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PIANO DI ATTUAZIONE PER UN EVENTO SOSTENIBILE  

 

Introduzione 

Nelle attività di ideazione e organizzazione si propone di perseguire un modello di gestione sostenibile 

in linea con i temi e le finalità dell’evento capace di contribuire a diffondere comportamenti rispettosi 

dell’ambiente e socialmente responsabili e di promuovere una cultura diffusa degli acquisti verdi. 

Alcuni dei criteri generali da seguire per organizzare un evento a basso impatto ambientale e 

migliorarne le prestazioni ambientali complessive sono i seguenti:  

• ridurre il ricorso a fonti di energia non rinnovabili; 

• utilizzare carta, cancelleria e prodotti elettronici a basso impatto ambientale; 

• minimizzare la produzione dei rifiuti; 

• utilizzare un servizio di catering con alimenti e bevande biologiche, stagionali, freschi, equo-

solidali e locali; 

• scegliere materiali e allestimenti sostenibili; 

• svolgere azioni divulgative e informative sulla sostenibilità dell’evento e sulle attività poste in 

essere a tutti i portatori d’interesse; 

• monitorare le prestazioni ambientali ottenute. 

Questi criteri dovrebbero essere utilizzati durante l’intero ciclo di vita delle attività di comunicazione, e 

quindi contestualizzati rispetto a ogni singola attività realizzata. Per agevolare il rispetto dei criteri di 

cui sopra, nella tabella seguente sono descritti per ogni attività le soluzioni consigliate. 

 

 

ATTIVITA’ 

 

CRITERI 

 

 

SOLUZIONI CONSIGLIATE 

 

PIANIFICARE UN EVENTO SOSTENIBILE 
 

  

La sede 

 

 

 

Il consumo di energia:  

la sala deve avere accesso 

alla luce naturale, al fine di 

evitare l'utilizzo della luce 

artificiale se necessario. In 

tal caso la stanza deve 

essere illuminata con 

lampade a basso consumo. 

 

 

Preferibilmente selezionare locali 

con un sistema certificato di 

gestione ambientale (ISO 14001 o 

EMAS). 

 

 

 

 

 



Gestione dei rifiuti: 

la sala deve essere dotata di 

contenitori per la raccolta 

differenziata dei rifiuti 

(carta, vetro, plastica, 

metallo, rifiuti alimentari, 

ecc). 

 

Allestimenti: 

Ove possibile, tutti gli 

allestimenti dovrebbero 

essere realizzati nel rispetto 

dei criteri ambientali 

riguardo i materiali (es. 

legno certificato FSC o PEFC; 

pannelli, postazioni, sedie 

realizzate con materiali 

ecologici e/o riutilizzabili, 

etc.) 

 

Risorse naturali:  

dove possibile, la sede 

dovrebbe essere provvista di 

dispositivi per la riduzione 

del flusso dell'acqua; i servizi 

igienici dovrebbero essere 

dotati di sapone e panni di 

tessuto per asciugarsi le 

mani, sostituire quindi i 

prodotti usa e getta. La 

pulizia del locale deve essere 

fatta con prodotti che hanno 

il minor  impatto ambientale  

 

Trasporti:  

la posizione del luogo scelto 

dovrebbe consentire ai 

partecipanti e agli 

organizzatori di utilizzare i 

mezzi pubblici. I partecipanti 

devono essere informati / 

incoraggiati ad utilizzare le 

offerte di car-sharing, i treni 

e le compagnie aeree che 

utilizzano programmi di 

compensazione di CO2 per i 

voli per raggiungere il luogo 

di manifestazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I partecipanti dovrebbero disporre 

di mappe, orari e informazioni utili 

per muoversi in modo sostenibile a 

piedi, in bicicletta o con il trasporto 

pubblico. 

 



 

I contatti  

 

 

 

La politica dei contatti è 

volta a ridurre la quantità di 

carta e di trasporti implicati 

nel processo di divulgazione 

dell’informazione. I 

partecipanti dovrebbero 

registrarsi on line e scaricare 

tutte le informazioni dal sito 

dell’evento 

 

 

Telefono, e-mail e annunci sul web. 

 

Materiali per la 

comunicazione 

 

 

Uso della carta 

Tutti i materiali devono 

essere stampati su carta 

riciclata o con marchi di 

qualità ecologica (es. 

Ecolabel) e su entrambi i lati. 

 

Gadget 

Se si pensa a realizzare dei 

gadget, in alcuni casi, si 

potrebbe investire il denaro 

risparmiato in progetti 

sostenibili, comunicando 

questa decisione agli stessi 

partecipanti. Se si ritiene 

opportuno offrire dei 

gadget, dovrebbero essere 

prodotti con materiali 

sostenibili riportanti i relativi 

marchi di garanzia (es. FSC, 

PEFC…) o essere realizzati in 

plastica riciclata e avere uno 

scopo utile. Si potrebbero 

prendere in considerazione 

anche prodotti  legati a 

progetti sociali locali.  

 

Stampante che stampi su entrambi i 

lati del foglio; stampante a basso 

consumo energetico;  ridurre in 

modo significativo l'utilizzo della 

carta. 

 

 

Educazione ambientale 

 

 

I partecipanti devono essere 

informati sull’impegno 

ambientale effettuato 

durante l'evento. 

 

 

I criteri ambientali devono essere 

divulgati a tutti i partecipanti, sia 

attraverso la distribuzione di una 

lettera informativa o tramite l'uso di 

locandine affisse alle pareti del 

locale. 

 

 



 

CATERING 
 

 

Prodotti alimentari 

 

 

I prodotti alimentari devono 

essere scelti sulla base del 

loro contributo alla 

sostenibilità ambientale e 

alla qualità. 

 

 

I prodotti alimentari devono essere 

biologici e locali. I servizi di catering 

privilegiati forniscono frutta e 

verdura di stagione e prodotti del 

commercio equo per alcune 

categorie (caffè, cioccolato, 

zucchero, tè, ecc.) Utilizzare 

prodotti con l’ imballaggio. La 

gestione dei prodotti non consumati 

dovrebbe essere sviluppata da 

alcune organizzazioni sviluppando 

per esempio dei  "mercati 

dell’ultimo minuto”, al fine di 

distribuire il cibo in eccesso ed 

evitare lo spreco.  

 

 

Servizi supplementari 

 

 

Il servizio di ristorazione 

deve attuare la raccolta 

differenziata dei rifiuti al fine 

di poter riciclare.   

 

 

I rifiuti alimentari riciclati vengono 

forniti come compost per le piante. 

Il servizio di ristorazione dovrebbe 

utilizzare  posate usa e getta e simili 

(piatti, bicchieri, ecc.) oppure in 

Mater-bi o plastica riciclata. I 

prodotti mono-uso devono essere 

evitati.  

 

DISPOSITIVI E ACCESSORI 
 

 

Dispositivi elettronici  

 

 

L'evento deve essere 

sostenuto da dispositivi 

elettronici (PC, video 

proiettori, fotocopiatrici, 

ecc) a basso consumo 

energetico, con basse 

emissioni e rumorosità 

ridotta. Ridurre il consumo 

di energia dei dispositivi 

disattivandoli quando non 

più necessari (evitando di 

lasciarli in stand-by). 

 

 

Scegliere attrezzature con 

l'etichetta Energy Star o equivalenti. 

 

Badge 

  

 

Usa badge riutilizzabili, 

realizzati con carta riciclata o 

altro materiale riciclato 

 

Scegliere materiali in possesso di 

certificazione ambientale 



 

Acqua potabile 

 

 

Se possibile utilizzare l’acqua 

del rubinetto, altrimenti 

usare l'acqua in bottiglie di 

vetro. Uso di vetro o 

bicchieri in mater-bi. 

 

 

Prodotti in Mater-bi disponibili 

Evitare l’uso di bottiglie di plastica. 

 

Kit da seminario 

 

 

Tutti i materiali devono 

essere stampati su carta 

riciclata o con marchi che 

rispettano criteri minimi 

ambientali (FSC,PEFC, 

Ecolabel)e su entrambi i lati. 

Se i materiali forniti sono 

molto lunghi, l'edizione 

cartacea dovrebbe essere 

sostituita da un supporto 

elettronico (es. CD-ROM, 

chiavetta USB, scaricare 

internet, ecc) Cartelle e 

taccuini realizzati in carta 

riciclata. Matite e altri 

gadget realizzati da materiali 

riciclati.  

 

Tutti i prodotti consigliati sono 

disponibili e acquistabili su internet. 

 

Obiettivi 

Di seguito vengono indicate alcune delle finalità principali per cui il presente documento è stato 

redatto e la cui attuazione si pone in essere:  

 

Riduzione dell’impatto sull’ambiente: una gestione sostenibile consente l’allineamento con le norme 

ambientali , sia in termini di singolo evento che di catena di fornitori. 

 

Vantaggi economici: oltre che da un punto di vista ambientale, un uso più oculato delle risorse e 

l’ottimizzazione dei processi consente di ottenere vantaggi di tipo economico.  

 

Aumento della consapevolezza: diffondere consapevolezza fra i partecipanti, i dipendenti, i fornitori e la 

comunità locale riguardo i benefici di prodotti e servizi eco-compatibili. In questo modo vengono 

promossi comportamenti sostenibili e responsabili.  

 

Applicazione e diffusione di buone pratiche riconosciute in campo internazionale: seguire ed 

implementare le indicazioni fornite attraverso questo lavoro consente di diffondere tra le parti 

interessate le buone pratiche riconosciute a livello internazionale.  

A livello internazionale esiste la norma ISO 20121 che sancisce le regole per garantire la sostenibilità 

nell′organizzazione e nella gestione degli eventi. Lo standard internazionale ISO 20121 è una norma 

internazionale volontaria, che specifica i requisiti per ogni tipo di evento o attività correlata che vuole 

essere sostenibile. Tale standard è applicabile a qualsiasi organizzazione che voglia: 

� Stabilire, implementare, mantenere e migliorare il sistema di gestione; 



� Assicurare la conformità ad una policy di sviluppo sostenibile. 

Un evento certificato ISO 20121 rappresenta un impegno concreto volto a ridurre l’impatto ambientale, 

sociale ed economico e permette di migliorare il proprio sistema di gestione. Offre l’opportunità di 

dimostrare e condividere con i propri stakeholder le modalità in cui i temi della sostenibilità sono stati 

applicati all’interno dell’organizzazione. Questo piano redatto appositamente per cercare di rendere 

sostenibile un evento, costituisce un primo approccio alla possibile certificazione degli eventi all’interno 

dell’amministrazione. Per questo è opportuno tenere la norma in considerazione. Una buona pratica da 

poter seguire è il Forum Compraverde Buygreen che dal 2009 è certificato secondo lo standard ISO 

20121. Vedi https://www.forumcompraverde.it/sostenibilita/ 

 

 

Quali sono i vantaggi per l’organizzazione 

Risparmio delle risorse e dei costi: Il risparmio energetico, la riduzione dei rifiuti, l'acquisto di prodotti 

locali: semplicemente consumando meno si può risparmiare denaro. Nonostante un potenziale prezzo 

iniziale più alto, applicando i principi della sostenibilità i costi saranno spesso ridotti a medio termine 

(ad esempio, meno materiale stampato, meno rifiuti da gestire...).  

 

Reputazione positiva: un evento “verde” è una dimostrazione visibile dell’impegno sui temi della 

sostenibilità ambientale e della responsabilità sociale in senso più ampio. Una strategia di 

comunicazione mirata può migliorare il profilo dell’evento ed attrarre un maggior numero di 

partecipanti.  

 

Sensibilizzazione 

Ogni incontro è un’ opportunità unica per sensibilizzare ulteriormente partecipanti, personale, fornitori 

di servizi sui benefici dei prodotti più ecologici, della Filiera a Km 0, dell’utilizzo di edifici “verdi” come 

sedi di eventi, e quindi favorire comportamenti e pratiche sostenibili.  

 

Diffusione delle buone pratiche all’interno dell’organizzazione 

Molte delle scelte gestionali e delle iniziative realizzate per rendere un evento sostenibile, possono 

essere rilevanti anche per le attività quotidiane dell’impresa, e possono fungere da progetto “pilota” 

per le pratiche virtuose (es. eliminare l’acqua in bottiglia, effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti).  

 

Innovazione ambientale: l’impegno nelle pratiche di sostenibilità contribuisce a promuovere tecniche e 

tecnologie innovative, che aiutano ad utilizzare le risorse in maniera più efficiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VERIFICA LA SOSTENIBILITA’ DELL’ EVENTO 

Per verificare se il tuo evento soddisfi i requisiti essenziali di sostenibilità, stampa e compila questa lista 

di monitoraggio.  La verifica ti aiuterà a capire e controllare ciò che manca e gli aspetti che possono 

essere migliorati.  

N.B. Il soddisfacimento dei requisiti si riferisce alle macro-voci effettivamente applicabili (sede, 

comunicazione e materiali della conferenza, ristorazione, dispositivi e accessori) e non al totale delle 

voci presenti nella lista di controllo. 

SEDE SI/NO/note 

Il luogo è ben collegato con i mezzi pubblici?   

Nelle vicinanze c'è possibilità di noleggio biciclette e /o deposito biciclette?   

L'ambiente ha la luce naturale?   

E’ disponibile un sistema di video o tele-conferenza?   

Esiste un adeguato sistema di raccolta differenziata e di smaltimento dei 

rifiuti?  

 

Le politiche di approvvigionamento e le pratiche di pulizia sono verdi?   

Sono applicate le politiche di sostenibilità (ISO 14001 / EMAS / ECOLABEL / 

CSR / ISO 20121)?  

 

COMUNICAZIONE E MATERIALI SI/NO/note 

Un incontro virtuale (video o tele-conferenza) può essere un'opzione per 

ridurre il numero dei relatori?  

 

Tutti i documenti (invito, programma, ecc.) sono disponibili on-line?   

Il materiali del convegno sono stampati fronte-retro e su carta riciclata?   

Sono stati suggeriti ai partecipanti i mezzi di trasporto e di mobilità a basso 

impatto ambientale?  

 

I gadget danno un valore aggiunto al tuo evento e comunque sono realizzati in 

materiali biodegradabili / riciclati?  

 

L’imballaggio viene minimizzato e l'uso di plastica ridotto?   

RISTORAZIONE SI/NO/note 

I prodotti serviti sono "sostenibili"? (ad esempio locali, stagionali, biologici)?   

Caraffe e contenitori in vetro sono preferiti rispetto a bottiglie di plastica?   

Qualora utilizzati, gli articoli monouso sono riciclabili, biodegradabili e / o 

riutilizzabili?  

 

Gli alimenti ordinati corrispondono al numero di partecipanti?   

Il cibo in eccesso può essere distribuito ad associazioni di solidarietà?   

Esiste un adeguato sistema di raccolta differenziata / riciclaggio e di 

smaltimento dei rifiuti?  

 

L’Imballaggio viene minimizzato e l'uso di plastica ridotta?   

I rifiuti organici possono essere compostati?   

Il catering applica strategie di sostenibilità di impresa (ISO 14001 / EMAS / 

ECOLABEL / CSR / ISO 20121)?  

 

DISPOSITIVI E ACCESSORI SI/NO/note 

Sono stati usati dispositivi elettronici (PC, video proiettori, fotocopiatrici, ecc) 

a basso consumo energetico? 

 

I badge sono stati fatti con carta riciclata o altro materiale riciclato?  

E’ stata usata l’acqua di rubinetto(se potabile) o si è fatto uso di 

bottiglie/caraffe di vetro? 

 

Le cartelline e i materiali da convegno sono stati realizzati in materiale a basso 

impatto ambientale (carta ecologica; plastica riciclata, etc.) 

 

 


