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Il presente lavoro, sviluppato dal 10. Dipartimento 
Tutela Ambientale e del Verde – Protezione Civile - 
“Osservatorio Ambientale sui Cambiamenti Climatici”, 
prende come riferimento di base le indicazioni e la 
grande esperienza dell’ICLEI su questa tematica 
integrandola con i principi indicati dallo standard ISO 
20121.  

Le linee guida, qui riportate, suggeriscono principi, 
obiettivi e requisiti per l’organizzazione, la gestione e il 
controllo degli eventi che si svolgono sotto il patrocinio 
di Roma Capitale. 
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Roma è la Capitale della Repubblica Italiana, oltre che capoluogo della Provincia di 
Roma e della Regione Lazio. Con i suoi 2.885.272 abitanti (dato 2011) è il comune più 
popoloso d'Italia; è inoltre la prima città italiana per numero di turisti, che nel 2011 ha 
visto 9.245.329 arrivi e 22.021.993 presenze1. Con una superficie di 1.285,30 kmq, la Città 
Eterna ha un’estensione pari alla somma di quella di sei tra le maggiori capitali Europee; il 
suo territorio è superiore a quello di comuni come New York e Mosca. Facendo una 
comparazione tra i comuni italiani, Roma governa un'area che per dimensione è grande, 
all'incirca, quanto la somma dei territori delle nove città più grandi d’Italia: Milano, 
Napoli, Torino, Palermo, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Catania. All’interno dei suoi 
confini, Roma ingloba circa 52.000 ha di aree rurali, che la rendono il Comune agricolo più 
grande dell’Unione Europea; con i suoi circa 40.000 ha di Parchi, Ville storiche ed aree 
protette, si caratterizza come una delle città più verdi del nostro continente. 

Nel corso della sua storia millenaria, è stata la capitale dell'Impero romano, in essa 
si situa il cuore della cristianità cattolica. È la città con la più alta concentrazione di beni 
storici e architettonici del mondo, con oltre 25.000 punti riconosciuti d’interesse del 
patrimonio storico, artistico e archeologico. Il suo centro storico, delimitato dal perimetro 
delle mura Aureliane, sovrapposizione di testimonianze di quasi tre millenni, è la 
massima espressione culturale del mondo occidentale e nel 1980, insieme alle proprietà 
extraterritoriali della Santa Sede nella città e la Basilica di San Paolo fuori le mura, è stato 
inserito nella lista dei Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Bisogna inoltre ricordare che 
attualmente sono presenti sul territorio di Roma Capitale ben 29 Organizzazioni 
Internazionali, è la terza città dell’ONU, collocandosi, infatti, tra le città del mondo con il 
maggior numero di rappresentanze dopo New York e Ginevra; vanta il primato di primo 
polo agroalimentare al mondo, in quanto sede delle principali Organizzazioni delle 
Nazioni Unite che si occupano di sicurezza alimentare, agricoltura e sviluppo sostenibile 
quali la FAO, il PAM e l’IFAD. A Roma, infine, sono ospitate quattro rappresentanze 
diplomatiche: quelle presso la Repubblica Italiana, quelle presso la Città del Vaticano, 
presso la FAO, e presso il Sovrano Militare Ordine di Malta. Solo per quanto riguarda le 
rappresentanze diplomatiche presso la Repubblica Italiana, sono presenti 163 Ambasciate 
e 26 Uffici Consolari. Infine, occorre doveroso ricordare, che Roma ospita al suo interno 
l'enclave della Città del Vaticano e per tale motivo spesso è definita capitale di due Stati. 

Non sorprende, quindi, che la città ospiti un grandissimo numero di eventi, 
convegni, congressi: il numero dei soli eventi che possono fregiarsi del Patrocinio di Roma 
Capitale è pari a 1.200 all'anno!  

L’impatto generato da un evento nella sua realizzazione in termini ambientali, 
sociali ed economici è spesso rilevante. Per l’Amministrazione è importante contribuire ad 
un’attività strutturata di gestione e monitoraggio degli eventi sia in termini di visibilità 
che in termini di efficienza, con conseguente riduzione dei costi ambientali e sociali e un 
maggior gradimento da parte dell’opinione pubblica. 

                                                           
1
 “Analisi della domanda turistica negli esercizi alberghieri di Roma e provincia anno 2011” EBTL 2012 



 

 

 

4 

Queste linee guida suggeriscono i principi di sostenibilità per la gestione e 

l’organizzazione degli eventi patrocinati da Roma Capitale. 

Quell’evento progettato, organizzato e realizzato in modo da minimizzare gli impatti 

negativi in termini ambientali e sociali. 

 Ridurre le emissioni di gas a effetto serra (GHG), attraverso l’analisi delle emissioni 

necessarie (espresse in CO2eq) e creando azioni di compensazione per quelle inevitabili; 

 Minimizzare l’utilizzo e il consumo di risorse naturali (ad esempio acqua ed energia); 

 Evitare la produzione di rifiuti, ove possibile, e provvedere al riutilizzo e / o riciclaggio 

dei rifiuti residui; 

 Promuovere a livello locale i benefici economici, sociali ed ambientali derivanti dalla 

realizzazione degli eventi sostenibili; 

 Garantire livelli certi di salute e sicurezza di tutti gli attori coinvolti; 

 Aumentare la consapevolezza dei partecipanti, del personale, dei fornitori di servizi, 

degli sponsor, dei cittadini sui temi della sostenibilità attraverso una chiara 

comunicazione degli obiettivi di sostenibilità e delle misure adottate; 

 In un’ottica di filiera per l'acquisto di beni e servizi necessari alla realizzazione 

dell’evento, estendere l’applicazione dei principi di cui sopra. 

 

Le finalità per cui il presente lavoro è stato creato e la cui attuazione si pone in essere sono: 

  una gestione sostenibile consente l’allineamento 

con le norme ambientali , sia in termini di singolo evento che di catena di fornitori; 

 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; 

 promuovere e definire gli aspetti principali da 

seguire in termini di sostenibilità; porre l’attenzione e aumentare la consapevolezza tra 

gli esperti del settore e la popolazione su questo aspetto centrale nella strategie di 

sviluppo; 

 

seguire ed implementare le indicazioni fornite attraverso questo lavoro consente di 

diffondere tra le parti interessate le buone pratiche riconosciute a livello 

internazionale; 
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I portatori di interesse coinvolti nel processo sono: 

 Amministrazione Roma Capitale 

 Enti, Organismi e Associazioni che intendono richiedere il Patrocinio di Roma Capitale 

per gli eventi che intendono porre in essere 

 Società che sovrintendono alla organizzazione di eventi 

 Società di servizi in campo convegnistico 

 Proprietari e responsabili di sedi convegnistiche 

 Società di catering 

 Associazione di albergatori e singoli esercenti 

 Società locali di trasporti (agenzie di viaggio, taxi, NCC,…) 

 Partecipanti ad eventi e convegni 

 Cittadini 

l risparmio energetico, la riduzione dei rifiuti,  i

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...). 

 Organizzando un evento sostenibile l’organizzazione dimostra il suo 

impegno per lo sviluppo sostenibile. Una comunicazione mirata alzerà il profilo 

dell’incontro e attrarrà partecipanti. In generale il pubblico è sempre più sensibile alle 

tematiche della sostenibilità e si aspetta che un evento sia in qualche modo "sostenibile" 

mostrandosi molto critico circa gli inutili sprechi di risorse.  

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. In particolare la Filiera a Km. 0 oltre a ridurre le 

emissioni, consente di preservare le biodiversità e le tradizioni eno-gastronomiche locali 

con positivi risvolti anche in termini di inclusione sociale. Inoltre anche una dieta 

mediterranea, caratterizzata da un consumo moderato di carne e dalla prevalenza di 

frutta, verdura, legumi, cereali e olio d’oliva, è salutare sia per gli esseri umani che per 
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l’ambiente. Infatti l’uso delle risorse correlate all’alimentazione costituisce un aspetto 

critico da tenere in alta considerazione per le sue potenziali valenze di ecocompatibilità. 

 Dare il buon esempio può motivare gli altri a prendere decisioni 

responsabili e introdurre miglioramenti ambientali e sociali nella loro organizzazione di 

eventi. 

 L’organizzazione di convegni ed eventi sostenibili può 

promuovere tecnologie verdi e tecniche innovative.  

Considerazioni sull'impatto di CO2 durante convegni ed eventi 
Ogni volta che viene organizzato un convegno, sia esso a livello locale, nazionale o internazionale, 
l'impatto sull’ambiente, in termini di emissioni di CO2 può e deve essere stimato. Infatti, nel corso della 
manifestazione, per gestire un evento nel modo più rispettoso del clima, bisogna valutare e quantificare 
le varie fonti di emissione. Ad esempio: 
• l'energia direttamente consumata (Energia legata alla combustione di combustibili fossili) 
• energia consumata indirettamente (Gas di raffreddamento e refrigerazione) 
• trasporto merci 
• materiali di consumo 
• trasporto di persone 
• rifiuti direttamente prodotti 
• infrastrutture (edifici, hardware ecc.) 
L'inventario delle emissioni di anidride carbonica contribuisce a pianificare l'evento in base ad una serie 
di priorità (ad esempio ridurre i trasporti, cambiamento dei comportamenti….). 
 

È stato calcolato che in un convegno tenutosi a Bruxelles nel 2008, per i 114 partecipanti, 
la stima delle emissioni CO2 per partecipante è stata di 0,5 Ton di CO2. 

Fonte di CO2 Ton CO2 %  del totale 

Carta 0,3 0,5 

Infrastrutture 0,4 0,6 

Ristorazione 1,2 2,1 

Hotel 1,8 3,1 

Organizzazione 3,7 6,5 

Trasporto 49,6 87,1 

Totale di emissioni di CO2 57,0 100,0 

(Fonte: Barbara Dewulf - Ambiente Bruxelles (IBGE-BIM), Steven Van Praet – Futureproofed) 
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 Integrare un evento virtuale all’interno dell’evento che si sta programmando può essere 

un'opzione (ad esempio tramite teleconferenza) in grado di ridurre gli impatti legati alla 

presenza fisica dei relatori che possono giungere anche da luoghi di origine lontani. 

 Provare ad utilizzare questa guida per il prossimo incontro a Roma 

 Scegliere un argomento alla volta (ad esempio cominciando con la ristorazione) e cerca 

di conseguire il risultato migliore 

La parola chiave è il tempo! Prima si comincia più si risparmia. 

 Dare l'esempio 

Organizzare un evento (sostenibile) è un processo creativo che inizia con la ricerca di un 

luogo appropriato per ospitarla. 

1. : La sede deve essere facilmente raggiungibile a piedi 

o attraverso trasporto pubblico (o perché no, tramite bicicletta!) 

2.  dovrebbero essere preferiti edifici energeticamente efficienti che 

massimizzano l'utilizzo della luce naturale e adottano politiche di risparmio 

dell'energia. 

3.  Considerare luoghi con sistemi avanzati per la raccolta dei rifiuti e il 

riciclaggio. 

4.  Le moderne Tecnologie per la Comunicazione (ICT) 

consentono video o tele-conferenze professionali a costi accessibili. Ciò richiederà un 

iniziale investimento, ma può contribuire enormemente ad un incontro sostenibile: 

risparmio di gas ad effetto serra (GHG) e contemporaneamente risparmio di tempo e 

denaro. 
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5.  Ulteriore attenzione potrebbe essere rivolta alle politiche di acquisto dei 

prodotti utilizzati per le pulizie (per esempio scegliendo prodotti con marchio 

Ecolabel2), o meglio ancora scegliere strutture dotate di certificazione ambientale 

(ISO 14001) 3o registrazione ambientale (EMAS)4 o di sostenibilità gestionale ISO 

201215. 

In questa fase è possibile ottenere notevoli 

risparmi di costi, in termini di stampa, tempo e risorse. Il tempo sarà la chiave nello 

sviluppo di una procedura conveniente e rispettosa dell'ambiente, per la scelta del 

materiale della conferenza ed il modo di inviare gli inviti. 

 - la quantità di materiale stampato e inviato può essere ridotto al 

minimo, tramite l'utilizzo di e-mail per le comunicazioni con i partecipanti sia prima che 

dopo il meeting. Se è necessario stampare documenti, farlo su carta riciclata (possibilmente 

con marchio di qualità ecologica-Ecolabel), stampare su entrambe le facciate dei fogli e 

cercare di ridurre il testo e il  numero di pagine il più possibile. 

 - i partecipanti dovrebbero registrarsi on-line e scaricare tutte le 

informazioni (documenti della riunione e report) dal sito dell'evento. 

 – il materiale promozionale dovrebbe costituire un valore aggiunto per il 

convegno, e non un vuoto rituale. In luogo 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, questi dovrebbero essere prodotti 

                                                           
2
 Il marchio EU Ecolabel consente di identificare i prodotti ed i servizi che hanno un ridotto impatto sull’ambiente 

durante il loro intero ciclo di vita, dalla  produzione, al consumo e fino allo smaltimento. E’ un marchio volontario di 
eccellenza ambientale riconosciuto a livello Europeo. http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/  
3
 Norma che definisce il sistema di gestione ambientale “parte del sistema di gestione generale che comprende la 

struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le prassi, le procedure ed i processi, le risorse per 
elaborare, mettere in atto, conseguire, riesaminare e mantenere attiva la politica ambientale”. Rappresenta uno 
schema volontario per analizzare, valutare e migliorare le prestazioni ambientali di una organizzazione. 
http://www.uni.com/  
4
 Strumento di gestione per  imprese ed altre organizzazioni che consente di valutare, controllare e migliorare le loro 

prestazioni ambientali; schema originariamente applicato ad imprese operanti nel settore industriale, dal 2001 è stato 
aperto a tutti i settori economici, compresi i servizi pubblici e privati. http://ec.europa.eu/environment/emas/  
5
 il 15 giugno 2012 è stata pubblicata la norma ISO 20121 “sostenibilità nei sistemi di gestione degli eventi”, applicabile 

a qualsiasi organizzazione o individuo coinvolti con tutti i tipi di eventi, tra cui mostre, gare sportive, concerti, ecc. 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
http://www.uni.com/
http://ec.europa.eu/environment/emas/
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con materiali sostenibili riportanti i relativi marchi di garanzia (es. FSC6) riciclati o 

biologici, e avere uno scopo utile. Si potrebbero prendere in considerazione anche prodotti  

legati a progetti sociali locali. 

 - materiali di conferenze o di eventi precedenti possono essere riutilizzati 

(ad es. stand che vengono usati anno dopo anno, vecchi striscioni che sono trasformati in 

borse per i delegati,…). 

 – le informazioni per ridurre le emissioni dell'evento debbono essere 

rese disponibili sia sul sito web che sul materiale della conferenza stessa: ad esempio, i 

mezzi di trasporto da e verso la sede del convegno, come pure strutture ricettive più 

ecologiche, ecc. 

 

La ristorazione è cultura. Il cibo per la mente è importante ma non sufficiente. Per una 

piccola riunione o una cena di gala, del buon cibo contribuisce al successo di una riunione. 

Un panino potrebbe far iniziare la conversazione con lamenti, mentre il buon cibo può 

ispirare molto di più. Mangiare è politica quando si considera il cibo locale, di stagione, 

vegetariano o biologico. Il buon cibo nei convegni è un buono preludio per la riuscita 

dell'evento! 

• 

 - questi, infatti, hanno un minore impatto sull'ambiente per il trasporto e la 

conservazione meno prolungata nei frigoriferi e anche la ridotta presenza, o assenza, di 

fertilizzanti chimici e pesticidi: utilizzare semplicemente prodotti processati secondo le 

buone pratiche igienico sanitarie non è sufficiente! 

Non ricorrere all’uso di prodotti manipolati geneticamente (OGM), privilegiare specialità 

gastronomiche del territorio, prodotte in “modo biologico” o in alternativa di “produzione 

integrata”, permette inoltre, di preservare le biodiversità locali e mantiene vive le 

tradizioni eno-gastronomiche locali; anche in termini di inclusione sociale il ricorso a tali 

prodotti risulta vantaggioso poiché consente di avere a livello economico un diretto 

coinvolgimento delle comunità locali. I partecipanti potranno facilmente vedere il vostro 

impegno. 

                                                           
6
 Il marchio FSC identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile 

secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici. http://www.fsc.org/  

http://www.fsc.org/
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  - acqua di rubinetto e i distributori d'acqua dovrebbero essere preferiti a 

contenitori individuali. Evitare o minimizzare l'uso di bottiglie di plastica, scegliendo 

caraffe e contenitori in vetro. 

 - servire succhi di frutta biologici freschi di produttori locali. 

•  - ridurre la quantità di 

prodotti a base di carne contribuisce a ridurre l'impronta di carbonio e il consumo di 

acqua della manifestazione. È utile garantire una opzione vegetariana. 

 comunicare all’addetto del catering il numero definitivo di 

partecipanti pochi giorni prima della manifestazione, può contribuire a evitare gli sprechi.. 

Quando si invia l’"ultimo sollecito" può essere utile aggiungere ad esempio: "Vi 

preghiamo di  comunicarci se vi siete registrati, ma non siete in grado di partecipare, in 

modo che si possano evitare inutili sprechi di cibo". 

 fare ricorso assolutamente a piatti, posate, bicchieri e biancheria 

riutilizzabili. In alternativa, acquistare o richiedere articoli contenenti un'alta percentuale 

di riciclato o materiale a base vegetale (si veda anche la sezione "rifiuti"). 

 richiedere offerte il più presto possibile. Quando 

scegli il tuo catering, dotati di un sistema di selezione dei fornitori di catering sia per 

garantire un buon livello di sicurezza alimentare, che di qualità, che di impegno verso 

tematiche di attenzione all’ambiente (applicazione di schemi specifici di gestione 

ambientale) o al sociale. Si possono prendere in considerazione parametri come la 

percentuale di biologico e l'uso di prodotti a km 0.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buone pratiche: politica di approvvigionamento di Cibo sostenibile  

Un'attenta politica di approvvigionamento dovrebbe comprendere: 

• cibo biologico / filiera a Km. 0 al 100% 

• almeno il 90% detergenti biodegradabili 

• posate e stoviglie riutilizzabili 

• cibo non consumato ma debitamente confezionato donato alle associazioni 

che operano nel campo sociale 

• Avanzi di cibo dato agli animali (canili, gattili ecc.) 

• sensibilizzazione annuale e sviluppo di capacità sulla nutrizione. 
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La riduzione dei rifiuti deve essere attentamente pianificata dall’inizio (ad esempio, la 

comunicazione e l'invito senza carta), durante (ad esempio gli imballaggi riutilizzabili) e 

dopo l'evento (ad esempio, il riciclaggio e la corretta divisione dei rifiuti). L’adozione della 

politica “Rifiuti Zero” rappresenta un obiettivo fondamentale e comporta l’applicazione di 

una strategia e una serie di strumenti pratici volti ad eliminare gli sprechi, non la gestione 

di essi. La produzione di rifiuti e il loro smaltimento corretto è un problema trasversale in 

quanto comprende tutte le fasi organizzative. Per questo motivo, le considerazioni 

specifiche in materia di rifiuti si trovano anche in altre sezioni di questa guida. 

1. ridurre al minimo il materiale stampato ed il materiale promozionale per la 

conferenza (ad esempio stampa fronte-retro); 

2. ridurre l'uso di articoli in plastica; 

3. Evitare di ordinare più cibo e bevande del necessario: è una delle principali 

raccomandazioni che aiutano a minimizzare la generazione di sprechi. 

4. riutilizzo di materiale delle riunioni precedenti; 

5. acquisto di articoli che non danneggiano l’ambiente (in materiale biodegradabile o 

riciclato); 

6. costituzione di un appropriato sistema di raccolta differenziata e smaltimento. 

 

La sostenibilità di un evento non è legata solo alla riunione di per sé, ma anche agli 

elementi accessori collegati alla riunione. Per questo motivo, un altro importante compito 

consiste nell'individuare e raccomandare ai partecipanti opzioni di alloggio sostenibili dal 

punto di vista ambientale. 

 - l'alloggio deve essere vicino alla sede o ben collegato alla rete pubblica di 

trasporto, permettendo ai partecipanti di raggiungere facilmente il luogo di incontro, 

anche a piedi. 

 – l'attuazione delle politiche di efficienza energetica (uso delle 

risorse naturali di luce e di ventilazione, di energia proveniente da fonti rinnovabili, 

lampadine ad alta efficienza energetica ecc.) e pratiche di conservazione dell’acqua 
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(installazione di dispositivi di risparmio idrico,uso delle acque grigie e dell’acqua piovana, 

ecc.) sono essenziali per ridurre l'impatto ambientale. 

  l'attenzione dovrebbe essere data ai prodotti disponibili in hotel 

(camere e ristorazione). Ci sono prodotti locali, meglio ancora se biologici, sostenibili? 

 dovrebbero essere preferiti alberghi impegnati a ridurre i rifiuti (evitare 

prodotti usa e getta, riduzione degli imballaggi, ecc.) e con sistemi di 

raccolta/smaltimento dei rifiuti differenziati. 

 La pulizia ecologica implica la selezione di prodotti sostenibili o con 

etichettatura ecologica (Ecolabel) che hanno un ridotto impatto sulla salute umana e 

sull'ambiente e l'uso di attrezzature e macchine efficienti. 

 per le prenotazioni di un gran numero di partecipanti potrebbero essere 

preferibili grandi alberghi. Invece nel caso intervenga un numero ridotto di partecipanti, si 

possono scegliere piccoli alberghi, che consentono, tra l’altro,  anche di offrire un ambiente 

più autentico e accogliente, supportando al contempo le piccole imprese locali. Inoltre, un 

altro elemento di preferenza può essere il fatto che un hotel adotti una politica di 

Responsabilità Sociale d’Impresa (CSR - Corporate Social Responsibility). Un ulteriore 

elemento può essere l’offerta di biciclette ai partecipanti per andare e tornare dal luogo 

della riunione oppure il fornire informazioni su dove sia possibile affittarne una (vedi 

sezione 'trasporto e mobilità).  

 

 

I partecipanti devono muoversi velocemente e facilmente tra il luogo dell’incontro, l'hotel 

e il centro della città. Questi spostamenti locali ma soprattutto i viaggi internazionali 

hanno un forte impatto sull'inquinamento atmosferico della città e sul cambiamento 

climatico globale. L’efficientamento dei trasporti ha il più alto potenziale di riduzione di 

CO2 al momento di organizzare un evento. Idealmente, un evento sostenibile può 

beneficiare di un concetto integrato di mobilità sostenibile locale. Eppure, ogni giorno, la 

maggior parte delle migliaia persone in viaggio a Roma per lavoro o per studio ricorrono 

all’uso personale di auto. Questo genera ingorghi ed aumenta la congestione del traffico 

sulle già provate strade della Capitale, e incrementa anche il traffico pesante all'interno del 

centro di Roma. 

 

i luoghi principali del convegno (luogo, alloggio, centro città, mezzi di 

trasporto) dovrebbero essere vicini e ben collegati tra loro. 

  



 

 

 

13 

 

i partecipanti dovrebbero disporre di mappe, orari 

e informazioni utili per muoversi in modo sostenibile a piedi, in bicicletta o con il 

trasporto pubblico. 

incoraggiare i partecipanti ad organizzare il loro viaggio con largo anticipo.

le buone pratiche 

mostrano che i partecipanti sono interessati a compensare le loro emissioni di gas serra 

dovute al viaggio. Schemi differenti consentono di calcolare l’impronta carbonica creata 

dai voli, treni ecc. e determinare un importo, anche monetario, che i viaggiatori possono 

pagare per compensare il loro viaggio. Le donazioni sono poi utilizzate per finanziare 

progetti verdi, che andranno a compensare l'impronta ecologica di tutti i partecipanti. 

la bicicletta a Roma sta diventando di moda. Indicare 

l'eventuale luogo in grado di noleggiare le biciclette e dove lasciarle in modo sicuro. 

lo stress non è una buona cosa per la salute o per il 

lavoro nel lungo periodo. La buona gestione del tempo può contribuire a una riunione ed 

eventi di successo. L’Agenzia per la Mobilità di Roma Capitale offre un pianificatore locale 

di viaggio calcolando le distanze e i mezzi di trasporto sul sito 

www.agenziamobilita.roma.it. Il portale di Trenitalia fornisce informazione sugli 

spostamenti ferroviari entro la città all’indirizzo www.trenitalia.it. 

 

  ICLEI - Local Governments for Sustainability –“ SUSTAINABLE EVENTS  GUIDE, Give 

 your Large event a small footprint” 2012  

http://www.iclei-europe.org 

  ICLEI - Local Governments for Sustainability (ICLEI Brussels Office) Brussels-Europe 

Liaison Office (BELO) “How to organise sustainable meetings & events in Brussels; A 

practical guide“ 

http://www.iclei-europe.org 

  Gli Speciali di Acquisti Verdi - I quaderni per la promozione di soluzioni sostenibili - n. 11 

febbraio 2009 “Come organizzare Eventi Sostenibili Un progetto di comunicazione e di 

Responsabilita  Sociale per ridurre gli impatti ambientali degli eventi” 

http://www.acquistiverdi.it 

  Impronta Etica - Linee Guida :“La realizzazione di Eventi Sostenibili”, Luglio 2010 , 

http://www.improntaetica.org 

  

http://www.iclei-europe.org/
http://www.iclei-europe.org/
http://www.acquistiverdi.it/
http://www.improntaetica.org/
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Per verificare se il tuo evento soddisfi i requisiti essenziali di sostenibilità, stampa e compila questa lista di controllo. 
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 (Luogo dell’incontro, Invito e materiali della 
conferenza, Ristorazione, Alloggio) e non al totale delle voci presenti nella lista di controllo 

  

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 / riciclaggio 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)?  

  

Un incontro virtuale (video o tele-conferenza) può essere un'opzione per ridurre il numero dei relatori?  

Tutti i documenti (invito, ordine del giorno, ecc.) sono disponibili on-line?  

Il materiale della riunione è stampato fronte-retro e su carta riciclata?  

Sono stati suggeriti ai partecipanti mezzi di trasporto e di mobilità a basse emissioni?  

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 ridotta?  

  

I prodotti serviti sono “sicuri” (processati secondo GMPs)?   

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 n° 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)?  

  

L'hotel è vicino alla sede dell’evento e/o ben collegato con i mezzi pubblici?  

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

Sono serviti cibi locali e/o biologici?  

Esiste un adeguato sistema di raccolta differenziata / riciclaggio e di smaltimento dei rifiuti?  

Sono utilizzate nell’hotel sono misure "verdi" (sistema di raccolta differenziata, pulizia verde, ecc.)?  

L’hotel applica strategie di sostenibilità di impresa (ISO 14001 /  EMAS / ECOLABEL / CSR / ISO 20121)?  
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