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quelle degli autori e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può 

essere fatto delle informazioni in esso contenute. 

Elenco di abbreviazioni e acronimi 
 

EPR Responsabilità estesa del produttore 

I-VET  
Istruzione e formazione professionale 

iniziale 

VET Istruzione e formazione professionale 

TG Gruppo target 

 

Nota sulle figure e sulle tabelle  
 

Le figure e le tabelle presentate in questo documento non sono state estratte dalla 

versione originale del documento e sono quindi presentate in inglese. Il testo di 

accompagnamento consente ai lettori di comprendere le informazioni in esse 

contenute. 
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1. INTRODUZIONE 
 

1.1. Il progetto TABLE 
  

 

Il progetto "TAckling Environmental sustainability through Blended Learning 

opportunities for ivEt in the furniture and wood sector (TABLE)" è un progetto 

ERASMUS+, fondato nell'ambito di KA202, Cooperazione per l'innovazione e lo 

scambio di buone pratiche, partenariati strategici per l'istruzione e la formazione 

professionale (Progetto n. 2020-1-FR01-KA202-079899_202010141216), coordinato 

da ENERGIES 2050, Francia. 

L'obiettivo principale del progetto è quello di fornire agli insegnanti nuove 

conoscenze sulla sostenibilità ambientale e sulla riduzione del consumo di risorse 

naturali per aumentare l'impegno degli studenti nei programmi di formazione 

professionale legati all'arredamento. 

Il consorzio del progetto comprende 6 partner provenienti da 5 Stati membri 

dell'Unione Europea: 

- ONG Energie 2050 - Francia 

- Eurocrea Merchant Srl, Em - Italia  

- Agrupación Empresarial Innovadora De Fabricantes De Muebles Y Afines 

De La Región De Murcia, Amuebla - Spagna 

- Universitatea Transilvania Din Brasov, Unitbv - Romania 

- Agentia Pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est (Adr Nord-Est), Nerda - 

Romania 

- Zespol Szkol Drzewnych I Lesnych Zsdil - Polonia 

Gli obiettivi dei progetti TABLE sono: 

• Migliorare la sostenibilità ambientale attraverso l'educazione: TABLE 

vuole rendere più ecologico il settore del mobile e del legno, dalla fase di 

produzione a quella di consumo, sostenendo gli insegnanti delle scuole I-VET 

nell'applicazione dei principi di sostenibilità nei loro corsi. 
 

• Garantire una cultura della qualità nei programmi di IFP: TABLE vuole 

sviluppare approcci che riflettano le circostanze e l'autovalutazione 

dell'erogatore, nonché sostenere la formazione del personale in relazione 

all'assicurazione della qualità, utilizzando dati e feedback per migliorare l'IFP 

e garantendo il coinvolgimento degli stakeholder esterni e interni. 
 

https://energies2050.org/
http://www.eurocreamerchant.it/
http://www.amueblacooperacion.es/
http://www.amueblacooperacion.es/
https://www.unitbv.ro/en/
https://www.adrnordest.ro/
http://www.drzewna.com/
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• Migliorare l'accesso alla formazione e alle qualifiche professionali per 

tutti: TABLE vuole dotare insegnanti e formatori di un nuovo approccio alla 

materia basato sulla sostenibilità, rendendo più attraenti le carriere 

dell'istruzione e della formazione professionale in collaborazione con le ONG 

che operano per la riduzione del consumo di risorse naturali e con le PMI del 

settore del mobile, che possono fornire spunti sulle tendenze della 

sostenibilità nel mercato di riferimento. 

  

1.2. Corsi di formazione 
 

Il progetto fornirà materiale di alta qualità per gli insegnanti I-VET. Il corso di 

formazione è anche innovativo in quanto affronta la sfida della sostenibilità, 

rispondendo anche alle esigenze delle PMI che devono adattarsi a nuovi modi di 

produzione e di logistica per conformarsi alle norme europee. 

Gli insegnanti I-VET avranno la possibilità di imparare in qualsiasi momento, 

ovunque e secondo la loro metodologia di apprendimento. Inoltre, l'ambiente di 

apprendimento online darà la possibilità agli insegnanti di scambiare le proprie 

conoscenze e di caricare materiale basato su scenari da implementare in classe con 

i propri studenti. 

I risultati attesi dall'implementazione di questo corso di formazione sono:   

1. Responsabilizzare gli insegnanti delle scuole professionali su come 

coinvolgere gli studenti partendo dalla sostenibilità ambientale e dal 

cambiamento climatico come molla motivazionale. 

2. Aumento delle competenze degli insegnanti di IFP in termini di pedagogia 

innovativa, apprendimento online e sostenibilità ambientale applicata alle 

classi di arredamento e legno nelle scuole di IFP (e non solo). 

3. Aumento delle competenze digitali e linguistiche degli insegnanti 

dell'istruzione e della formazione professionale che frequentano il corso sia 

online (digitale) che offline (con i colleghi che condividono la stessa 

esperienza durante l'attività C1). 

4. Una maggiore consapevolezza per gli insegnanti delle scuole di formazione 

professionale, che devono avere un ruolo centrale come "change maker" per 

rendere le carriere verdi più attraenti per gli studenti e i lavoratori di domani. 

5. Aumentare gli scambi tra gli insegnanti e gli esperti che lavorano nel campo 

dell'arredamento e dello sviluppo sostenibile, aumentando le possibilità di 

apprendimento tra pari e costruendo ponti tra le diverse realtà. 
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Il programma dei corsi è presentato nella Tabella 1. 

Tabella 1. Il curriculum del corso 

 

Modulo 1 - La sostenibilità del legno nel contesto degli Obiettivi di 

Sviluppo Sostenibile: Dalla teoria alla pratica 

In questo modulo i partecipanti approfondiscono la 

conoscenza del legno come materiale sostenibile per 

l'edilizia.  

Inoltre, questo modulo fa luce su nuove strategie e 

metodi per implementare modelli di consumo e 

produzione sostenibili negli approcci esistenti per 

sensibilizzare l'innovazione e l'evoluzione di concetti 

sostenibili per standard di consumo verdi per proteggere 

l'ambiente. 

Unità 1.1 Dallo sviluppo 

sostenibile agli Obiettivi di 

Sviluppo Sostenibile. 

Unità 1.2 La sostenibilità del 

legno dalla teoria alla realtà 

e viceversa. 

Unità 1.3 Trasformare la 

narrazione promuovendo un 

approccio sistemico nel 

settore del legno. 

Modulo 2 - Cambiamento climatico, biodiversità ed energie rinnovabili. Il 

settore forestale e del legno all'avanguardia nelle sfide 

In questo modulo i partecipanti imparano a conoscere la 

sostenibilità del legno per comprendere il concetto di 

neutralità dell'impronta di carbonio dei materiali in legno 

naturali e rinnovabili utilizzati nelle costruzioni.  

A tal fine, i partecipanti vengono introdotti a nuovi 

concetti e strategie nel settore del legno per minimizzare 

gli effetti del cambiamento climatico e migliorare la 

protezione della biodiversità. I partecipanti imparano il 

ruolo delle energie rinnovabili e delle tecnologie che 

utilizzano materie prime naturali e rinnovabili per ridurre 

al minimo il cambiamento climatico e la perdita di 

biodiversità.  

Inoltre, il modulo incoraggia la creatività e l'innovazione 

con nuovi metodi di apprendimento applicati al 

miglioramento delle pratiche di utilizzo del legno 

rinnovabile. 

Unità 2.1 Cambiamenti 

climatici, il caldo si fa sentire. 

Unità 2.2 Biodiversità e 

settore forestale e del legno 

in prima linea nelle sfide ma 

anche nelle opportunità. 

Unità 2.3 Energie e energie 

rinnovabili. 

 

Modulo 3 - Design ecologico e sostenibile nel settore del legno e 

dell'arredamento 



 

Linee guida per l'implementazione dell'educazione allo sviluppo sostenibile 

nei corsi di IFP nel settore del mobile e del legno 8 

Nell'ambito di questo modulo, i partecipanti 

apprenderanno cos'è il design ecologico e sostenibile e 

come implementarlo nel settore dell'arredamento e del 

legno.  

Il discente acquisirà familiarità con i principi e le strategie 

chiave della progettazione ecologica e sostenibile e 

comprenderà l'importanza di ridurre al minimo l'impatto 

di un prodotto durante tutte le fasi del suo ciclo di vita. 

Unità 3.1 Introduzione alla 

progettazione ecologica e 

sostenibile. 

Unità 3.2 Principi e strategie 

della progettazione 

ecologica e sostenibile. 

Unità 3.3 Analisi dei costi e 

del ciclo di vita nella 

progettazione ecologica e 

sostenibile. 

Unità 3.4 Implementazione 

della progettazione 

ecologica e sostenibile. 

Modulo 4 - Gestione dei rifiuti nel settore del mobile e del legno 

Nell'ambito di questo modulo, i partecipanti saranno 

formati per imparare a prevenire e ridurre i rifiuti di legno 

e quali sono i metodi con cui i materiali riciclabili possono 

essere trasformati in nuove opportunità.  

Saranno inoltre istruiti sulle misure che possono essere 

applicate per ridurre i rifiuti di legno e per riciclare i rifiuti 

pericolosi. I partecipanti saranno poi istruiti su come 

implementare i metodi di separazione dei rifiuti e su come 

utilizzare i materiali riciclati per ottenere nuovi 

prodotti/sottoprodotti innovativi, nonché su come 

utilizzare i rifiuti per trasformarli in energia e progettare 

nuovi prodotti per edifici ecologici/case passive. 

Unità 4.1 Prevenzione e 

minimizzazione dei rifiuti 

pericolosi. 

Unità 4.2 Riduzione dei 

rifiuti. 

Unità 4.3 Sistema di 

responsabilità estesa del 

produttore (valutazione della 

riciclabilità dei mobili). 

Unità 4.4 Gestione dei rifiuti 

e termovalorizzazione. 

Modulo 5 - Impatto e minimizzazione dell'uso delle risorse nel settore 

dell'arredamento e del legno 

Nell'ambito di questo modulo, i partecipanti saranno 

istruiti a conoscere il legno massiccio e le sue proprietà e 

i diversi tipi di prodotti in legno ingegnerizzati (EPW) 

come: impiallacciature, legno laminato (LVL, Glulam, ecc.), 

pannelli a base di legno (PB, OSB, MDF, HDF, ecc.) e le 

loro proprietà.   

Inoltre, saranno formati sulla quantificazione 

dell'impronta ambientale di un prodotto o di 

un'organizzazione. Saranno istruiti su come raccogliere i 

Unità 5.1 Uso dei materiali. 

Unità 5.2 Quantificazione 

dell'impatto e monitoraggio 

dell'impatto. 

Unità 5.3 Rendicontazione e 

verifica 
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dati e riportare l'impatto sull'ambiente attraverso il 

sistema di ecogestione e audit. 

Modulo 6 - Competenze ecologiche, strategia di comunicazione e sviluppo 

del mercato nel/per il settore del mobile e del legno 

Nell'ambito di questo modulo, i partecipanti saranno 

formati a comprendere il concetto di competenze verdi e 

a capire come includere i lavori verdi nel settore del 

mobile e del legno. Inoltre, diventerà consapevole 

dell'impatto ambientale di un lavoro e del suo possibile 

contributo a economie più verdi. 

Al termine del modulo, i partecipanti acquisiranno nuove 

ed emergenti competenze necessarie nel mercato del 

lavoro del greening e sapranno come implementare 

strategie di comunicazione sostenibile e strategie di 

green marketing. 

Unità 6.1 Lavori verdi e 

competenze nel settore 

dell'arredamento e del 

legno. 

Unità 6.2 Strategia di 

comunicazione sostenibile. 

Unità 6.3 Marketing verde 

nel settore del legno e 

dell'arredamento. 

 

Ogni modulo è stato costruito con la seguente struttura. 

- Un video introduttivo. 

- Un glossario per ogni unità. 

- Il libro di testo di ogni unità. 

- Alcuni casi di studio. 

- Risorse aggiuntive per approfondire le vostre conoscenze.  

- Bibliografia. 

 

1.3. Il corso online 
 

TABLE ha sviluppato un corso di formazione misto basato sugli indicatori EQAVET, 

ovvero l'European Quality Assurance in Vocational and Education Training, per 

aumentare la qualità dell'offerta di IFP secondo gli standard europei per la 

formazione professionale.  

Tutti i corsi sulla piattaforma di e-learning sono risorse aperte con accesso libero a 

tutti i discenti.  

Gli utenti target di questa piattaforma di e-learning sono: 

• Insegnanti delle scuole I-VET. 
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• Studenti delle scuole I-VET (con uno sguardo particolare al settore del 

mobile). 

• Autorità locali e decisori interessati a sfruttare i risultati del progetto 

attraverso la formazione di funzionari pubblici e personale addetto alla 

definizione delle politiche economiche e sociali. 

• Centri locali di apprendimento della sostenibilità. 

Per accedere alla piattaforma TABLE, fare clic qui: https://table.learning-platform.eu 

È possibile essere reindirizzati alla piattaforma anche attraverso il link TABLE e-

learning sul sito web del progetto: https://tableproject.eu. 

1.4. Informazioni sulle linee guida 
 

TABLE vuole supportare gli insegnanti I-VET e i fornitori di formazione professionale 

con le linee guida pedagogiche adeguate per implementare e fornire l'ambiente di 

apprendimento online e il materiale didattico con un approccio innovativo e 

partecipativo. All'interno delle linee guida vengono presentate anche le migliori 

pratiche per supportare gli insegnanti nell'implementazione della sostenibilità nei 

loro corsi (in base alle esigenze del mercato). 

Questa linea guida fornirà agli insegnanti i metodi migliori per integrare 

l'educazione allo sviluppo sostenibile (ESD) nelle scuole I-VET nei loro corsi 

quotidiani, perché si basa sui risultati e sui feedback offerti dai partecipanti ai test 

pilota (interni ed esterni) organizzati dai partner del progetto. Inoltre, questa linea 

guida fornirà suggerimenti e indicazioni su come implementare pratiche sostenibili 

nel settore del legno e del mobile agli insegnanti I-VET. 

Gli impatti previsti da queste linee guida sono i seguenti: 

- Aumentare la capacità dell'organizzazione I-VET di avviare riforme che 

rispondano, da un lato, all'inoccupazione degli studenti (rendendo il loro 

profilo professionale più attraente) e, dall'altro, all'aumento della capacità del 

centro VET nel campo della sostenibilità. 

- Avviare un approccio olistico finalizzato alla continua trasformazione delle 

istituzioni educative.  

- Coinvolgere i centri I-VET nell'impegno a sviluppare soluzioni innovative per 

abbassare le emissioni di gas serra e ridurre l'impronta ecologica e di 

carbonio del settore del mobile e del legno. 

- Raggiungere un livello di coinvolgimento più elevato con i TG.  

https://table.learning-platform.eu/
https://tableproject.eu/
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- Aumentare le conoscenze e le competenze dei TG per gestire l'erogazione di 

corsi di formazione nei concorsi formali di istruzione.  

- Ottenere una migliore integrazione del programma di apprendimento TABLE 

in altre organizzazioni di IFP. 

  



 

Linee guida per l'implementazione dell'educazione allo sviluppo sostenibile 

nei corsi di IFP nel settore del mobile e del legno 12 

2. TEST PILOTA INTERNO 
 

La sperimentazione interna dei contenuti del corso ha avuto luogo durante l'attività 

di apprendimento, insegnamento e formazione (attività C1), condotta da UNITBV. 

L'UNITBV, attraverso il Dipartimento per la lavorazione del legno e la progettazione 

di prodotti in legno, il Centro di formazione continua dell'università e il Centro di 

ricerca sulle tecnologie innovative e i prodotti all'avanguardia nell'industria del legno 

(Istituto di R&S per i prodotti ad alta tecnologia per lo sviluppo sostenibile 

dell'università), ha collaborato per formare i partner sugli argomenti del progetto e 

per testare la prima bozza dei suggerimenti didattici in termini di qualità dei 

contenuti e metodologia di erogazione. 

A causa della situazione molto grave delle infezioni da virus COVID-19 in Romania 

alla fine del 2021, il consorzio del progetto ha deciso di preparare il test pilota 

interno in un sistema ibrido. Così, tra l'11th di gennaio e il 13th di gennaio 2022, il 

team di UNITBV ha organizzato l'evento presso la sede del Transylvanian Furniture 

Cluster. 

L'incontro ibrido si è svolto tramite la piattaforma ZOOM e con la presenza fisica di 

due membri dell'Università Transilvania di Brasov (UNITBV). 

 

2.1. Obiettivo del test pilota interno 
 

L'obiettivo del test pilota interno era quello di verificare la chiarezza dei materiali 

formativi e di formulare raccomandazioni per il miglioramento, se necessario. Ai 

partecipanti alla formazione è stato chiesto di fungere da ambasciatori per il test 

pilota a livello locale, per rivedere i contenuti didattici e l'ambiente di 

apprendimento online. Inoltre, i partecipanti hanno fornito un feedback sulla 

struttura e sui dettagli tecnici e pedagogici dei materiali formativi per migliorarne il 

contenuto. 

2.2. Partecipanti 
 

Al test pilota interno, i partner hanno partecipato con almeno 2 partecipanti, per un 

totale di almeno 14 partecipanti. In totale, 28 specialisti hanno preso parte al test 

pilota interno .  

2.3. Organizzazione interna del test pilota  
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Dopo ogni giornata di formazione, i partecipanti hanno compilato un sondaggio di 

valutazione sui moduli presentati. Al termine della formazione, tutti i partecipanti 

hanno compilato un questionario di valutazione complessiva sugli aspetti 

organizzativi .  

2.4. Modelli per la valutazione 
 

I questionari per la valutazione sono stati basati sulle linee guida fornite nel Piano 

di Garanzia della Qualità del progetto TABLE, e poi migliorati grazie al feedback del 

consorzio.  

Di seguito riportiamo le domande modello utilizzate per questa valutazione.  

 

2.5. Valutazione dei moduli di formazione 
 

Le valutazioni specifiche del modulo si sono basate sul seguente modello, ripetuto 

per ogni singolo modulo.  

1. Indicare la propria preferenza su una scala da 1- Pessimo a 5- Eccellente. 

Selezionare n/a se si è contribuito allo sviluppo di questo modulo. 

COMPLETEZZA dei contenuti (tutti gli aspetti 

rilevanti della materia sono trattati e 

sufficientemente sviluppati). 

1 2 3 4 5 

CHIAREZZA dei contenuti (i contenuti sono 

comprensibili). 
1 2 3 4 5 

CHIAREZZA della lingua inglese nel contenuto 

scritto della ppt (ortografia, lunghezza delle frasi, 

espressione). 

1 2 3 4 5 

INNOVATIVITÀ (i contenuti sono presentati in 

modo originale e creativo). 
1 2 3 4 5 

 

2. Pensate che ci sia qualche informazione mancante? La prego di approfondire.   

3. Pensate che il contenuto presentato contribuisca a migliorare la conoscenza 

dei professionisti dell'i-VET su questo argomento? Si prega di approfondire. 

4. Qualche altro commento/suggerimento per migliorare? 

2.5.1. Valutazione complessiva della formazione 
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Il sondaggio comprendeva le seguenti domande:  

1. Indicare la propria preferenza su una scala da 1- Pessimo a 5- Eccellente 

L'agenda della formazione era chiaramente 

definita e adeguata alle esigenze dei partecipanti. 
1 2 3 4 5 

Il tempo dedicato alla formazione è stato 

sufficiente. 

 

1 2 3 4 5 

Gli organizzatori sono stati disponibili per 

qualsiasi chiarimento e hanno risposto 

rapidamente.  

1 2 3 4 5 

Gli obiettivi della formazione sono stati 

chiaramente definiti.  
1 2 3 4 5 

La partecipazione e l'interazione sono state 

incoraggiate.  
1 2 3 4 5 

Gli argomenti trattati nella formazione sono 

rilevanti per il mio lavoro/studio.  
1 2 3 4 5 

Il materiale distribuito è stato utile (se presente). 1 2 3 4 5 

I formatori erano ben preparati sugli argomenti 

presentati durante la formazione. 
1 2 3 4 5 

Gli obiettivi della formazione sono stati raggiunti. 1 2 3 4 5 

I contenuti della formazione non si 

sovrappongono tra i diversi moduli/ci sono 

alcune sovrapposizioni ma non sono un 

problema. (È chiaro che ogni modulo fa parte di 

un approccio educativo globale, ma che i moduli 

possono essere svolti in modo indipendente. 

Alcune ripetizioni sono quindi inevitabili e hanno 

lo scopo di garantire la comprensione del 

discente). 

1 2 3 4 5 

I moduli presentati sono coerenti. 1 2 3 4 5 

 

2. Pensate di poter inserire i contenuti formativi presentati nelle attività 

didattiche della vostra organizzazione? Di quale supporto avreste bisogno 

per farlo? 

3. Quali aspetti della formazione potrebbero essere migliorati?  

4. Quali aspetti le sono piaciuti di più? 
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5. Cosa avete imparato dalla formazione? Condividete con noi la vostra 

opinione 

6. Vorrebbe partecipare alle attività pilota del progetto come formatore, 

aiutandoci a testare il corso di formazione con i suoi studenti?     

SÌ NO AVREI BISOGNO DI ULTERIORI INFORMAZIONI 

6.1 . Se avete risposto "Avrei bisogno di maggiori informazioni", vi preghiamo 

di indicarci la vostra e-mail in modo da potervi contattare: 

7. Qualsiasi altro commento/suggerimento. 

 

2.5.2. Valutazione del modulo 1 - Dallo sviluppo sostenibile a 

modelli di consumo e produzione sostenibili 
 

Il modulo 1 è stato valutato da 14 partecipanti provenienti da contesti diversi, come 

si può vedere nella Figura 1. 

 

Figura 1. Professioni dei partecipanti 

Tutti i partecipanti sono stati soddisfatti del Modulo 1 in termini di completezza, 

innovazione, chiarezza dei contenuti e inglese. Come si può vedere nella Figura 2, 

tutti i partecipanti hanno dato un punteggio di almeno 4 per ogni categoria. 
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Figura 2. Valutazione del modulo 1 

Tutti i partecipanti ritengono che il Modulo 1 abbia un contenuto esaustivo e che 

non vi siano informazioni mancanti. Inoltre, tutti gli intervistati concordano sul fatto 

che il contenuto presentato contribuirà a migliorare le conoscenze dei professionisti 

dell'IFP su questo argomento.  

Complessivamente, non ci sono suggerimenti o miglioramenti per il Modulo 1. 

2.5.3. Valutazione del modulo 2 - Cambiamento climatico, 

biodiversità ed energie rinnovabili - L'industria del legno 

all'avanguardia nelle sfide 
 

Il Modulo 2 è stato valutato da 14 partecipanti di diversa provenienza, come si può 

vedere nella Figura 1. 

Tutti i partecipanti sono stati soddisfatti del Modulo 2 in termini di completezza, 

innovazione, chiarezza dei contenuti e inglese. Come si può vedere nella Figura 3, 

tutti i partecipanti hanno dato un punteggio di almeno 4 per ogni categoria. 

 

Figura 3. Valutazione del modulo 2 

In generale, i partecipanti ritengono che il Modulo 2 abbia un contenuto completo 

e dettagliato. Tuttavia, un intervistato ritiene che manchino informazioni sulla 
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connessione tra i problemi correlati e l'industria del legno. Inoltre, tutti gli intervistati 

concordano sul fatto che i contenuti presentati contribuiranno a migliorare le 

conoscenze dei professionisti dell'IFP su questo argomento.  

Complessivamente, non ci sono suggerimenti o miglioramenti per il Modulo 2. 

 

2.5.4. Valutazione del modulo 3 - Progettazione sostenibile nel 

settore del mobile e del legno 
 

Il Modulo 3 è stato valutato da 19 partecipanti di diversa provenienza, come si può 

vedere nella Figura 4. 

 

Figura 4. Professioni dei partecipanti 

 

Figura 5. Valutazione del modulo 3 

La maggior parte dei partecipanti è stata soddisfatta del Modulo 3 in termini di 

completezza, innovazione, chiarezza dei contenuti e inglese. Come si può vedere 

nella Figura 5, la maggior parte dei partecipanti ha dato un punteggio di almeno 4 

per ogni categoria. 
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Tutti i partecipanti ritengono che il Modulo 3 abbia un contenuto completo. Tuttavia, 

potrebbe essere utile menzionare il concetto e il movimento del "Diritto alla 

riparazione", introdotto come indice di riparabilità in Francia1 .  

Inoltre, tutti gli intervistati concordano sul fatto che il contenuto presentato 

contribuirà a migliorare le conoscenze dei professionisti dell'IFP su questo 

argomento. Un partecipante ha suggerito di spiegare meglio la rilevanza di questi 

contenuti per gli studenti IFP dell'industria del legno e del mobile. Potrebbe essere 

possibile includere un maggior numero di diagrammi/modelli per migliorare la 

comprensione del Modulo 3. 

 

2.5.5. Valutazione del modulo 4 - Gestione dei rifiuti nel settore del 

legno e del mobile 
 

Il modulo 4 è stato valutato da 19 partecipanti di diversa provenienza, come si può 

vedere nella Figura 4. La maggior parte dei partecipanti è stata soddisfatta del 

modulo 4 in termini di completezza, innovazione, chiarezza dei contenuti e inglese. 

La maggior parte dei partecipanti è stata soddisfatta del Modulo 4 in termini di 

completezza, innovazione, chiarezza dei contenuti e inglese. Come si può vedere 

nella Figura 6, la maggior parte dei partecipanti ha assegnato un punteggio di 

almeno 4 per ogni categoria. 

Tutti i partecipanti ritengono che il Modulo 4 abbia un contenuto esaustivo e che 

non ci siano informazioni mancanti. In realtà, un partecipante ritiene che ci siano 

troppe informazioni per 10 lezioni e che il Modulo 4 sia un materiale universitario. 

Inoltre, tutti gli intervistati concordano sul fatto che il contenuto presentato 

contribuirà a migliorare le conoscenze dei professionisti dell'i-VET su questo 

argomento.  

 
1 Per ulteriori informazioni, consultare il seguente link.  

https://repair.eu/it/
https://repair.eu/it/
https://www.ecologie.gouv.fr/indice-reparabilite#scroll-nav__6
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Figura 6. Valutazione del modulo 4 

Ci sono alcuni suggerimenti di miglioramento per il Modulo 4: 

• Avere interazioni in cui le persone possono condividere idee, suggerimenti e 

critiche che permettono di aumentare la conoscenza del Modulo.   

• Alcuni termini tecnici avrebbero potuto essere spiegati per le persone che 

non hanno una grande conoscenza del settore. 

• Fare alcuni esempi di campagne di sensibilizzazione, come la Settimana 

Europea per la Riduzione dei Rifiuti: https://ewwr.eu/  

 

2.5.6. Valutazione del modulo 5 - Impatto e minimizzazione dell'uso 

delle risorse nel settore dell'arredamento e del legno 

 

Il modulo 5 è stato valutato da 19 partecipanti di diversa provenienza, come si può 

vedere nella Figura 7.  

 

Figura 7. Professioni dei partecipanti 
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La valutazione del modulo è stata suddivisa in Unità 5.1 da un lato e Unità 5.2+ Unità 

5.3 dall'altro, poiché queste unità sono state sviluppate da due partner diversi.  

Unità 5.1: Uso dei materiali 

La maggior parte dei partecipanti è stata soddisfatta dell'Unità 5.1 in termini di 

completezza, innovazione, chiarezza dei contenuti e inglese. Come si può vedere 

nella Figura 8, la maggior parte dei partecipanti ha dato un punteggio di almeno 4 

per ogni categoria. 

 

Figura 8. Valutazione dell'unità 5.1 

Tutti i partecipanti ritengono che l'Unità 5.1 abbia un contenuto esaustivo e che non 

vi siano informazioni mancanti. Inoltre, tutti gli intervistati concordano sul fatto che 

il contenuto presentato contribuirà a migliorare le conoscenze dei professionisti 

dell'IFP su questo argomento.  

Nel complesso, non ci sono suggerimenti o miglioramenti per l'Unità 5.1. 

 

Unità 5.2: Quantificazione dell'impatto e monitoraggio dell'impatto & Unità 

5.3: Rendicontazione e verifica 

La maggior parte dei partecipanti è stata soddisfatta delle Unità 2 e 3 del Modulo 5 

in termini di completezza, innovazione, chiarezza dei contenuti e inglese. Come si 

può vedere nella Figura 9, la maggior parte dei partecipanti ha dato un punteggio 

di almeno 4 per ogni categoria. 
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Figura 9. Valutazione dell'Unità 5.2 e dell'Unità 5.3 

Tutti i partecipanti ritengono che le Unità 5.2 e 5.3 abbiano un contenuto completo 

e che non vi siano informazioni mancanti. Inoltre, tutti gli intervistati concordano sul 

fatto che i contenuti presentati contribuiranno a migliorare le conoscenze dei 

professionisti dell'IFP su questo argomento.  

Complessivamente, non ci sono suggerimenti o miglioramenti per le Unità 5.2 e 5.3. 

2.5.7. Valutazione del modulo 6 - Competenze ecologiche, strategia 

di comunicazione e sviluppo del mercato nel/per il settore del 

mobile e del legno 
 

Il Modulo 6 è stato valutato da 19 partecipanti di diversa provenienza, come si può 

vedere nella Figura 4. 

 

Figura 10. Valutazione del modulo 6 

Tutti i partecipanti sono stati soddisfatti del Modulo 6 in termini di completezza, 

innovazione, chiarezza dei contenuti e inglese. Come si può vedere nella Figura 10, 

tutti i partecipanti hanno assegnato un punteggio di almeno 4 per ogni categoria. 

Inoltre, tutti gli intervistati concordano sul fatto che i contenuti presentati 
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contribuiranno a migliorare le conoscenze dei professionisti dell'IFP su questo 

argomento.  

Complessivamente, non ci sono suggerimenti o miglioramenti per il Modulo 6. 

2.6. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA FORMAZIONE 
 

La formazione complessiva è stata valutata da 19 partecipanti di diversa 

provenienza, come si può vedere nella Figura 11. 

 

Figura 11. Professioni dei partecipanti 

Tutti i partecipanti sono stati soddisfatti della formazione complessiva. Come si può 

vedere nella Figura 12, tutti i partecipanti hanno assegnato un punteggio di almeno 

4 per ogni categoria. 
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Figura 12. Valutazione complessiva della formazione 

I partecipanti che sono insegnanti/formatori hanno dichiarato che sarebbero in 

grado di inserire i contenuti formativi presentati nelle attività didattiche delle loro 

organizzazioni. I partecipanti con background diversi ritengono che il corso abbia 

un contenuto ricco e utile, quindi sono disposti a promuoverlo. 

Secondo alcuni partecipanti, la formazione potrebbe essere migliorata con l'uso di 

immagini di qualità superiore, con un maggior numero di casi di studio e 

concentrandosi su questi casi di studio relativi all'argomento. Inoltre, un 

partecipante ha sottolineato la necessità di includere l'FSC (Forest Stewardship 

Council) in uno dei moduli. 

Come si può vedere nella Figura 13, più della metà dei partecipanti vorrebbe essere 

coinvolta nelle attività pilota del progetto come formatore. 
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Figura 13. Coinvolgimento nelle attività pilota del progetto 

Nel complesso, i partecipanti sono stati soddisfatti del contenuto e della 

metodologia della formazione. Come ulteriore suggerimento per il miglioramento, 

un partecipante ha apprezzato molto l'attività interattiva del Modulo 6 e vorrebbe 

vedere attività simili per altri moduli.  

 

2.7. Conclusioni 
 

In conclusione, la formazione è stata molto apprezzata e ritenuta interessante dai 

partecipanti. È stato apprezzato l'aspetto dell'approccio proattivo e sistemico alla 

gestione sostenibile dell'industria del legno e delle foreste e sono stati ritenuti utili 

gli esempi pratici.  

I partecipanti hanno acquisito maggiore familiarità con il concetto di sostenibilità 

all'interno dell'industria del legno e hanno dichiarato di aver appreso molte 

informazioni e visto nuovi aspetti come l'aspetto normativo, l'LCA e gli strumenti 

online sulla gestione forestale. Per illustrare quanto appreso dai partecipanti, si 

riportano di seguito alcuni commenti:  

• "Abbiamo imparato cose nuove su molti temi legati alla sostenibilità e allo 

sviluppo sostenibile, ma la cosa più importante è stata l'applicabilità di tutte 

queste informazioni".  

• "Il fatto che l'industria del legno possa essere migliorata implementando 

un'ampia gamma di metodi e strumenti sostenibili". 

• "Ho imparato molto sull'ecologia e sull'importanza delle nostre decisioni e 

azioni". 
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La formazione è stata ritenuta estremamente ricca e i sei moduli hanno presentato 

molte informazioni pratiche e teoriche in modo educativo e interattivo, che sono 

essenziali per le attuali formazioni sulla sostenibilità, i cambiamenti climatici, i 

materiali, il riciclaggio e l'uso corretto delle risorse forestali. Pertanto, il contenuto 

contribuirà a migliorare le conoscenze dei professionisti dell'i-VET su questo tema e 

sarà molto utile per gli studenti.  
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3. TEST PILOTA ESTERNO 
 

3.1. Considerazioni generali 
 

Il test pilota esterno è stato sviluppato dai partner del progetto tra aprile 2022 e 

luglio 2022, con il supporto degli ambasciatori che hanno partecipato all'attività C1 

e ai test pilota interni. L'obiettivo del test pilota esterno è stato quello di verificare 

la coerenza complessiva dei materiali formativi e l'impatto pedagogico sugli 

insegnanti I-VET esterni al consorzio.  

Il test pilota esterno è stato effettuato durante la SETTIMANA AMBIENTALE 

MONDIALE. Tutti i partner del progetto hanno organizzato un workshop locale 

(faccia a faccia o in modo ibrido), per testare i risultati del progetto con i TG del 

progetto, mentre il partner polacco (ZSDiL) lo ha testato in contesti scolastici.  

 

3.2. Il test pilota esterno 
 

I partecipanti a questa attività includono studenti, esperti, stakeholder ed educatori 

dell'industria del mobile e della sostenibilità ambientale (Figura 14): 

• Insegnanti/formatori del settore del mobile e del legno. 

• Studenti dell'IFP del settore del mobile e del legno. 

• Professionisti del settore del mobile e del legno. 

• Esperti nel settore dell'arredamento e del legno. 

• Esperti di sostenibilità e/o economia circolare. 

 

Figura 14. Il profilo dei partecipanti 

Il numero totale di partecipanti al test pilota esterno è stato di 164 e la distribuzione 

tra studenti e docenti è presentata nella figura 15. 
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Figura 15. I partecipanti al test pilota esterno 

I test esterni sono stati organizzati in diverse forme, come workshop a cui hanno 

partecipato membri dei gruppi target, studenti, esperti e formatori, rispettivamente 

attraverso attività didattiche in aula a cui hanno partecipato studenti e 

insegnanti/formatori. L'evento è stato organizzato faccia a faccia ma anche online, 

per avere maggiore flessibilità e dare la possibilità ad alcuni esperti di partecipare. Il 

loro feedback professionale è stato molto prezioso per la valutazione dei materiali 

formativi. 

Le sessioni di formazione si sono concentrate sulla presentazione del progetto, sui 

suoi obiettivi generali, sul suo interesse per i destinatari, ma anche sulla sua 

dimensione innovativa e sui suoi impatti. La seconda parte della formazione si è 

concentrata sulla presentazione dei moduli del corso e della piattaforma di e-

learning. 

La sessione si è conclusa con una serie di domande. Successivamente, i partecipanti 

sono stati invitati a compilare il questionario per raccogliere il loro feedback sugli 

aspetti più importanti, come la coerenza complessiva del materiale formativo e 

l'impatto pedagogico su studenti, insegnanti I-VET, formatori o esperti.  

I questionari di valutazione sono stati concepiti per gli insegnanti/formatori/esperti 

e per gli studenti, sotto forma di domande aperte con scale di valori, in modo da 

poter registrare i dati sia qualitativamente che quantitativamente. 

I voti sono espressi su una scala da 1 a 5, come illustrato di seguito: 
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3.2.1. Il processo di valutazione 
 

Come si può notare, il feedback sul materiale formativo ricevuto da studenti e 

insegnanti (Figura 17) ha avuto valutazioni molto buone, con una percentuale di 

risposte positive superiore all'84% (risposte d'accordo e fortemente d'accordo). 

 

 

Figura 16. Il feedback sul materiale formativo 

Come si può osservare nella figura 18, i partecipanti hanno ritenuto che i metodi di 

formazione utilizzati durante l'attività di test pilota fossero ben progettati e adeguati 
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all'argomento del materiale didattico. Sono state ricevute alcune risposte neutre 

riguardo alla distribuzione tra sessioni di formazione faccia a faccia e online. 

 

 

 

Figura 17. Il feedback sulla metodologia di formazione 

Nel complesso, la piattaforma di formazione ha avuto un buon apprezzamento. Le 

risposte neutre sono state date dai partecipanti che hanno partecipato alla fase di 
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pilotaggio, quando la piattaforma e-learning non era ancora pronta e quindi non 

era stata presentata agli studenti e agli esperti/docenti (Figura 18). 

 

 

Figura 18. Il feedback sulla piattaforma di formazione 

Anche le strutture e le risorse per la formazione (Figura 19) hanno ricevuto un ottimo 

apprezzamento, con oltre l'89% (risposte d'accordo e fortemente d'accordo) su 

entrambe le valutazioni (studenti e docenti). 
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Figura 19. Feedback sulle strutture e le risorse per la formazione 

Come si può osservare nella figura 20, i partecipanti ritengono che il contenuto dei 

materiali formativi sia stato progettato in modo appropriato rispetto all'argomento 

del progetto. Il livello di soddisfazione registrato per entrambe le valutazioni è 

superiore al 90% (risposte d'accordo e fortemente d'accordo). 
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Figura 20. Il feedback sui contenuti della formazione 

La figura 21 evidenzia l'interesse di studenti e insegnanti per il contenuto del 

materiale formativo che ritengono più interessante e necessario per migliorare le 

loro competenze in materia di sostenibilità nel settore del mobile e del legno. 
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Figura 21. Il feedback relativo all'interesse per i corsi di formazione 

Sono state definite una serie di domande aperte per ottenere il punto di vista di 

studenti e insegnanti sui seguenti aspetti: 

Cosa vi è piaciuto di più di questo corso di formazione? 

Le risposte fornite sono state positive. I partecipanti hanno apprezzato il metodo di 

insegnamento, i contenuti dei materiali formativi e gli argomenti sulla sostenibilità. 
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Di seguito vengono presentate alcune risposte per sottolineare l'elemento 

precedentemente affermato: 

• Mi è piaciuto soprattutto il fatto che abbiamo imparato a usare correttamente 

la risorsa legno. 

• Il modo in cui sono stati presentati i corsi. 

• Il metodo di insegnamento e il modo in cui le informazioni arrivano agli 

studenti. 

• I corsi hanno molte immagini, che li rendono interattivi. 

• Mi è piaciuto soprattutto il fatto che l'enfasi sia nuovamente posta sullo 

sviluppo dei meccanismi ECO. 

• Ho appreso nuove informazioni sulla sostenibilità. 

• Mi è piaciuto tutto ciò che ho visto e imparato. 

• Mi è piaciuto che l'argomento dei corsi fosse legato al design e al legno. 

• Il modo in cui queste attività sono state svolte. 

• Le attività di laboratorio in cui sono state testate le proprietà fisiche e 

meccaniche dei compositi. 

• Il modo in cui sono stati strutturati i corsi e l'interazione con gli studenti. 

• Tutti i corsi di formazione e le tecniche di insegnamento dei professori. 

• Il modo di organizzare e presentare i corsi e la piattaforma online per 

l'efficienza nell'accesso alle informazioni. Inoltre, mi è piaciuta soprattutto 

l'idea di valutare le conoscenze alla fine di ogni corso. 

• Penso che sia un corso molto completo, soprattutto per chi inizia a lavorare nel 

settore. 

• L'applicabilità e i casi di studio. 

• Gli esempi e le best practice sono molto utili per imparare cosa fanno le altre 

aziende. 

• È molto completo e copre tutte le esigenze di sostenibilità che possono essere 

necessarie in un'aula, dalle conoscenze più generiche sulla sostenibilità 

ambientale alla sua applicazione pratica nel settore. 

• Il contenuto è molto completo e comprende molti esempi pratici. 

• L'ampiezza dei contenuti. 

• Il fatto che sia stato tradotto in diverse lingue. 

• La possibilità di entrare in contatto con professionisti di altri settori. 

• La piattaforma è abbastanza intuitiva e tutto ha un design molto curato. 

• Le informazioni sul corso sono molto complete e includono molte risorse 

aggiuntive. 

• Si tratta di qualcosa di nuovo, fresco, totalmente diverso. 
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• I contenuti formativi sviluppati e i materiali aggiuntivi 

• Il modulo di progettazione e la sua focalizzazione. 

• Tutto è molto completo. 

• C'è molto materiale da studiare e da approfondire su come essere sostenibili 

nel settore. 

• È valido per gli studenti e anche per i lavoratori. 

• Copre molti aspetti necessari per il mio settore. 

• Materiale formativo di qualità. 

• La quantità di risorse formative e gli argomenti molto vari, dalla sostenibilità 

alle strategie e alla gestione verde. 

• Le informazioni sono scientificamente rigorose e offrono ulteriori fonti e 

riferimenti. 

• Ritengo che i glossari e le migliori pratiche siano molto utili. 

• Penso che la parte di progettazione sostenibile possa essere molto interessante 

per gli studenti. 

• Il numero di risorse e riferimenti aggiuntivi mi ha aiutato ad ampliare la mia 

formazione. 

• Che mostra molti aspetti diversi da tenere in considerazione nell'ambito della 

sostenibilità ambientale del settore. 

• I moduli sono molto ben strutturati e permettono di comprendere gli aspetti 

più generali della sostenibilità e del cambiamento climatico e di capire come 

questo influisca sul settore e le misure che possono essere attuate. 

• Nel complesso, è molto completo e copre le esigenze di noi insegnanti. 

• È un ottimo punto di partenza per gli studenti dell'istruzione e della formazione 

professionale che desiderano lavorare nel settore dell'arredamento o 

addirittura creare la propria azienda. 

• Le notizie sui materiali compositi utilizzati nella produzione di mobili. Scenari 

del riscaldamento globale. Accesso a link informativi. I contenuti che potete 

utilizzare per migliorare e diversificare i programmi scolastici esistenti. 

• I metodi per gestire i rifiuti nel settore del mobile e del legno, per riciclare i 

rifiuti di legno in prodotti creativi e innovativi, per gestire i rifiuti al fine di 

trasformarli in energia. 

• Approccio originale, presentazione di idee, progettazione di lezioni. 

• Le presentazioni sono state concise e suggestive grazie a immagini, diagrammi 

e link utili a una documentazione più approfondita su un determinato 

argomento. Si tratta di materiale informativo, utile e necessario, 

indipendentemente dal campo di attività. L'enfasi è stata posta sui punti chiave 
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per stimolare la discussione e l'azione. La foresta/il legno è nelle nostre mani e 

dipende da noi e dalle nostre politiche per vivere e lavorare in modo sostenibile. 

C'è qualcosa che non le è piaciuto di questo corso di formazione? 

La maggior parte degli intervistati ha apprezzato in modo positivo i corsi di 

formazione ed è d'accordo con il formato e i contenuti attuali dei moduli. Di seguito 

vengono presentate alcune risposte per sottolineare l'elemento precedentemente 

affermato: 

• Ho apprezzato tutti i materiali di formazione. 

• Ogni modulo è stato molto interessante. 

• No, tutto è stato interessante, costruttivo, utile, piacevole. 

• No, non ci sono aspetti negativi da menzionare. 

• Gli argomenti sono stati ben presentati e mirati. Quindi, mi sono piaciuti. 

• Alcuni dei contenuti aggiuntivi erano disponibili solo in inglese. 

• Penso che avrebbe dovuto includere più esercizi pratici e non solo un test alla 

fine. 

• Tutto andava bene. 

• Mi sarebbe piaciuto vedere più esempi pratici. 

• Alcuni moduli sono troppo lunghi. 

• Alcuni aspetti li conoscevo già dal mio lavoro, ma saranno molto utili per gli 

studenti. 

• Forse dovrebbero esserci più esempi pratici dal settore in tutti i moduli. 

• Mi sarebbe piaciuto approfondire alcuni argomenti. 

• Alcuni argomenti erano molto schematici. 

Come pensate che si possa migliorare il corso di formazione TAVOLO? (ad 

esempio, aggiungere o rimuovere argomenti, migliorare qualcosa relativo alla 

piattaforma e-learning, ecc.) 

Le risposte sono state costruttive e i partecipanti hanno apprezzato molto i corsi di 

formazione. Come si può vedere qui di seguito, alcuni di loro considerano le attività 

pratiche molto importanti per osservare e apprendere un argomento sostenibile. 

• Non c'è nulla da rimuovere o sostituire. Tutti i corsi sono interessanti. 

• I corsi sono ben progettati. 

• Credo che il corso di formazione TAVOLO non richieda miglioramenti, tutto è 

perfettamente strutturato. 

• Non ho suggerimenti da dare. 



 

Linee guida per l'implementazione dell'educazione allo sviluppo sostenibile 

nei corsi di IFP nel settore del mobile e del legno 37 

• Credo che, a seconda dell'argomento, sarebbero utili più esempi pratici o casi 

di studio. I quiz sono una buona occasione per formare gli studenti. 

• Penso che sia un bene così. 

• In generale, è molto buono così. 

• Approfondire l'economia circolare sarebbe un punto interessante. 

• Non fa mai male includere più casi di studio e buone pratiche. 

• Informazioni sulle sinergie con altri settori. 

• Penso che alcuni contenuti audiovisivi o grafici avrebbero potuto essere 

sottotitolati o tradotti in spagnolo per aiutare gli studenti nell'apprendimento. 

• Magari aggiungendo altri casi di studio di aziende leader in questi argomenti. 

• Aggiornare periodicamente le risorse aggiuntive. 

• Esempi più pratici con alcuni video esplicativi. 

• Promuovere il progetto per raggiungere il maggior numero possibile di scuole 

di formazione professionale a livello europeo. 

• Magari svolgendo alcune sessioni del corso faccia a faccia o incorporando un 

po' di lavoro pratico. 

• Contatto con gli esperti per risolvere i dubbi. 

• Penso che sia abbastanza completo. 

• Include attività specifiche che gli insegnanti possono implementare in classe. 

• Magari includendo una guida pratica per gli insegnanti. 

• È bello così, complimenti per il lavoro. 

Pensa di poter inserire il corso di formazione TABLE nella sua regolare attività 

didattica? 

Il feedback fornito dagli insegnanti/formatori ha dimostrato che i materiali di 

formazione sono molto utili per loro e che li includeranno nei contenuti dei loro 

corsi. Di seguito vengono presentate alcune risposte per sottolineare l'elemento 

precedentemente affermato: 

• Sì, lo farei. 

• Sicuramente questo corso ha migliorato e aumentato la mia conoscenza degli 

argomenti trattati. 

• Sì, credo che alcune presentazioni possano aiutarci nelle nostre lezioni. 

• Sì, penso che questi materiali possano essere utili da usare con gli studenti. 

• Non sono un insegnante, ma nelle mie attività di consulenza potrei farlo. 

• Sì, sicuramente alcuni moduli. 

• Sì, migliorerò i contenuti del mio corso di insegnamento "La tutela del lavoro e 

dell'ambiente". 
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• Sì, sarà sicuramente un materiale didattico molto utile nella mia attività di 

insegnamento. 

• Sì, è una risorsa utile per l'insegnamento. 

• Naturalmente, si tratta di informazioni interessanti e utili che meritano di 

essere condivise con gli studenti.  

Cos'altro pensate si possa fare per sostenere ulteriormente l'insegnamento 

della sostenibilità nel settore del mobile e del legno agli studenti? 

Gli intervistati hanno fornito una serie di risposte che miglioreranno i futuri corsi 

sulla sostenibilità. Di seguito riportiamo una parte di queste risposte: 

• Catturare l'attenzione di chi si occupa di sostenibilità. 

• Credo che questi contenuti siano importanti per gli studenti, ma anche per 

coloro che lavorano nel campo dello sfruttamento del legno, che dovrebbero 

essere informati e formati. 

• L'informazione permanente sulle nuove sfide di una gestione sostenibile nel 

settore della lavorazione del legno. 

• Riprendere le idee principali di questo progetto negli altri corsi di 

specializzazione. 

• Portarli nelle aziende per vedere in prima persona come il concetto di 

sostenibilità viene incorporato in modo pratico. 

• Abbiamo bisogno che questo tipo di corsi faccia parte dei programmi di FP in 

legno. 

• Offrire situazioni reali in cui i ragazzi possano vedere come si svolge l'intero 

processo di riciclaggio e di utilizzo dei diversi materiali riciclabili. 

• Soprattutto, sensibilizzare gli insegnanti sull'importanza di includere questo 

tipo di contenuti e le aziende sull'importanza di adottare misure con un 

impegno reale e non solo per scopi di marketing. 

• Formazione in formato gioco in applicazioni mobili. 

• Attraverso corsi come questi, che li aiutano a comprendere la necessità di 

applicare le strategie di sostenibilità in modo globale in tutti i processi di 

un'azienda di arredamento. 

• Mostrare loro storie di successo in questo settore. 

• Una formazione più pratica in questo senso. 

• Spiegare i contenuti in modo più pratico e con esempi reali. 

• Includere questo tipo di formazione nella formazione professionale, nonché 

una maggiore consapevolezza da parte dei dirigenti aziendali. 

• Educazione mista. 



 

Linee guida per l'implementazione dell'educazione allo sviluppo sostenibile 

nei corsi di IFP nel settore del mobile e del legno 39 

• Offrendo loro una formazione di qualità, come questo corso. 

• Promuovere un'educazione responsabile e un consumo sostenibile fin dalla 

giovane età, in modo che possa essere trasferita a tutti i settori e sfere della 

vita. 

• Offrendo loro l'opportunità di lavorare a stretto contatto con le aziende fin 

dall'inizio. 

• Offrire loro corsi come questo in classe. 

• Spiegare loro esempi pratici. 

• Interessarli all'argomento. 

• Offrire corsi come questo per ampliare le nostre conoscenze. 

• Penso che questo corso sia sufficiente. 

• Con visite in loco ad aziende e pratiche reali. 

• Aggiornare le informazioni sul progetto in base all'approvazione di nuove leggi 

ambientali. 

• Continuare a mostrare casi di studio, visite ad aziende modello. 

• Offrendo loro corsi come questo. 

• Insegnare loro questo tipo di corsi e sottolinearne l'importanza in classe. 

• Far capire loro l'importanza di acquisire nuove conoscenze perché il futuro del 

settore dipende da loro. 

• Campagna mediatica per sensibilizzare la popolazione sulla necessità di uno 

sviluppo sostenibile. 

• Includere questo tipo di contenuti come obbligatori nella formazione 

professionale. 

• Congratulazioni a coloro che hanno prodotto i materiali di formazione e i 

materiali aggiuntivi e li hanno resi accessibili a tutti. 

C'è qualcos'altro che vorrebbe condividere? 

Alla fine dei questionari, i partecipanti sono stati invitati a condividere qualsiasi altro 

commento sui corsi TABLE. Ecco alcune delle loro risposte: 

• Tutto è andato bene. 

• Mi è piaciuto partecipare a questo corso. 

• C'è una certa utilità dei contenuti. 

• Grazie per l'opportunità di partecipare a questo corso di formazione! 

• Congratulazioni agli sviluppatori di questo corso. 

• Anche se si tratta di un corso online, è necessario puntare su sessioni pratiche 

e faccia a faccia. 

• Complimenti per il progetto, il risultato è molto buono. 
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3.3. Conclusioni 
 

La fase di validazione esterna è stata molto produttiva e ha suscitato grande 

interesse tra i partecipanti.  

- Gli esperti hanno confermato la reale rilevanza dell'organizzazione e del 

contenuto dei moduli. Hanno inoltre riscontrato che ogni modulo forniva un 

complemento pedagogico rispetto ai moduli più tradizionali e tecnici. Hanno 

apprezzato l'approccio globale e sistemico che consente di comprendere 

molto rapidamente le interazioni lungo l'intera catena del valore del legno.  

- Gli esperti hanno apprezzato alcuni moduli/contenuti che di solito non erano 

sufficientemente trattati nei curricula tecnici tradizionali, come le questioni 

climatiche, lo sviluppo sostenibile e l'approccio circolare, oltre a questioni 

specifiche come la comunicazione, l'occupazione e l'etichettatura. Hanno 

confermato il loro interesse a riutilizzare il materiale prodotto nei moduli che 

insegnano. 

- Gli insegnanti/formatori sono interessati a includere nei loro corsi di 

insegnamento le informazioni che hanno trovato nei moduli TABLE. 

- Il feedback fornito dagli insegnanti/formatori ha dimostrato che il materiale 

formativo è molto utile per loro.  
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4. MIGLIORI PRATICHE 
 

I risultati di entrambi i test pilota (interni ed esterni) avevano l'obiettivo di migliorare 

i contenuti del corso per fornire agli insegnanti i metodi migliori per integrare 

l'educazione allo sviluppo sostenibile (ESD) nelle scuole I-VET. Il feedback ricevuto 

da studenti e insegnanti/esperti ha dimostrato che gli obiettivi del test sono stati 

raggiunti. Il materiale formativo aiuterà gli studenti, gli insegnanti, i formatori e tutti 

gli altri specialisti ed esperti a saperne di più sulla sostenibilità nel settore del legno 

e del mobile. 

Nel prossimo capitolo verranno presentate 18 buone pratiche relative al tema del 

progetto, che sosterranno e ispireranno gli studenti a partecipare ai corsi relativi alla 

sostenibilità nel settore del legno e del mobile. I risultati dei materiali formativi 

sviluppati dal progetto TABLE si riflettono in queste best practice, che vengono 

implementate nelle aziende del legno e del mobile e nelle attività di ricerca. 

Pertanto, le seguenti best practice mostreranno le azioni di successo che alcune 

aziende hanno realizzato, applicando i principi di sostenibilità descritti nei corsi di 

formazione. 

 

4.1. Migliori pratiche da parte di aziende del legno e del 

mobile, associazioni e istituzioni ufficiali 
 

I seguenti esempi hanno rivelato alcune buone pratiche applicate in aziende del 

legno e del mobile, associazioni, organizzazioni interprofessionali di diversi Paesi 

(Francia, Italia, Germania, Spagna, Romania e Polonia).  

4.1.1. LEGNO CONDIVISO 
 

https://www.share-wood.fr/  

 

SHARE-WOOD, che fa parte del French Focus Group, è un innovativo spazio di terzi 

dedicato alla lavorazione del legno. Questa associazione, creata nel 2017, ha aperto 

il suo laboratorio nel 2019. Considera il legno come una delle principali leve per 

affrontare le sfide del recupero dei rifiuti, del mix demografico, della cooperazione 

https://www.share-wood.fr/
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operativa e dello sviluppo professionale. La sua missione è sostenere singoli, 

artigiani e gruppi a realizzare i loro progetti. Il laboratorio si estende su 1500 metri 

quadrati ed è strutturato in tre spazi per il lavoro operativo, lo stoccaggio e la vita 

collettiva. 

Al di là delle condizioni tecniche che SHAREWOOD offre, la sfida è quella di creare 

e sviluppare un ambiente di sostegno reciproco in cui le persone possano imparare 

l'una dall'altra, condividere le proprie esperienze e arricchirsi a vicenda sviluppando 

le proprie conoscenze sull'uso del legno. Questa atmosfera è facilitata dalla presenza 

quotidiana di un team di insegnanti attenti alle esigenze dei membri e il cui obiettivo 

è quello di stimolarli negli scambi e nel coinvolgimento personale. 

SHARE-WOOD si impegna quotidianamente a raccogliere quattro sfide:  

- La sfida ambientale della riduzione dei rifiuti. 

- La sfida sociale della mescolanza di popolazioni. 

- La sfida sociale della cooperazione nell'operazione. 

- La sfida economica del sostegno allo sviluppo professionale. 

 

Il workshop consente a SHARE-WOOD di affrontare tutte le questioni relative allo 

sviluppo delle risorse legnose in modo sostenibile e inclusivo.  

La Figura 22 mostra una vista del laboratorio. Il numero totale di postazioni di lavoro 

disponibili contemporaneamente è 35. Le macchine permettono di tagliare, forare, 

assemblare i materiali e applicare la finitura. Gli spazi collettivi sono composti da 

un'area di accoglienza, un'area di progettazione con tavolo da disegno e biblioteca.  
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Figura 22. Vista dell'officina 

4.1.2. CAMERA REGIONALE DEI MESTIERI E DELL'ARTIGIANATO 

DELLA PROVENZA-ALPI-COSTA AZZURRA 

  
https://www.cmar-paca.fr/  

 

 

La Camera regionale dei mestieri e dell'artigianato della Provenza-Alpi-Costa 

Azzurra (Chambre des métiers et de l'artisanat - CMA), che fa parte del Focus Group 

francese, ha l'obiettivo di garantire la rappresentanza e lo sviluppo dell'artigianato 

a livello regionale. Si appoggia alle delegazioni dipartimentali per garantire la 

vicinanza con le varie parti.  

Diversi campi caratterizzano l'attività del CMA (offerta di servizi alle aziende, 

formazione continua, consulenza e molti altri). Il lavoro svolto dal CMA si basa su 

diversi pilastri principali, quali: 

- Apprendimento educativo. 

- Imprenditorialità nell'artigianato. 

- La gestione e la sicurezza delle attività artigianali. 

https://www.cmar-paca.fr/
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- Lo sviluppo commerciale dell'artigianato. 

- Lo sviluppo e la trasmissione delle imprese. 

Questi diversi settori di attività sono pienamente coinvolti nello sviluppo delle 

attività legate all'industria del legno. Infatti, lo sviluppo di attività legate alla 

valorizzazione della risorsa legno è una delle missioni chiave di CMA. Attraverso 

questi diversi settori di attività, CMA incoraggia le aziende e gli attori che lavorano 

sul riciclo del legno, sul suo recupero energetico e sulla sua valorizzazione culturale. 

Offre i suoi servizi a molti attori dell'industria del legno (responsabili della 

produzione, della raccolta, della lavorazione e del riciclaggio). 

L'attività del CMA sulla valorizzazione delle risorse del legno si basa sullo sviluppo 

delle attività di ebanisteria e, talvolta, di arredamento, oltre che sulla formazione 

professionale e sul rafforzamento delle capacità. A tal fine, incoraggia i discenti a 

formarsi nella produzione di mobili tenendo conto di un approccio al ciclo di vita e 

alla valorizzazione dei rifiuti. Le azioni condotte dal CMA mirano a lavorare per lo 

sviluppo di questo patrimonio.  

Il CMA ha, ad esempio, lanciato campagne per aiutare gli artigiani professionisti e i 

restauratori del patrimonio specializzati in legno. Sostiene campagne di restauro dei 

mobili per promuovere le competenze e il know-how degli artigiani. Sostiene 

numerosi workshop sulla valorizzazione del legno e incoraggia gli attori a 

comunicare su questi temi. 

 

4.1.3. FIBOIS SUD PROVENCE-ALPES-CÔTE d'AZUR 
 

https://www.fibois-paca.fr/  

 

 
 

FIBOIS SUD è l'organizzazione interprofessionale dell'industria forestale e del legno 

della regione Provenza Alpi Costa Azzurra. Rappresenta e riunisce tutte le 

organizzazioni pubbliche e professionali del settore del legno regionale. Realizza 

progetti per promuovere lo sviluppo economico del settore del legno nel rispetto 

dello sviluppo sostenibile e delle diverse funzioni della foresta in modo sistemico. 

La missione principale di FIBOIS SUD è quella di lavorare a fianco degli attori del 

settore per incrementare l'attività forestale e promuovere l'uso dei materiali lignei 

https://www.fibois-paca.fr/
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nella regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra. Tre obiettivi fondamentali caratterizzano 

l'attività di FIBOIS SUD: 

• Aumentare la mobilitazione del legno, per soddisfare le crescenti esigenze 

degli utenti regionali, nel rispetto della gestione sostenibile e multifunzionale 

della foresta.  

• Sviluppare l'uso del legno in tutte le sue forme e cercare una migliore 

valorizzazione della risorsa, attraverso l'innovazione. 

• Aumentare il valore aggiunto creato nei territori, promuovendo la lavorazione 

del legno da parte delle aziende regionali. 

I diversi campi d'azione riguardano la tutela delle foreste regionali, la raccolta del 

legno, la sua trasformazione, la costruzione di edifici in legno, l'utilizzo del legno 

come risorsa energetica e la valorizzazione della formazione.  

FIBOIS SUD si occupa anche della pubblicazione di numerosi documenti, come i 

rapporti di attività sulla regione. Il loro obiettivo è proporre un approccio sistemico 

e circolare al legno per lavorare alla valorizzazione dell'intero settore. 

Inoltre, FIBOIS SUD lavora e agisce molto sulla questione della formazione 

professionale. I mestieri, le tecniche, l'organizzazione, l'ambiente del settore foresta-

legno sono in continua evoluzione. La formazione professionale continua è uno 

strumento essenziale per i professionisti del settore per adattarsi, evolversi e 

mantenere la propria competitività.  

FIBOIS SUD Provence-Alpes-Côte d'Azur è al servizio delle aziende e degli attori 

della filiera foresta-legno e garantisce così una missione di sviluppo delle 

competenze degli attori di questo settore.  

Dall'inizio del 2019, FIBOIS SUD è un ente di formazione e detentore del marchio di 

qualità Datadock, che consente agli apprendisti che frequentano i corsi di 

formazione di ottenere una tassa dagli Operatori di Competenza (OPCO) [gli OPCO 

sono organismi ufficiali approvati responsabili del sostegno alla formazione 

professionale].  

I corsi di formazione proposti e sostenuti da FIBOIS SUD riguardano molti aspetti 

legati alla valorizzazione del legno. Riguardano, ad esempio, la costruzione di edifici 

in legno, l'isolamento acustico delle costruzioni in legno, la prevenzione e il 

trattamento delle patologie biologiche del legno o le questioni di sicurezza che 

riguardano la risorsa.  
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Questo approccio circolare e sistemico è particolarmente rilevante per il settore del 

legno, con aziende di dimensioni molto diverse e professioni molto complesse e 

numerose. 

4.1.4. LABOR LEGNO - ITALIA  
 

www.laborlegno.it  

 

 

"Conosciamo il legno e ce ne prendiamo cura da oltre 40 anni". Labor Legno è 

un'azienda italiana leader nella produzione di parquet. I suoi impianti produttivi si 

estendono su una superficie di 25.000 metri quadrati, di cui 5.000 coperti.  

"Scegliamo foreste custodite nel rispetto dell'ambiente". Labor Legno si occupa 

direttamente della ricerca e dell'importazione dei suoi materiali, certificandone così 

l'origine. Con la massima attenzione e nel rispetto degli standard ambientali, 

seleziona il proprio legno solo da fonti legali e da foreste gestite in modo corretto 

e responsabile. Aderisce ai due principali sistemi di certificazione dei materiali, il 

programma FSC® e PEFC™. 

"Il nostro ritmo di lavoro è scandito dal ciclo naturale dell'albero. Ci prendiamo cura 

del nostro prodotto in ogni fase della sua vita, dal tronco al pavimento". Labor Legno 

si occupa della produzione e della commercializzazione dei suoi prodotti. Per i 

prodotti creati internamente, ogni fase di lavorazione avviene all'interno dell'azienda 

stessa. Labor Legno si occupa dello stoccaggio dei tronchi, della segheria, della 

produzione, della verniciatura, della finitura e della spedizione.  

La stessa garanzia di qualità è certificata nei prodotti che Labor Legno acquista e 

vende, grazie a un rapporto diretto con le aziende produttrici. In questo modo, 

l'intera gamma di prodotti Labor Legno è affidabile, durevole e conforme ai più 

severi standard qualitativi. 

L'organizzazione ha sempre prestato la massima attenzione alle proprie materie 

prime e all'utilizzo di legno la cui provenienza è verificata per evitare fonti 

controverse. Il rispetto di questi sistemi permette a Labor Legno di assicurare ai 

propri clienti la provenienza del legno certificato nel pieno rispetto dell'ambiente e 

delle sue risorse rinnovabili. 

http://www.laborlegno.it/


 

Linee guida per l'implementazione dell'educazione allo sviluppo sostenibile 

nei corsi di IFP nel settore del mobile e del legno 47 

 

Figura 23. Lavorazione del legno in Labor Legno 

La scelta di adottare uno schema piuttosto che l'altro è data esclusivamente dalla 

disponibilità di materie prime sul mercato. La certificazione rappresenta uno 

strumento strategico per aumentare il consenso e la visibilità intorno ai prodotti e 

ai processi dell'azienda, contribuendo, allo stesso tempo, a un uso razionale delle 

fonti non rinnovabili del nostro pianeta. 

Il contributo dei dipendenti e dei collaboratori al raggiungimento e al mantenimento 

di questo obiettivo è decisivo, quindi la gestione richiede il massimo coinvolgimento 

di tutti. 

L'organizzazione intende quindi: 

• Porre la massima enfasi sull'utilizzo di legno proveniente da fonti rinnovabili 

nel pieno rispetto delle normative vigenti. 

• Formare e addestrare tutti i livelli del personale per raggiungere la massima 

qualità delle prestazioni e il coinvolgimento di tutte le risorse umane degli 

stabilimenti, perseguendo il costante miglioramento della professionalità e 

del senso di responsabilità. 

• Assicurarsi che i collaboratori esterni coinvolti nelle attività 

dell'Organizzazione adottino criteri di gestione in linea con i principi della 

presente Politica. 
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Figura 24. Pavimentazioni esterne e lavorazioni 

4.1.5. FANTONI 

 

www.fantoni.it  

 

 
 

Fantoni Wood Based Future Group è leader mondiale nella produzione di pannelli 

MDF e truciolari, laminati e carte melaminiche, sistemi per ufficio e sistemi 

fonoassorbenti. Le aziende del gruppo Fantoni (Fantoni, La-con, Lesonit, Patt, Inter-

Rail) lavorano in sinergia, condividendo la stessa filosofia e gli stessi valori.  

• Un'organizzazione industriale solida che guarda al futuro.  

• Un gruppo di aziende con profonde radici locali, guidate da una visione 

globale.  

• Un sistema integrato che punta alla qualità in ogni fase, dall'energia 

autoprodotta alla logistica, dalla progettazione all'applicazione del prodotto.  

• Un approccio ponderato alla sostenibilità e un paradigma preciso per le 

operazioni: l'economia circolare.  

• Investimento costante nella ricerca e nello sviluppo di processi, sistemi e 

prodotti.  

• Una passione per la cultura architettonica e del design, espressa in un campus 

industriale in costante crescita.  

La sostenibilità è il loro cavallo di battaglia. Negli ultimi decenni, una politica di 

investimenti ha permesso a Fantoni di crescere, migliorando l'efficienza energetica 

e riducendo le emissioni di gas serra. Il continuo impegno nella ricerca ha permesso 

http://www.fantoni.it/
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di incrementare l'uso di risorse riciclate e di processi ecologici, creando prodotti 

sostenibili e sicuri per la salute delle persone. 

Fantoni si fonda su valori solidi come la responsabilità, la trasparenza, le pratiche 

commerciali corrette, la sicurezza, il rispetto dell'ambiente e del territorio, la 

promozione delle persone e delle loro competenze. Riconoscere e sviluppare le 

competenze, assegnare chiaramente le responsabilità, controllare le procedure, 

garantire la salute e la sicurezza delle nostre sedi sono priorità assolute per tutte le 

aziende del gruppo. 

Fantoni rappresenta un vantaggio non solo per l'azienda stessa, ma anche per 

l'ambiente. 

 

y Figura 25. Verticalizzazioni di Fantoni 

Il Gruppo ha scelto di integrare e gestire internamente tutte le funzioni dell'intera 

filiera. Energia e materie prime, semilavorati e prodotti finiti, logistica e 

progettazione: ogni aspetto fa parte della strategia globale basata sull'autonomia e 

sul controllo diretto della qualità. 

Questo approccio offre notevoli vantaggi sia per l'azienda che per l'ambiente. Grazie 

a processi di lavoro sincronizzati e flessibili, è possibile non solo ottimizzare i tempi 

di consegna e contenere i costi, ma soprattutto utilizzare in modo efficiente l'energia 

e i materiali, riducendo così l'impatto ambientale. L'energia autoprodotta da fonti 

rinnovabili è la chiave di volta dell'integrazione verticale del Gruppo Fantoni, che 

investe in ogni fase e processo.  
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Le materie prime a base di legno sono interamente lavorate all'interno delle proprie 

aziende. I pannelli MDF e truciolari, con superfici grezze o rivestite, sono prodotti 

con adesivi prodotti a Osoppo e in parte utilizzati per produrre mobili per ufficio, 

oltre a carte melaminiche e laminati. Anche i rivestimenti fonoassorbenti per interni 

sono prodotti con pannelli MDF. 

L'integrazione è anche il principio guida dell'ufficio sviluppo prodotti di Fantoni, 

che adotta un approccio olistico a tutti gli aspetti del design: dai prodotti agli spazi 

di lavoro, agli interni dei clienti.

 

 

Figura 26. Complesso Fantoni 

4.1.6. SAIB  
 

www.saib.it  

 
 

"Dal 1962 siamo cresciuti. " SAIB è attualmente uno dei principali produttori italiani 

di pannelli truciolari grezzi e melaminici: un risultato ottenuto grazie al sistematico 

investimento in impianti tecnologici all'avanguardia ed ecosostenibili, in grado di 

garantire prodotti di altissimo livello qualitativo nel pieno rispetto dell'ambiente che 

ci ospita. Il sito produttivo si estende su 600.000 metri quadrati, di cui 65.000 coperti.  

http://www.saib.it/
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Per SAIB fare impresa significa innovare costantemente con un'attenzione 

particolare alle generazioni future. Nella complessità dell'economia e della società 

contemporanea, SAIB intende svolgere un ruolo particolare: riutilizzare un materiale 

nobile e dargli nuova vita in una logica circolare. 

  

Figura 27. Alberi di sequoia 

Rewood è un esempio positivo di un progetto condotto da SAIB sulla valorizzazione 

delle risorse del legno: dalla raccolta alla produzione di un pannello ecologico, 

passando per la durata dei mobili delle nostre case.  

Nel suo lavoro quotidiano, SAIB affronta un problema enorme: lo smaltimento del 

legno usato, destinato alle discariche o agli inceneritori, e non da poco visto che 

sono stati tra i primi al mondo. Da 27 anni, l'azienda recupera il legno dalla raccolta 

differenziata italiana ed europea e lo trasforma in pannelli durevoli per armadi, letti, 

cucine, tavoli e altri mobili per la vita. 

La cura del patrimonio ambientale e delle risorse naturali non è un obbligo di legge, 

ma una scelta di SAIB basata sui seguenti valori:  

• Una risorsa disponibile per tutti.  

• Una tutela dell'ambiente che non limiti le possibilità di crescita. 

• Un processo produttivo che combina pensiero innovativo e tecnologia. 

 L'obiettivo di questo progetto è quello di realizzare un prodotto onesto ed 

ecologico, pensato per migliorare la qualità della vita nell'habitat, prevalentemente 

urbano, della società attuale. 
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Figura 28. Produzione di pannelli 

Abbracciando i valori dell'economia circolare e attraverso l'uso virtuoso della 

tecnologia, SAIB libera il legno usato da ferro, alluminio, pietre, vetro, sabbia e 

tessuti e gli dà nuova vita. I pannelli truciolari realizzati con materiali di riuso lanciano 

un messaggio chiaro all'industria del mobile e agli interior designer, una scelta 

sobria e ricca al tempo stesso. Rewood è un valore aggiunto al mondo dell'interior 

design, alle persone e all'ambiente. 

4.1.7. Rauch Möbelwerk GmbH 
 

 

 

https://www.rauchmoebel.de/ 

 L'obiettivo principale di Rauch è la sostenibilità e la tutela dell'ambiente, nonché gli 

standard di qualità per i propri clienti. Per questo motivo, i mobili Rauch sono 

certificati più volte (vedi sotto), con una produzione sostenibile 100% "Made in 

Germany". Per produrre i materiali a base di legno, l'azienda utilizza solo legno non 

inquinato, fresco, debole e spezzato, proveniente da attività forestali nazionali 

sostenibili. Per questo motivo, Rauch è stata l'unica azienda di medie dimensioni nel 

settore dell'arredamento a ricevere il premio tedesco per la sostenibilità. 

Rauch segue il principio "dalla strategia di sostenibilità alla strategia aziendale 

sostenibile" con l'obiettivo di produrre prodotti socialmente ed ecologicamente 

sostenibili alla portata di tutti. Ciò include l'approvvigionamento di legno 

https://www.rauchmoebel.de/
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esclusivamente da foreste regionali gestite in modo sostenibile e la garanzia che 

tutta la produzione sia neutrale dal punto di vista delle emissioni di CO2.  

A tal fine, l'azienda adotta una visione integrata dei settori dei materiali a base di 

legno e dei mobili per la camera da letto e chiude il ciclo di tutti i flussi di materiali, 

compreso il riciclaggio nel processo di produzione.  

Investe, ad esempio, in misure di protezione energetica e ambientale in tutti i siti. Il 

legno di scarto e gli scarti di legno vengono riciclati al 100% nel processo produttivo. 

Rauch produce i suoi mobili solo su ordinazione. Ciò significa che producono solo 

ciò che i clienti hanno ordinato. Non hanno magazzino. In questo modo 

garantiscono che alla fine non ci sia bisogno di smaltire la merce. 

Per la produzione dei suoi pannelli truciolari, l'azienda utilizza solo legno non 

inquinato, fresco, debole e spezzato, proveniente da foreste locali e sostenibili. La 

materia prima proviene esclusivamente da foreste regionali nel raggio di 200 km 

dalla sede centrale dell'azienda bavarese a Markt Bibart. Utilizzano solo vernici a 

base d'acqua, fogli decorativi di alta qualità privi di emissioni e legno massiccio 

innocuo per ottenere mobili a basse emissioni e innocui. 

Considerano i residui e gli avanzi della produzione primaria come una risorsa. 

Continuano a utilizzare i residui di trucioli che si accumulano durante la produzione 

di pannelli truciolari e mobili per generare energia. Inoltre, ogni anno raccolgono 

circa 80 tonnellate di legno di scarto da riciclare, lo trattano in modo complesso e 

lo utilizzano per generare energia termica. 
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Figura 29. La sostenibilità nei prodotti Rauch 

Anche l'impegno sociale fa parte della cultura aziendale. In quanto azienda a 

conduzione familiare in una regione rurale, Rauch si assume la responsabilità sociale 

e si impegna in un'ampia gamma di settori, con le mani e con il cuore. Ad esempio, 

attraverso il suo zoo pubblico gratuito. 

 

4.1.8. Anello di legno 

https://www.cbm.nl/dienstverlening/innovatie/wood-

loop/ 

 

 
 

Wood Loop è un'organizzazione innovativa che consente a tutti i trasformatori, 

rivenditori e produttori di pannelli di riciclare MDF e pannelli truciolari in modo 

semplice e conveniente. 

Come le società di gestione dei rifiuti, Wood Loop smaltisce il legno residuo. Il 

motivo per cui il legno residuo dei partecipanti a Wood Loop produce molte meno 

emissioni di carbonio è che organizza in modo intelligente i ruoli e la logistica del 

ciclo di riciclaggio. 

https://www.cbm.nl/dienstverlening/innovatie/wood-loop/
https://www.cbm.nl/dienstverlening/innovatie/wood-loop/
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Figura 30. Il metodo Wood Loop 

Ogni anno, nel settore del mobile olandese si consumano 635 chilotoni di legno. Il 

20% di questo (soprattutto MDF e pannelli di particelle) va perso durante il processo 

di produzione. CBM ha sviluppato Wood Loop per coinvolgere le aziende nel riciclo 

del materiale per creare nuovi prodotti. Nell'App le aziende indicano quando la loro 

cassa è piena e pronta per la raccolta. Per ogni cassa piena consegnata, se ne riceve 

una vuota in cambio. In una cassa (formato europallet) ci sta 1 m³ di legno. 

Convertito in legno, si tratta di circa 360 kg di pannelli truciolari secondari o 410 kg 

di MDF. 
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Il ciclo di riciclaggio di Wood Loop ha un impatto minore sull'ambiente rispetto al 

ciclo convenzionale. Poiché i rifiuti vengono separati alla fonte, è possibile riutilizzare 

una percentuale maggiore di residui di legno. Inoltre, il ciclo di riciclaggio Wood 

Loop comporta un minor numero di trasporti. 

Le fasi del ciclo sono: 

1. Selezione di pannelli truciolari e MDF 

2. Ritiro con spedizione di ritorno 

3. Resi separati 

4. Trasporto alla rinfusa di pannelli truciolari e MDF alle aziende di 

trasformazione 

5. Lavorazione di materie prime circolari 

6. Produzione di nuovi pannelli MDF e truciolari 

7. Nuovi prodotti. 

4.1.9. Fama Sofás  
 

https://famasofas.com/ 

 

 

Fama è un'azienda familiare spagnola con 50 anni di esperienza nel settore; esporta 

il 70% della produzione e vende in più di 70 paesi in tutto il mondo. La produzione 

viene effettuata interamente in Spagna, nello stabilimento di Yecla (Murcia). Dispone 

di uno degli impianti tecnologicamente più avanzati del settore della tappezzeria a 

livello mondiale, che fonde con il know-how dei suoi artigiani che eseguono tutti i 

processi manuali di cucitura e tappezzeria. 

Nel febbraio 2022, Fama ha ottenuto la certificazione "Rifiuti Zero" da AENOR. 

Questa certificazione garantisce il recupero di oltre il 90% dei rifiuti industriali di 

un'azienda. Ciò significa che questi rifiuti non finiscono in discarica, ma hanno una 

seconda vita utile, riutilizzandoli, creando nuove materie prime o frantumandoli per 

ottenere combustibile solido. 

Si tratta di una certificazione molto importante per Fama, in quanto il 99,985% dei 

rifiuti generati negli ultimi 8 mesi ha avuto una seconda vita utile ed è stato evitato 

di finire in discarica. 

Da quando, 4 anni fa, ha ottenuto la certificazione ISO14001 per la gestione 

ambientale, Fama si è impegnata a ridurre la quantità di rifiuti industriali destinati 

alle discariche. In Fama, l'attenzione per l'ambiente e la riduzione dei rifiuti è 

https://famasofas.com/
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qualcosa che fa parte del proprio DNA da decenni, ma gli sforzi si sono intensificati 

negli ultimi dieci anni. Negli ultimi anni, hanno dovuto modificare alcuni processi 

produttivi per poter ottenere questi dati sul riutilizzo dei rifiuti. 

  

  

  

  

  

Figura 31. Procedure e prodotti di sostenibilità in Fama 

Una delle sfide più importanti è stata la gestione dei rifiuti generati dalle macchine 

per il taglio dei tessuti, che prima generavano rifiuti industriali; ora, con le modifiche 

apportate, i rifiuti sono stati segregati in modo da non finire in nessuna discarica. 

Grazie a questo nuovo progetto è stato possibile ottenere il certificato e raggiungere 

queste incredibili cifre. Un progetto che non è passato inosservato e per il quale 

Fama è stata selezionata tra i "101 esempi aziendali di azioni #PorElClima". Questo 
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riconoscimento serve come incentivo a continuare a lavorare per ridurre l'impatto 

sull'ambiente, grazie alla realizzazione di piccole azioni. 

4.1.10. SaveMob- Romania 
 

https://www.savemob.ro/  

 

 

 

SaveMob Group ha realizzato il programma CSR "Recycling by Reconditioning", 

un programma educativo creato per sostenere la conservazione di vecchi oggetti e 

la loro reintroduzione nel circuito attuale. Il programma di CSR è stato realizzato per 

4 mesi a Bucarest e sarà esteso in futuro ad altre grandi città. Il progetto CSR 

"Riciclaggio attraverso il ricondizionamento" è stato sostenuto da 13 media partner. 

Il programma di responsabilità sociale "Riciclare attraverso la ristrutturazione" 

prevedeva due componenti educative: 

• La prima componente educativa prevede la sensibilizzazione al riciclo e alla 

rigenerazione dei vecchi mobili e l'invio ai media e al pubblico di materiale 

informativo sulla rigenerazione dei mobili, foto dei laboratori e consigli per 

l'utilizzo e la modifica dei vecchi mobili.  

• La seconda componente educativa, "La vita segreta dei nostri mobili", 

prevede la stesura di storie emotivamente forti per i lettori e la loro 

pubblicazione gratuita ai media partner del progetto. 

 

Figura 32. Processo di riciclaggio di Savemob 

https://www.savemob.ro/
https://www.youtube.com/watch?v=Xc-odD5HBg4&t=1s


 

Linee guida per l'implementazione dell'educazione allo sviluppo sostenibile 

nei corsi di IFP nel settore del mobile e del legno 59 

Il riciclaggio dei mobili protegge l'ambiente riducendo la domanda di legno, metalli 

e plastica, evitando di gettare grandi quantità di rifiuti nelle discariche e riducendo 

le emissioni di carbonio associate alla produzione di mobili. Il legno riciclato ha il 

vantaggio di avere un contenuto di umidità inferiore (circa il 20%) rispetto al legno 

nuovo (circa il 60%-70%), il che comporta una maggiore durata.  

Il legno vecchio è molto costoso perché si rompe molto duramente (è già molto 

secco). Per questi motivi, il riciclaggio dei mobili attraverso il ricondizionamento è 

molto prezioso e consiste nel riparare un oggetto e rimetterlo in circolazione, a volte 

adattandolo a mobili moderni. Allo stesso tempo, il ricondizionamento può 

cambiare l'aspetto del mobile, anche se è graffiato o ha perso la sua lucentezza. 

 

 
 

 

Figura 33. Ristrutturazione di mobili da parte di Savemob 

Creata nel 1993 e situata a Bucarest, in Bd. Timișoara no. 104 E, il Gruppo SaveMob 

comprende 3 società con diversi settori di attività: SaveMob:  
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• Il più grande laboratorio di restauro/riqualificazione di mobili e oggetti del 

patrimonio, Engineer Moving.  

• Servizi professionali per la movimentazione e il trasporto di oggetti del 

patrimonio culturale e Depozitare-ieftina.ro 

• Servizi di smontaggio, imballaggio, trasporto e deposito mobile in appositi 

box. Nel corso del 2018 sono stati ricondizionati e restaurati oltre 2500 mobili 

d'epoca, il 25% in più rispetto al 2017. 

 

4.1.11. Nord Arin - Romania  
https://www. Nord Arin.com/  
 

Amiamo il legno e abbiamo un profondo rispetto per la sua casa. Le foreste sono 

un'eterna fonte di ispirazione per il nostro team di designer e ingegneri e occupano 

un posto speciale nella storia della nostra azienda familiare.  

Nord Arin lavora con passione il legno da cinque generazioni, per oltre un secolo. 

Oggi Nord Arin è più che mai consapevole della nostra responsabilità collettiva nei 

confronti dell'ambiente e deve incoraggiarci a ridurre al minimo il nostro impatto 

sugli ecosistemi naturali e a mantenere una bassa impronta di carbonio. A partire da 

ottobre 2021, Nord Arin ha lanciato un vasto programma di piantumazione, che 

consente a Nord Arin e ai suoi clienti di piantare un alberello per ogni mobile 

venduto.  Questa iniziativa mira a contribuire al rimboschimento e alla conservazione 

delle splendide foreste della Romania. La piantumazione vera e propria degli 

alberelli avviene durante la stagione delle piantumazioni, in primavera e in autunno, 

nelle aree interessate dalla deforestazione in Romania (Figura 34). 

https://www.nordarin.com/
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Figura 34. Poster per il rimboschimento di Nord Arin 

Sfruttano l'energia verde 

Nord Arin compie notevoli sforzi per sfruttare le energie rinnovabili nella sua attività, 

parallelamente allo sviluppo di mobili dal design innovativo. 

Da diversi anni, l'azienda produce tutta l'energia termica internamente, a partire da 

legno di scarto. Recentemente ha completato l'installazione di 360 pannelli solari sul 

magazzino principale del sito produttivo di Preluca, che copriranno una parte 

significativa del consumo mensile di elettricità dello stabilimento (Figura 35). 

 

Figura 35 - Impianti di pannelli solari (complesso Nord Arin) 

Utilizzo di materiali ecologici  

Il legno utilizzato per i mobili di Nord Arin viene raccolto a mano da fonti sostenibili 

e fornitori di fiducia, esclusivamente dalla Romania, riducendo così l'inquinamento 

causato dal trasporto su strada su lunghe distanze. 

Il reparto R&S di Nord Arin è costantemente impegnato nella ricerca e 

nell'elaborazione di concetti di arredamento che combinano il legno con materiali 
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sostenibili e riciclati. L'azienda rifinisce la maggior parte dei suoi prodotti con oli a 

basso contenuto di VOC. 

 

 

Figura 36. Esempio di lavoro di R&S (di Nord Arin) 

Oltre alle nuove collezioni 2021 e ai nuovi design di prodotto, Nord Arin sta 

introducendo nel suo portafoglio di finiture permanenti i bio-rivestimenti a base 

d'acqua, disponibili per l'intera gamma di prodotti Nord Arin. Il nuovo bio-

rivestimento che sarà introdotto a Milano nel settembre 2021 è ottenuto da rifiuti 

organici ed è una finitura ad alte prestazioni, resistente agli agenti chimici e alla luce. 

Riciclano 

Nord Arin spesso recupera tronchi con apparenti stonature, ma con molto carattere, 

che altrimenti verrebbero buttati via. Cercano quindi di trovare un nuovo utilizzo e 

di dare loro una seconda vita. 
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Figura 37. Riutilizzo di legni con apparenti disadattamenti 

Nord Arin sta esplorando nuovi modi per riutilizzare i pezzi di legno provenienti dal 

processo di selezione del legno. Sta sperimentando l'introduzione di scarti di legno 

ricondizionati nei futuri mobili sostenibili, soprattutto per scopi decorativi ed estetici. 

L'azienda ha implementato una procedura rigorosa per la gestione selettiva dei 

rifiuti in tutta la produzione di impianti. Tuttavia, è costantemente impegnata a 

implementare nuove misure per sostenere i processi di riciclaggio e, a lungo termine, 

ridurre lo sfruttamento delle risorse naturali. 

 

4.1.12. The Plus - la fabbrica di mobili più ecologica del mondo 
 https://www.theplus.no/en/the-plus/concept  
 

Insieme, Vestre e BIG hanno creato una tipologia completamente nuova, in cui 

persone, produzione, tecnologia, architettura e natura sono completamente 

integrate tra loro. 

Il Plus è concepito come la traduzione diretta della logistica in architettura. Le 

quattro aree produttive - il colorificio, la fabbrica del legno, il reparto di 

assemblaggio e il magazzino - sono disposte intorno a un cortile centrale che 

costituisce il cuore dell'edificio. La geometria garantisce un flusso di lavoro aperto 

ed efficiente, consentendo a tutte e quattro le ali della fabbrica di essere in contatto 

diretto con la foresta. Al centro dell'edificio si trova l'experience center, che offre 

una visione a 360 gradi dell'intero processo produttivo. 

Contatto diretto con la foresta 

Poiché l'incrocio tra le quattro ali dello stabilimento deve accogliere tutto il traffico 

legato alla produzione in modo fluido ed efficiente, è stato progettato a forma di 

rotatoria interna. Questo lascia spazio a un cortile centrale all'aperto dove Vestre 

può esporre le ultime collezioni di mobili in ogni stagione dell'anno. Una scala 

colorata conduce i visitatori e i dipendenti fino al centro esperienze e agli uffici. 

Sollevando abilmente un angolo di ogni ala della fabbrica, gli architetti hanno creato 

una vista dal tetto che alterna la chioma della foresta ai capannoni di produzione. 

La vista dal tetto mostra come le ali a elica della fabbrica formino un sistema 

reciproco che crea non solo un hub logistico, ma anche un nesso strutturale. Le 

quattro ali avranno una struttura a telaio in legno lamellare di 21 metri a luce libera. 

Un corridoio di servizio rinforzato largo 3 metri ospiterà l'infrastruttura tecnica e 

https://www.theplus.no/en/the-plus/concept
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garantirà la stabilità strutturale di ogni ala. I condotti nel pavimento dell'impianto 

porteranno l'elettricità, l'aria compressa e la ventilazione alle macchine coinvolte, 

mantenendo questa infrastruttura il più possibile nascosta. 

Per aggiungere un senso di giocosità alla fabbrica, ogni macchina è rivestita di uno 

dei colori RAL di Vestre, che si spande sul pavimento per creare un arcipelago di 

colori che si ricollega alla rotonda centrale. Poiché ogni ala della fabbrica ha un 

proprio codice colore, questa mappatura dei macchinari fornisce un sistema di 

orientamento in uno spazio altrimenti completamente simmetrico. Con questo 

riferimento visivo, è facile identificare, tracciare e spiegare il flusso di lavoro. Vestre 

vuole creare una nuova percezione dell'aspetto della produzione e, a tal fine, i colori 

sono pensati per essere particolarmente attraenti per i bambini. 

Il Plus è davvero una fabbrica nella foresta. Saranno compiuti grandi sforzi per 

mantenere gli alberi il più vicino possibile all'edificio. Il materiale della facciata 

dell'edificio è un rivestimento in legno di larice carbonizzato. Il metodo è quello di 

rendere l'albero quasi esente da manutenzione e di renderlo resistente al fuoco e ai 

funghi. Questo è anche un sottile riferimento alla storia locale. I primi immigrati che 

giunsero a Magnor dalla Finlandia nel XVII secolo erano noti per la loro produttiva 

agricoltura di tipo slash-and-burn. Porzioni di foresta venivano bruciate e il grano 

veniva seminato sulle ceneri. 
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Figura 38. Il complesso Plus  

L'area circostante la fabbrica sarà completamente aperta al pubblico. Non ci saranno 

recinzioni o aree chiuse. L'auspicio è che gli escursionisti facciano un uso attivo del 

parco e che possano anche piantare le loro tende vicino alla fabbrica. In questo 

modo, The Plus rappresenta un omaggio al tradizionale "diritto di vagabondaggio" 

della Norvegia. 

 

4.1.13. Pfleiderer 
 

 

 

Pfleiderer Polska (Figura 39) è un'azienda che progetta pannelli a base di legno di 

alta qualità, con una straordinaria esperienza nelle superfici decorative, un servizio 
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orientato al cliente e una costante attenzione alla sostenibilità economica, ecologica 

e sociale. 

    

Figura 39. Complesso di Pleiderer  

In qualità di maggiore riciclatore di legno post-consumo in Polonia, Pfleiderer sta 

aumentando costantemente la quota di materiale riciclato nel proprio processo 

produttivo (Figura 46). Tutti gli stabilimenti utilizzano attualmente circa il 20% di 

materiale riciclato. Circa il 50% di questo materiale è costituito da scarti provenienti 

da altri settori dell'industria della lavorazione del legno. La parte restante è costituita 

da legno tondo, ma anche in questo caso si tratta di materiale la cui qualità non 

consente l'utilizzo nella produzione di elementi in legno di grandi dimensioni 

destinati, ad esempio, all'edilizia. 

 

Figura 40. Certificazione PEFC  

Pfleiderer si rifornisce di legno da foreste certificate. La scelta di prodotti certificati 

FSC o PEFC garantisce che il legno utilizzato nel processo produttivo proviene da 

una fonte legale e che la sua acquisizione non ha avuto un impatto negativo 

sull'ambiente. È una buona idea fare scelte di acquisto consapevoli e cercare i marchi 

ecologici sui prodotti che si scelgono. 

Inoltre, per sensibilizzare i bambini più piccoli, hanno creato le "EcoStorie", fumetti 

che presentano i segreti del processo produttivo, dall'origine della materia prima 

alla produzione finale (Figura 41). 
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Figura 41. "EcoStorie"  

Rifiuti zero 

Pfleiderer si sforza di ottimizzare la propria produzione per utilizzare nel modo più 

efficiente possibile le preziose materie prime. L'80% dei rifiuti post-produzione 

generati nel processo produttivo viene restituito e ritrattato. Una parte di essi viene 

utilizzata per generare il calore consumato nei nostri stabilimenti.  

 

Energia 
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Negli ultimi anni hanno ridotto del 20% il consumo energetico degli impianti. Si 

tratta di un'impresa difficile, perché nello stesso periodo il volume di produzione è 

aumentato in modo evidente. Tuttavia, la sfida vale la pena.  

Aria 

Grazie a numerose attività, sia in termini di investimenti che di organizzazione, sono 

riusciti a ridurre il livello di emissioni di anidride carbonica di quasi ¾ in tutti i loro 

impianti. Si tratta di un processo continuo, influenzato principalmente dall'industria. 

L'azienda investe in nuove tecnologie, in fonti energetiche moderne, in una gestione 

efficiente del parco veicoli, ecc.  

Eco-design 

Pfleiderer include molte riproduzioni di specie di legno in via di estinzione e di specie 

non più presenti sul pianeta. Con l'odierna tecnologia digitale, il disegno del legno 

può essere riprodotto così fedelmente che in alcuni casi è difficile capire se si tratta 

di un prodotto naturale o di una riproduzione.  

 

4.1.14. Silva Recycling  

 

L'azienda è stata fondata nel 2001 e si occupa della raccolta e della lavorazione degli 

scarti di legno per gli impianti di produzione di pannelli a base di legno. Grazie a 

nove magazzini dislocati in tutta la Polonia, è in grado di raggiungere ogni cliente 

del Paese. 

Silva Recycling dispone di un'ampia gamma di veicoli e attrezzature specializzate, 

tra cui le cippatrici mobili, che consentono al fornitore di triturare i rifiuti di legno. 

La gestione del sistema di gestione dei rifiuti da parte di SILVA Recycling comprende: 

• Consegna dei contenitori per i rifiuti. 

• Rapporti mensili con la quantità e il tipo di rifiuti raccolti. 

• Registrazione della quantità di rifiuti nel registro nazionale. 

• Una garanzia di continuità della raccolta dei rifiuti.  

• Eventuale triturazione dei rifiuti presso la sede del cliente. 

Per proteggere l'ambiente, Silva ha implementato per molti anni il programma 

europeo "No-waste Union", che promuove il riciclo del legno. Il programma dell'UE 

raccomanda alle imprese di produrre nel cosiddetto Circular Design con la minor 
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quantità possibile di rifiuti e con il riutilizzo di quelli generati nel processo 

produttivo. 

Il legno da riciclo, utilizzato per produrre pannelli a base di legno, è legno post-

consumo (ad esempio, pallet, imballaggi in legno, ecc.) e, allo stesso tempo, una 

materia prima, classificata dal legislatore in sette gruppi (Figura 42). Il legno è, tra 

l'altro, privo di impurità e sminuzzato in appositi dispositivi in cippato. 



 

Linee guida per l'implementazione dell'educazione allo sviluppo sostenibile 

nei corsi di IFP nel settore del mobile e del legno 70 

 

 

Figura 42. Produzione di pannelli a base di legno (da Silva Recycling) 

I controlli di questa materia prima sono soggetti a regole severe e vengono effettuati 

in diverse fasi all'interno dell'azienda e da istituzioni pubbliche designate a questo 

scopo. I trucioli di legno ottenuti nel processo di riciclaggio non differiscono per 

qualità dalla materia prima ottenuta dal legno tondo. Viene utilizzato per produrre 

pannelli truciolari di alta qualità e rispettosi dell'ambiente. 

I maggiori produttori di mobili del mondo richiedono ai produttori di pannelli a base 

di legno di dichiarare che la quota di materiale riciclato nella produzione di pannelli 

sarà almeno del 70-90% nei prossimi anni. Ciò significa che gli acquisti di questa 

materia prima dovrebbero essere intensificati anche al di fuori della Polonia. Il 

riciclaggio è un grande risparmio e un vantaggio ecologico. L'essiccazione del legno 

post-consumo richiede molta meno energia rispetto all'essiccazione dei trucioli di 

legno tondo provenienti dalla foresta, perché contiene molta meno acqua. Questa 

produzione ha un impatto trascurabile sull'ambiente. 

 

4.1.15. Meble Kutyła 
 

 
 

"Meble Kutyła" è un'azienda familiare (Figura 43) che produce mobili dal 1989. È un 

buon esempio di azienda del settore del mobile classificata nel gruppo delle piccole 

e medie imprese (PMI).  
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Figura 43. L'azienda Meble Kutyła 

In Polonia, quasi il 90% del PIL totale generato dal settore del legno è costituito da 

piccole e medie imprese. Questo dimostra la grande influenza che le piccole imprese 

hanno sull'industria del legno. 

Grazie a strumenti come EMAS easy, aziende come questa possono eseguire un 

audit ambientale a costi contenuti. Grazie a tali audit, possono ridurre il consumo di 

energia e di acqua necessari per il funzionamento, nonché ridurre l'impatto negativo 

riducendo i rifiuti emessi nell'ambiente. 

L'azienda Meble Kutyła, nonostante le sue piccole dimensioni e la produzione 

relativamente ridotta di rifiuti, fornisce l'80% dei rifiuti post-produzione per la ri-

produzione di pannelli a base di legno. La gestione dei rifiuti riciclati è assicurata da 

The Silva Recycling, che consegna i contenitori, assicura il trasporto e la 

rendicontazione del flusso di rifiuti. In seguito, l'azienda riceve i suoi rifiuti, già 

riciclati come pannelli a base di legno, che utilizza quotidianamente per la 

produzione di mobili. 

I prossimi passi verso l'eco-cambiamento saranno gli investimenti nelle fonti di 

energia rinnovabile, che si tradurranno in costi energetici più bassi, che si 

rifletteranno sul prezzo dei prodotti finali.  

4.2. Migliori pratiche dalle attività di ricerca 
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L'applicazione del concetto di sostenibilità nell'attività di ricerca offre la possibilità 

di ottenere e sviluppare nuovi eco-materiali, nuove eco-tecnologie e nuovi eco-

prodotti. Da questo punto di vista, i risultati della ricerca rappresentano una 

categoria di buone pratiche che possono aiutare i docenti a implementare la 

sostenibilità nei loro corsi. Le best practice presentate di seguito rappresentano 

alcune ricerche condotte all'interno della Facoltà di Design del Mobile e Ingegneria 

del Legno dell'Università Transilvania di Brasov, Romania. 

4.2.1. Lignina - Scarti 

dell'industria della pasta di legno 

e della carta utilizzati per 

bioadesivi nell'industria dei 

pannelli 

https://dmil.unitbv.ro/en/ 

 

 

La lignina è un componente della parete cellulare del legno e dei fusti delle piante. 

La lignina protegge le piante dagli attacchi biologici e funge da collante per le cellule 

dei fusti delle piante, conferendo loro la necessaria rigidità e resistenza. 

La lignina industriale è un prodotto residuo, ottenuto dal processo industriale di 

produzione di pasta e carta, come risultato della separazione chimica della cellulosa 

dalla lignina. Nel 1998, solo l'1% circa della lignina generata nella produzione di 

pasta e carta a livello mondiale è stato venduto. Il restante 99% è stato bruciato o 

smaltito come rifiuto.  

Negli ultimi anni, la maggior parte della ricerca si è concentrata sull'uso della lignina 

e di altri adesivi sintetici derivati dal petrolio per la produzione di pannelli in legno. 

Lo svantaggio degli adesivi sintetici è il loro costo elevato e l'alta tossicità durante il 

processo di produzione e, successivamente, presso i consumatori. La struttura della 

lignina, simile a quella del fenolo, suggerisce che può essere utilizzata come 

sostituto del fenolo-formaldeide, ma deve essere modificata chimicamente per 

aumentarne la reattività.   

Il lavoro di ricerca condotto nell'ambito dell'Università Transilvania di Brasov, Facoltà 

di Design del Mobile e Ingegneria del Legno per la tesi di dottorato intitolata 

"Research on the Manufacturing of Lignocellulosic Composites with Low 

Formaldehyde Emission" ha come obiettivo la produzione di pannelli di particelle a 

bassa emissione di formaldeide, utilizzando a tal fine il lignosolfonato di magnesio 

come materia prima per i bioadesivi.  

https://dmil.unitbv.ro/en/
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Figura 44. Lignosolfonato di magnesio Lignex MG (fornito da Sappi Biotech GmbH, 

Düsseldorf, Germania). 

Il lignosolfonato di magnesio (Lignex MG) è stato utilizzato per la preparazione dei 

bioadesivi per la produzione sperimentale di pannelli di particelle. Il lignosolfonato 

di magnesio si presentava sotto forma di polvere di colore giallo-marrone, come si 

può vedere nell'immagine della Figura 44. Il magnesio è stato ottenuto mediante un 

processo di purificazione, evaporazione, trattamento chimico e trattamento di 

finitura. È stato ottenuto dal processo di purificazione, evaporazione, trattamento 

chimico ed essiccazione del black liquor, che è il sottoprodotto del processo di 

produzione della pasta di legno. 

Per la produzione di pannelli truciolari in laboratorio sono state utilizzate particelle 

di legno fornite dal produttore di pannelli truciolari Kastamonu Romania S.A. in una 

percentuale del 30% di faggio e del 70% di abete rosso e una percentuale di 

corteccia pari al 5% della quantità totale. La densità target fissata per i pannelli di 

particelle era di 650 kg/m3 .  

Il processo di ossidazione è stato utilizzato per aumentare la reattività del 

lignosolfonato di magnesio. L'adesivo e le particelle di legno sono stati mescolati 

meccanicamente per 10 minuti e il tappetino formato, come si vede nella Figura 45, 

è stato pressato a caldo a 180 ˚C per 16 minuti.  
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Figura 45. Miscela di particelle di legno e bioadesivo a base di lignosolfonato ossidato, 

preparata per la pressatura a caldo 

 

Dopo il condizionamento per sette giorni, i pannelli sono stati tagliati in campioni 

per le prove fisiche e meccaniche. Le prove per la determinazione della resistenza 

alla flessione (MOR) e del modulo di elasticità (MOE) e la determinazione del legame 

interno (IB) o della resistenza alla trazione perpendicolare alle facce del pannello 

sono state condotte sulla macchina di prova universale Zwick/Roell Z010. La prova 

di resistenza alla flessione consisteva nell'applicare un carico al centro di un provino 

sostenuto da due fulcri (Figura 46A), con l'aiuto di un dispositivo speciale. Per la 

determinazione del legame interno (IB) i provini sono stati sottoposti a uno sforzo 

di trazione uniformemente distribuito, fino alla rottura (Figura 46B). 

Il contributo più importante di questa ricerca è stato il miglioramento della ricetta 

del bioadesivo, che ha permesso di migliorare significativamente le proprietà 

meccaniche dei pannelli e di ridurre notevolmente le emissioni di formaldeide.  

La formaldeide viene rilasciata principalmente nel processo di produzione dei 

pannelli a base di legno (pannelli di particelle e pannelli di fibre). È un composto 

organico gassoso, incolore e con un odore pungente, irritante e tossico. Provoca 

allergie, colpisce le vie respiratorie e l'esposizione cronica aumenta il rischio di 

cancro. Il contatto con la pelle può causare varie reazioni cutanee, tra cui irritazione 

e sensibilizzazione. L'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha 

riclassificato la formaldeide nel Gruppo 1 "cancerogeno per l'uomo". 
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A B 

Figura 46. Prova di resistenza a flessione (a) e prova di incollaggio interno (B) 

I pannelli prodotti con adesivi a base di lignosolfonato sono stati esaminati per 

l'emissione di formaldeide con il metodo dell'analisi dei gas nella camera di prova 

Timber (Figura 47).  

 

 

Figura 47. Apparecchiatura per la determinazione dell'emissione di formaldeide con il 

metodo dell'analisi dei gas (camera di prova Timber) 

I valori delle emissioni di formaldeide ottenuti nell'esperimento per i pannelli 

truciolari realizzati con adesivi a base di lignosolfonato di magnesio sono vicini a 

quelli di alcune specie legnose naturali (abete, Douglas e quercia) e sono da 6,3 a 

10,9 volte inferiori al valore limite ammissibile per la classe di emissione di 

formaldeide E1, pari a 3,5 mg/m2 h, che punta alla classe di emissione super E0. Ciò 

significa che l'uso di bioadesivi preparati con composti di lignina rappresenta un 

vantaggio per l'industria di produzione dei pannelli, grazie al prezzo contenuto 

(utilizzando la lignina come materiale di scarto dell'industria della pasta di legno e 

della carta), alla bassa emissione di formaldeide (un vantaggio per la salute dei 
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lavoratori e degli utenti finali) e alla resistenza sufficiente per essere utilizzati 

nell'industria del mobile e in altre applicazioni in cui i pannelli truciolari sono 

utilizzati oggi.    

 

4.2.2. Progetto di trasferimento 

tecnologico sviluppato in 

collaborazione con Nord Arin. Il 

concetto di sostenibilità tra 

mobili in legno e motivi 

tradizionali rumeni  

 

 

https://dmil.unitbv.ro/en/ 

Raccogliere i motivi tradizionali degli oggetti del patrimonio tessile, disegnarli in 

formato digitale e trasferirli in prodotti tangibili e moderni, attraverso campi creativi 

come la moda, il design grafico, l'industria tessile, l'artigianato e, infine, l'industria 

del mobile, rappresenta un ulteriore metodo di conservazione oltre a quello 

convenzionale. Insieme, consentono la trasmissione di modelli di generazione in 

generazione, che si arricchiscono nel tempo. (Figura 48).  

Il continuo riciclo di idee o conoscenze del passato, che significa una miscela di idee 

vecchie e nuove, cioè tradizione e innovazione, può essere rappresentato dalla 

presenza di simboli e motivi nell'arredamento. Questo vale per lo spazio rumeno, 

europeo ma anche universale. Pertanto, il pubblico impara a conoscere i motivi e i 

simboli, ad amarli e desidera vivere con essi. 

In questo modo, è stato sviluppato un progetto di trasferimento tecnologico in 

collaborazione con l'azienda Nord Arin (Romania), da cui è nato il concetto di RAM, 

un set da pranzo in legno di quercia dal forte significato simbolico e dai valori estetici 

contemporanei, tributario dell'idea di potenza, determinazione e coraggio. Il team 

di ricerca, composto da docenti universitari, uno studente di dottorato, designer e 

specialisti di marketing di Nord Arin, ha lavorato insieme per alcuni mesi al fine di 

tradurre il motivo cucito "corna dell'ariete" (Figura 49) in un simbolo contemporaneo 

e relazionabile e trasferirlo in un concetto di arredamento minimalista. 

https://dmil.unitbv.ro/en/
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Figura 48. raccolta e lavorazione dei motivi tradizionali 

 

  
  

Figura 49. Il motivo delle "corna dell'ariete 

Il motivo "corna dell'ariete", frequente e diffuso in Muntenia, Oltenia, Banato, 

Hunedoara, zone dei Carpazi, Dobrogea, Bucovina, è uno dei motivi più antichi 

nell'ornamento dei tessuti popolari rumeni su entrambi i lati dell'intera catena dei 

Carpazi. Trasposto in rappresentazioni geometriche, si ritrova nella decorazione 

delle camicie indossate dalle donne, cucite a punto croce e a punto raso o ondulate. 

Nella Repubblica di Moldova, si trova nella decorazione di tappeti, allori e pareti.   

Il motivo deriva dal simbolo della spirale, presente sui vasi di ceramica risalenti a 

6000 anni fa e appartenenti alla civiltà Cucuteni-Trypillia. È un simbolo di potere e 

forza, che incarna il principio della fertilità ed è associato al rinnovamento del tempo. 
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Gli arieti hanno valori leggendari e sono associati alla regalità; la loro essenza è 

concentrata nelle corna, che diventano un sostituto dell'animale. 

 

Figura 50. Il set da pranzo RAM 

Il set da pranzo RAM (Figura 50), composto da un tavolo da pranzo e una panca, è 

definito da linee rette e proporzioni equilibrate. Realizzato in legno duro sostenibile, 

con una struttura minimalista e rivestimenti ecologici a base d'acqua "Natural Oak", 

il set può essere un'ottima scelta per qualsiasi abitazione contemporanea, che 

riporta al presente i simboli presenti sugli oggetti del passato. 

Il simbolo reinterpretato e ridisegnato delle "corna dell'ariete" è scolpito nel legno 

attraverso una sottile incisione sugli angoli opposti del piano del tavolo e in 

corrispondenza della giunzione tra il piano e le gambe, completando in modo 

equilibrato le venature naturali del rovere. Il simbolo è messo in risalto dal contrasto 

cromatico e dalle diverse profondità.  

In pratica, il simbolo ha ottenuto una nuova vita e viaggia dal tessuto 

all'arredamento, dalla tela al legno, dal passato al presente, dalla Romania a qualsiasi 

altro luogo.  Anche questa è una caratteristica della sostenibilità. 
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4.2.3. Sostenibilità delle risorse 

lignee 

https://dmil.unitbv.ro/en/ 

  

L'Università Transilvania di Brasov (Romania) promuove un uso ottimizzato delle 

risorse lignee, cercando con vari progetti di ricerca di trovare il modo di valorizzare 

al meglio ogni specie e ogni assortimento di legno, senza tener conto delle 

dimensioni o dei difetti naturali. 

Una di queste ricerche 

prevedeva il miglioramento 

dell'efficienza di 

conversione dei tronchi 

resinosi conici (Figura 51). 

Con i tronchi affusolati si 

perde molto legno (che 

viene classificato come 

legna da ardere), perché 

conta solo il diametro 

superiore del tronco. 

 

Figura 51. Tronco resinoso affusolato 

Un'idea innovativa che contribuisce a ridurre i rifiuti è stata proposta da Brandstetter 

(2022) nell'ambito della sua tesi di dottorato condotta e difesa presso l'Università 

Transilvania di Brasov. Questa soluzione consente di salvare le sponde rastremate e 

di utilizzarle come parte di un prodotto in legno per scopi costruttivi, come le anime 

di prodotti laminati, come il Cross Laminated Timber - CLT o il Glulam. 

In sostanza, la soluzione consiste in: 

• Taglio dei tronchi in tavole sbozzate (non spigolate) con una sega a nastro 

(Figura 52a). 

 

 

https://dmil.unitbv.ro/en/
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       a. b. c. 

Figura 52. Schema di taglio per il tronco conico: a - sega a nastro; b - ripping e bordatura; c 

- accoppiamento di credenze a specchio 

 

 

Figura 53. Ottenimento di tavole ricomposte mediante taglio obliquo, rotazione antiparallela 

e incollaggio di sponde speculari dallo stesso tronco rastremato. 

- Taglio delle tavole con una sega circolare in tavole principali (H2, H3, H4) e tavole 

laterali (S1, S2, 1, 2, ...9, 10) (Figura 52b). 

- Essiccazione in forno delle tavole fino a un contenuto di umidità del 12  3%. 

- Tagliare i bordi delle credenze a specchio (ad esempio, 2 e 1, 4 e 3, 8 e 7, 9 e 10 

nella Figura 52c) con angoli appropriati (tra 0° - ad esempio per le credenze 5 e 6 - 

e 45° - ad esempio per le credenze 1 e 2 (Figura 53)). 

- Ruotare un pezzo della coppia di specchi a 180° (capovolto e fronte-retro) (Figura 

53) e incollare la coppia di credenze a specchio in questa posizione (Figura 54). 
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Figura 54. TABLE di legname ricostituita da credenze a specchio rastremate 

La soluzione proposta consente di aumentare la resa di legname da tronchi conici 

dal 65-70% all'80-85%, con modifiche minime alla tecnologia esistente. 
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5. Conclusione 
 

La presente linea guida è stata sviluppata tenendo conto dei risultati ottenuti dai 

test interni ed esterni. I partecipanti che hanno espresso il loro apprezzamento per 

il contenuto dei corsi di formazione e per la tecnica di insegnamento sono stati 

esperti di TG, studenti, insegnanti e stakeholder del settore del legno e del mobile.  

Dopo il test pilota interno, i partner del progetto hanno preso in considerazione i 

feedback dei TG sui contenuti della formazione e li hanno migliorati. Il test pilota 

esterno è stato più importante di quello interno perché il gruppo di partecipanti che 

vi ha preso parte era il più numeroso e i partecipanti erano esterni al consorzio del 

progetto. Il test pilota esterno è stato sviluppato come SETTIMANA MONDIALE 

DELL'AMBIENTE, in cui le attività sono state divise in due sezioni: un workshop e 

l'insegnamento di corsi di formazione di fronte a classi di studenti. 

Dopo il pilotaggio, è stato fornito un feedback dai partecipanti. La valutazione 

esterna ha rivelato che i corsi di formazione sono ben progettati e contengono 

materiali informativi, materiali aggiuntivi, video e immagini sulla sostenibilità del 

settore del legno e del mobile. 

I risultati dell'impatto su insegnanti e formatori hanno avuto un alto livello di 

apprezzamento e hanno dichiarato che i corsi TABLE saranno utilizzati come 

materiale di formazione nelle loro attività didattiche regolari. 

I risultati di entrambi i test pilota sono stati definiti come una base di linee guida per 

l'implementazione di pratiche sostenibili nel settore del legno e del mobile per gli 

insegnanti dell'I-VET.  

Inoltre, i risultati saranno consegnati con una licenza aperta, in modo che le risorse 

didattiche siano libere e diverse organizzazioni educative possano utilizzarle per 

integrare la sostenibilità nei loro corsi quotidiani.  

Alla fine di questa linea guida sono state presentate 18 buone pratiche. Una parte 

di queste è stata fornita dalle attività pratiche sviluppate da varie aziende di diversi 

Paesi e altre dalle attività di ricerca.  

L'obiettivo finale della formazione era che, dopo aver partecipato a questo evento, 

gli insegnanti potessero applicare questi modelli innovativi con approcci e 

metodologie diverse nelle loro classi. 
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