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LA SOSTENIBILITA’ DEGLI EVENTI 
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Impatto: cambiamento 
positivo o negativo nella 

società, economia o 
ambiente interamente o 
parzialmente derivante 
da decisioni e attività 

passate e presenti (3.44) 

Ambiente 

Economia Società 
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LA NORMA ISO 20121 
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• La norma ISO 20121 è uno standard per i sistemi di 
gestione che è stata sviluppata per aiutare le 
organizzazioni a migliorare la sostenibilità delle proprie 
attività, prodotti e servizi collegati ad eventi. 

 
Quindi ha come obiettivi per l'organizzazione: 
• Continuare ad essere economicamente efficienti; 
• Diventare più socialmente responsabili; 
• Ridurre la propria impronta ambientale. 
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LE APPLICAZIONI DELLA ISO 20121 
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PERCHE’ UN CONVEGNO SOSTENIBILE? 

• Un evento si definisce sostenibile quando “è ideato, 
pianificato e realizzato in modo da minimizzare l’impatto 
negativo sull’ambiente, e da lasciare un’eredità positiva alla 
comunità che lo ospita” secondo la definizione data dall’ 
UNEP (United Nations Environment Programme). 
 

•  ASSORECA ha deciso non solo di parlare dei temi della 
sostenibilità ma di cominciare ad intraprendere un percorso 
di sostenibilità legato ai suoi eventi ed alla sue attività 
partendo dall’Alta Direzione per coinvolgere tutta 
l’Associazione con il DOCUMENTO DI POLITICA DI 
SVILUPPO SOSTENIBILE.  
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IL NOSTRO SISTEMA DI GESTIONE SOSTENIBILE 
DEGLI EVENTI 
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Il Sistema è visto come uno strumento per: 
• Implementare le procedure per realizzare qualsiasi tipo di 

evento di ASSORECA valutando gli aspetti di sostenibilità 
più significativi quali:  

• Ambientali: ridurre le emissioni di CO2; razionalizzare l’utilizzo di risorse 
evitando sprechi; 

• Economici: rendicontare in modo trasparente tutti i rapporti economici; 
• Sociali: coinvolgere tutte le parti interessate analizzando le loro esigenze 

ed aspettative; 
• Realizzare procedure per il continuo miglioramento per raggiungere e 

superare gli obiettivi di sostenibilità. 
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CARBON FOOTPRINT 

• Valutazione quantitativa delle emissioni di CO2 equivalenti 
per tutte le attività associate all’evento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unità di riferimento: 250 partecipanti 
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Progettazione e 
organizzazione Fornitori Partecipazione e 

realizzazione 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 
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