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I SOSTENIBILI
MANIFESTAZION
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CULTURALI ALL’INSEGNA DELLA SOSTENIBILITÀ
Valutazione gratuita completa su:
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Le raccomandazioni e le idee contenute in queste
pagine raggruppano le principali misure volte a un
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Effettuate un’autovalutazione gratuita della vostra manifestazione con lo strumento online ProfilEVENT!
Con ProfilEVENT è possibile creare un elemento grafico come
illustrato qui a fianco (logo con codice QR) e integrarlo nella
comunicazione della manifestazione per valorizzare il vostro
impegno a favore dello sviluppo sostenibile.

TRASPORTI
ibile a piedi da una fermata di trasporto
Scegliete il luogo dell’evento in modo che sia access
tiva organizzate un servizio di navetta.
alterna
in
o
a)
distanz
di
pubblico (massimo 500 metri

RIFIUTI &

in base a quelli del trasporto pubblico.
Stabilite gli orari della vostra manifestazione
e il numero di partecipanti previsti.
evento
vostro
il
to
traspor
di
aziende
Segnalate alle
agli orari
Informate nel dettaglio i partecipanti in merito
sia sui vostri canali d’informazione sia sul posto.

dei trasporti pubblici e al tragitto,

io, rifiuti organici, rifi
per bevande in PET, carta/cartone, vetro, allumin
correttamente.
ecc. Assicuratevi che siano smaltiti o riciclati

ENERGIA &
INFRASTRUTTURE

TRASPORTI

i già
Utilizzate strutture, parcheggi, strade e percors

ibile a piedi da una fermata di trasporto
Scegliete il luogo dell’evento in modo che sia access
alternativa organizzate un servizio di navetta.
in
o
a)
distanz
di
metri
500
o
(massim
o
pubblic
in base a quelli del trasporto pubblico.
Stabilite gli orari della vostra manifestazione
e il numero di partecipanti previsti.
Segnalate alle aziende di trasporto il vostro evento
agli orari dei trasporti pubblici e al tragitto,
Informate nel dettaglio i partecipanti in merito
sia sui vostri canali d’informazione sia sul posto.
per l’iscrizione alla manifestazione) e per
Offrite un biglietto combinato per l’entrata (o
o.
pubblic
to
un titolo di traspor
se non in caso di assoluta necessità.
Non mettete a disposizione parcheggi per auto
in base all’occupazione del veicolo: meno
tariffa
la
o
fissand
l’utilizzo
ene
mentat
Regola
favorito il car pooling.
passeggeri = tassa più alta. In questo modo viene
zione parcheggi per le biciclette in
Promuovete la mobilità lenta mettendo a disposi
inoltre in modo puntuale i sentieri e le piste
un luogo ben segnalato e comodo. Segnalate
ciclabili.
iate veicoli poco inquinanti e a basso
Per i trasporti di materiale e di persone privileg
nella classifica ambientale di ATA).
stelle
3
almeno
6,
Euro
(norma
tico
consumo energe
materiale, limitate al massimo la distanza
Per quanto riguarda l’acquisto o il noleggio di
stazione. Privilegiate i fornitori della
necessaria per il trasporto sul luogo della manife
vostra regione.

esistenti.

rete elettrica.
Scegliete se possibile luoghi già allacciati alla
one a un consumo efficace di acqua
Nella scelta dell’infrastruttura prestate attenzi
e di energia.
consumo e apparecchi efficienti.
Risparmiate energia. Utilizzate lampade a basso
(compresi proiettori), evitate se
Non lasciate luci e apparecchi accesi inutilmente
o climatizzate eccessivamente i locali.
possibile la modalità standby e non riscaldate
ità dell’evento con elettricità certificata
Quando possibile coprite il fabbisogno di elettric
bili.
rinnova
proveniente da fonti
e diesel, verificate che siano dotati
Nel caso sia necessario usare generatori di corrent
.
ticolato
antipar
filtro
di un
servizi igienici finiscano nelle canalizAssicuratevi che le acque luride provenienti dai
a a un depuratore, come prescritto
zazioni o che siano trasportate con camion-cistern
dalla legge.
1 ogni 150 persone. Assicuratevi che
Predisponete sufficienti servizi igienici: almeno
se riciclata) per tutta la durata della
siano sempre puliti e forniti di carta igienica (meglio
e.
manifestazion
di partenza e di arrivo, parcheggi,
Se possibile installate tutta l’infrastruttura (aree
cie impermeabile. Se l’unica opzione
tribune, impianti sanitari mobili, ecc.) su una superfi
i, prati, ecc.) rispettate il promemoria
è una superficie non impermeabile (campi, sentier
«Manifestazioni all'aperto» consultabile online.
ete in anticipo il budget per questa
Terminato l’evento risistemate l’area. Preved
operazione.
alla manifestazione o organizzate
Per i partecipanti predisponete degli alloggi vicini
nte.
inquina
poco
navetta
un servizio
sostenendo un progetto di tutela
Compensate le emissioni di CO2 legate all’evento
del clima.

ENERGIA &
INFRASTRUTTURE
i già
Utilizzate strutture, parcheggi, strade e percors

esistenti.

rete elettrica.
Scegliete se possibile luoghi già allacciati alla
one a un consumo efficace di acqua
Nella scelta dell’infrastruttura prestate attenzi
.
e di energia

NATURA &
PAESAGGIO

RUMORE

assicuratevi di avere una copia di tutti i
Se la vostra manifestazione si svolge all’aperto,
tari terrieri.
permessi ufficiali e delle autorizzazioni dei proprie
li, come rive di fiumi, laghi o zone
Impedite l'accesso del pubblico alle aree sensibi
rinunciate a organizzare manifestazioni al
umide. Evitate le riserve naturali e se possibile
ti che molti animali escono per cercare
tramonto o di notte; è infatti in questi momen
nto.
nutrime
protezione delle acque. Scegliete inoltre
Evitate le depressioni del terreno e le zone di
la necessità, asportate il meno possibile il
suoli che asciugano facilmente. Se ve ne fosse
sul terreno naturale (geotessili).
terreno in superficie e create delle piste in ghiaia
ori in modo tale da salvaguardare le aree
Organizzate il percorso e gli spazi per gli spettat
di specchi o corsi d’acqua.
protette e sensibili ed evitare l’inquinamento
tutto il materiale impiegato sia rimosso e
Una volta terminata l’evento, assicuratevi che
sufficiente per questa operazione.
ale
person
ete
Preved
.
amente
smaltito corrett

dalla legge. Accertatevi che il suono degli
Rispettate i valori limite di emissione consentiti
evento.
altoparlanti non si senta oltre l’area del vostro
che il suono sia diffuso in modo mirato,
Durante le manifestazioni all’aperto assicuratevi
sia per quanto riguarda la durata di
sia per quanto riguarda gli spazi in cui viene diffuso
diffusione.
aree sensibili al rumore (nelle zone
Evitate di diffondere musica di sottofondo in
nei boschi).
residenziali, in prossimità di riserve naturali e
dell’evento. Per eventi suscettibili di
Informate i residenti sulla natura e sulla durata
stazioni motoristiche, ecc. - ricordatevi
manife
ti,
concer
quali
i
molest
rumori
are
provoc
competenti.
di chiedere i relativi permessi alle autorità locali
ggio cessino tra le 22.00 e le 07.00, in
Accertatevi che i lavori di montaggio e smonta
e, quando il rumore è più fastidioso.
modo da tutelare i residenti durante le ore notturn

da fondo riducete al massimo l'utilizzo di
Per la preparazione delle piste da sci alpino e
ri della neve.
prodotti ausiliari, quali ad esempio gli indurito

PRODOTTI
ALIMENTARI
di frutta
Concordate con i gestori degli stand un’offerta
prodotti importati per via aerea.

e verdura di stagione. Evitate i

riguarda la ristorazione privilegiate le
Utilizzate prodotti del territorio e per quanto
imprese locali.
re siano conformi al commercio equo e
Accertatevi che i prodotti provenienti da oltrema
ia o noci Max Havelaar).
d'aranc
succo
caffè,
ato,
cioccol
o
solidale (ad esempi

e assicuratevi che i luoghi in cui si
Stabilite il divieto di fumare in tutti gli spazi interni
ori siano aree non fumatori.
svolgono le competizioni e le tribune per gli spettat
a tutela dei giovani per quanto
Rispettate rigorosamente le disposizioni di legge
riguarda il commercio di bevande alcoliche.
delle bevande alcoliche.
Assicuratevi che l'acqua minerale costi meno
ne a favore dell'industria dell'alcol o del
Evitate qualsiasi pubblicità e sponsorizzazio
ai minori di 16 anni.
tabacco, in particolare nel caso di eventi rivolti
te un responsabile.
Elaborate un concetto di sicurezza e designa

Servite almeno un menù vegetariano.
ca
Utilizzate prodotti derivanti da agricoltura biologi

ETICA &
ASPETTI SOCIALI

e rispettosi degli animali.

are.
Riducete gli imballaggi ed evitate lo spreco aliment
e.
riutilizzare o donare gli avanzi di cibo e bevand

Informatevi sulla possibilità di

sempre disponibile gratuitamente.
Garantite che l’acqua potabile del rubinetto sia

nel materiale promozionale della
Evidenziate il vostro impegno contro il doping
manifestazione.
ti dal consumo di droghe.
Sensibilizzate i partecipanti sui rischi derivan
(gadget, tessuti, articoli promozionali,
Fate in modo che la scelta dei vostri prodotti
tali e sociali.
stampati, insegne, ecc.) risponda a criteri ambien
ibile alle
Assicuratevi che la manifestazione sia access
parità di genere.

persone con disabilità e tuteli la

Maggiori informazioni su www.manifestazioni-sostenibili.ch. Il sito propone un ampio ventaglio di strumenti, modelli ed esempi concreti
ricavati dall’esperienza. Gli organizzatori di eventi culturali, ricreativi e sportivi possono effettuare un’autovalutazione gratuita grazie allo
strumento online ProfilEVENT, ricevendo assistenza per la pianificazione, la comunicazione e la valutazione della propria manifestazione.
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