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8901 Sostenibilità degli eventi



2

BSI nasce nel 1901 in Inghilterra come primo ente di normazione al 
mondo, riconosciuto dalla corona britannica e oggi, a più di 100 anni 
dalla fondazione, BSI continua a sviluppare circa 2000 standard ogni 
anno.
Dal 1901 BSI è cresciuto fino a diventare uno dei principali provider di servizi 
alle imprese, in grado di ispirare fiducia offrendo a più di 66.000 
organizzazioni esperienza e professionalità nella gestione di soluzioni basate 
sull'uso di modelli normativi.
BSI è presente in 147 Paesi, con più di 50 sedi locali e circa 2500 dipendenti. 

Oggi è uno dei principali organismi di certificazione e 
formazione internazionale in grado di fornire un servizio a 

livello globale 

Chi è BSI
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Una storia di innovazione

BSI è stato ed è all’avanguardia nello sviluppo di 

numerose norme:

1979 BS 5750 ISO 9001 (Quality Management)

1992 BS 7750 ISO 14001 (Environmental Management)

1995 BS 7799 ISO/IEC 27001 (Information Security)

1996 BS 8800 OHSAS 18001 (Occupational Health & Safety)

2002 BS 15000 ISO/IEC 20000 (IT Service Management)

… di recente emanazione:
• BS 25999 - Business Continuity

• PAS 99 - Integrated Management System

• ISO 50001 – Energy Management Systems
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Una presenza globale

Worldwide Offices

London

Singapore

Washington Beijing

New Delhi

Mexico City

Sao Paulo

Sydney

Monza 

Padova

Roma
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• Elaboriamo standard innovativi, utilizzati e riconosciuti in 
tutto il mondo.

• Forniamo informazioni e formazione sugli standard di 
prodotto e di sistema per aiutare le aziende a “distinguersi”
all’interno del mercato di riferimento.

• Le organizzazioni si avvalgono dei nostri servizi di auditing 
per migliorare il loro modo di operare attraverso buoni 
processi gestionali e soluzioni d’impresa.

• Svolgiamo test e verifiche su prodotti e servizi per 
garantirne l’adeguatezza delle prestazioni.

“Ogni giorno, in tutto il mondo, le persone utilizzano beni e servizi progettati, 

certificati, testati o verificati da BSI per i clienti che ripongono in noi la loro

fiducia”
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Assessment e certificazione

Offriamo servizi di assessment e certificazione in tutte le aree 

critiche dei sistemi di gestione:

– Business Continuity

– Ambiente

– Sicurezza alimentare

– Salute e Sicurezza

– Information Security

– Sistemi di gestione integrati

– IT Service Management

– Dispositivi medicali

– Qualità

– Responsabilità sociale

– Gestione energetica
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• Leader globale nei servizi di formazione sugli schemi:

– Information Security – ISO/IEC 27001

– Business Continuity – BS 25999

– IT Service Management – ISO/IEC 20000

– Quality – ISO 9001

– Environmental Management – ISO 14001

– Health & Safety – OHSAS 18001

– Energy Management System – ISO50001

– Integrated Management System – PAS99

www.bsigroup.it/formazioneFormazione
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Prodotti

Innovazione, integrità e indipendenza sono i valori che guidano il gruppo 
BSI ed è proprio dal concetto di innovazione che BSI “lancia” ogni anno 
nuovi servizi a supporto delle imprese, partendo proprio dalle loro 
esigenze.

Software a supporto dei 
sistemi di gestione.

IL CASO

Coca Cola Hellenic Bottling Company introduce 
Entropy nelle sue sedi in 28 Paesi!
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Alcuni clienti italiani
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Gli Standard

L'adesione alle norme è volontaria, a meno che non 

siano citate come testi cogenti in atti legislativi 

specifici. 

Una volta che l’organizzazione ha sviluppato e 

applicato il sistema di gestione può richiedere la 

certificazione ad un Organismo di Certificazione, 

quale BSI

A seguito di verifiche ispettive condotte presso 

l'organizzazione richiedente, viene rilasciato un 

certificato da parte dell’Organismo di Certificazione.
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Perché certificarsi? Che cos’è BS 8901

• BS 8901 è lo standard rivolto ai sistemi di gestione degli eventi

utilizzati da individui o organizzazioni nell’ambito della 

progettazione e realizzazione degli eventi stessi.

• Indica i criteri per rendere sostenibile un evento

• Rispettare i requisiti assicura che gli obiettivi comuni di 

sostenibilità vengano perseguiti in fase di pianificazione, 

durante lo svolgimento dell'evento e nella gestione successiva 

all'evento stesso. 

• Il rispetto dei requisiti è verificato da BSI, che valuta le “green 

policies” adottate sulla base di dati concreti ed oggettivi.
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Sviluppo sostenibile

BS 8901 è “figlia” di una serie di norme (BS 8900 - Guidance for

managing sustainable development) volte alla gestione dello sviluppo 

sostenibile, che viene definito da BSI come

"Un approccio duraturo ed equilibrato alle attività
economiche, alla responsabilità ambientale e al 

progresso sociale"

basandosi sulla regola dell'equilibrio delle tre "E": 

ecologia, equità, economia

La definizione coniata da BSI prende in considerazione tutti e 

tre i fattori che beneficiano degli eventi sostenibili:

ambiente, persone, profitto
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I principi della BS 8901

• BS 8901 copre tutti gli aspetti della sostenibilità: 

- impatto ambientale:

gestione dei rifiuti e degli effetti sulla biodiversità;

- impatto sociale: coinvolgimento della Comunità e 

attenzione agli impatti culturali derivanti dall’evento;

- impatto economico: investimenti locali a medio e 

lungo termine.
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A chi si rivolge e applicabilità

• Promotori di eventi (ad es. Comitato Londra 2012): responsabili della 

progettazione dell’evento.

• Organizzatori di eventi (chi organizza l’evento per conto del Comitato di 

Londra 2012): responsabili della gestione e coordinamento dell’evento.

• Spazi per eventi (fiera, stadio, centro congressi, …)

• Fornitori (impianti, luci, catering…): responsabili per la propria parte di 

competenza in relazione al servizio offerto.

• BS 8901 si applica al sistema di gestione utilizzato

da individui o imprese nell’ambito dell’organizzazione

di eventi, sia per un singolo che per più eventi ripetuti

regolarmente. E’ perciò applicabile a qualsiasi

evento… dai Giochi Olimpici alla sagra di paese. 
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La struttura della BS 8901 

• BS 8901 fornisce un modello 

all’interno del quale organizzatori 

di eventi, aree congressuali e i 

fornitori possono sviluppare un 

sistema di gestione degli eventi 

più sostenibile.

• Le organizzazioni si consulteranno 

con le parti interessate, 

identificheranno problemi, ed 

elaboreranno soluzioni per creare 

un sistema di gestione basato sul 

modello del Plan, Do, Check, Act
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Percorso per l’implementazione della BS 8901

• Il percorso si compone di 3 fasi:

• FASE 1: progettazione dell’evento (definire una 

politica per la sostenibilità, identificare e coinvolgere gli 

stakeholders, inclusa la supply chain, come parte del 

processo di pianificazione, finalizzare obiettivi e definire KPI

e target)

• FASE 2: esecuzione (fornire risorse e competenze, 

gestire la supply chain e i processi di comunicazione, 

documentare il sistema)

• FASE 3: riesame (monitorare e valutare i risultati in 

relazione ai KPI, effettuare revisioni e i passi 

successivi)
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Esempi di possibili obiettivi

Esigenze di trasporto

Abbiamo fatto del nostro meglio per ridurre i consumi dei viaggi associati
al nostro evento? 

Uso d’acqua

Abbiamo programmato l’evento per ridurre inutili dispendi d’acqua? 

Impatto culturale

L’evento è in qualche modo discriminatorio, offensivo o causa di 
divisioni? 

Rifiuti e riciclaggio

L’evento è generatore di rifiuti o abbiamo previsto riduzioni di rifiuti alla
fonte, riusare dove possibile, e riciclare ciò che può essere riusato? 
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Esempi di possibili obiettivi

Risorse locali

Dove possibile, stiamo cercando beni e servizi di provenienza locale 
anzichè ricorrere a spedizioni in aree lontane? 

Impatto sulla comunità

Questo evento avrà un effetto positivo sulla comunità circostante? 

La comunicazione con gli stakeholder 

Abbiamo comunicato a tutti gli stakeholders, a tutti i livelli, il nostro
approccio sostenibile all’evento? 

Comunicazione esterna

Usiamo stampa, PR e marketing per mostrare come la sostenibilità
possa essere intessuta in un evento? 
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I benefici della BS 8901

I potenziali benefici per le organizzazioni che 

utilizzano BS 8901 includono:

• Miglioramento delle performance in  termini 

di sostenibilità

• Maggiore partecipazione della Comunità

all’evento

• Possibili risparmi grazie alla riduzione dei 

rifiuti, riduzione dei consumi energetici e 

riutilizzo delle attrezzature

• Garantire il rispetto delle aspettative degli 

stakeholder

• Ridurre i rischi nella gestione degli eventi

• Supporto agli orientamenti aziendali sulla 

sostenibilità e conseguente valorizzazione 

del brand aziendale
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In breve…

• Lo sviluppo sostenibile è argomento diffuso a livello

globale

• Le Olimpiadi 2012 hanno puntato i riflettori sulla

gestione degli eventi sostenibili

• BS 8901 è stata sviluppata per guidare verso scelte

responsabili e sostenibili

• L’implementazione dello standard può portare molti

benefici, ma la cosa più importante è che fornisce un 

quadro di riferimento per fare la differenza a livello

ambientale e sociale, con vantaggi economici

rilevanti.
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Perchè scegliere BSI per BS 8901

• BSI è da sempre attenta alle tematiche inerenti la sostenibilità e gli
standard che la supportano (serie 8900)

• Ottenere una certificazione da parte di BSI è segno tangibile di 
valore aggiunto per le organizzazioni, con conseguente vantaggio
competitivo. 

• In qualità di promotore dello standard BSI mette a disposizione
delle organizzazioni interessate:

- linee guida e informazioni

- standard disponibile per l’acquisto sul sito corporate

- seminari online gratuiti

- case studies

- servizi di certificazione
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I nostri riferimenti

Viviana Rosa

Responsabile Marketing & PR

marketing@bsigroup.com
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