














Calcolatore Impronta Carbonica 
Il calcolatore è diviso in 4 sezioni e richiede al massimo 5 minuti. 

Vengono conteggiate le emissioni personali da mobilità, alimentazione, abitazione e altri consumi: in

questo modo vengono coperte più del 90% delle emissioni direttamente attribuibili alle nostre azioni. 

Serve una bolletta del gas e una dell’energia elettrica per poter compilare la sezione abitazione.

Quante persone abitano in casa?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Il tuo comune di residenza

- Scegli -

Stai partecipando a un progetto didattico?

- Scegli -

AVANTI

Abitazione 
NB: Per rispondere alle domande in questa sezione, ti serve una bolletta recente del gas e dell'energia

elettrica

Indica la superficie approssimata della tua casa in metri quadri (m2)

In quale epoca è stata costruita la tua casa?

Quale delle seguenti tipologie di edificio rappresenta meglio la casa in cui vivi?

INDIETRO  AVANTI

Abitazione (Riscaldamento indipendente) 
(No description)

Quale fonte energetica utilizzi per il riscaldamento della casa?

Quale è il tuo consumo annuale per il riscaldamento?  

Nota 1: per gas naturale in metri cubi (smc, m3), per gasolio in litri, per legna in kg e per l'elettricità in kWh.

Prima del 1978

tra il 1978 ed il 2005

dopo il 2005

casa monofamiliare (villa o villetta)

appartamento in condominio (con riscaldamento indipendente)

appartamento in condominio (con riscaldamento centralizzato)

gas naturale (metano)

gasolio

legna

elettricità





















Nota 2: Se usi più di una fonte, selezionare la fonte che usi maggiormente. 

Nota 3: per il riscaldamento elettrico, lasciare questa domanda come "0"

Ecco dove trovare nella bolletta il totale del gas consumato in un anno

La tua impronta carbonica dalla sezione riscaldamento in kgCO2eq/anno è:

0

INDIETRO  AVANTI

Abitazione (Riscaldamento centralizzato) 
(No description)

Quanto paghi per il riscaldamento e il consumo dell'acqua calda nel tuo appartamento all'anno?

Quale fonte energetica viene utilizzata per riscaldare il condominio?

La tua impronta carbonica stimata dalla sezione riscaldamento in kgCO2eq/anno è:

0

INDIETRO  AVANTI

Abitazione (Energia Elettrica) 
(No description)

Quanta energia elettrica consumi in un anno? (in kWh)

Ecco dove trovare nella bolletta il totale di energia elettrica consumata in un anno

Che contratto di fornitura di energia elettrica hai?

gas naturale (metano)

gasolio

energia elettrica (pompa di calore)

Contratto normale: fornito da un mix di fonti di energia (fossile, rinnovabile)

Contratto con fonti al 100% rinnovabili

















Se hai un impianto fotovoltaico, quale è la sua potenza di picco? (in kWp, NB: il programma richiede
numero con "." invece di "," come separatore deciminale)

La tua impronta carbonica dal consumo d'energia elettrica della tua abitazione in kgCO2eq/anno è:

0

Il tuo contributo alla transizione verso la energia rinnovabile attraverso l'energia elettrica prodotta dal tuo
impianto fotovoltaico in kgCO2eq/anno è:

0

INDIETRO  AVANTI

Mobilità 
(No description)

Hai uno o più veicoli privati o usi solo il trasporto pubblico? (se hai più di un veicolo inizia a inserire il
veicolo ricaricabile)

INDIETRO  AVANTI

Auto Ibrida Plug-In (consumo energia
elettrica) 
(No description)

Quante persone viaggiano mediamente sulla tua auto ibrida plug-in, autista compreso?

1 2 3 4 5

Parlando solo dei chilometri fatti con energia elettrica, quanta energia elettrica consuma la tua macchina
e quanti chilometri fai in un mese con energia elettrica?

Nota: per calcolare il consumo di energia elettrica della tua auto occorre dividere la capacità della batteria

per l’autonomia in elettrico dichiarata e moltiplicare per 100, ad esempio, se la tua batteria eroga 9.8 kWh

e ti garantisce un’autonomia di 65 km, il consumo elettrico sarà: 9.8 kWh/ 65 km x 100 = 15 kWh/100 km.

400 - 800 800 - 1200 1200 - 2500 2500 - 5000

5 - 9,9 kWh/100km

10 - 15,9 kWh/100km

16 - 25 kWh/100km

25 - 40 kWh/100km

Carichi la tua auto con energia elettrica 100% rinnovabile?

Sí, ho un'auto elettrica

Sí, ho un'auto plug-in/PHEV/ibrida-con-spina

Sí, un'auto o moto a carburante fossile (anche ibrida senza spina)

No, mi muovo solo a piedi o con trasporto pubblico (voli/taxi inclusi)

Sí

No













INDIETRO  AVANTI

Auto Ibrida Plug-In (consumo carburante
fossili) 
(No description)

Sai quanto spendi al mese per comprare il carburante per la tua auto ibrida plug-in?

INDIETRO  AVANTI

Auto ibrida Plug-In (consumo carburante e
km percorsi con carburante fossili) 
(No description)

Con quale carburante fossile alimenta la tua macchina ibrida plug-in?

Quale è i km percorsi ogni mesi con carburante e quale è il consumo della tua macchina ibrida plug-in ?

0 - 500 km/mese 501 - 1000
km/mese

1001 - 2000
km/mese

2001 - 3000
km/mese

3 - 5 l/100km

5,1 - 7,5 l/100km

7,6 - 10 l /100km

10 - 15 l /100km

INDIETRO  AVANTI

Auto ibrida Plug-In (Spesa carburante) 
(No description)

Quanto spendi ogni per mese ciascun tipo di carburante per la tua auto ibrida plug-in?

€1 - €10 €11 - €30 €31 - €80 €81 - €150

Benzina

Gasolio

INDIETRO  AVANTI

Impronta auto ibrida plug-in 
(No description)

La tua impronta carbonica dalla tua auto ibrida plug-in è (in kgCO2eq/anno):

Sí

No

Benzina

Diesel/gasolio

















0

Hai un'altra macchina nella famiglia?

INDIETRO  AVANTI

Auto elettrica: fonti di energia 
(No description)

Guidi solo con energia elettrica 100% rinnovabile?

INDIETRO  AVANTI

Auto elettrica 1 
(No description)

Quante persone viaggiano mediamente sulla tua auto elettrica 1, autista compreso?

1 2 3 4 5

Quanto consuma la tua auto elettrica 1 (in kWh/100km) e quanti chilometri fai in un anno?

0 - 5.000
km/anno

5.000 - 15.000
km/anno

15.000 - 30.000
km/anno

30.000 - 50.000
km/anno

5 - 9,9 kWh/100km

10 - 15,9 kWh/100km

16 - 25 kWh/100km

25 - 40 kWh/100km

La tua impronta carbonica dalla tua auto elettrica 1 è (in kgCO2eq/anno):

0

Hai un'altra auto elettrica in famiglia?

INDIETRO  AVANTI

Auto elettrica 2 
(No description)

Quante persone viaggiano mediamente sulla tua auto elettrica 2, autista compreso?

Sí, ho un'auto elettrica

Sí, ho un'auto a carburante fossile (anche ibrida senza spina)

No, non ho altre macchine

Sí, e ho anche un'auto a carburante fossile (anche ibrida senza spina)

Sí, e ho solo l'auto elettrica

No

Sí

No















1 2 3 4 5

Quanto consuma la tua auto elettrica 2 (in kWh/100km) e quanti chilometri fai in un anno?

0 - 5.000
km/anno

5.000 - 15.000
km/anno

15.000 - 30.000
km/anno

30.000 - 50.000
km/anno

5 - 9,9 kWh/100km

10 - 15,9 kWh/100km

16 - 25 kWh/100km

25 - 40 kWh/100km

La tua impronta carbonica dal tuo uso della tua auto elettrica 2 è (in kgCO2eq/anno):

0

INDIETRO  AVANTI

Altre auto 
(No description)

Hai anche le auto alimentate a carburanti fossili in famiglia?

INDIETRO  AVANTI

Emissioni dall'uso di veicoli privati 
(No description)

Sai quanto spendi al mese per comprare il carburante?

INDIETRO  AVANTI

Spesa per i carburanti fossili 
(No description)

Quante persone viaggiano mediamente sulla tua auto, autista compreso?

1 2 3 4 5 6 7

Quanto spendi ogni mese per ciascun tipo di carburante?

Non uso
questo
tipo di

carburante

€1 - €20 €21 - €60 €61 - €100
€101 -
€150

€151 -
€200

Sí, ho un'auto plug-in/PHEV/ibrida-con-spina

Sí, ho un'altra auto alimentata a carburanti fossili (anche ibrida-senza-spina)

No, non ho altre auto nella famiglia

Sí

No















Benzina

Gasolio

GPL

Metano

La tua impronta carbonica dall'uso di auto a carburante è (in kgCO2eq/anno):

0

INDIETRO  AVANTI

Auto 1 
(No description)

Quante persone viaggiano mediamente sulla tua auto 1, autista compreso?

1 2 3 4 5 6 7

Che tipo di auto è la tua auto 1, qual è la sua alimentazione e quanti chilometri fai ogni anno con questa
macchina?

0 - 5.000 5.000 - 15.000 15.000 - 30.000 30.000 - 50.000

Benzina, auto piccola-media

Benzina, auto grande-SUV-
crossover

Benzina/diesel ibrida, auto
piccola-media

Benzina/diesel ibrid, auto
grande-SUV-crossover

Gasolio, auto piccola-media

Gasolio, auto grande-SUV-
crossover

GPL, auto piccola-media

GPL, auto grande-SUV-
crossover

Metano, tutti veicoli

La tua impronta carbonica per l'uso della tua auto 1 è (in kgCO2eq/anno):

0

Hai un'altra macchina nella famiglia?

INDIETRO  AVANTI

Auto 2 
(No description)

Quante persone viaggiano mediamente sulla tua auto 2, autista compreso?

Sí

No













1 2 3 4 5 6 7

Che tipo di auto è la tua auto 2, qual è la sua alimentazione e quanti chilometri fai ogni anno con questa
macchina?

0 - 5.000 5.000 - 15.000 15.000 - 30.000 30.000 - 50.000

Benzina, auto piccola-media

Benzina, auto grande-SUV-
crossover

Benzina/diesel ibrida, auto
piccola-media

Benzina/diesel ibrid, auto
grande-SUV-crossover

Gasolio, auto piccola-media

Gasolio, auto grande-SUV-
crossover

GPL, auto piccola-media

GPL, auto grande-SUV-
crossover

Metano, tutti veicoli

La tua impronta carbonica per l'uso della tua auto 2 è (in kgCO2eq/anno):

0

Hai un'altra macchina nella famiglia?

INDIETRO  AVANTI

Auto 3 
(No description)

Quante persone viaggiano mediamente sulla tua auto 3, autista compreso?

1 2 3 4 5 6 7

Che tipo di auto è la tua auto 3, qual è la sua alimentazione e quanti chilometri fai ogni anno con questa
macchina?

0 - 5.000 5.000 - 15.000 15.000 - 30.000 30.000 - 50.000

Benzina, macchina piccola-
media

Benzina, macchina grande-
SUV-crossover

Benzina/diesel ibrida,
macchina piccola-media

Benzina/diesel ibrid,
macchina grande-SUV-
crossover

Gasolio, macchina piccola-
media

Sí

No













Gasolio, macchina grande-
SUV-crossover

GPL, macchina piccola-
media

GPL, macchina grande-SUV-
crossover

Metano, tutti veicoli

La tua impronta carbonica per l'uso della tua auto 3 è (in kgCO2eq/anno):

0

Hai un'altra macchina nella famiglia?

INDIETRO  AVANTI

Auto 4 
(No description)

Quante persone viaggiano mediamente sulla tua auto 4, autista compreso?

1 2 3 4 5 6 7

Che tipo di auto è la tua auto 4, qual è la sua alimentazione e quanti chilometri fai ogni anno con questa
macchina?

0 - 5.000 5.000 - 15.000 15.000 - 30.000 30.000 - 50.000

Benzina, auto piccola-media

Benzina, auto grande-SUV-
crossover

Benzina/diesel ibrida, auto
piccola-media

Benzina/diesel ibrid, auto
grande-SUV-crossover

Gasolio, auto piccola-media

Gasolio, auto grande-SUV-
crossover

GPL, auto piccola-media

GPL, auto grande-SUV-
crossover

Metano, tutti veicoli

La tua impronta carbonica per l'uso della tua auto 4 è (in kgCO2eq/anno):

0

INDIETRO  AVANTI

Emissioni dall'uso di trasporto pubblico 

Sí

No



















(No description)

Per quante ore utilizzi l’autobus in un mese?

Per quante ore utilizzi i treni locali in un mese?

Per quante ore utilizzi i treni ad alta velocità in un anno? (NB: la domanda è per ore/anno anzichè
ore/mese)

Quante ore di volo fai all'anno dentro e fuori l'Europa?

Non uso
questo tipo

di voli

1 - 10
ore/anno

11 - 50
ore/anno

51 - 200
ore/anno

201 - 400
ore/anno

Voli in Europa

Voli fuori dall'Europa

La tua impronta carbonica dalla tuo uso dei trasporti pubblici è (in kgCO2eq/anno):

0

di cui, la tua impronta carbonica per i voli è (in kgCO2eq/anno)

0

INDIETRO  AVANTI

Alimentazione 
(No description)

Quale è il tuo tipo di alimentazione?

Su 21 pasti alla settimana (colazione, pranzo e cena per 7 giorni) quante volte sono presenti i seguenti
alimenti? Ad esempio, se bevo latte ogni mattina e quindi 7 volte alla settimana, devo cliccare su 4-10
volte alla settimana.

1 - 3 volte/
settimana

4 - 10 volte/
settimana

11 - 15
volte/

settimana

15 - 21
volte/

settimana

Non mangio
questo

prodotto

Manzo/Carne (6kgCO2
/porzione di 150g)

Altre tipi di carne (pollo,
suino) (1kgCO2 /porzione di
150g)

Pesce/prodotti di mare
(1kgCO2 /porzione di 120g)

Uova (0.4kgCO2 /porzione di
110g)

Formaggio (1kgCO2
/porzione di 100g)

Latte (0.3kgCO2 /porzione di
150g)

vegano

vegetariano

misto























Quanto cibo scarti?

Quante bottigliette di plastica d'acqua da 0,5 l consumate in famiglia a settimana?

Quante bottiglie d'acqua di plastica da 1,5 l consumate in famiglia a settimana?

Presti attenzione all’imballo dei prodotti?

La tua impronta carbonica derivante dalla dieta è (in kgCO2eq/anno):

Il calcolo è fatto sommando le emissioni che risulta dalla dieta Italiana di base (verdure, pasta, riso etc.) e

le emissioni dal consumo dei cibi provenienti da fonte animali

854

INDIETRO  AVANTI

Altri consumi 
(No description)

Fai la raccolta differenziata?

Sí No

Carta

Plastica

Vetro

Alluminio

Organico/Umido

Quanto spendi in nuovi abiti ogni mese?

Acquisti abiti di seconda mano? Quale percentuale della tua spesa mensile per l'abbigliamento
corrisponde ad abiti di seconda mano?

Investi in fondi sostenibili o socialmente responsabili?

La tua impronta carbonica dovuta ad altri consumi è (in kgCO2eq/anno):

0

non scarto nulla

qualche volta

frequentemente

preferisco prodotti senza imballaggio in plastica

preferisco prodotti sempre imballati in plastica

0% (non compro gli abiti seconda mano)

~25%

~50%

~75%

~100%

Sí

No















INDIETRO   INVIA  

La tua impronta carbonica totale 
(No description)

La tua impronta carbonica è (in tonnellate CO2 eq/anno)

0.9

La tua impronta carbonica dalla sezione mobilità (in tonnellate CO2eq/anno)

0.0

La tua impronta carbonica dalla sezione alimentazione (in tonnellate CO2eq/anno)

0.9

La tua impronta carbonica dalla sezione abitazione (in tonnellate CO2eq/anno)

0.0

La tua impronta carbonica dalla sezione altri consumi (in tonnellate CO2eq/anno)

0.0

Per sapere di più sulla impronta carbonica, come viene calcolata e cosa possiamo fare per combattere la
crisi climatica, vieni al sito di Rete per il Clima del Verbano: 

0.9

INDIETRO   INVIA  

http://reteperilclimadelverbano.it/impronta-
carbonica/

http://reteperilclimadelverbano.it/impronta-carbonica/


##Grazie per aver calcolato la tua impronta 
carbonica! 

 

La tua impronta carbonica è 3.9 tonnellate di CO2 all'anno (tCO2eq/anno). 

 

Il numero di per se non significa tanto, prova a confrontare la tua impronta con i seguenti dati:  

• L'impronta media Italiana è di 8 tCO2eq/anno (riferimento 2019). 
• L'obbiettivo Ue è di ridurre la nostra impronta a 4 tCO2eq/anno entro il 2030. 
• Il budget CO2 che rimane a ciascuno di noi per evitare il riscaldamento globale di 

1.5°C è di 35 tCO2 a persona. Quanti anni di emissioni ti rimangono? 

 

 

 

La tua impronta carbonica è composta da: 

• 1.4 tCO2eq/anno dalla sezione mobilità. 
• 1.7 tCO2eq/anno dalla sezione alimentazione 
• 0.8 tCO2eq/anno dalla sezione abitazione 
• 0.0 tCO2eq/anno dalla sezione di altri consumi. 

 

Osserva quale è la sezione dove hai l'impronta più grande: potresti partire da lì per provare a 

ridurla. Come? 

 

Consulta il sito di Rete per il Clima del Verbano dove potrai approfondire su cos’è l’impronta 

carbonica, su come viene calcolata e soprattutto su come ridurla: potrai così dare il tuo 

contributo alla lotta per contenere i cambiamenti climatici. Rete per il Clima del Verbano 

 

http://reteperilclimadelverbano.it/impronta-carbonica/


Per salvare il tuo risultato, clicca sul bottone "Summary" nel lato alto destra del tuo browser. 

Copia e incolla l'informazione che appare in una documento (Word, Notepad, Docs) e 

stamparlo come PDF (mettendo una data nel nome del file per riconoscerlo in futuro!).  
 


