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Coordinamento ICOM Lombardia. Gruppo riciclo allestimenti museali  
Bozza di questionario 

In ambito lavorativo, adotta pratiche di riciclo? 
☐ sì 
☐ no 
  
Relativamente agli allestimenti, ha mai attivato politiche di riciclo o di 
riuso? 
☐ sì  
☐ no 
  
Se sì, quali tipologie di allestimento sono state riciclate o riusate? 
  
☐ arredi e vetrine 
☐ elementi grafici e decorativi 
☐ segnaletica interna, esterna, banner etc. 
☐ altro  Fare clic per immettere il testo. 
 



Può descrivere sommariamente quali azioni di riciclo/riuso sono 
state intraprese e come? 
 
Se non si attuano politiche di riciclo/riuso relative agli allestimenti 
Come si dispone degli allestimenti inutilizzati? 
 
☐ smaltimento 
☐ deposito dedicato di proprietà 
☐ deposito dedicato in affitto 
☐ deposito generico 
☐ vendita 
☐ altro Fare clic per immettere il testo. 
 
Può descrivere sommariamente come avvengono queste azioni?  



Museums Association (UK) 
Sustainability Checklist 

David Martin, 2009 
 

- sostenibilità sociale 
 
- sostenibilità ambientale 
 
- sostenibilità economica 



Sostenibilità ambientale 

- Avete predisposto un audit ambientale della vostra organizzazione 
e del suo edificio? 
 
- Avete calcolato la carbon footprint relativa alla vostra operatività 
quotidiana?  
 
- Monitorate il consumo energetico della vostra organizzazione? 
 
- Avete stabilito degli obbiettivi finalizzati alla riduzione del consumo 
energetico, del consumo idrico e della spazzatura? 
 
- Avete revisionato o cambiato i vostri standard di climatizzazione 
con particolare riguardo al risparmio energetico o alla limitazione 
della dipendenza dall’aria condizionata?  
 



- Vi sforzate di trovare un punto di equilibrio tra le esigenze della 
collezione, dello staff, del pubblico e la riduzione dell’impatto 
ambientale della vostra istituzione?  

 

- Investite in impianti e dotazioni che consentano di ridurre 
l’impatto ambientale della vostra istituzione? 

 

-  Usate lampade a basso consumo energetico quando possibile? 

 
-  Usate materiali riciclati quando disponibili?  
 

- Adottate pratiche di riciclo al massimo delle vostre possibilità?  
 

-  Incoraggiate i visitatori e lo staff a raggiungere la vostra istituzione   
a piedi,  in bicicletta o tramite i mezzi pubblici invece che in 
macchina? 

  



- I vostri sistemi informatici permettono allo staff di lavorare da 
casa? 

 
- Avete un parcheggio sicuro per le biciclette? 
 

- Le fermate dei mezzi pubblici in prossimità della vostra 
istituzione sono chiaramente segnalate su tutti i vostri materiali 
di comunicazione? 

 

- Avete un politica di approvvigionamento ecosostenibile per i 
prodotti e le forniture di uso quotidiano? 

  

- Previlegiate prodotti di produzione locale? 

 

- Contenete le trasferte aeree del vostro staff? 

 

 



- Esigete e controllate che i vostri fornitori rispettino e adottino 
politiche ecosostenibili? 

 

- Se la vostra istituzione è dotata di uno spazio verde, ve ne 
prendete cura in modo ecosostenibile? 

 

- Incoraggiate la biodiversità nelle aree limitrofe alla vostra 
istituzione? 

 



PIC Green Comitee (American Alliance of Museums) 
Sustainable Operational Museum Toolkit 

- Edificio 
- Collezioni 
- Consumo energetico 
- Organizzazione di eventi 
- Mostre temporanee 
- Facilities 
- Servizi di ristorazione 
-  Aree verdi e giardini 
 

- Grafica 

- Green Museums Accord  
- Green Team 
- Tecnologie informatiche 
- Illuminazione 
- Carta 
- Riciclo 
- Acqua 



 
Northern Ireland Museums Council 

Linee guida  
per l’adozione di politiche di sostenibilità ambientale 

(2012) 
 - Individuazione del responsabile del processo 

 

- Redazione di un piano di sostenibilità ambientale  

 

- Illuminazione 

 

- Cancelleria  (uso di materiali riciclati e riciclo dei materiali usati)  

- Approvvigionamento e forniture (previlegiare fornitori locali) 

 

- Dotazioni impiantistiche e attrezzature  (impiegare dotazioni a 
basso consumo energetico) 

 



- Valutazione del carbon footprint e sviluppo di strategie di 
contenimento 

 

- Inquinamento ambientale 

 

- Trattamento dei rifiuti 

 

- Restauro e manutenzione degli edifici storici e delle collezioni 

 

- Consumo idrico  

 

- Energie rinnovabili 

 

- Formazione dello staff 

 



Cosa vogliamo fare? 

Indagare circa le buone pratiche di riciclo di allestimenti museali e 
provare a immaginare -  e possibilmente  favorire - strategie 
virtuose? 

 

 

Lavorare più ampiamente sul tema della sostenibilità nei musei? 

 

 Mettere a punto uno strumento di sensibilizzazione, 
autovalutazione, monitoraggio sul tema della sostenibilità nei 
musei?  

 

 
Mettere a punto un questionario che, oltre a innescare un processo 
di autovalutazione, raccolga dati in grado di restituire lo stato 
dell’arte? 

 



Qualunque sia la strada intrapresa 

 

 

Mettere a punto uno strumento agile 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Individuare un ambito, anche circoscritto, che si presti a favorire 
da subito l’innesco di azioni concrete 

 

 
 

 

 

 


