 
% plastica / 
alluminio 

Pane e cereali        

Carne        

Pesce e frutti di mare        

Latte, formaggi e uova        

Olii e grassi di origine 
vegetale        

Olii e grassi di origine 
animale        

Frutta        

Verdura        

Zuccheri, confetture, miele, 
cioccolato, dolciumi        

Prodotti alimentari non 
classificati altrove        

Bevande analcoliche          

Bevande alcoliche          
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