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       Milano, 3 febbraio 2021 

 

Vademecum per i partecipanti 

 
1. Il progetto 

2. Agenda del corso 

3. Elenco dei partecipanti 

4. Modulo GDPR (allegato) 

  
Ai futuri partecipanti.  

 

Nell’attesa di accogliervi al training  sulla Sostenibilità, vi informiamo che Consumer PRO è un’iniziativa 

voluta dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma per la tutela dei consumatori e attuata 

dal BEUC (Bureau Européen des Unions de Consommateurs). Nato con l’obiettivo di potenziare le 

organizzazioni europee e gli altri attori delle politiche dei consumi attraverso l’educazione non 

formale, il progetto Consumer PRO è studiato per fornire gli strumenti adatti ai professionisti e alle 

organizzazioni del settore di tutta l’Unione Europea, l’Islanda e la Norvegia, su tematiche di rilievo per 

il settore.  

Scopo del presente documento è fornire informazioni logistiche su corso, formatori e agenda, oltre 

all’elenco dei partecipanti.  

In allegato troverete il documento teorico di base sulle tematiche della sostenibilità, approntato dagli 

esperti del BEUC, l’organizzazione europea dei consumatori, di concerto con il vostro formatore.  

Le premesse teoriche rientrano fra i documenti e gli strumenti del progetto, che comprendono anche 

la bibliografia essenziale sulla sostenibilità. 

 

La metodologia e il team Consumer PRO  
La metodologia impiegata nei corsi nasce da un approccio unico, fondato sull’apprendimento 

esperienziale e su metodi didattici pensati per gli adulti. Il corso propone il giusto equilibrio tra teoria 

e pratica per trasferire al pubblico destinatario le competenze e le conoscenze necessarie nel proprio 

ambito di esperienza. Basati su un approccio collaborativo, i corsi adottano un taglio eminentemente 

partecipativo e pratico, in cui la cooperazione tra i partecipanti viene fortemente incentivata, in 

particolare attraverso la condivisione di buone pratiche tra partecipanti di affiliazioni diverse. Il 

programma del corso è stato messo a punto con esperti di ogni materia, preparati sulle problematiche 

legate alla tutela dei consumatori e al funzionamento delle organizzazioni dei consumatori, in modo 

da soddisfare le esigenze delle organizzazioni beneficiarie su un’ampia serie di argomenti e sempre al 

livello di competenza più alto possibile.  

 

 

 

 



 

2 
 

 

I formatori sono: 

• Eliana Guarnoni 

Dal 2005 ad Altroconsumo, dopo la laurea in economia politica, si occupa di progetti di ricerca 

su sostenibilità, economia circolare e collaborativa, corporate social responsibility. 

 

• Luisa Alessio 

Master in comunicazione della scienza, scrive articoli di divulgazione scientifica, intervista 

ricercatori, si occupa della dissemination di progetti europei, mette a punto attività hands-on 

e fa formazione nelle scuole. 

 

L’assistente è: 

• Irina Florenzano  

Dal 1995 ad Altroconsumo. Dal 2005 Assistente Tecnico Amministrativo del dipartimento 

Public Affairs & Media Relation di Altroconsumo. 
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Agenda del corso  

“Sostenibilità dal punto di vista dei consumatori”  

  
Ti invitiamo a collegarti tramite il link che abbiamo trasmesso 5-10 minuti prima dell’inizio di ogni 

incontro. Questo ci permetterà di avviare le sessioni in tempo e rispettare l’agenda pianificata. 

 

Sessione 1: 11 febbraio 2021 
Attività preparatoria: leggere il capitolo introduttivo del documento teorico di base 

10:00-11:10 Sessione introduttiva  
10:00 Introduzione e benvenuto del team Consumer PRO Irina Florenzano, Eliana 

Guarnoni, Luisa Alessio 

10:10 Introduzione alle giornate del corso e al materiale  Eliana Guarnoni 

10:15 Benvenuto dell’Associazione Altroconsumo Luisa Crisigiovanni 

10:30 Benvenuto della Commissione Europea Massimo Serpieri (TBC) 

10:40 Apertura e presentazioni Luisa Alessio + 
Partecipanti 

11.10-11.20 Pausa  

11:20-13:00 Progetto Consumer PRO e sostenibilità  
11:20 Obiettivi della sessione e overview del corso  Eliana Guarnoni 
11:25 Mini world café Luisa Alessio + 

Partecipanti 

11:55 Sostenibilità, politiche UE, ruolo delle associazioni di 
consumatori  

Eliana Guarnoni 

12:30 Manifesto Green Altroconsumo Alessandro Sessa 

12:40 Q&A  

12:55 Chiusura e informazioni per la sessione successiva Eliana Guarnoni 

Selezione 3 volontari per presentazione progetti cibo sostenibile 
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Sessione 2 : 18 febbraio 
Attività preparatoria:  

• Cibo: cercare etichette di sostenibilità nel settore alimentare  
Leggere il capitolo sul cibo nel documento teorico di base 

• Mobilità: usa una mappa delle colonnine di ricarica online per auto elettriche, ad es. 
chargemap.com, plugshare o openchargemap e scopri: 

o quante stazioni di ricarica ci sono nel raggio di 5 km da casa tua / ufficio / 
ristorante preferito? 

o Quante stazioni di ricarica funzionano? 
o Che tipo di caricatore serve? 
o Viene visualizzato il prezzo?  

Leggere il capitolo sulla mobilità nel documento teorico di base 
 

10:00-10:20 Introduzione  
10:20-11:25 Cibo sostenibile  

10:20 Warm up Luisa Alessio + 
Partecipanti 

10:25 Politiche EU e ruolo delle associazioni di consumatori per il 
cibo sostenibile  

Eliana Guarnoni, 
Antonella Borrometi 

10:55 Q&A   

11:05 Presentazione progetti  Luisa Alessio + 
Partecipanti 

11.25-11.35 Pausa  

11:35-13:00 Mobilità sostenibile  
11:35 Warm up Luisa Alessio + 

Partecipanti 
11:40 Politiche UE e ruolo delle associazioni di consumatori per la 

mobilità sostenibile  
Eliana Guarnoni, Roberto 
Paglia 

12:05 Q&A   
12:15 Prenotare un viaggio sostenibile Luisa Alessio + 

Partecipanti 
12:55 Chiusura e informazioni per la sessione successiva Eliana Guarnoni 

Selezione 4 volontari per gioco di ruolo edilizia 
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Sessione 3 : 25 febbraio 
Attività preparatoria:  

• Leggere il capitolo del documento teorico di base sull'edilizia 

• Leggere il capitolo nel documento teorico di base sulla finanza 
Ricercare online banche che investono nel sociale / green. La vostra banca cosa fa?  
 

10:00-10:10 Introduzione  
10:10-11:20 Edilizia sostenibile  

10:10 Warm up Luisa Alessio + 
Partecipanti 

10:30 Politiche EU e ruolo delle associazioni di consumatori per 
l’edilizia sostenibile  

Eliana Guarnoni, Stefano 
Casiraghi 

10:55 Q&A   

11:05 Ruolo delle associazioni di consumatori  Luisa Alessio + 
Partecipanti 

11.20-11.30 Pausa  

11:30-13:00 Finanza sostenibile  
11:30 Warm up Luisa Alessio + 

Partecipanti 
11:35 Politiche EU e ruolo delle associazioni di consumatori per la 

finanza sostenibile  
Eliana Guarnoni, Alberto 
Cascione 

12:05 Q&A   
12:15 Riflessione su possibili iniziative Luisa Alessio + 

Partecipanti 
12:55 Chiusura e informazioni per la sessione successiva Eliana Guarnoni 
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Sessione 4 : 4 marzo 
Attività preparatoria:  

• Leggere il capitolo sulla sostenibilità dei prodotti nel documento teorico di base  

• Leggi il piano d'azione per l'economia circolare UE: 
https://ec.europa.eu/environment/circular-
economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf  

10:00-10:10 Sessione introdutiva  
10:10-11:25 Prodotti sostenibili  

10:10 Warm up Luisa Alessio + 
Partecipanti 

10:25 Politiche EU e ruolo delle associazioni di consumatori per 
prodotti sostenibili  

Eliana Guarnoni, Marco 
Sabbadini 

10:55 Q&A   

11:05 Presentazione progetti europei Eliana Guarnoni 

11.25-11.35 Pausa  

11.35-13.00 Enforcement  
11:35 Misleading green claims, durata prodotti, vigilanza del 

mercato   
Eliana Guarnoni, Claudia 
Chiozzotto 

12:00 Q&A   

12:10 Esercizio green claims  Luisa Alessio + 
Partecipanti 

12:35 Riflessione su possibili iniziative Luisa Alessio + 
Partecipanti 

12:45 Chiusura, ringraziamenti, prossime attività  Eliana Guarnoni 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf
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Elenco partecipanti 

 
Nome e Cognome Organizzazione 

Marina Acella ADOC 

Gianfranco Laccone ACU 

Annunziata Pandarola ACU 

Silvia Cugini ADOC 

Eleonora Benin Altroconsumo 

Silvia Castronovi Altroconsumo 

Paolo Cazzaniga Altroconsumo 

Angela Simona Celiberti Altroconsumo 

Francesca Chini Altroconsumo 

Rachele Colombo Altroconsumo 

Riccardo Di Grusa Altroconsumo 

Vincenzo Di Riso Altroconsumo 

Grazia Galbiati Altroconsumo 

Francesco Mattana Altroconsumo 

Marino Melissano Altroconsumo 

Marina Negrisoli Altroconsumo 

Valeria Riccardi Altroconsumo 

Valentina Danza Codacons 

Marco Maria Donzelli Codacons 

Alessandra Salogni Codacons 

Paola Busnè Codici – Lombardia 

Martina Monguzzi Codici – Lombardia 

Davide Zanon Codici – Lombardia 

Laura Praderi Lega Consumatori – Lombardia 

Alessandro Mostaccio Movimento Consumatori 

Rossella Serio U.di.con 
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Online Training: Sessione 2

Milano,  18 febbraio 2021

Benvenuti a tutti! Iniziamo tra pochi minuti
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Train-the-trainers
“House-keeping“

Train-the-trainers
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Aspettative e preoccupazioni

Partecipazione

Troppa teoria o complessità
Economia Circolare

Finanza   

Passare dalla teoria alla pratica, 
azioni concrete 

Raggiungere concretamente i 
consumatori

Rispecchiarci nelle esigenze delle 
persone 
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Agenda

Parte 1– Cibo sostenibile
Break - 10 minuti
Parte 2 - Mobilità sostenibile

Per tema:
1. Contesto politico dell'UE e perché è importante per i consumatori
2. Esercizio o studio di caso - ruolo delle organizzazioni / professionisti dei 

consumatori
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Warm up

A cosa pensi quando senti parlare di cibo "sostenibile"? 
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Cibo sostenibile
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“Per essere sostenibile, un sistema alimentare deve fornire
alimenti sicuri e nutrienti per tutti in modo tale da non 
compromettere i presupposti socioeconomici e ambientali che li 
renderanno disponibili anche alle generazioni future.”

FAO (2018). Sustainable food systems: Concept and framework.

“Le diete sane e sostenibili sono modelli alimentari che
promuovono tutte le dimensioni della salute e del benessere della
persona, esercitano pressioni e impatti contenuti sull’ambiente e 
sono accessibili, economiche, sicure ed eque, nonché
culturalmente accettabili.”

FAO, OMS (2019). Sustainable Healthy Diets Guiding Principles.

http://www.fao.org/policy-support/tools-and-publications/resources-details/en/c/1160811/
http://www.fao.org/3/ca6640en/ca6640en.pdf
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Train-the-trainers

C'è consenso sulla 
necessità di 
trasformare il sistema 
alimentare ...

30th September 2020



Train-the-trainers
Brussels, 19-20th of November 2020
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… ma non sul come

Alcuni esempi di questioni controverse:
• Quale ruolo per la tecnologia vs cambiamento di 

comportamento nella trasformazione del sistema 
alimentare?

• Meno carne, carne migliore, niente carne?
• Il cibo è troppo economico?

La voce dei consumatori deve essere ascoltata in 
questo dibattito.



Train-the-trainers
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Indagine BEUC su consumatori e transizione
verso un’alimentazione sostenibile

• Trend incoraggianti nella disponibilità dei consumatori
ad adottare abitudini alimentari più sostenibili (sebbene
non ancora commisurati al cambiamento che gli esperti
ci dicono essere necessario).

• Forti ostacoli al cambiamento che vanno affrontati.
Oggigiorno, le scelte sane e sostenibili non sono
quelle più facili per i consumatori.



Train-the-trainers
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12

ww

La sola focalizzazione sulle scelte dei consumatori e 
sulla loro responsabilità individuale non basterà a 
determinare i necessari significativi cambiamenti nelle
abitudini alimentari.

Le scelte sane e sostenibili devono diventare facili per 
i consumatori (disponibilità, attrattività, economicità). 



Train-the-trainers
Brussels, 19-20th of November 2020
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La risposta politica dell’UE
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La risposta politica dell’UE a  livello produttivo

Ma anche:
• misure per contrastare la 

produzione animale 
(revisione del programma di 
promozione, legislazione sul 
benessere degli animali).

• Iniziative per sostenere la 
posizione degli agricoltori 
nella catena alimentare.



Train-the-trainers
Brussels, 19-20th of November 2020
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La risposta politica dell’UE a livello di trasformazione e distribuzione

• Codice etico UE per pratiche commerciali e marketing responsabili, accompagnato
da un quadro di monitoraggio (2° trim. 2021).

• Lancio di iniziative per stimolare la nuova ricettazione di alimenti trasformati, che
comprenda soglie massime per specifici nutrienti (4° trim. 2021).

• Definizione di profili nutrizionali per limitare la promozione di alimenti ad alto 
contenuto di sale, zuccheri e/o grassi (4° trim. 2022).

• Revisione della legislazione sui materiali a contatto con gli alimenti (4° trim. 2022).



Train-the-trainers
Brussels, 19-20th of November 2020
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La risposta politica dell’UE a livello di consumi

• Proposta di etichettatura nutrizionale obbligatoria armonizzata sul fonte
degli imballaggi - FOP (4° trim. 2022).

• Proposta di rendere obbligatoria l’indicazione di origine per determinati
prodotti (4° trim. 2022).

• Proposta di un quadro di riferimento per l’etichettatura
indicante la sostenibilità degli alimenti (2024).

• Incentivi fiscali (ma nessuna proposta concreta).



Train-the-trainers
Brussels, 19-20th of November 2020
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La proposta di etichettatura nutrizionale italiana a  livello di 
consumi

in Italia è previsto un sistema diverso dal Nutri-score che è il NutrInform Battery, un 
altro logo ideato con l’intenzione di aiutare il consumatore a interpretare le 
informazioni nutrizionali degli alimenti



Train-the-trainers
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Lotta allo spreco alimentare
• L’UE è impegnata a raggiungere il target di dimezzamento degli

sprechi alimentari a livello di distribuzione al dettaglio e 
consumo entro il 2030, come iscritto negli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile (SDG) dell’ONU, nonché a ridurre le perdite lungo le 
filiere produttive.

• Piattaforma dell'UE sulle perdite e gli sprechi alimentari (2016).

• Nella Strategia Farm to Fork:
✓ Proposta di target UE di riduzione degli sprechi (2023)
✓ Revisione delle norme UE sulle scadenze (“da consumarsi

entro” e “da consumarsi preferibilmente entro”) (2022).

https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/eu-platform_en
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Le organizzazioni dei consumatori possono svolgere un ruolo chiave nella transizione
del sistema alimentare:

- Mobilitando i consumatori (attraverso la fornitura di informazioni, la sensibilizzazione e le campagne)

- Portando evidenze su problemi, esigenze e aspettative dei consumatori nel dibattito politico

- Sostenendo soluzioni che siano nell'interesse dei consumatori e che ne abbiano pieno consenso
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Antonella Borrometi 
Spreco alimentare
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Mangiare sostenibile: NON SPRECARE!
COME ABBIAMO AFFRONTATO IL TEMA DELLO SPRECO 

• Indagine qualitativa con 10 famiglie: spesa insieme, diario alimentare, focus 
group. (2013)

• Spreco alimentare e supermercati. Con un questionario abbiamo coinvolto
14 catene della grande distribuzione. (2015)

• Lo spreco nella filiera ortofrutta. (2019)

• Indagine statistica sullo spreco domestico in tempo di Covid. (2020)
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• Contenuti evergreen sul nostro sito.

• Per il progetto La spesa che sfida abbiamo realizzato un video ad hoc. (2019-
2020)

• Attività di formazione, sia in presenza che da remoto.

• Collaborazione, adesione al patto antispreco di Too good to go. (2021)
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Further resources:

• European Commission’s Farm to Fork Strategy
•BEUC position paper on food sustainability.
• BEUC survey report on consumers and sustainable food.
• BEUC position paper on the Farm to Fork Strategy. 
• BEUC position paper on front-of-pack nutrition labelling.
• BEUC survey report “Where does my food come from?”.
• BEUC campaign on antimicrobial resistance from farming.
• BEUC position paper on safer food packaging.

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/f2f_action-plan_2020_strategy-info_en.pdf
http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2016-029_ipa_cpe_beuc_position_on_food_sustainability.pdf
http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-042_consumers_and_the_transition_to_sustainable_food.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-057_beucs_take_on_farm_to_fork_strategy.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2019-033_front-of-pack_nutritional_labelling.pdf
https://www.beuc.eu/publications/2013-00043-01-e.pdf
http://www.beuc.eu/superbugtour
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2019-029_beuc_comments_to_food_contact_materials_refit_evaluation.pdf
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Online Training

Q&A! 

Milano, 11 febbraio 2021
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Case study di organizzazioni di consumatori 
sul cibo

Gruppo 1
Marina Acella - ADOC

Gruppo 2
Davide Zanon - CODICI

Gruppo 3  
Laura Praderi – LEGA 

CONSUMATORI

Gruppo 4  
Gianfranco Laccone - ACU
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Online Training

Break

Milano, 11 febbraio 2021
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Mobilità sostenibile
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Warm up
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Warm up

Condividere nella chat ciò che è stato scoperto:
• Quante stazioni hai trovato in un raggio di 5 km da casa tua / 

ufficio? 
• quante di queste stazioni funzionavano? 
• viene visualizzato il prezzo? 
• che tipo di caricabatterie è stato menzionato? 



Train-the-trainers
Brussels, 19-20th of November 2020
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Che cosa non funziona nella mobilità attuale?

Contesto:

• Poiché la maggioranza dei modelli di mobilità sono imperniati sul possesso di
un’auto, molti consumatori non hanno alternativa al mezzo privato per soddisfare le
proprie esigenze di mobilità.

• Conseguenze: un sistema inefficiente, costoso e deleterio per il clima e la salute dei
cittadini.

• I trasporti sono l’unico settore in UE le cui emissioni crescono costantemente dal
1990.
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Che cosa non funziona nella mobilità attuale?

Esigenze:

• Convergenza di mutamenti comportamentali e cambiamenti sistemici/infrastrutturali.
• Si devono rendere disponibili alternative economiche e attrattive.
• Le politiche dovrebbero:

• Ridurre la domanda complessiva (ad es. limitando la pendolarità su lunghe distanze)
• Migliorare l’efficienza (dai consumi di carburante all’adeguamento del trasporto

pubblico) 
• Passare dalle abitudini più inquinanti alle modalità meno impattanti
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Promuovere la diffusione dei veicoli elettrici
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• I target per la CO2 sono utili a fini di innovazione, poiché
determinano il calo dei prezzi dei veicoli elettrici e un TCO
inferiore (costi di gestione).

• La fiducia nelle case automobilistiche è stata minata dagli
scandali delle emissioni.

• Altri inquinanti (NOx) emessi dai veicoli a combustione interna
sono responsabili effetti nocivi sulla salute.

• Le politiche devono concentrarsi sulle esigenze dei
consumatori.

Perché i consumatori chiedono il passaggio all’elettrico?



Train-the-trainers
Brussels, 19-20th of November 2020
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“Acquistare un veicolo elettrico? Perché no, ma…”

• “L’auto elettrica costa molto più di una vettura a benzina o diesel”

• “Non ci sono abbastanza colonnine di ricarica per la strada”

• “Non ci posso andare in vacanza”

• “Quanto costa la ricarica? Serve una tessera particolare?”

• “Ho sentito che le elettriche inquinano più dei veicoli a benzina o gasolio sulla durata di 
vita complessiva”

Ecc….
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Affrontare le preoccupazioni dei
consumatori: che cosa possiamo fare?

• Identificare le nuove esigenze all’atto dell’acquisto di 
un’auto elettrica:  ricariche, chilometraggio effettivo in 
specifiche condizioni di guida, ecc.

• Sollecitare l’accessibilità delle colonne di ricarica e 
modalità di pagamento facili e senza complicazioni.

• Calcolare il TCO corretto e informare sulle prestazioni
ambientali dei veicoli.

• Informare i consumatori sui danni alla salute causati da 
motori a benzina e diesel.
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Veicoli elettrici: l’agenda UE

• Settembre 2020: Appello per la cessazione graduale delle vendite di autovetture a
benzina/diesel.

• Revisione (prevista nel giugno 2021) della direttiva UE sulla diffusione delle infrastrutture per i
carburanti alternativi, la quale fissa in particolare i requisiti per l’installazione di punti di ricarca
per le auto elettriche.

• Revisione (prevista nel corso del 2021) della direttiva UE sull’etichettatura riguardante l’efficienza
energetica dei veicoli, la quale fornisce agli acquirenti informazioni nel punto vendita.

• Revisione (prevista nel giugno 2021) degli obiettivi di reduzione della CO2 per il 2025 e il 2030.
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Un sistema di mobilità a misura di consumatore

I segnali di prezzo come strumento primario per orientare i comportamenti dei consumatori:

➔Rendere l’adozione di soluzioni sostenibili l’alternativa più economica

➔Applicare il principio “chi inquina paga” in maniera giusta e trasparente

➔Offrire incentivi fiscali e all’acquisto ad hoc per consumatori a basso reddito

➔Eliminare gradualmente le sovvenzioni destinate alle modalità di trasporto che
impiegano carburanti fossili
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Piramide dei bisogni dei passeggeri
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Sviluppare alternative

Investmenti nel trasporto pubblico e alternative ai viaggi
aerei:

• Incoraggiare l’intermodalità con mezzi pubblici
più affidabili e frequenti

• Favorire il ripristino dei treni notturni, che stanno
tornando in auge

• Migliorare le normative sui diritti dei passeggeri
delle linee ferroviarie e la tutela dei consumatori
nei viaggi multimodali
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Un sistema inclusivo e multimodale

Multimodalità: come realizzare il sogno

• Garantire Servizi di biglietteria integrata, data
sharing e tutela dei diritti dei passeggeri

• Nuovi provider Mobility as a Service (MaaS)
attorno al trasporto pubblico

• Nessun consumatore dovrebbe essere
abbandonato a sé stesso
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E ovviamente….

Ripensare l’urbanistica per lasciare più spazio a pedoni e ciclisti

• I PUMS (Piani urbani di mobilità sostenibile) dovrebbero porre l’accento sulla
mobilità attiva in tutte le sue forme.

• L’UE potrebbe sviluppare linee guida sulla qualità e sulla sicurezza delle
infrastrutture.
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Mobilità: l’Agenda UE

• In corso: rifusione del Regolamento relativo ai diritti e agli obblighi dei
passeggeri nel trasporto ferroviario.

• In corso: tavolo sulla ripresa nel settore dell’aviazione.
• Dicembre 2020: Piano per una mobilità verde, intelligente e a prezzi accessibili

➔ Questa Comunicazione costituisce la base di partenza della
transizione ecologica per tutte le forme di mobilità.
L’obiettivo è una riduzione del 90% delle emissioni entro il 2050

• Recovery Fund dell’Unione Europea
➔ I fondi UE dovrebbero essere destinati alle sole soluzioni di trasporto

sostenibili.
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Roberto Paglia 

Progetti MILE21, EVE, TCO



ww

45



ww

46

www.altroconsumo.it/mile21

http://www.altroconsumo.it/mile21
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Progetto EVE
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Progetto EVE

Criticità dell’infrastruttura di ricarica in Italia:
❖Poche colonnine per ricarica rapida (DC, > 40 kW).
❖Nessun punto di ricarica sulla rete autostradale.
❖Poca chiarezza sulle tariffe.
❖Impossibilità di pagare con metodi tradizionali.
❖Assenza di riparo dalle intemperie.
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Progetto TCO (Total Cost 
of Ownership)
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Online Training

Q&A! 

Milano, 11 febbraio 2021
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Resources

• BEUC position paper on how consumer policy can help to clean up transport in Europe

• BEUC Factsheet on Sustainable Mobility

• BEUC factsheet on Electric cars accessibility

• BEUC factsheet on affordability of electric cars

• BEUC position paper on making electric cars more convenient

• MILE21 website

• Citizens Advice UK workshop on EV charging

• Forbrugerrådet Tænks, Denmark – “Passenger pulse” project

https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-065_fossil_fuelled_mobility.pdf
http://www.beuc.eu/sustainability/sustainable-mobility
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2019-036_making-electric-cars-convenient-across-europe.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2018-113_when_will_electric_cars_be_an_affordable_option_for_european_consumers_-_a5_format.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2019-032_making_electric_cars_convenient.pdf
https://www.mile21.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=i3KkP0AohI8&feature=youtu.be
https://hub.beuc.eu/file/3897
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Gruppi 1 + 2: Pianificare una 
trasferta internazionale

Gruppi 3 + 4: Pianificare uno
spostamento in città

Come si può viaggiare oggi in modo sostenibile?
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Gruppi 1 + 2: Pianificazione di una trasferta internazionale

Scenario: cercate un viaggio da Copenhagen a Bruxelles per presentare il vostro progetto di consumo
sostenibile alla CE, il 18 giugno 2021. 
Dovete consultare siti internet per trovare e prenotare il viaggio.

• Cercate di scoprire…. 
• Quale itinerario e quale mezzo di trasporto potete scegliere? 
• Il viaggio è comodo? Quanto tempo ci vuole? Ci sono coincidenze utili? 
• Riuscite a trovare il prezzo? 
• È possibile prenotare tutto il viaggio agevolmente su un unico sito? 
• Confrontate con la facilità di reperire e prenotare un volo per la stessa tratta.
• Che cosa accade se la corsa in treno o con altro mezzo di trasporto viene annullata o è in ritardo? 
• Quali alternative ci sono? Sono chiare?
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Gruppi 3 + 4: Pianificare uno spostamento in città
Scenario: Vi trovate a Bruxelles per un ciclo di conferenze sulla mobilità sostenibile. 
State tenendo un workshop da Greenbizz, Rue Dieudonné Lefèvre 17, e dovete recarvi al Museo del 
trasporto urbano della città, Avenue de Tervueren 364 per la conferenza successiva. 
Avete accesso a mappe e app sul telefono e/o PC portatile e dovete trovare le varie soluzioni di trasporto
per raggiungere la destinazione. 

Cercate di scoprire…

• 3-4 modi diversi per recarvi al Museo con diversi mezzi di trasporto. 

• Come percorrereste la tratta? Quali opzioni multimodali vi vengono offerte?

• Qual è il modo più veloce e/o comodo? 

• Quanto costa?

• Manca qualche alternativa possibile?

• Che cosa occorre fare per poter prendere quel mezzo di trasporto (ad es. scaricare app, fornire carta di credito)?
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Feedback

Che cosa ci dice questo esercizio sugli ostacoli che impediscono ai 
consumatori di viaggiare in modo più sostenibile? 

Come possono le organizzazioni dei consumatori sollecitare un 
cambiamento e/o aiutare i cittadini a viaggiare più sostenibilmente? 
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Milano, 11 febbraio 2021

Train-the-trainers

Prossima sessione: 25 febbraio h 10:00- 13:00 

Temi: edilizia & fiananza

Pre-tasks:

• Leggere i capitoli su edilizia e finanza nel documento teorico 
• 4 volontari per il gioco di ruolo - Leggere il capitolo del documento di base teorico sull'alloggio
• Ricercare online banche che investono nel sociale / green. La vostra banca cosa fa?

Feedback o domande? Email: 
Irina.Florenzano@altroconsumo.it

mailto:Irina.Florenzano@altroconsumo.it
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Milano, 11 febbraio 2021

Online Training

Grazie


