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Protocollo d'intesa per lo sviluppo del progetto PCD
Gli obiettivi del PCD per lo sviluppo di una edilizia sostenibile possono riassumersi:
• diffusione del “dialogo” tra i soggetti interessati per l'acuisizione di una visione
olistica per la costituzione di un gruppo che realizzi in modo sinergico il “costruire
sostenibile;
• creazione di percorsi formativi mirati all'acquisizione di metodi e strumenti per il
“costruire sostenibile”;
• creazione di una rete di soggetti interessati che continui nel tempo il perseguimento
degli obiettivi del progetto.
In questa ottica quelli di noi che hanno partecipato alle fasi preliminari del PCD debbono
sforzarsi di ridurre l'impatto ambientale e nocivo alla salute derivante dalle nostre attività
incluso quello derivante dall'acquisto di prodotti e servizi.
E' importante che in tutte le nostre attività tutti noi adottiamo un approccio olistico allo
sviluppo sostenibile nel lungo termine.
E' essenziale fornire informazioni al cittadino, alle aziende, alle istituzioni pubbliche sulla
possibilità e sui benefici inerenti l'uso efficiente delle energie, la salvaguardia della salute
negli ambienti interni ed il ricorso ad altre risorse ambientali.
Di seguito vengono individuate alcune azioni in cui possiamo impegnarci in modo
volontario ed in relazione alle attività previste per il prosegiumento del progetto PCD:
• Partecipazione ai corsi di formazione in riferimento al target group di appartenenza
per l'acquisizione del titolo di “trainer”;
• Impegno (obbligatorio per i trainer) a svolgere i corsi di dissemminazione formativa
ai colleghi di pari grado presso le sedi lavorative;
• Elaborazione di un elenco -prezzi inerenti i materiali ecocompatibili;
• Elaborazione di un capitolato che comprenda la fornitura e messa in opera dei
materiali ecocompatibili e di sistemi utilizzanti tali materiali;
• Elaborazione di una comparazione dei metodi di certificazione energetica;
• Partecipazione ad attività di formazione di strumenti software per la progettazione,
costruzione e manutenzione degli edifici che misurano l'efficienza energetica in
funzione delle prestazioni energetiche dei materiali;
• Partecipazione ad attività (di sensibilizzazione del cittadino (seminari, convegni,
opuscoli, ecc);
• Partecipazione a corsi di formazione su impianti , materiali e sistemi costruttivi
utilizzanti materiali e metodologie ecocompatibili;
• Partecipazioni a forum per loscambio di esperienze mediante il sito internet.
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