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Il portale AcquistiVerdi.it®
Il portale AcquistiVerdi.it nasce nell’aprile del 2005 da un’idea di Punto 3, società di
consulenza per lo sviluppo sostenibile (www.punto3.info), con l’obiettivo di dare visibilità a
tutte le aziende italiane produttrici e distributrici di prodotti e servizi ecologici, affinché
consumatori grandi e piccoli (Pubbliche Amministrazioni e privati cittadini) possano
facilmente trovare e scegliere i prodotti e i servizi ecologici di cui hanno bisogno.
Il portale AcquistiVerdi.it (www.acquistiverdi.it) in questi anni è diventato un riferimento per
tutte le aziende produttrici e distributrici di prodotti e servizi ecologici ed il punto di
incontro con i loro potenziali clienti distinguendosi anche per i servizi forniti tra cui la
newsletter quindicinale e i frequenti aggiornamenti delle news.
Il portale AcquistiVerdi.it, progetto innovativo e vincente nell’ottica dello sviluppo
sostenibile, ha ottenuto gli importanti patrocini di:
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
www.minambiente.it
Coordinamento delle Agende 21 Locali Italiane
www.a21italy.it

Gli Speciali di

Provincia di Ferrara – Sportello Ecoidea
www.provincia.fe.it/ecoidea
Associazione Nazionale Architettura Bioecologica
www.anab.it
Legambiente
www.legambiente.it
Legambiente Turismo
www.legambienteturismo.it
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PEFC/18-1-1

PEFC
www.pefc.it

Il portale AcquistiVerdi.it è stato menzionato come buona pratica di sostenibilità in due
importanti banche dati:
• Banca dati GELSO (GEstione Locale per la Sostenibilità) www.sinanet.apat.it/it/gelso
realizzata da ISPRA —Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
• La “Vetrina delle Sostenibilità” della Regione Emilia-Romagna www.ermesambiente.it/
vetrinasostenibilita

Gli Speciali del portale AcquistiVerdi.it®
Gli Speciali del portale AcquistiVerdi.it sono presentazioni approfondite dedicate
interamente ad un particolare prodotto ecologico, ad un servizio rispondente ai criteri della
sostenibilità o ad argomenti che possono promuoverne lo sviluppo, la produzione e
l’utilizzo.
Gli Speciali sono scaricabili dal portale e sono redatti in un linguaggio immediato,
finalizzato a sottolineare gli aspetti più pragmatici in relazione soprattutto ai vantaggi di
natura ambientale, sociale e, non ultimi, economici.
Le informazioni contenute negli Speciali spiegano le caratteristiche tecniche del prodotto, il
contesto in cui meglio può esplicare le sue funzioni e generare vantaggi per il consumatore
e per l’ambiente.
Gli Speciali sono pubblicati con cadenza periodica e diffusi tramite newsletter a tutti gli
iscritti alla mailing list del portale AcquistiVerdi.it.
I numeri arretrati sono scaricabili dal sito www.acquistiverdi.it nella sezione Speciali.

INTRODUZIONE

Lo Speciale di Febbraio è dedicato alla riduzione degli impatti ambientali correlati
all’organizzazione di un evento. Oggi sotto questo termine ricadono numerose e diverse
tipologie di iniziative: un corso di formazione interna, un convegno, un meeting, una conferenza,
una convention aziendale, una conferenza stampa, la presentazione di un libro, la promozione
turistica, una mostra, un concerto, sono solo alcuni degli esempi possibili.
Il loro comune denominatore è il fine con cui nascono, ovvero comunicare valori/contenuti/
messaggi a uno specifico pubblico di riferimento, per questo gli eventi sono sempre più
considerati uno strumento di comunicazione, tanto che alcuni eventi “speciali” costituiscono
addirittura un nuovo media, capace di integrarsi e affiancarsi a quelli tradizionali.
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Lo Speciale si prefigge di illustrare quali sono i principali aspetti sui quali il committente e
l’organizzazione possono “lavorare” per ridurre gli impatti ambientali dell’evento e descrive il
funzionamento della innovativa metodologia Eventi Sostenibili®, grazie alla quale l’impegno
ambientale viene quantificato, valutato e tradotto nell’attribuzione di un marchio che consente di
comunicare in modo diretto ed efficace con i pubblici di riferimento.

Come organizzare Eventi Sostenibili®

Tutte le tipologie di evento possono diventare sostenibili, ma prima di tutto pensiamo che
dovrebbero essere organizzati secondo logiche di coerenza prima di tutto gli eventi che
affrontano temi collegati ai principi dello sviluppo sostenibile e gli eventi organizzati da soggetti
pubblici e privati la cui mission esprime già tra i propri valori la tutela dell’ambiente.

Un progetto di comunicazione e di Responsabilità Sociale per ridurre
gli impatti ambientali degli Eventi

Perché ci occupiamo dell’impatto ambientale degli eventi?
Sicuramente perché è utile applicare anche in questo settore produttivo, caratterizzato da
particolare dinamismo e creatività, logiche diverse orientate ai principi della sostenibilità,
nell’ottica di evitare gli sprechi, ridurre il consumo di risorse e le emissioni di anidride carbonica
in atmosfera generate dalla erogazione dei servizi funzionali alla realizzazione di un evento (si
pensi ad esempio alla movimentazione dei partecipanti).
Tuttavia, consapevoli che l’organizzazione di Eventi Sostenibili non è la soluzione ai problemi del
nostro Pianeta, le ragioni principali per cui riteniamo interessante proporre questo tema ai lettori
di AcquistiVerdi.it sono collegate alla comunicazione. Dal momento che una Pubblica
Amministrazione o un’azienda organizzano un evento per comunicare valori/contenuti/messaggi
a uno specifico pubblico di riferimento, l’iniziativa è lo strumento attraverso il quale veicolare
anche l’impegno ambientale del committente, come elemento di Responsabilità Sociale (in
inglese, Corporate Social Responsibility, CSR).
Nel caso specifico di una Pubblica Amministrazione, ridurre gli impatti correlati
all’organizzazione di un evento consente di veicolare a cittadini e stakeholder buone pratiche da
replicare nei loro rispettivi contesti di vita e di lavoro e sicuramente un buon esempio da imitare.
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INTRODUZIONE
La metodologia Eventi Sostenibili® è stata elaborata da Punto 3 e Tangram ed è riconosciuta
dall’Ente di certificazione Certiquality.
La valutazione delle scelte intraprese dall’organizzatore dell’ evento viene condotta attraverso un
software denominato SES, Sustainable Event Screening, che fornisce come output il livello di
sostenibilità dell’evento. A tale livello corrisponde il marchio “Eventi Sostenibili®”, corredato di
banda cromatica indicatrice del grado di ecologicità raggiunto.
Il marchio è un elemento strategico del progetto Eventi Sostenibili® e le sue variabili cromatiche
esplicitano la filosofia del miglioramento continuo che è alla base dei processi di certificazione.
Il marchio ha quindi una duplice funzione: fornisce all’organizzatore dell’evento una
certificazione che facilita e migliora la comunicazione verso l’interno e l’esterno e al tempo
stesso costituisce uno strumento di misura della qualità ambientale degli eventi.

Gli Speciali di

Una qualità ambientale naturalmente sempre migliorabile.
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CAPITOLO 1
Le fasi di un evento: cominciare a ridurre gli impatti
Un evento è un prodotto complesso, la cui organizzazione
richiede grande padronanza di processi gestionali e di
strumenti operativi.
Per esplicitare dove e come intervenire per ridurre l’impatto
ambientale di un evento, abbiamo individuato tre macroaree
corrispondenti con le principali fasi organizzative:
•

Area organizzativa;

•

Area di erogazione;

•
Area di gestione del post-evento.
Vediamo alcuni esempi di quali tipologie di interventi sono
necessarie per realizzare un evento eostenibile.

Area Organizzativa – Prerequisiti

Questa è una fase molto importante e descrive il livello di Corporate Social Responsibility del
committente. Fra i diversi elementi di indagine vi sono, infatti, il possesso di un Sistema di
Gestione Ambientale certificato da parte terza (es: ISO 14001 o Registrazione EMAS) e/o di un
certificato di qualità del lavoro (OSHAS). E’ importante anche sapere se chi organizza l’evento
redige un bilancio sociale e/o ambientale e se sensibilizza i propri dipendenti verso pratiche di
eco-compatibilità (es: raccolta differenziata all’interno degli uffici).
Area Organizzativa - Materiali promozionali cartacei

La realizzazione dei materiali promozionali cartacei (inviti, locandine, programmi, ecc.) è una
fase molto delicata, considerati i grandi volumi di materiale stampato che spesso vengono
prodotti per un evento. In questo caso la migliore regola per realizzare un evento sostenibile è la
dematerializzazione, ovvero l’utilizzo degli strumenti telematici.
Se però non si riesce a eliminare completamente l’uso dei materiali cartacei, si può ricorrere alla
stampa su supporti certificati FSC o PEFC, marchi ecologici riconosciuti in tutto il mondo che
attestano la provenienza della carta (e del legno) da foreste gestite in modo sostenibile.
Lo stampatore prescelto, oltre ad essere dotato delle certificazioni FSC e/o PEFC, dovrebbe anche
possedere un Sistema di Gestione Ambientale ed essere piuttosto vicino al luogo di consegna,per
ridurre le emissioni di anidride carbonica derivanti dal trasporto dei materiali cartacei. La
distanza ideale del fornitore prescelto è inferiore ai 50Km.
L’organizzazione può anche chiedere allo stampatore di
consegnare i materiali in imballaggi eco-compatibili (es:
cartoni) e può verificare che si avvalga di veicoli a basso
impatto ambientale (es: metano, GPL, ibridi, elettrici...).
Tutti questi accorgimenti sicuramente aiutano a limitare
l’impronta ecologica di questa fase piuttosto critica.

Un progetto di comunicazione e di Responsabilità Sociale per ridurre
gli impatti ambientali degli Eventi

1.2.
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Come organizzare Eventi Sostenibili®

1.1
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1.3

Area Organizzativa — Gestione della segreteria organizzativa

Numerose sono le buone pratiche che possono essere attuate dalla Segreteria Organizzativa.
Le bozze relative ai documenti necessari all’organizzazione dell’evento dovrebbero essere
stampate sul retro di fogli già utilizzati.
I materiali di cancelleria impiegati potrebbero essere dotati di marchio ambientale di prodotto
(FSC, PEFC, Ecolabel, Blauer Angel, ecc..) e la raccolta differenziata all’interno degli uffici (carta,
plastica, toner/cartucce stampanti esauste) assume una certa rilevanza.
La descrizione di questa fase è utile per considerare nuovamente il concetto di miglioramento
continuo espresso in precedenza. Di sicuro, infatti, non tutte le segreterie organizzative di un
evento sono solite adottare le pratiche sopraccitate; non perché siano poco sensibili alla
salvaguardia ambientale tout court, ma perché non è facile modificare prassi lavorative
consolidate nel tempo.
La metodologia Eventi Sostenibili® infatti valuta questo tipo di difficoltà: nel caso in cui un
committente sottoposto ad una prima certificazione ottenga un livello di sostenibilità piuttosto
basso a causa della poco efficace gestione della segreteria organizzativa, questo non pregiudica
la possibilità di ottenere in futuro un livello di sostenibilità più elevato andando a migliorare
proprio quelle pratiche ritenute carenti.
Proprio per questo al momento della attribuzione del
marchio Eventi Sostenibili® viene consegnata al
committente una relazione finale, all’interno della quale
sono contenuti l’analisi completa dell’evento e una lista
di accorgimenti che è necessario prendere in
considerazione per poter realizzare in futuro un evento
con un livello di sostenibilità più elevato.
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1.3

Area di erogazione — Località e mobilità sostenibile

Gli eventi molto spesso prevedono lo spostamento di un
elevato numero di persone che utilizzano, a seconda del
luogo di provenienza, diverse forme di trasporto (auto
privata, pullman, aereo, ecc.). In questa fase la
metodologia Eventi Sostenibili® analizza sia le modalità di
trasporto consigliate dalla segreteria organizzativa (nel
caso in cui i partecipanti all’evento raggiungono
autonomamente la location), sia le modalità di trasporto
messe in opera per organizzare il viaggio ed i transfer dei
partecipanti. Nel primo caso si accerta se sull’invito sono
indicati forme di mobilità sostenibile per raggiungere la location dell’evento (ad esempio mezzi
pubblici). Nel secondo caso si analizzano le modalità in cui è stata organizzata la
movimentazione dei partecipanti (ad esempio per mezzo di veicoli a basso impatto ambientale
e/o in modalità collettiva ).

Anche nel caso di eventi realizzati per top manager, rinunciare al classico trasporto NCC,
consente da un lato di limitare notevolmente l’impronta ecologica di questa fase estremamente
delicata (si pensi che un pullman può sostituire 50 autovetture private solitamente di grossa
cilindrata), dall’altro permette di comunicare indirettamente ai partecipanti all’evento il valore del
progetto, richiedendo anche una collaborazione e un coinvolgimento attivi. In questa, come nelle
altre fasi di analisi, la metodologia Eventi Sostenibili® prevede, a supporto e per comprovare le
evidenze riscontrate, la raccolta di materiale fotografico che viene anche utilizzato per la
realizzazione della relazione finale.

Area di erogazione — Location

In questa fase la metodologia Eventi Sostenibili® analizza prima di tutto se è stata fatta una
valutazione di sostenibilità delle location candidate ad ospitare l’evento. Più nel dettaglio verrà
successivamente verificato se la struttura scelta è localizzata vicino a stazioni ferroviarie e/o
aeroporti, e se è ben servita dai mezzi pubblici. Queste scelte virtuose permettono infatti di
accorciare i viaggi ed i transfer dei partecipanti all’evento e conseguentemente di ridurre
l’immissione in atmosfera di gas serra climalteranti.
Un altro elemento oggetto di valutazione è se la location effettua
la raccolta differenziata e utilizza apparecchiature informatiche a
risparmio energetico (Energy Star).
La logica sottostante all’importanza di inserire criteri di ecocompatibilità nella scelta della location è funzionale allo crescita
e allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi, ancora poco diffusi in
questo settore, caratterizzati da elevati standard ambientali.

1.5
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Area di Erogazione —Hotel

Qualora vi siano esigenze di pernottamento, l’Hotel
destinato ad ospitare i partecipanti ad un evento sottoposto
alla certificazione Eventi Sostenibili® dovrebbe presentare le
seguenti caratteristiche:
•

Essere localizzato
aeroporti;

•

Avere un marchio di qualità ambientale (es.: Ecolabel,
Legambiente Turismo, AIAB) o rispettare precisi
standard sottoposti a verifica periodica;

•

Avere camere arredate con impianti di illuminazione
che utilizzano lampade fluorescenti a basso consumo,
e dotate di un sistema a fotocellula/
scheda magnetica che impone lo spegnimento dello stesso impianto, e di
quello del sistema di condizionamento, ogni qualvolta che l’ospite lascia la
camera. In questo caso specifico, durante la visita ispettiva condotta da un
incaricato di Punto3, all’interno delle camere verrà anche verificato se sono
installati sui rubinetti i riduttori di flusso che consentono un risparmio

Come organizzare Eventi Sostenibili®

vicino a stazioni ferroviarie e/o

Un progetto di comunicazione e di Responsabilità Sociale per ridurre
gli impatti ambientali degli Eventi

1.4
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del 50%.
La scelta della struttura ricettiva è un elemento molto
importante per chi vuole organizzare un evento coerente
con l’impegno ambientale.
Un Hotel costituisce infatti un canale comunicativo molto
efficace nei confronti della clientela: si pensi ad esempio
al messaggio che veicola un servizio di raccolta
differenziata all’interno delle stanze.

Gli Speciali di

1.6
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Area di Erogazione — Food & Beverage

Anche il servizio Food & Beverage ha un impatto sull’ambiente non
trascurabile. Si pensi ai nuovi e ricorrenti termini come “filiera corta” e “menu a
km zero”. Questi termini indicano un modo di fare agricoltura che tutela le
biodiversità del nostro Paese e di conseguenza rafforza il mantenimento di usi
e costumi fortemente legati alla tradizione eno-gastronomica; un modo di fare
agricoltura che accorcia la filiera produttiva e distributiva e che limita di
conseguenza le emissioni inquinanti legate al trasporto e alla conservazione
nei frigoriferi, generando un indotto più elevato per le comunità interessate.
La metodologia Eventi Sostenibili® in questa fase analizza
ad esempio se all’interno del menù sono previsti almeno il
50% di prodotti locali e/o di stagione. La società di
catering dovrebbe essere locale e in modo tale che lo
spostamento su gomma di uomini e mezzi sia limitato al
massimo. Infine con l’obiettivo di contenere il volume di
rifiuti ed evitare di ricorrere a usa e getta in plastica, viene
attribuita grande preferibilità a stoviglie,
tovaglie e
tovaglioli lavabili oppure biodegradabili, tali da essere
conferiti nella raccolta differenziata dell’organico.

1.7

Area di erogazione —Scenografia e service

Come per il Food & Beverage anche per il servizio di scenografia e per quello audio-video sono
necessari alcuni accorgimenti:
•

Prossimità del service al luogo dell’evento in modo
tale da ridurre gli spostamenti su gomma di uomini
e mezzi;

•

Utilizzo di elementi scenografici a personalizzazione
neutra riutilizzabili per futuri eventi (es. : vele prive
di data e recante solo il nome dell’azienda);

•

Utilizzo di sistemi di illuminazione a basso consumo
energetico (es. : Ecoluce);

•

Messa in opera di un sistema di raccolta
differenziata durante l’allestimento scenografico e/o
audio-video.

Questi sono solo alcuni dei parametri oggettivi in base ai quali viene analizzata la sostenibilità
del service che si occupa dell’ allestimento scenografico e/o dell’ impianto audio-video.

Area di Gestione del Post Evento—Congedo

* Queste due tipologie di certificazione forestale garantiscono che il legno di origine dal quale viene ricavata la cellulosa
utilizzata per produzione della brochure, proviene da foreste gestite in modo corretto e sostenibile, secondo ,parametri
sociali, ambientali ed economici molto rigidi.
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Un progetto di comunicazione e di Responsabilità Sociale per ridurre
gli impatti ambientali degli Eventi

Solitamente al termine di ogni evento vengono distribuiti ai
partecipanti dei gadget. I gadget, alla stregua dell’Hotel, hanno una
valenza comunicativa molto importante: anche attraverso un oggetto
semplice possono essere comunicati con coerenza i valori dello
sviluppo sostenibile.
Si pensi ad esempio ad un convegno sul risparmio energetico al
termine del quale vengono consegnati ai partecipanti una lampadina
fluorescente a basso consumo e una guida per ridurre i consumi
domestici realizzata su carta certificata FSC o PEFC*.
In questa fase la metodologia Eventi
Sostenibili® analizza sia la materia prima con la quale i gadget sono
prodotti, sia che questi ultimi siano effettivamente riciclabili. Viene
inoltre ad esempio verificato se in sostituzione di eventuali
cartelline contenenti materiale informativo, venga predisposto uno
spazio virtuale contenente i suddetti materiali. Anche in questo
caso vale la regola della dematerializzazione: è questo il
comportamento maggiormente premiante e nel caso si ritenesse
indispensabile la stampa di un attestato di partecipazione e la
consegna di un gadget, il consiglio, al fine di ottenere un alto livello
di sostenibilità dell’evento, è quello di scegliere sempre prodotti realizzati con materia prima
certificata.

Come organizzare Eventi Sostenibili®

1.8

Gli Speciali di
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1.9
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Area di Gestione del Post Evento—Smontaggio

Questa è una fase molto critica poiché durante lo smontaggio vengono
prodotti sia una grande quantità di rifiuti solidi (carta, plastica, vetro, ecc.),
che di rifiuti organici derivanti dagli avanzi del servizio Food & Beverage.
Gestire correttamente questa fase permette di evitare che numerosi scarti
riutilizzabili finiscano in discarica perdendo tutto il loro valore; si pensi ad
esempio agli avanzi di cibo: questi possono essere conferiti sia a mense
sociali e/o di carità, oppure laddove non sia possibile questa prima
opzione, presso impianti di compostaggio che trasformano lo scarto in concime.
Di conseguenza la metodologia Eventi Sostenibili® analizza che venga messo in opera da parte
dell’organizzatore dell’evento un sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti, completo ed
efficace.
Una considerazione: la fase di smontaggio è l’ultima fase
di un evento che rappresenta una sorta di cartina al
tornasole: infatti, se le fasi precedenti sono state
organizzate
secondo
logiche
di
sostenibilità
(dematerializzazione, riuso, ecc.) i rifiuti prodotti sono di
meno e l’energia incorporata dagli stessi inferiore, per un
saldo ambientale complessivo dell’evento il meno
negativo possibile.

CAPITOLO 2
La metodologia Eventi Sostenibili
Cosa è e come funziona il SES®
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Un progetto di comunicazione e di Responsabilità Sociale per ridurre
gli impatti ambientali degli Eventi

Il SES, acronimo di Sustainable Event Screening, è il software attraverso il quale viene elaborato il
livello di sostenibilità ambientale di un evento sottoposto alla metodologia Eventi Sostenibili®. La
metodologia di analisi è del tutto aderente alla sequenzialità con la quale nei paragrafi
precedenti sono state commentate le varie fasi, per area, che costituiscono un evento.
Per ciascuna fase vengono definiti alcuni elementi, oggettivi e misurabili, che la rappresentano.
Questi elementi, all’interno dell’area di analisi, rispondono ad una dimensione di importanza alla
quale corrisponde un punteggio fisso. La valutazione dell’evento è la risultante della media dei
punteggi delle diverse aree di analisi.
Se ad esempio il committente, nella fase prerequisiti dell’area organizzativa, possiede un Sistema
di Gestione Ambientale certificato da parte terza (ISO 14001, EMAS), viene di conseguenza
attribuito un punteggio postivo pari ad esempio 3. Se nella medesima fase di analisi, il
committente possiede una certificazione di qualità del lavoro (OSHAS) e/o dispone di fornitori
accreditati dal punto di vista della ecologicità, vengono attribuiti due punteggi positivi pari ad
esempio a 6 e 7. Se l’area di analisi di riferimento fosse costituita solamente da questi tre
elementi, il punteggio dell’ area corrisponderebbe a 16. E così di seguito per tutte le altre aree di
analisi, fino alla media finale che determinerà il livello di sostenibilità al quale corrisponderà un
logo di una specifica variante cromatica che il committente potrà utilizzare su tutto il materiale
promozionale che si riferisce solo ed esclusivamente all’evento sottoposto a certificazione.

Come organizzare Eventi Sostenibili®

2.1

Gli Speciali di
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I quattro diversi livelli di sostenibilità

Le quattro diverse varianti cromatiche del logo finale attribuito al cliente, corrispondono a quatto
livelli di sostenibilità:
•

Primo

•

Secondo

•

Terzo

•

Quarto

Nel periodo precedente all’erogazione dell’evento al committente viene
rilasciato un marchio promotional use avente la stessa variante
cromatica del livello di massima sostenibilità (in grande qui a destra).
Con questo marchio il committente ha uno strumento ulteriore e
distintivo per comunicare ai propri stakeholders che l’evento in corso
d’opera sarà sottoposto alla metodologia Eventi Sostenibili®. Il marchio
può essere utilizzato per personalizzare inviti, programmi, brochure,
poster e tutto il materiale informativo in genere riguardante l’evento in
questione.
ES-PU-001-0001
Dopo la visita ispettiva e dopo la raccolta di tutte le prove ed evidenze necessarie a rispondere
agli elementi contenuti nelle aree di analisi del SES, viene rilasciato al committente, in base al
livello di sostenibilità effettivamente raggiunto, il marchio Eventi Sostenibili® nella variante
cromatica definitiva.
2.3

L’ approvazione di Certiquality

La metodologia Eventi Sostenibili® è stata sottoposta
all’approvazione di Certiquality, organismo accreditato per la
certificazione dei sistemi di gestione aziendale per la qualità,
l'ambiente, la sicurezza e nella certificazione di prodotto.
Certiquality occupa oggi una posizione di assoluto rilievo nel
contesto della certificazione, con più di 9.000 Aziende
certificate nel mondo.
La raccolta delle evidenze, la procedura di assunzione delle prove, la loro archiviazione, la
valutazione finale che si effettua e l’attribuzione del marchio sono sottoposti alla verifica
ispettiva annuale di Certiquality.
www.certiquality.it

CAPITOLO 3
Esperienze
3.1

Case history Bugnion

www.bugnion.it

Nell’ottobre 2008 Bugnion, società di Milano che si occupa di consulenza in
proprietà industriale e intellettuale, ha scelto di organizzare la convention per
celebrare i 40 anni con Eventi Sostenibili® . Due gli obiettivi del committente:
-

coinvolgere e motivare i dipendenti con un evento celebrativo;

trasmettere, condividere e accrescere il valore della Responsabilità Sociale d’Impresa,
rendendo l’evento il più possibile sostenibile.
Con l’obiettivo di rispondere alle esigenze del cliente e legare i due obiettivi, la società Tangram,
incaricata dell’organizzazione, ha proposto come concept dell’evento i cinque sensi.
Relativamente al tema della sostenibilità ed in coerenza con il concept, l’attività è stata
implementata attraverso una serie di azioni coerenti scegliendo per esempio:
-

per la segreteria organizzativa, l’invio elettronico ai partecipanti di inviti e programmi e,
laddove necessario, l’utilizzo di cancelleria e materiali di supporto certificati e provenienti
da fonti non esauribili

-

come località St. Moritz, città impegnata verso la sostenibilità ambientale (è parte del
Clean Energy Tour)

-

per i trasporti la mobilità collettiva (pullman con soste in diverse località italiane per la
raccolta dei partecipanti, Trenino Rosso del Bernina, passeggiata a piedi sul lungolago
per raggiungere l’hotel)

-

come location, un albergo (Grand Hotel Les bains Kempinski) dotato fra le altre cose di un
sistema di raccolta differenziata efficace ed efficiente e che non utilizza aria condizionata
allo scopo di salvaguardare il territorio circostante

-

per la ristorazione, menù di stagione e prodotti locali

-

come scenografia, allestimenti ridotti al minimo (per esempio è stata allestita una mostra
sulla storia dell’azienda utilizzando come allestimento proiettori e luci led a basso
consumo) o pensati in ottica di riutilizzo

per il tempo libero, escursioni in linea con l’attenzione alla natura (escursione in slitta fra i
boschi, passeggiata a piedi in centro città…)
Anche la natura ha infine contribuito offrendo l’elemento spettacolare di maggiore impatto
emotivo e di minore impatto ambientale: un’inaspettata nevicata che ha creato una magica
atmosfera determinante per il conseguimento dell’obiettivo di creare una esperienza da vivere
con ritmi ispirati alla natura e da assaporare… con tutti i sensi!
Come da obiettivo l’evento è riuscito a conseguire la certificazione Eventi Sostenibili® ottenendo
un Sustainability Quotient (SQ) pari a 7,17 corrispondente al 3° livello di sostenibilità.
Con questo evento Tangram ha conseguito appieno il duplice obiettivo espresso dal
committente: da una parte festeggiare un’importante anniversario facendo vivere a tutti coloro
che vi hanno preso parte un’esperienza che rimarrà impressa nella memoria, dall’altra limitare il
più possibile l’impatto ambientale.
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3.2

Case history Intesa SanPaolo

www.intesasanpaolo.com

Il Gruppo Intesa SanPaolo, leader in Italia e tra i primissimi dell’eurozona, consapevole della
crescente esigenza di porre attenzione all’impatto dell’impresa sul contesto ambientale e
sociale, considera la CSR come parte integrante della propria visione strategica.
In particolare, riguardo alla questione ambientale, ha elaborato una policy che definisce una serie
di principi e di linee guida che accompagnano il gruppo nello svolgimento delle proprie attività
attraverso un'attenta attività di energy management, cioè una politica di approvvigionamento di
energia che privilegia quella idroelettrica unita ad un sistema certificato di gestione ambientale.
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Nell’ambito di questa politica si inserisce la volontà di aderire ad un progetto come Eventi
Sostenibili®. Due gli eventi valutati con questa metodologia.
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Il primo si è svolto a Stresa il 27 e 28 marzo 2008 presso l’hotel Des Illes Borromees ed ha
coinvolto, in una attività di formazione, l’Amministratore Delegato, Corrado Passera, e tutto il
Comitato di Direzione.
Numerose sono state le azioni intraprese all’interno di tale attività per ridurne l’impatto
ambientale, fra queste la scelta legata agli spostamenti, che ha privilegiato la mobilità collettiva
con pulmini da 8 posti, elettrici o euro 4, appositamente individuati dall’area mobility
management, e l’utilizzo di materiali di cancelleria e di supporto all’attività certificati e
provenienti da fonti non esauribili.
Il secondo evento si è invece svolto a Pollenzo l’8 e 9 luglio 2008 presso l’Università del gusto di
Slow Food ed ha interessato i responsabili CSR di varie aziende del gruppo.
In questo caso la scelta della location è stata fatta per comunicare un preciso intento, essendo
rappresentativa della filosofia dell’associazione - improntata, oltre che all’educazione al gusto e
alla salvaguardia del patrimonio enogastronomico, anche al rispetto dell’ambiente. Proprio
seguendo questa logica per esempio i menù delle due giornate sono stati redatti in linea con il
pensiero di Slow Food che tiene presente i criteri di stagionalità e territorialità preferendo
alimenti con questi requisiti e prevedendo prodotti locali con marchio DOP, IGT e IGP, di stagione
e biologici.
Entrambi gli eventi sono stati organizzati con la volontà di comunicare un messaggio di
sensibilità verso la problematica ambientale e, a tale scopo, a tutti i partecipanti è stato
distribuito un pieghevole con l’indicazione delle azioni intraprese grazie alle quali ambedue le
attività sono riuscite a ottenere il marchio Eventi Sostenibili® di terzo livello.

3.3

Case history Santovetti Nardini
www.santovettinardini.com

Lo studio di architettura Santovetti Nardini da sempre mette il cittadino e l’ambiente al centro dei
propri progetti urbanistici e di architettura Una filosofia che emerge nella gestione dello stesso
studio, che prevede un sistema di raccolta differenziata tradizionale (carta, plastica, alluminio),
uno dedicato alla raccolta dei rifiuti pericolosi (cartucce da stampante e batterie esauste) ed un
continuo e creativo riutilizzo di materiali di scarto per la realizzazione di elementi di arredo e di
cancelleria.
Nell’ambito di questa filosofia lo studio Santovetti Nardini a scelto di sottoporre alla
certificazione Eventi Sostenibili® una festa di compleanno privata che ha progettato per circa 600
invitati.
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Anche l’organizzazione dell’evento è stata condotta in modo impeccabile. Non sono stati
stampati inviti, brochure e programmi. Tutte le informazioni relative all’ vento sono state inserite
all’interno di un sito internet dedicato alla festa, al quale potevano avere accesso solamente gli
invitati. Il sito, in un’apposita sezione dedicata alla sostenibilità, è stato utilizzato per
evidenziare tutte le scelte adottate per limitare quanto possibile l’impronta ecologica dell’ evento
e per informare gli invitati che la festa sarebbe stata sottoposta alla certificazione Eventi
Sostenibili® .

Come organizzare Eventi Sostenibili®

Punto 3 e Tangram hanno supportato lo studio Santovetti Nardini nella scelta di alcuni servizi
che, per un evento di queste dimensioni, hanno un impatto ambientale elevato. Nel dettaglio è
stata utilizzata la tecnologica Eco-Luce basata su un impianto audio/luci alimentato da pannelli
fotovoltaici: i pannelli caricano un accumulatore che poi alimenta a corrente continua delle
lampade con elemento illuminante a LED.

Un progetto di comunicazione e di Responsabilità Sociale per ridurre
gli impatti ambientali degli Eventi

L’evento si è svolto il 20 settembre 2008 presso l’ Azienda Agricola dell’Acquedotto Romano ed
ha previsto la realizzazione di un locale discoteca, l’installazione di un palco e di un impianto
audio-video, il noleggio di un catering e del relativo materiale per banchetti. Il progetto di base è
stato ritenuto sin da principio estremamente valido, infatti, tutte le scenografie del locale
discoteca e del palco sono state realizzate con materiale presente all’interno dell’azienda
agricola. Il locale discoteca ad esempio è stato realizzato con balle di fieno che, le une
accatastate sulle altre, hanno creato una vera e propria struttura separata dagli altri ambienti
della festa. Al termine dell’ evento le balle di fieno sono state smontate e, senza produrre alcun
tipo di scarto, sono state smaltite dandole in pasto ai cavalli dell’azienda.
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3.4

Case history STAR-T

www.star-t.it

Anche se solitamente il software SES® viene utilizzato per misurare il grado si sostenibilità
ambientale di un evento, la finalità e il grado di innovazione dei progetti formativi a distanza
STAR-T hanno rappresentato un occasione per testare la flessibilità del software di analisi e per
rafforzare il brand delle “aule virtuali” STAR-T presso i target ad elevata sensibilità ambientale.
STAR-T ha sottoposto alla certificazione Eventi Sostenibili® un progetto formativo in materia di
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privacy con la finalità di dare evidenza concreta al pay-off Spostiamo le idee, non le persone. Le
aule virtuali sono state pensate ed ideate per evitare lo spostamento di persone verso e da un’
aula reale e per eliminare, assieme al materiale didattico cartaceo, le emissioni in atmosfera di
gas climalteranti.
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STAR-T ha un proprio sito internet in cui, oltre ad essere presentati tutti i progetti formativi,
sono presenti tutte le informazioni. Dal momento in cui un cliente commissiona una determinata
aula virtuale, questa, comprensiva di tutto il materiale didattico richiesto, viene dapprima creata
e poi ospitata nel Campus, una piattaforma elettronica di base. In conclusione tutto il processo
di produzione e fruizione del progetto formativo non prevede alcun supporto cartaceo,
considerando che gli alunni dell'aula virtuale seguono le lezioni, e che in queste interagiscono ad
esempio con test di verifica, esclusivamente tramite pc.
Il progetto formativo a distanza di STAR-T, comprovando il bassissimo impatto ambientale che
genera evitando la movimentazione delle persone, ha ottenuto il marchio Eventi Sostenibili® di
quarto livello.

I servizi offerti
Punto 3 e Tangram, in base alle esigenze esposte dal committente, possono essere coinvolte su
tre diversi fronti:
1.
in qualità di valutatori del grado di sostenibilità dell’evento, per l’eventuale attribuzione del
corrispondente marchio;
2.
come supporto all’organizzazione dell’evento, per consentire alla società committente di
individuare i fattori sui quali è possibile agire per raggiungere il massimo punteggio
possibile e, di conseguenza, per l’attribuzione del relativo marchio;
3.
in qualità di organizzatori dell’evento secondo standard che possano garantire al
committente il conseguimento del maggior grado di sostenibilità possibile in relazione agli
obiettivi per cui viene promosso.

Un progetto di comunicazione e di Responsabilità Sociale per ridurre
gli impatti ambientali degli Eventi
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Un progetto di comunicazione e di Responsabilità
Sociale per ridurre gli impatti ambientali degli eventi
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Lo Speciale di Febbraio è dedicato alla riduzione degli
impatti ambientali correlati all’organizzazione di un evento.
Oggi sotto questo termine ricadono numerose e diverse
tipologie di iniziative: un corso di formazione interna, un
convegno, un meeting, una conferenza, una convention
aziendale, una conferenza stampa, la presentazione di un
libro, la promozione turistica, una mostra, un concerto,
sono solo alcuni degli esempi possibili.
Il loro comune denominatore è il fine con cui nascono,
ovvero comunicare valori/contenuti/messaggi a uno
specifico pubblico di riferimento, per questo gli eventi sono
sempre più considerati uno strumento di comunicazione,
tanto che alcuni eventi “speciali” costituiscono addirittura
un nuovo media, capace di integrarsi e affiancarsi a quelli
tradizionali.
Lo Speciale si prefigge di illustrare quali sono i principali
aspetti sui quali il committente e l’organizzazione possono
“lavorare” per ridurre gli impatti ambientali dell’evento e
descrive il funzionamento della innovativa metodologia
Eventi Sostenibili®, grazie alla quale l’impegno ambientale
viene quantificato, valutato e tradotto nell’attribuzione di
un marchio che consente di comunicare in modo diretto ed
efficace con i pubblici di riferimento.

www.acquistiverdi.it

