
Eventi Sostenibili



Un evento sostenibile

È UN EVENTO progettato e realizzato per raggiungere con
consapevolezza risultati economici e sociali, minimizzando
l’impatto ambientale e gli effetti sulla comunità che lo
ospita.



Glastonbury Festival

La necessità di realizzare eventi sostenibili

▪ Attirano migliaia di persone

▪ Consumo di risorse “puntuale/temporaneo”

▪ Location di pregio

▪ Strumento di comunicazione privilegiato



Consumo materie prime

Tipologia materiale
Numero 

(stimato)
Carta
(Kg)

Cellulosa
(Kg)

Legno 
(m3)

Alberi 
(d=25 cm)

Inviti 200 1,0

Cartella espositori 1.200 6,0

Informativa espositori 1.200 5,4

Giornalino “Special Issue” 8.000 1200,0

Catalogo 1.600 1600,0

Guida visitatori 6.000 27,3

Voucher informativi 6.000 27,3

Poster 6,00 12,0

Badge 23.000 57,5

Cartella Stampa 100 1,5

Comunicati stampa 100 0,5

Pass parcheggio 700 2,3

TOT 2940,8 4201,1 15,1 24,2
Assunzioni
❑ 220 fogli A4 = 1 kg carta

❑ 0,7 kg carta = 1 kg cellulosa

❑ 1 kg cellulosa = 0,0036 m3 legno
❑ 1 albero (pioppo Ø=25 cm) = 0,62 m3 legno

Caso studio



Accreditare il proprio impegno - come cambia nel tempo

ISO 20121

EMAS III 
ISO 14001

Sistema di gestione evento
• London 2012
• Crock Park, Dublin
• Studio Gris CO

Sistema di gestione ambientale
TOROC 
Comitato organizzatore
Olimpiadi invernali diTorino

Eventi  Sostenibili®

ICEA

Compensazioni

A-priori
Etichetta ambientale assimilabile alle ISO 
14024  tipo I 

A-posteriori
“Azzerare” gli impatti negativi con azioni 
compensative (Piantumazione –
Rinnovabili)

2005

2006

2007

2012



I principali standard a livello nazionale e internazionale



La ISO 20121 copre tutti gli aspetti della sostenibilità

Responsabilità

Economica

✓ Investimenti locali

✓Riduzione dei costi 

operativi

✓Continuo miglioramento 

delle performance

✓Preservazione immagine 

Responsabilità

Sociale

✓Coinvolgere e soddisfare 

gli interessi delle parti 

interessate (collaboratori, 

clienti, supplier, …)

✓Salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro

✓Valorizzazione delle 

ricadute positive (culturali, 

sociali) associate 

all’evento

Responsabilità

Ambientale

✓Riduzione dei trasporti a 

beneficio della mobilità 

sostenibile

✓Riduzione consumo 

risorse (energia, acqua, 

…) e materie prime

✓Riduzione produzione 

rifiuti e incremento 

raccolta differenziata

✓Utilizzo prodotti e servizi 

ad alto contenuto 

ambientale

I tre livelli della sostenibilità



A chi si rivolge e applicabilità

❑ Eventi: tutti i tipi di eventi
(ad esempio: congresso, festival, concerto, fiera, manifestazione
sportiva, spettacolo, ecc.);

❑ Organizzatori: responsabili della gestione dell’evento
(chi organizza l’evento per conto del promotore);

❑ Fornitori: soggetti che offrono beni e servizi per gli eventi
(società di catering, allestimenti, service audio/video, ecc.);

❑ Location: spazi per eventi outdoor e indoor
(strutture fieristiche, centri congressi, hotel, teatri, stadi, ecc.);

❑ Area eventi di aziende: unità operative dedicate agli eventi
(business area di: grandi aziende, gruppi, associazioni, ecc.).



Alcune organizzazioni ed eventi certificati
Nel Mondo

1. London 2012 Olimpiadi 
2. Coca Cola UK
3. Croke Park 
4. Old Trafford
5. Manchester Central
6. Fitzers Catering 
7. Presidenza UE Danese
8. Way Out West Festival
9. Sydney Festival
10. Goodwood - Festival of speed
11. Rock in Rio
12. Australian Eventi Symposium 2012
13. Excel London 2012
14. Eco Build 2014 Conferenza 
15. Glasgow 2014 Commonwealth Games
16. Millenium Stadium Cardiff (2011)
17. Paris Air Show 
18. Japan Triathlon Union (JTU) and the City of Yokohama 

19. UBM Live 
20. MPI-Canadian Chapter
21. Seventeen Event 
22. ROLAND GARROS 2014
23. Thomond Park Stadium
25. EPIF 2014, Fiera sui prodotti
26. Venetian Macao, centro congressi di Hotel
27. Festival Balelec
28. Campionato internazionale di sci nordico FALUN 2015
29. Centro congressi di Liverpool
30. Queen Sirikit Convention Centre (Thailand)
31. Barcelona World Race
32. Thomond Park Stadium
33. Trans Musicales



Alcune organizzazioni ed eventi certificati

1. Delphi International
2. Ferrara Buskers
3. Gris (Grisdainese)
4. Centro convegni CIC sud di Bari
5. Compraverde Buy Green
6. Summit Italiano Direttori Comunicazione
7. Bologna Fiere 
8. Expo 2015
9. Stepup live
10. Campionati giovanili di canottaggio

11.SAGRA DEL PANE DI GONNOSFANADIGA
12. Mobility week di Milano
13. Riva del garga fiere congressi
14. MITO SettembreMusica
15. Festival Internazionale 
16. Salone CSR
17. Maratona di Venezia
19. Mondiali di Arrampicata di Arco
20. Comune di Ferrara
21. Ecofeste Puglia
22. Fondazione Teatro di Ferrara
23. Carnevale di Venezia

In Italia

Dove si trova un DB aggiornato sulle certificazioni ISO rilasciate?

http://sustainable-event-alliance.org/iso-20121-quick-register/




Alcune scelte sostenibili adottate



Risultati 





Natale e 
Capodanno a 

Ferrara



Alcuni marchi e progetti nazionali di enti pubblici italiani (clicca sui loghi per maggiori informazioni).

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/rifiuti/informazioni/bandi/bando-ecofeste-2013
http://www.pattodeisindaci.provincia.roma.it/archivio2_notizie_0_48_6_1.html
http://www.provincia.nuoro.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=1442:ecosagre-il-progetto-%E2%80%9Cecosagre-%E2%80%93-iss%C3%A8bera-l%C3%ACmpiu-e-licantzu%E2%80%9D&Itemid=114
http://www.provincia.re.it/page.asp?IDCategoria=701&IDSezione=5200&ID=116466
http://www.eco.provincia.tn.it/Ecofeste_Trentino/
http://www.ecofestapuglia.it/
http://www.ambiente.parma.it/page.asp?IDCategoria=2396&IDSezione=16418
http://www.ambiente.regione.umbria.it/mediacenter/FE/articoli/criteri-per-lattribuzione-del-marchio-ecofeste.html
http://www.provincia.bz.it/agenzia-ambiente/progetti/greenevent.asp


Come ridurre l’impatto ambientale                            
di un evento? 



GREEN 

SUPPLY CHAIN



Gestione rifiuti

Forniture di cancelleria ecologiche 
certificate (GPP)

Segreteria Organizzativa

Strumentazione Elettrica ed elettronica 

http://www.eu-energystar.org/it/
http://tcodevelopment.com/


Il caso di EXPO 



Pacco gara (Dove previsto) 

1. Prodotti utili 
2. Km Zero (promozione del territorio)
3. Ecologici.

Contenitore in materiale ecologico e certificato, ad 
esempio una borsa in cotone riciclato, oppure in 
carta o plastica riciclata. 

Tutto ciò che vi viene inserito deve essere privo di 
imballaggi inutili e comunque differenziabili.

Prodotti ecologici per eventi sportivi



Prodotti ecologici per eventi sportivi

Nastro, pettorali

Nastri in carta riciclata. 



Prodotti ecologici per eventi sportivi

Moduli iscrizione

I moduli on-line sul sito del comitato organizzatore
Moduli fronte-retro (si risparmierà il 50% di carta) e possibilmente su carta 

riciclata e/o certificata.



Prodotti ecologici per eventi sportivi

Materiale promozionale

Tutto il materiale realizzato per promuovere l’evento (locandine, poster, 
volantini, cartelline), deve essere stampato su carta riciclata e/o certificata.



Per la scelta di tipografie certificate PEFC visita: www.pefc.it/gfs

Per la scelta di tipografie certificate FSC visita: info.fsc.org/certificate

http://www.pefc.it/gfs
http://info.fsc.org/certificate.php


Stampa ecologica – La nostra Indagine di mercato

Carta
non eco

Carta
eco FSC

1.380,00 € 1.380,00 €

1.585,00 € 1.605,00 €

1.866,00 € 1.866,00 €

2.133,00 € 2.133,00 €

2.319,00 € 2.365,38 €

Magazine
(40 pagine, a colori su carta patinata opaca e 

rilegatura con punto metallico.
3.000 pezzi – IVA esclusa)

Volantini 
(5.000 pezzi – IVA esclusa)

Carta
Non eco

Carta
eco FSC

195,00 € 195,00 €

248,00 € 250,00 €

286,00 € 286,00 €

314,75 € 314,75 €

385,00 € 392,70 €

Carta
non eco

Carta
eco FSC

240,00 € 240,00 €

327,00 € 327,00 €

345,83 € 345,83 €

415,00 € 423,30 €

415,20 € 420,00 €

Depliant 3 ante 
(3.000 pezzi – IVA esclusa)

Tipografia 1

Tipografia 2

Tipografia 3

Tipografia 4

Tipografia 5



Prodotti ecologici per eventi sportivi
Alimenti e bevande

Scegliere prodotti derivanti da agricoltura biologica (per il caffè, il tè ed altri 
prodotti orientali) o equo-solidale. 

Preferire prodotti e ricette del territorio.

Comunicare opportunamente le scelte 

sostenibili.



Prodotti ecologici per eventi sportivi

Alimenti e bevande

Uso di brocche per l’acqua 
e taniche per bevande 
calde/integratori permette 
una riduzione di rifiuti. 



Prodotti ecologici per eventi sportivi
Premi
Scegli gadget eco-compatibili e/o biologici garantiti da certificazioni 
ambientali di prodotto

Scegli gadget provenienti da cooperative sociali o certificati FairTrade

Olimpiade Vancouver 2010

Medaglie realizzate con 

metalli riciclati da 

componenti elettronici RAEE

UISP - Vivicittà Palermo, 2013

Medaglie realizzate 

riciclandorifiuti metallici

Sahara Marathon, 2010

Medaglie realizzate con 

materiale da riciclo in 

progetti sociali per giovani 

saharawi

http://www.eventisostenibili.it/olimpiadi-di-vancouver-2010-sustainability-report-vanoc-2010-eng-2010
http://www.eventisostenibili.it/olimpiadi-di-vancouver-2010-sustainability-report-vanoc-2010-eng-2010
http://www.saharamarathon.org/medals-project/?lang=it


Scelta dell’hotel
• Essere localizzato vicino a stazioni ferroviarie e/o aeroporti;

• Avere un marchio di qualità ambientale: 

Ecolabel, EcoWorlHotel, ICEA Eco-Turismo, Legambiente 
Turismo, AIAB Agriturismi Bio-Ecologici;

• Supportare progetti di CSR locali

• Adottare buone pratiche per ridurre gli impatti ambientali



Alcuni 

aspetti chiave

da non 
sottovalutare!



SEGNALETICA



Predisporre sull’invito (o su altro materiale informativo
dell’evento) chiare indicazioni sulle alternative di mobilità più
sostenibili per raggiungere la location dell’evento (ad esempio
mezzi pubblici).

Trasporto partecipanti

Per facilitare chi ha scelto di utilizzare forme di mobilità meno
inquinanti (bicicletta, autobus, treno), in particolare per gli eventi
outdoor, come le maratone, mettere a disposizione dei partecipanti
gazebo adibiti a spogliatoio e guardaroba per gli atleti.



I numeri del Festival Rototom Sunsplash

▪ 160.000 presenze totali

▪ 92 artisti da 15 paesi

▪ 70.000 m2 di area allestita

▪ 1.020 addetti staff

▪ 270 canali d’informazione

▪ 1.200 kW potenza generatori

▪ 33.000 litri di gasolio

▪ 1.700 kg di GPL

▪ 3.000 m3 d’acqua utilizzati

▪ 130.000 kg di rifiuti

▪ 450 voli aerei prenotati

▪ 5.000 camere d’albergo prenotateCaso studio



Caso studio



LINCAR.EVENTI il carpooling per gli eventi

Eco-passenger valuta l’impatto dei tuoi partecipanti

Eco-passenger è una piattaforma per calcolare e confrontare le
emissioni in atmosfera (CO2,NO2, PM 10, ecc.) ed il consumo
energetico di aerei, automobili e treni per il trasporto passeggeri in
Europa. Per il calcolo è sufficiente inserire il tipo di tratta, la data e
l’orario in cui si intende viaggiare.

https://youtu.be/TQojTj7u79s
http://www.ecopassenger.org/
http://ecopassenger.org/


Gestione rifiuti
L’organizzazione di una manifestazione è causa di un’intensa produzione di rifiuti
che se non gestita correttamente può trasformarsi in un forte impatto
ambientale per il territorio ospitante.
Il primo obiettivo è quello di ridurre al minimo la produzione di rifiuti, evitando
di fornire, come organizzazione, materiali poco utili e potenzialmente
trasformabili in rifiuti in brevissimo tempo.

Seconda fase: sviluppare un piano di
raccolta differenziato, collaborando a
stretto contatto con l’azienda
municipalizzata per la raccolta rifiuti fin
dalle prime fasi di progettazione
dell’evento.



Gestione rifiuti – Isole ecologiche

Molto importante, infine, risulta la pianificazione delle isole 
ecologiche e la loro corretta dislocazione all’interno dell’area 
dell’evento.  Al momento dell’installazione delle isole ecologiche 
considerare i seguenti fattori:
• A diverse aree dell’evento corrispondono diverse tipologie di 

rifiuti;
• Posizionare un numero adeguato e facilmente accessibile di 

aree ecologiche;
• Associare alle singole isole ecologiche una chiara 

comunicazione visiva e per immagini;
• Coinvolgere le aziende presenti e quelle appaltanti a 

contribuire agli obiettivi ambientali dell’evento.



Gestione rifiuti – Informare





T-shirt in cotone 

organico
Caricatori ad energia solare 

per cellulari
Penne in legno certificato

Borse in cotone 

biologico certificato

Caricatori ad energia 

solare per cellulari

Penne in legno certificato

Ventaglio progettato  in occasione 

dell’inaugurazione della stagione 

teatrale Arena di Verona. 

Realizzato in polipropilene riciclato, 

Alisea .

Spilla WWF realizzata con metodo 

artigianale, in alluminio 100% 

riciclato dal recupero delle lattine 

delle bevande,  Alisea .

Gadget

http://www.alisea.it/
http://www.alisea.it/


La chiavetta USB 

✓ Riduci la stampa dei materiali informativi poiché puoi includerli tutti all’interno della 
chiavetta;

✓ Puoi scegliere chiavette realizzate in materiali certificati aumentando l’appeal della tua 
scelta (ne esistono realizzate in legno, sughero, ecc.);

✓ Puoi rendere commemorativa  la chiavetta USB, personalizzandola con i dati dell’evento e 
perfino del partecipante.

Chiavetta USB del 1° Summit 

Italiano dei Direttori della 

Comunicazione



Utilizzo di sistemi di illuminazione a basso consumo energetico

Scenografie e allestimenti

Caso Palco a Pedali

http://www.tetesdebois.it/progetti-in-corso/palco-a-pedali


Allestimenti 



Audio
Nella scelta del service audio, prediligi aziende moderne con parco audio di ultima
generazione, in grado di garantire una elevata efficienza energetica e una riduzione
dei rischi sulla sicurezza: un amplificatore switching, sfruttando la tecnologia
digitale, pesa soli 8 kg, cioè quasi 4,5 volte in meno rispetto ad un amplificatore
“tradizionale” di tipo analogico, che pesa sui 35 kg!



Utilizzando lampade a LED puoi ottenere un risparmio 
in termini di consumo energetico ed economico pari 
al: 
• 93% rispetto alle lampade ad incandescenza
• 90% rispetto alle lampada alogene
• 70% rispetto alle lampade a ioduri metallici
• 66% rispetto alle lampade fluorescenti

Luci
Dal punto di vista dell’efficienza energetica, ad oggi la 
tecnologia LED è in grado di offrire diverse soluzioni quali 
lampadine, faretti e teste mobili, in grado di soddisfare le 
differenti esigenze d’illuminazione di uffici, sale meeting, 
stand espositivi e piu in generale qualsiasi spazio sia interno 
sia esterno.



Accessibilità



Accessibilità

Un evento è sostenibile quando è pienamente fruibile dai 
partecipanti a cui mi rivolgo con la più ampia gamma di 
capacità. 
United Nation Convention on The Rights of Persons With Disabilities

Non parliamo solo di disabilità ma anche di accessibilità 
piena alle informazioni



• Wheelchair Users
• Visually Impaired Supporters
• Audio Matchday Programme
• Ambulatory Disabled

• Assistance dogs
• Easy Access
• Hearing Impaired

• Other Disabilities
• Adapted Transport

Inclusività a 360°

http://www.mudsa.org/

http://www.mudsa.org/


Eventi

come 

volano turistico



Un evento crea un beneficio per la comunità locale
derivante dall’indotto per la domanda di beni e servizi.
Gli eventi sono un volano per la promozione turistica ed
economica di un territorio.

Gli impatti positivi degli eventi

NON SOLO IMPATTI NEGATIVI…
“L’amministrazione Bloomberg aveva accuratamente calcolato l’impatto
economico di ogni maratoneta e delle persone che lo accompagnavano per la
durata del suo soggiorno a New York. Ogni persona che viene nella Grande Mela
per la maratona spende, secondo gli studi della Aecom, in media 1.778 $: albergo,
ristoranti, shopping, bar, spettacoli”

Fonte: L’Espresso – A. Visconti

http://visconti.blogautore.espresso.repubblica.it/2012/11/04/maratoneti-no-consumatori/


Biglietto partita = Biglietto Museo free

“Tutti i tifosi che acquistano un biglietto per la gara di andata
di Europa League Fiorentina - Roma in programma giovedì 12
marzo al Franchi, potranno entrare gratis nei musei di
Firenze”.

Dario Nardella, sindaco di Firenze



…. un evento 
sostenibile!!

.

Gli organizzatori di EURO 2016 

hanno abbracciato i principi di 

trasparenza e accoutability del GRI 

(Global Reporting Initiative) 

Link al documento

http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/uefaorg/General/02/26/41/78/2264178_DOWNLOAD.pdf


GLI STADI

• Utilizzo di energia rinnovabile come quella solare, eolica 
e geotermica.

• Raccolta dell’acqua piovana per l’irrigazione dei campi

• Riduzione del consumo di energia

…. un evento 
sostenibile!!



• La UEFA ha realizzato una guida all’approvvigionamento sostenibile e ha incluso una 
clausola di sostenibilità in tutte le procedure organizzative degli appalti, nelle procedure 
degli approvvigionamenti e nei contratti relativi a EURO 2016

• Prevede l’obbligo di rispettare il Global Impact delle Nazioni Unite

• sottolinea l’importanza dell’utilizzo di prodotti e fornitori locali, e incoraggia quindi i 
fornitori locali a partecipare alle gare di appalto e di approvvigionamento

…. un evento 
sostenibile!!

APPROVVIGIONAMENTO DI PRODOTTI E SERVIZI



• Nato dalla collaborazione tra la UEFA e Climate
Friendly

• Strumento online che permetterà ai tifosi di 
misurare le emissioni di gas e l'effetto serra 
che verrà generato dal loro viaggio, e cosa 
potranno fare per compensare tali effetti 
negativi

…. un evento 
sostenibile!!

L’ECO-CALCOLATORE DI UEFA EURO 2016

https://en-ecocalculator.uefa.com/journey

https://en-ecocalculator.uefa.com/journey

