Introduzione ai contenuti del modulo
Questo modulo è parte del progetto di base di formazione nelle lingue tedesca e
rumena per la formazione di meccatronici di entrambi i sessi, in Germania e
Romania. Gruppo target sono i tecnici e gli ingegneri delle aziende tedesco-rumene,
che lavorano nelle lingue tedesca e rumena. In linea di massima questo modulo è
rivolto - allo stesso modo di altri moduli di questo progetto di base di formazione - ad
apprendisti con un passato di migrazione in Germania e in Romania come ai membri
della minoranza storica tedesca in Romania.
La base del progetto di base di apprendimento è la formazione prestabilita per
meccatronici in Germania.
In Germania questa formazione in questo profilo professionale è regolata
uniformemente a livello federale, attraverso l’ordinanza sulla formazione
riguardante la formazione professionale per meccatronici del 4 Marzo 1998, della
gazzetta ufficiale della Repubblica Tedesca anno 1998, Parte I, N°13, Pag. 408 .
Anche in Romania vi è un ordinanza uniforme nazionale per il profilo professionale di
meccatronico (Ordinanza ministeriale 3488/23.03 2006 / Standard di occupazione
per meccatronici come sostiene l’allegato N°2 del provvedimento ministeriale N°
1847 del 29.08. 2007). In linea di massima questi tecnici e ingegneri sono
specializzati in meccatronica, diplomati della scuola tecnica superiore o laureati
presso politecnici
Poiché la formazione professionale del tecnico meccatronico di entrambi i sessi in
Romania, si è potuta sviluppare solo dopo la caduta del muro – nell’ambito del
sistema nazionale della formazione professionale –, la formazione del meccatronico
avviene per ora principalmente nelle università.
Per queste ragioni i moduli bilingue per la meccatronica nell’ambito del programma
Leonardo da Vinci “Bila Train in Practice” sono in primo luogo orientati sulla didattica.
Gruppo target del nostro modulo sono quindi tecnici è ingegneri già formati, che in
teoria padroneggiano le conoscenze tecniche (cfr. i moduli per segretario in studi
legali e per settore assicurativo) offerte. Quello che manca tuttavia ai tecnici
specializzati è la competenza linguistica bilingue, per trattare professionalmente con
queste conoscenze sul posto di lavoro.
In questo senso i moduli, a partire dai 14 temi scelti ad esempio, riguardanti la
materia, si concentrano sullo sviluppo di competenze comunicative e su strategie da
applicare. Obiettivo della nostra procedura, è abilitare i tecnici meccatronici già attivi
in questo ambito, a passare perfettamente da una lingua (rumeno) all'altra (tedesco)
e viceversa – a seconda della situazione comunicativa e dell’intenzione. I
meccatronici menzionati lavorano con documentazioni in lingua tedesca e
comunicano anche nella lingua tedesca.
I moduli, sviluppati nell’ambito dell'ordinanza sulla formazione tedesca e rumena
per meccatronici, redatti in lingua tedesca e rumena, sono collegati ad un contesto
tedesco-rumeno in particolare a degli aspetti elettrici ed elettronici come a
problemi tecnici. Su questa base è stato sviluppato e collaudato ogni singolo
modulo nell'ambito del profilo lavorativo nella lingua tedesca e in quella rumena.
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Considerando la mobilità in Europa, questo gruppo target dovrebbe essere
abilitato a comunicare sul un posto di lavoro in una nazione germanofona e a
superare problemi tecnici insorgenti.
Il presente modulo tratta degli standard ambientali in Germania e Romania.
I tecnici specializzati riceveranno una panoramica su
-

Introduzione al tema con definizione del concetto di “Standard ambientali” in
ambedue le lingue
Standard ambientali europei
Riferimento ad un particolare campo di lavoro
Espressioni linguistiche per esprimere la propria opinione
Politica ambientale

Le similitudini e le differenze tra la Germania, l’Austria e la Romania sono ogni volta
esaminate e rappresentate a livello comparativo.
Il modulo è concepito in maniera bilingue. Oltre a documentazioni per gli istruttori,
il modulo contiene un allegato con un vocabolario e degli approfondimenti
linguistici così come due modelli per la compilazione del curriculum europeo
Europass nelle lingue tedesca e rumena.
Il modulo è adatto come materiale integrativo per il presente materiale didattico per la
formazione di tecnico meccatronico nelle lingue tedesca e rumena (vedi, riferimenti
bibliografici in allegato).
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Utilizzo del modulo come parte del progetto di base d’insegnamento
Il modulo “Standard ambientali” è parte di un ampio piano di base per la formazione
dei meccatronici con un background tedesco-rumeno. Il modulo non sostituisce il
materiale formativo esistente, bensì lo completa in una visuale comparata sulle
particolarità tedesco-rumene.
Questo modulo è un elemento costitutivo dei 15 moduli totali riguardanti aree
professionali scelte per il loro significato particolare nelle aziende piccole e mediopiccole tedesco-rumene. Il modulo può essere adoperato in Romania e in Germania.
I presenti materiali di supporto tedesco-rumeni si compongono dei seguenti moduli.
Sono stati creati indipendenti tra loro e possono essere adoperati in modo flessibile:
•

Modulo: Settore Meccatronica

•

Modulo: Profilo professionale tecnico meccatronico (uomo/donna)

•

Modulo: Qualifica didattica e ampliamento delle competenze: Breve
corrispondenza

•

Modulo: Qualifica didattica e ampliamento delle competenze: breve presentazione
orale

•

Modulo: Basi dell’elettrotecnica

•

Modulo: Componenti elettronici

•

Modulo: Generatori

•

Modulo: Impianto elettrico di un'automobile

•

Modulo: Basi della tecnica di comando

•

Modulo: Programmazione ed installazione di componenti hardware e software

•

Modulo: Misure e strumenti di misura

•

Modulo: Istruzioni per l'uso - Comportamento in caso di pericolo

•

Modulo: Sicurezza/prevenzione dai pericoli

•

Modulo: Comunicazione aziendale interna e tecnica

•

Modulo: Standard ambientali

Il modulo “Standard ambientali“ si propone a tecnici e ingegneri in Germania e in
Romania con un passato in lingua tedesca e rumena.
Il modulo non è un corso di lingua, bensì un modulo di formazione professionale. La
premessa è una padronanza della lingua tedesca almeno al livello B1 della scala di
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riferimento europea. Per il rumeno vale il livello madrelingua. Nell’ambito di questo
modulo è disponibile un test valutativo delle lingue tedesca e rumena.
Il modulo è concepito per l'uso diretto in azienda. È strutturato per una durata di 90
minuti e può essere utilizzato come unità di apprendimento nel periodo di
formazione. Nella durata dei 90 minuti, sono previsti esercizi pratici. Il modulo può
essere all’occorrenza ripetuto e eventualmente accorciato o variato per quanto
riguarda gli esercizi.
Dal punto di vista del contenuto didattico, che trasmette conoscenze di base, diverse
verifiche e consigli degli sviluppatori dei moduli mostrano che, un secondo utilizzo del
modulo è sufficiente per raggiungere l’obiettivo didattico.

Il modulo si compone di:
-

Introduzione al tema con definizione del concetto di “Standard ambientali” in
ambedue le lingue
Standard ambientali europei
Riferimento ad un particolare campo di lavoro
Espressioni linguistiche per esprimere la propria opinione
Politica ambientale
Esercizi e compiti
Materiali e documenti allegati
Riferimenti bibliografici

Per la preparazione consigliamo agli istruttori/istruttrici:
-

Che venga stabilito un tempo fisso con l'apprendista, per una durata di 60 fino
a 90 minuti in cui vengono elaborati i contenuti didattici;
Gli istruttori possono prepararsi al modulo con l'aiuto dei dati sotto "contenuti
didattici";
Si possono consegnare agli apprendisti fogli di dati (vedi allegato) con basi e
definizioni;
Dopo l’introduzione al tema, si può passare agli esercizi;
Dopo il termine degli esercizi con la loro analisi, segue un riassunto collegato
ad una ripetizione delle avvertenze per l’applicazione pratica della routine
lavorativa.

Come materiale di lavoro sono consigliati carta e matite, il materiale allegato, così
come una lavagna semplice o a fogli mobili.
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Informazioni didattiche per gli istruttori
Il modulo è creato in due lingue (tedesco e rumeno). Obiettivo del modulo, oltre alle
informazioni sul contenuto riguardo le basi della formazione meccatronica in
Germania e in Romania, è anche il rafforzamento e l'ampliamento del vocabolario
tecnico per meccatronici nelle due lingue usate, il rumeno ed il tedesco.
Il modulo trasmette sia un vocabolario tecnico tedesco che rumeno. Questo
vocabolario tecnico può essere strutturato nel livello attivo della lingua in ambedue le
lingue.
Didatticamente parlando, il modulo si basa sul metodo comunicativo. I testi tecnici
sono punti di partenza per gli esercizi pratici mirati allo sviluppo delle competenze
comunicative, all’applicazione in situazioni concrete e alla verifica di ciò che si è
appreso.
La didattica del modulo seguito dall’ampliamento delle abilità linguistiche dei tecnici
ed ingegneri bilingue del metodo del “task-based-learning”, e quindi dal
"apprendimento orientato all'uso”, si colloca in un ambiente linguistico uniforme sulla
base del “Metodo full immersion”.
Presupposto del modulo è che gi apprendisti abbiamo una sufficientemente buona
padronanza delle due lingue del progetto, quindi del rumeno e del tedesco. È
consigliato agl’istruttori un livello linguistico tra il B2 ed il C1 sulla base della scala di
riferimento europea.
Alternativamente, il modulo può essere tenuto da due istruttori o persone in
formazione. In questo caso la persona 1 insegna in lingua rumena e la persona due
in lingua tedesca.
Dall’esperienza delle prove del modulo risulta che le lingue di arrivo NON debbano
essere mescolate nella stessa frase. Come minimo le strutture delle frasi (sintassi
completa con lessico uniforme di una lingua) devono essere complete in una lingua,
prima che avvenga il cambiamento di lingua. È IMPORTANTE, che si eviti in ogni
caso un mescolamento di lingue. Questo vale anche per la situazione in cui un
concetto in una lingua non sia conosciuto da una persona e che questo concetto
venga gestito poi nell'altra lingua. In questo caso si dovrebbe per prima cosa provare
a definire il concetto nella lingua di arrivo. L’insegnante in seguito, può dare
oralmente la parola cercata nella lingua di arrivo e al contempo annotarla in modo
scritto sulla lavagna.
Come decorso ideale del modulo di formazione, consigliamo la spartizione di
paragrafi significativi o didattici. Ognuno di questi paragrafi deve essere per prima
cosa completamente mediato in UNA lingua. Segue poi la ripetizione del paragrafo
nella SECONDA lingua. È più sensato usare per il primo paragrafo la lingua con la
quale gli apprendisti hanno più confidenza. In Romania sarà di regola la lingua
rumena,e in Germania in quella tedesca. La ripetizione avviene successivamente
ogni volta nell’altra lingua. La ripetizione è un punto complementare fondamentale
della mediazione dei concetti e del vocabolario tecnici.
Le domande si devono sempre porre nella lingua di mediazione usata. Questo
significa che, se si trova un paragrafo didattico in lingua rumena, le domande devono
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essere poste in lingua rumena. Anche le risposte saranno in lingua rumena, e lo
stesso, se si riferiscono a nessi lavorativi esplicitamente tedeschi.
Dall’inizio consigliamo:
-

Introduzione ai contenuti nella lingua 1 e nella lingua 2
Risposta a domande sul vocabolario e sul lessico (risposte sempre nella
lingua in qui vengono poste le domande!)
Mediazione dei contenuti tecnici nella lingua 1 e nella lingua 2
Risposta a domande su contenuti didattici tecnici (risposte sempre nella lingua
in qui vengono poste le domande!)
Esercizio 1 in lingua 1 e in lingua 2
Riassunto / valutazione in lingua 1 e in lingua 2
Annotazioni interne degl’istruttori / istruttrici sulle particolarità linguistiche o del
contenuto.

L'esperienza mostra che il modulo permette, nella variante bilinguistica consigliata,
un maggiore successo nell’apprendimento della lingua e l'assimilazione più diretta di
un vocabolario tecnico, direttamente nella prassi aziendale, sulla base del diretto
confronto delle due lingue di arrivo.
In correlazione alla qualifica dell'istruttore, si devono (quando possibile) correggere
immediatamente gli errori grammaticali attivi nell'espressione verbale dell’ “Allievo”. È
quindi importante rimanere sempre nella lingua di arrivo e MAI spiegare strutture
grammaticali di una lingua con l’aiuto dell’altra. In concreto, vuol dire che errori in
tedesco in Romania non vengono mai spiegati nella lingua rumena.
Un ulteriore esperienza dalla sperimentazione del modulo di formazine bilinguistico
mostra che, in casi di deficit linguistici rilevanti in una delle lingue di destinazione, i
moduli di questo progetto di base bilingue per meccatronici possono richiedere
troppo all’apprendista. Nel caso risultasse in un test di valutazione, per esempio, una
competenza B2 nella lingua 1, ma solo A1 nella lingua 2, bisogna rinunciare
all’adozione dei progetti bilingue. I tecnici devono per prima cosa frequentare un
corso di lingua classico per raggiungere un livello B1 sulla scala di referenza europea
nella lingua 2. Sono disponibili test attitudinali per il tedesco ed il rumeno nell’ambito
del piano di base per meccatronici.

Bila-Train in practice – Modulo Fondamenti per la formazione di tecnico meccatronico – DE-RO

6

Contenuti didattici

Modulo: STANDARD AMBIENTALI
Descrizione del concetto
Esercizi e compiti
1. Qui trovate un'appendice lessicale con la definizione di standard ambientali.
Leggete e cercate successivamente una definizione corrispondente in un dizionario
rumeno (in formato cartaceo o elettronico).
Standard ambientali, singoli obiettivi quantificabili della politica ambientale. Gli
standard ambientali si basano su due valutazioni appropriate e a regola d’arte:
sul profilo di una sicurezza adeguata, che prevede obiettivi di sicurezza, e sul
profilo della minaccia di pericolo, che stima le minacce di pericolo di questi
obiettivi di sicurezza. Gli standard ambientali si differenziano in standard di
sicurezza (aumento della pericolosità) e standard preventivi. Gli strumenti per la
determinazione degli standard ambientali sono le prescrizioni amministrative, es.
istruzioni tecniche e regolamenti come norme DIN, prescrizioni VDI e regole della
tecnica riconosciute a livello generale. Gli standard ambientali sono stabiliti per
singole sezioni della protezione ambientale come la protezione del suolo, delle
acque e il mantenimento dell'equilibrio atmosferico, e sono richiesti in modo
crescente anche come definizione dell'obiettivo estesa al settore (es. nella verifica
della compatibilità ambientale).
(Meyers Lexikon online)
2. a) Leggete testo il seguente in rumeno e sottolineate i vantaggi importanti che
l'introduzione degli standard ambientali europei comporta per la Romania.
b) Riportateli successivamente nella tabella sottostante e nominate in aggiunta
anche un'argomentazione importante!
N°
1.
2.
3.
4.
5.
….

Vantaggio

Argomentazione

Avantajele utilizrii standardelor
Uniunii Europene pentru România
Participarea la elaborarea standardelor europene este deschis tuturor prilor
interesate în elaborarea unui anumit standard, necesar în activitatea proprie, acetia
putând contribui la realizarea efectiv a acestuia.
Este foarte important de tiut c:
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 Peste 16 000 de standarde europene au fost adoptate de România pân la
sfâritul anului 2004 reprezentând practic întreaga colecie de standarde a
organizaiilor europene de standardizare.
 Ritmul de adoptare al standardelor europene de ctre organismele naionale de
standardizare este corespunzator. Standardele europene sunt prezente în viaa
de zi cu zi.
Pentru România standardele europene adoptate reprezint:

Garania unui mediu înconjurtor curat i sntos.
Standardele sunt utilizate pentru a msura calitatea apei i aerului, pentru a controla
nivelurile de poluare i emisiile de zgomot. Aplicarea standardelor contribuie la
funcionarea corect a sistemelor de depozitare a deeurilor i la scderea polurii.
Sigurana consumului unor alimente de bun calitate
Standardele ajut la prevenirea contaminrii alimentelor prin descrierea metodelor de
msurare pentru substane potenial periculoase.
Instrument de meninerea unei economii prospere i a unei diversiti de
produse.
Standardele ca principal mijloc al globalizrii îmbuntesc circulaia bunurilor i
serviciilor Pieei Unice în Europa.
Pentru a avea un mediu de lucru sigur.
Standardele specific cerine care contribuie la asigurarea condiiilor de lucru, a
securitii muncii în vederea prevenirii i evitrii accidentelor.
Pentru a asigura o via sntoas copiilor notri.
Standardele europene susin protecia sntii i sigurana copiilor prin specificarea
cerinelor de securitate pentru jucrii sau hainele care le poart. Spre exemplu,
jucriile trebuie s nu conin materiale toxice, s nu aib muchii ascuite i s nu
prezinte alte pericole ascunse pentru a preveni posibile accidente.
Utilizarea standardelor europene contribuie la:




înlturarea barierelor comerciale;
creterea competitivitii;
armonizare tehnic.

Folosirea unor produse conforme cu standardele în vigoare constituie o
garanie pentru:





Asigurarea unei eficiene economice sporite;
Protejarea consumatorilor europeni;
Protecia mediului;
Facilitarea comerului pe pieele europene

Avantajele utilizrii standardelor europene se regsesc în:
 legislaie;
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creterea competitivitii în industrie;
facilitarea schimburilor comerciale;
reducerea costurilor tranziiei;
îmbuntirea gradului de securitate a persoanelor i mediului înconjurtor;
îmbuntirea managementului organizaiei;
alinierea produselor româneti la produsele europene.

Standardizarea are un rol important ca principal instrument pentru schimburi
comerciale deoarece permite:
- Dezvoltarea pieelor prin armonizarea regulilor i practicilor i prin înlturarea
barierelor tehnice în calea comerului;
- Clarificarea tranzaciilor prin ajutorul dat la definirea necesitilor, prin optimizarea
relaiilor clieni/furnizori, prin existena unui referenial pentru valorificarea produselor
i serviciilor;
- Facilitarea dezvoltrii economice prin raionalizarea produciei datorit gestionrii
caracteristicilor produselor pentru asigurarea satisfaciei consumatorilor.
Preluarea Directivelor Europene suport pentru legislaia naional.
La nivel european, libera circulaie a mrfurilor a determinat apariia unei noi strategii
i tehnici de reglementare (Noua Abordare). Aceasta a fost instrumentul care a
deschis piaa unic i a permis introducerea pe pia a noilor produse în condiii de
securitate.
Noua abordare definete cerinele eseniale prin directive care prezint concepte
foarte generale ce pot fi realizate în practic prin respectarea unuia sau mai multor
standarde.
Directivele europene au fost transpuse în legislaia român prin Hotrâri de Guvern
asociate cu Ordine ale Minitrilor de resort care aprob listele standardelor române
care adopt standardele europene armonizate referitoare la domeniul directivei.
În România au fost adoptate de ctre ASRO toate standardele europene armonizate,
cea mai mare parte din acestea fiind adoptate prin metoda traducerii în limba
român.
3. Definite a un/una collega di lavoro tedesco/a quegli aspetti degli standard
ambientali che, secondo la vostra prospettiva, sono di particolare rilievo per la vostra
azienda/compagnia/ambiente di lavoro,.
Utilizzate anche le espressioni della lista seguente:
Dire la propria opinione:
Sono dell’opinione che....
Intendo dire/ credo/ trovo che….
Sostengo che
Ho l’impressione che
Sono del parere che....
Esprimere un’opinione contraria
contrariamente / al contrario ...
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è vero che … ma
ciò nonostante / tuttavia …
da un lato … dall’altro
anche se … / sebbene

4. a) Leggete ora il testo in tedesco e rintracciate quali informazioni importanti
vengono qui riprese nuovamente dal testo rumeno.
b) Confrontate i vostri risultati in gruppo e successivamente nell'assemblea generale.
Ampliamento della Comunità Europea e standard ambientali
Dal 1 Gennaio 2007 l'Unione Europea ha due nuovi membri
L’esperienza del passato ha già spesso mostrato, che gli influssi ambientali, ai quali
noi siamo esposti, non si possono fermare davanti ai confini politici. In particolare,
davanti allo sfondo della globalizzazione e della svolta economica in Europa, è
necessario preoccuparsi che l’augurata crescita economica non vada a gravare
sull’ambiente e sulla salute.
Pertanto è necessario, da una visuale politica sugli agenti chimici, accogliere un
intervento uniforme, sintonizzato e coordinato in Europa e specialmente in Austria, in
quanto ha un’influenza positiva sulla legislatura sugli agenti chimici e sul sistema
esecutivo delle nazioni confinanti.
Mentre i cambiamenti istituzionali possono essere fissati in un giorno stabilito, la
struttura dell’Europa è mutata gradualmente dall’apertura all’est nell’anno 1989. E
questo processo non è ancora terminato.
Dopo la loro ammissione alla Comunità Europea, nei nuovi stati membri, Romania e
Bulgaria, si svolge ancora il processo di adeguamento. Nei sistemi statali si lavora
già sui criteri della Comunità Europea, ma tuttavia in molti posti vi sono ancora alcuni
ostacoli da superare.
L’avviamento della politica ambientale della Comunità Europea, fornirà nei nuovi
paesi membri un contributo fondamentale per la conservazione degli spazi vitali
naturali e delle varie molteplicità biologiche, e così facendo tornerà in futuro a profitto
di tutti gli stati membri. Questo significa anche, che l’Europa intera si predispone
meglio per il superamento delle minacce globali per l'ambiente, come la demolizione
dello strato d’ozono e del cambiamento climatico.
Aiuto dall’Austria
La costruzione di relative strutture responsabili, inclusi establishment ed istruzione
del personale necessario, è una premessa per mantenere standard elevati di
sicurezza sugli agenti chimici dell'Unione Europea.
L’ufficio federale per l’ambiente fornisce un contributo attivo:
Alla seduta della Comunità Europea su iniziativa dell’ufficio federale ambientale
austriaco potevano prendere parte già da molto tempo prima dell’adesione, dei
rappresentanti/delle rappresentanti delle nazioni allora aderenti, fin tanto che non si
fosse parlato di contenuti riservati. Questo ha permesso ai rappresentanti delle
autorità di queste nazioni, un lento approccio ai nuovi campi d'attività.
L’assunzione di tutte le prescrizioni giuridiche della Comunità Europea in forma di
leggi nazionali ed ordinamenti, non è ancora terminata in tutti i nuovi stati membri.
Esperti dell’ufficio federale ambientale si stanno sforzando a formare il personale
responsabile e a discutere più a lungo termine.
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Premesse
Per poter aderire all’unione, le nazioni in questione devono soddisfare precise
condizioni economiche e politiche, i cosiddetti "Criteri di Copenaghen". Una futura
nazione membro deve possedere i seguenti requisiti:
• una democrazia stabile, il rispetto dei diritti umani, costituzionalità così come
tutela delle minoranze
• un mercato finanziario funzionante
• l’assunzione di regole sociali, degli standard e di politici, che rappresentino la
totalità del diritto della Comunità Europea
Effetti positivi sulla protezione dell'ambiente
Con l’ingresso di due nuove nazioni nell'Unione Europea il 1 Gennaio 2007- Romania
e Bulgaria – sono giunte 30 milioni di persone nella Comunità Europea. Ambedue le
nazioni possono contribuire all’impostazione della politica estera e di sicurezza della
Comunità Europea; la Romania come ponte verso l’est Europa inclusa la Moldavia, e
la Bulgaria come porta per i Balcani ed il Mar Nero.
Come in molti altri campi, il processo di ampliamento ha un effetto positivo anche per
la protezione dell'ambiente, in quanto l'industria - più che altro nelle nazioni del
blocco ex-comunista - devono migliorare il proprio rendimento ed osservare rigorosi
standard ambientali europei. Olli Rehn, il commissario per l’ampliamento, dice a
questo proposito: “L'adesione alla Comunità Europea porterà dei concreti
miglioramenti alla vita quotidiana del cittadino; come alimenti sicuri, una più grande
pulizia dell’ambiente e strade migliori.”
La Comunità Europea unisce culture differenti e promuove la pluralità, mentre allo
stesso tempo vi è un processo di armonizzazione nel campo dell’economia, della
politica e della democrazia. Tutti i cittadini europei possiedono precisi diritti - tra le
altre cose il diritto a un ambiente pulito e a una vita sana. L'ufficio federale
ambientale è, insieme alle istituzioni austriache ed europee, mira costantemente, a
fornire un contributo per la difesa di questi diritti.
5. a) Leggete il testo sotto riportato e definite il concetto di standard sociale ed
ambientale.
b) Quali aspetti elencati nella tabella considerate particolarmente importanti?
Sceglietene uno in ogni campo e fate la vostra scelta.
Standard sociali ed ambientali nel contesto della
„Corporate Social Responsibility“
Johannes Wallacher
La trasposizione degli standard sociali ed ambientali è parte del dibattito sulla
responsabilità sociale dell’azienda, che negl’ultimi anni è stata guidata sotto la
denominazione di "Corporate Social Responsability".
Cosa concerne il campo d'azione della responsabilità aziendale è così chiaro, che la
richiesta degli standard sociali ed ambientali riguarda l'immediata attività
commerciale e non è un ciondolo dell'effettiva core business, che può essere
delegata al settore marketing o alle pubbliche relazioni. Da ciò ne consegue
innanzitutto, che alla Corporate Social Responsability ci si occupa di riferire, riguardo
all'attività aziendale nella sua interezza, presso gli individui e le istituzioni, cioè gli
interlocutori, con cui interagisce. Tra questi, sia interlocutori interni (prima di tutti i
collaboratori ed i proprietari) sia esterni (ossia i clienti, i fornitori, società, politica).
Senza scendere troppo nei particolari, sarebbe tuttavia già in questo luogo da
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accennare, che data la crescente e complessa organizzazione della divisione dei cicli
di produzione e le catene di fornitura ramificate non è per nulla cosa facile,
determinare, dove il campo d’influenza di un’azienda inizia e dove finisce. La
definizione di queste “sfere d’influenza” è pertanto una delle sfide della “Corporate
Social Responsibility”.
Oltre a ciò, bisogna attenersi interamente alla significativa richiesta etica di
contenuto, motivazione e di fondatezza da parte della responsabilità aziendale. Qui
si differenziano visioni totalmente diverse.
„The Social Responsibility of business is to increase its profits“
Anche sotto un piano temporale di una prima comprensione, che risale
all’economista da poco deceduto Milton Friedman, l'autore della famosa scuola
liberale dei monetaristi di Chicago. Nel 1972 quando soprattutto negli USA la
chiamata all’etica aziendale si faceva sentire e anche la pubblicità era sotto
interrogazione, la domanda per la responsabilità sociale delle aziende ha portato alla
formula di facile uso:
La Corporate Responsabilità Rating si compone di due elementi basilari –
l’Environmental Rating ed il Social Rating.
I criteri di analisi più importanti in questo campo sono:
Social rating
1 Collaboratore & subfornitore
- Libertà di associazione
– Work-life Balance
- Sicurezza sul posto di lavoro
- Sicurezza e salute
- parità dei diritti

Environmental rating
1 Management ambientale
- Politica ambientale
- Sistema di management ambientale
- Resoconto
- Strategia del clima

2 Società & responsabilità sul
prodotto
- Diritti dell’uomo
- Engagement sociale
- Imposte e sovvenzioni
- Responsabilità sul prodotto

2 Prodotti & Prestazioni
Impostazione del prodotto e della
prestazione
(settori specifici), es.
- Analisi del ciclo della vita
- Longevità
- Materiali e sostanze
- Efficienza dell’energia

3 Corporate Governance &
Business Ethics
- Indipendenza del Consiglio direttivo
e delle Commissioni di vigilanza
- Diritto azionario
- Compenso amministrativo
- Struttura azionaria
- Pratiche aziendali corrette

3 Efficienza ecologica
- Consumo dell’energia
- Consumo d’acqua
- Emissioni
- Rifiuti

Img.2 Criteri di ricerca della Corporate Responsability Ratings

Durante il processo di valutazione, viene posto un gran valore riguardo a una
cooperazione complessiva con le aziende valutate e riguardo al coinvolgimento dei
terzi fiduciari centrali. Questo procedimento deve assicurare la neutralità e la
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profondità dei contenuti della valutazione necessaria. Le aziende ricevono la
possibilità di commentare e di integrare in diverso modo i risultati provvisori. Infine gli
analisti finanziari sottopongono queste integrazioni ad una verifica di plausibilità.
6. Mettete in ordine, secondo il significato, i seguenti concetti sulla base dei testi
sopra citati!
a. Responsabilità dell’azienda
b. Corporate Social Responsibility
c. Etica dell’azienda
d. Rettifica del feedback

1. La richiesta di responsabilità
sociale dell'azienda
2. Possibilità di commentare e di
integrarein diverso modo i risultati
provvisori
3. Attività dell’azienda, che riguarda
individui ed istituzioni Direttiva delle
sfere d’influenza dell’attività
4. Trasposizione di standard sociali
ed ambientali

7. a) Spiegate ad un ospite tedesco le decisioni del governo rumeno relative alla
politica ambientale. Riassumete in lingua tedesca gli 8 punti fondamentali elencati.
b) Quali di questi aspetti degli standard sociali ed ambientali sono stati nominati sia
nel testo in tedesco che in quello rumeno?
Program de Guvernare 2005-2008
Politica privind protecia mediului înconjurtor
inând cont c un mediu sntos este esenial pentru asigurarea prosperitii i
calitii vieii i de realitatea c daunele i costurile produse de poluare i schimbri
climatice sunt considerabile, Guvernul României promoveaz conceptul de decuplare a impactului i degradrii mediului de creterea economic prin promovarea
eco-eficienei i prin interpretarea standardelor ridicate de protecia mediului ca o
provocare spre inovaie, crearea de noi piee i oportuniti de afaceri.
Având ca obiective principale întrirea structurilor administrative, ca element de baz
pentru construirea unui sistem solid de management de mediu i contribuia la
dezvoltarea durabil, activitatea Guvernului României în acest domeniu se va
concentra pe urmtoarelor prioriti:
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RUMENO
o Integrarea politicii de mediu în
elaborarea i aplicarea politicilor
sectoriale i regionale;
o Evaluarea strii actuale a
factorilor de mediu i
fundamentarea unei strategii de
dezvoltare pe termen lung în
domeniul mediului, al resurselor
regenerabile i neregenerabile;
o Întrirea capacitii instituionale
în domeniul mediului;
o Ameliorarea calitii factorilor de
mediu în zonele urbane i rurale;
o Extinderea reelei naionale de arii
protejate i rezervaii naturale,
reabilitarea infrastructurii costiere
a litoralului românesc,
redimensionarea ecologic i
economic a Deltei Dunrii;
o Întrirea parteneriatului
transfrontalier i internaional cu
instituiile similare din alte ri în
scopul monitorizrii stadiului de
implementare a înelegerilor
internaionale;
o Elaborarea strategiilor de
protejare a cetenilor împotriva
calamitilor naturale, accidentelor
ecologice i expunerii în zone cu
risc ecologic;
o Întrirea parteneriatului cu
organizaiile neguvernamentale în
procesul de elaborare i aplicare
a politicilor publice în domeniu.

TEDESCO
o ………………………………………;
o ……………………………………….;

o ………………………………………..;
o ………………………………………..;
o ………………………………………..;

o ……………………………………….;

o ……………………………………..;

o ……………………………………...
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Soluzioni
6. a-4; b-3; c-1; d-2
Obiettivi didattici del modulo
L’obiettivo di questo modulo per la categoria professionale del meccatronico è la
mediazione di conoscenze di base sui seguenti temi:
-

Introduzione al tema con definizione del concetto di “Standard ambientali” in
ambedue le lingue
Standard ambientali europei
Riferimento ad un particolare campo di lavoro
Espressioni per dire la propria opinione
Politica ambientale
Esercizi e compiti
Materiali e documenti allegati
Riferimenti bibliografici
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Orario
Questo modulo si compone di un’unità didattica della durata di 90 minuti. Il modulo
può essere ripetuto e variato nella sezione degli esercizi.

Durata in minuti

Unità didattica

Materiale

1-2

Saluto nelle lingue tedesca e
rumena

3-13

Introduzione al tema Standard
ambientali con definizione e
determinazione del concetto nella
lingua tedesca.

-

Materiale informativo
per istruttori in
questa unità
didattica

14-24

Introduzione al tema Standard
ambientali con definizione e
determinazione del concetto in
lingua rumena.

-

Materiale informativo
per istruttori in
questa unità
didattica

25-35

Definizione delle norme e delle
regolamentazioni in lingua tedesca

-

Materiale informativo
per istruttori in
questa unità
didattica

36-46

Definizione delle norme e delle
regolamentazioni nella lingua
rumena

-

Materiale informativo
per istruttori in
questa unità
didattica

47-57

Domande e risposte ogni volta in
lingua tedesca ed in lingua rumena

58-68

Esercizi sugli esempi in lingua
tedesca

-

Lavoro di gruppo
- Lavoro a coppie
- Lavoro individuale

69-75

Esercizi sugli esempi in lingua
rumena

-

Lavoro di gruppo
- Lavoro a coppie
- Lavoro individuale

76-85

Discussione dei risultati degli
esercizi in UNA lingua (scelta
dall’istruttore)

86-90

Breve discussione finale,
valutazione, riassunto (in UNA
lingua scelta dall'istruttore)
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Materiale didattico per gli istruttori
Potete trovare materiale aggiuntivo per questo modulo nella bibliografia in allegato.
Vocabolario tecnico specifico del modulo
Demolizione, la
Sicurezza degli agenti chimici, la
Politica ambientale della Comunità Europea,la
comunitario
Cambiamento climatico, il
Strato d’ozono, lo
legale
Costituzionalità, la
Politica di sicurezza, la
Minacce globali per l’ambiente, le
Ufficio federale per l’ambiente, lo
Agenti ambientali, gli
Standard ambientali, gli
Etica aziendale, la
Ordinanza, la
Prescrizione, la
Bibliografia e fonti
Borch, Hans/Weißmann, Hans: Mechatroniker/Mechatronikerin - ein neuer staatlich
anerkannter Ausbildungsberuf. Bertelsmann-Verlag, 2005.
Czichos, Horst: Mechatronik. Grundlagen und Anwendung technischer Systeme.
Wiesbaden: Vieweg, 2006.
Verordnung Berufsausbildung zum Mechatroniker/Mechatronikerin vom 04. März
1998, Bundesgesetzblatt Jahrg. 1998, Teil I, Nr. 13, Pag. 408.
Link ai siti web
http://de.wikipedia.org/wiki/Mechatronik
http://prt.fernuni-hagen.de/lehre/MECHATRONIK/mechatronik-de.html
http://www.technikum-wien.at/mr
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mecatronica#column-one
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