


approfondire ed avere consapevolezza 
delle problematiche ambientali e delle 
buone pratiche che le contrastano;
apprendere le tecniche ed i 
comportamenti di eco-driving; 
sperimentare e misurare l'eco-driving nella 
vita di tutti i giorni, sul proprio territorio.

L’Unione Europea riconosce come priorità il contenimento e la riduzione delle 
emissioni di gas serra. Le auto e il trasporto su gomma rappresentano uno dei 
settori di intervento.

Tra le diverse azioni, sono stati posti crescenti limiti alle emissioni di polveri sottili e 
di CO2, al fine di indurre le case automobilistiche ad adottare innovazioni 
tecnologiche in tale direzione.

Ma un altro fronte di grande valenza è quello relativo alla conduzione del mezzo: 
allo stile di guida. 

Seguire le regole della guida ecologica porta un risparmio in termini di consumo di 
carburanti da un minimo del 5% ad un massimo del 20%, con proporzionale 
riduzione delle emissioni ed anche una diminuzione dell’incidentalità dovuta alla 
maggiore attenzione e consapevolezza nella guida.

Gli studi e le campagne informative che si sono succedute negli anni fanno si che 
oggi l’Eco-driving non sia più una “novità”, una moda destinata a passare, ma ormai 
rappresenti un elemento didattico per l’ottenimento della Patente di Guida in tutti 
i paesi europei (in alcuni – ad es. la Svezia – è una prova d’esame da superare).

I NOSTRI CORSI DI FORMAZIONE SONO 
FINALIZZATI A:



Risparmi attesi

L’Eco-Driving compendia una serie di raccomandazioni 
relative al veicolo e alla tecnica di guida che consentono un 
risparmio in termini economici e di impatto ambientale.

Mentre i risparmi economici sono 
facilmente comprensibili avendo 
chiari i parametri con cui si 
definiscono e soprattutto sono 
facilmente quantificabili poiché 
incidono direttamente sui nostri 
comportamenti (ad un risparmio del 
20% di consumi equivale un eguale 
risparmio economico), rimane meno 
intuitivo il risparmio in termini di 
emissioni di gas serra.
Va anzitutto ricordato che 
l’inquinamento prodotto dal 
trasporto su ruote rappresenta circa il 
15% delle emissioni totali.
A questo contribuiscono le 
autovetture; per una auto di media 
cilindrata e peso i produttori 
dichiarano una media di 130g di CO2 
prodotta ogni Km percorso. Significa 
che con una percorrenza annua di 
20.000 km si immettono in 
atmosfera circa 2,6 Tonnellate di CO2 
Equivalente. 

Un risparmio del 20% significa ridurre la 
nostra ”impronta ecologica” di circa 0,5 
Tonnellate di CO2 Equivalente/anno.
I recenti scandali, inoltre, hanno acceso 
i riflettori sui modelli di calcolo e test 
delle emissioni delle auto; ciò ha 
accelerato il processo di adozione della 
nuova procedura di prova, armonizzata 
a livello mondiale, per i veicoli leggeri 
(World Harmonised Light Vehicle Test 
Procedure – WLTP) che permetterà una 
misurazione più accurata e realistica 
delle emissioni e dei consumi di 
carburante.



Attività formativa

Le sessioni di formazione proposte dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile si 
basano su un approccio integrato teorico-pratico .

La formazione si avvale di simulatori di guida ed è realizzabile anche presso le sedi 
aziendali o degli enti di formazione.

La pratica
La parte pratica è basata sul metodo 
Eco2Trainer®: sarà utilizzato un 
simulatore di guida avanzato per ogni 
corsista. Il conducente sarà in grado di 
sperimentare il suo stile di vita classico, 
dopodiché - una volta seguita la parte 
teorica sull’Eco-Driving - di misurare 
nuovamente i suoi consumi e confrontarli 
con i suoi risultati precedenti. La sessione 
pratica include delle modalità di gaming 
e di competizione tra i partecipanti in 
modo da stimolare la motivazione e la 
partecipazione.

La teoria
Verranno affrontati i principali temi 
relativi al cambiamento climatico e allo 
sviluppo sostenibile ed illustrate le 
principali buone pratiche di Eco-Driving. 
L’obiettivo principale è sensibilizzare il 
guidatore alle problematiche legate al 
cambiamento climatico, informarlo sui 
vari aspetti e sulle potenzialità della 
mobilità sostenibile e formarlo sulle 
azioni concrete che può intraprendere 
per modificare il suo stile di guida e le 
sue scelte di mobilità.



I simulatori così costituiti: 

Offrono la possibilità di customizzare la guida e testarla prima e dopo le lezioni di 
eco-Driving
Permettono di valutare il proprio stile di guida usuale
Permettono di calcolare i risparmi ottenuti con guida ecologica
Permettono la formazione on-site
Permettono l’allestimento di una sala per contest aziendali

La Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile ha attivato una partnership con Eco2Trainer® 
per l’insegnamento di Eco-Driving in esclusiva per l’Italia. I suoi formatori sono gli unici in 
Italia accreditati col metodo brevettato Eco2Trainer® (vedi: http://stageit.se/en).

IL CORSO RILASCIA ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E CERTIFICAZIONE DI ECO-GUIDA.

Il metodo Eco2Trainer®Il metodo Eco2Trainer® è stato brevettato in 
Svezia, dove sono stati formati con questo 
metodo più di 20.000 guidatori, sia privati che 
professionali. Il metodo si avvale di un 
software proprietario, caricato su laptop, e di 
un set di guida (volante, cambio e pedaliera) 
ad esso collegato.



Didattica ben progettata -
The core of learning
Eco2Trainer® fa si che i partecipanti si impegnino 
con motivazione per il miglioramento. Il 
guidatore/corsista affronta il training con gradualità 
ed i suoi progressi sono misurati e documentati, 
attraverso un eco-score dato in base al 
miglioramento delle sue abilità. Il metodo trae 
grande vantaggio dalle dinamiche di aula, che 
permettono momenti di confronto, collaborazione 
e/o competizione con gli altri e momenti di 
apprendimento personalizzato.

I Punti
chiave
della
didattica

Competizione come incentivo all’apprendimento –  
Serious gaming
Eco2Trainer® utilizza tecniche di serious gaming per aumentare 
la motivazione e l’apprendimento. Ciò è fatto essenzialmente 
attraverso leve motivazionali molto simili a quelle che spingono le 
persone a giocare ai videogiochi e a volere migliorare il loro 
punteggio: aumentare la di�coltà degli esercizi, premiare i 
comportamenti appropriati e soprattutto la possibilità di 
competere giocosamente con altri.

Eco2Trainer® - 
A complete ecodriving concept
Eco2Trainer® si basa su un training concept che presta attenzione sia agli 
aspetti teorici che pratici dell’apprendimento. È disponibile una piattaforma 
web sul consumo dei carburanti, sulle emissioni e che permette di continuare 
a seguire i propri miglioramenti ed i confronti con altri colleghi. Per risultati 
duraturi è importante combinare il training con un monitoraggio a medio e 
lungo termine dei consumi e delle spese. Questo approccio crea risultati 
migliori e un’audience molto più soddisfatta.

 



La nostra formazione è personalizzabile, con corsi di 2, 4 e 8 ore.
Di seguito un esempio di corso da 4 ore.

Contenuti Tempo

Introduzione e obiettivi: cambiamenti climatici e mobilità sostenibile
Aspettative dei partecipanti e conoscenza dell’aula

Principali esempi concreti di buone pratiche europee e italiane per 
la mitigazione dei cambiamenti climatici e per lo Sviluppo 
Sostenibile

Focalizzazione sugli stili di vita che adottano la mobilità sostenibile

I Principi di guida dell’Eco-Driving 

30 minuti

30 minuti

60 minuti

90 minuti

pausa

Analisi dei risultati comparati tra le due simulazioni di guida

Esercitazioni pratiche:
Utilizzo del simulatore con stile di guida abitudinario
Osservazioni sull’esperienza fatta

30 minuti

Esercitazioni pratiche:
Utilizzo del simulatore con stile di guida Eco-Driving
Osservazioni sull’esperienza fatta 90 minuti



CALCOLA LE TUE EMISSIONI
L’ Impronta ecologica è un indicatore complesso utilizzato per valutare il 
consumo umano di risorse naturali rispetto alla capacità della Terra di 
rigenerarle. Utilizzandola è possibile stimare quanti “pianeta Terra” 
servirebbero per sostenere l’umanità, qualora tutti vivessero secondo un 
determinato stile di vita. Confrontando l’impronta di un individuo (o 
regione, o stato) con la quantità di terra disponibile pro-capite (cioè il 
rapporto tra superficie totale e popolazione mondiale) si può capire se il 
livello di consumi del campione è sostenibile o meno.
Per calcolare le proprie  emissioni sono disponibili diversi calcolatori: 
quello sviluppato dal  MIT Trancik Lab, relativo alle vetture; per 
calcolare l’impronta personale, ci si può riferire ai calcolatori  Carbon 
Footprint e/o WWF.

La Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile è un 
centro di studi e di iniziative che opera ormai 
da 12 anni come network di riferimento per i 
principali settori della green economy.

Le aree di attività sono: Energia e Clima; Rifiuti 
e Circular Economy; Mobilità Sostenibile; 
Reporting, Green Stategies e Ecoinnovazione; 
Capitale Naturale, Infrastrutture Verdi e 
Agricoltura; Green City; Formazione.

Per maggiori informazioni e per consultare e 
scaricare gratuitamente tutte i dossier e i 
documenti eleborati dalla Fondazione vai su:   

www.fondazionesvilupposostenibile.org


