
L’Economia	Circolare	nel	settore	del	turismo	
Trasporti	-	Unità	5A	

Introduzione,	rilevanza	e	strategie	operative 

  

1. Introduzione	
L'unità 5A è uno strumento per formatori e insegnan5 VET che consente loro di integrare il tema 
dell’Economia Circolare nei corsi a orientamento turis5co.  L'obieAvo, in par5colare, è quello di 
evidenziare la necessità di una trasformazione degli esisten5  modelli di business e i vantaggi 
dell’applicazione dei principi dell'Economia Circolare nel seFore del trasporto turis5co.  L'unità 
riassume, in breve, i conceA base del modello ed esplora il caso studio di un’azienda di 
autotraspor5.   

2. Obiettivi	di	apprendimento	

		

Conoscenze

Comprendere qual è l'impaFo del seFore sull’ambiente e come 
l’Economia Circolare può incidere sullo sviluppo sostenibile del 
seFore.

Abilità

Individuare approcci di Economia Circolare nel seFore traspor5 in 
autobus per turis5.

Competenze

Applicare i principi dell'Economia Circolare alle imprese del seFore 
dei traspor5 in autobus per turis5. 

Livello EQF 

Il contenuto dell’unità è adaFo, in par5colare, per il livello EQF 4.
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3. Programma	di	lezione	
La seguente tabella può essere u5lizzata come modello per struFurare un programma di formazione 
di livello EQF 4 

4. 	Domande		
1.  L’Economia Circolare è… Risposta: un modello a circuito chiuso che non produce rifiu5 
2. Qual è la percentuale di emissioni di gas serra alla cui formazione il seFore dei traspor5 

turis5ci contribuisce?  Risposta: 75% 
3. Qual è il sistema di trasporto che produce il più basso livello di emissioni per passeggero per 

chilometro? Risposta: autobus 

A6vità Descrizione Durata 
suggerita 

Sessione di 
brainstorming

Avvia con i tuoi  studen5 una sessione di brainstorming, scrivendo 
sulla lavagna, ad esempio,  parole o conceA chiave rela5vi al 
temi: Economia Circolare e traspor5. Se necessario, puoi 
con5nuare la sessione di brainstorming ponendo alcune 
domande agli studen5:  

● conosci / riconosci l’espressione "Economia Circolare"? 
● Se sì, come la colleghi al seFore del trasporto turis5co?  
● Se sì, prova a fare alcuni esempi di  casi in cui i principi 

dell'Economia Circolare hanno contribuito alla crescita 
economica del seFore. 

● Ri5eni che sia importante introdurre modelli di Economia 
Circolare nel seFore? Mo5va le tue ragioni.

30’

Presentazione 
dei materiali 

Introduzione

60’

ObieAvi di apprendimento

Problema

Soluzione 

Video 

Opportunità - Chi e perché

DibaAto

Opportunità 1 - Autotraspor5

Caso studio - ALSA

DibaAto

Sommario

Risulta5 di apprendimento

Valutazione Domande a risposta chiusa 15’
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