TÜV RHEINLAND PER LA SOSTENIBILITÀ DEGLI EVENTI:
QUANDO LA CERTIFICAZIONE FA LA DIFFERENZA
Green Mobility Show è il primo evento in Italia certificato da TÜV Rheinland
secondo lo standard ISO 20121:2012. Perché anche nel mondo degli eventi la
certificazione può essere un elemento determinante di successo che valorizza
l‘immagine, rafforza la reputazione e le relazioni con le parti interessate.

La sostenibilità comincia così: cambiando in meglio piccoli e grandi gesti quotidiani.
Applicato per la prima volta in occasione delle Olimpiadi di Londra 2012, lo standard ISO 20121:2012 stabilisce i requisiti per l‘organizzazione di eventi sostenibili: impatto minimo sull‘ambiente e sulla comunità e un contributo rilevante a rafforzare le relazioni con stakeholders, autorità locali, fornitori e clienti, dai lavoratori ai
partecipanti e fruitori delle manifestazioni.
Green Mobility Show – evento creato per far conoscere le tecnologie e le soluzioni
più innovative per ridurre l’impatto ambientale del traffico - è stato il primo evento
ad ottenere la certificazione internazionale ISO 20121:2012
Event Sustainability Management System da parte di TÜV Rheinland Italia, che
l’ha riconosciuto così pienamente sostenibile.
L’esempio delle Olimpiadi di Londra del 2012 ha fatto comprendere che un evento,
una delle strategie di comunicazione più utilizzate da aziende e organizzazioni, deve
e può essere organizzato in base a principi di rispetto dell’ambiente, riduzione dei
consumi di energia, uso di materiali ecofriendly e molto altro. L’indotto di risorse e
lavoro che ruota attorno a ogni evento ha un impatto significativo sia in termini ambientali sia in termini economici e sociali: un sistema di gestione della sostenibilità ISO
20121 aiuta le aziende e le organizzazioni a stabilire e raggiungere traguardi realistici e a usare politiche e procedure per attuare le migliori pratiche.
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La certificazione attesta che, in tutte le fasi di organizzazione e gestione dell’evento - dalla progettazione alla realizzazione, fino alla scelta dei fornitori e alle
attività post evento pianificate - sono stati applicati i requisiti dettati dalla normativa: anche il ritorno economico della manifestazione risulta così nel pieno rispetto
della responsabilità sociale e della salvaguardia ambientale. La certificazione di
sostenibilità è applicabile a qualsiasi tipologia di evento, dalla manifestazione
sportiva al concerto musicale, dal congresso scientifico al festival cinematografico.
I vantaggi per chi si certifica sono molteplici: riduzione dei consumi (energetici,
idrici, ecc); aumento della propria visibilità e miglioramento della propria reputazione
come soggetto impegnato nella sostenibilità; generare ricadute positive per il territorio creando opportunità di lavoro valorizzando la filiera locale; aumento della consapevolezza della sostenibilità tra tutti i soggetti coinvolti.
TÜV Rheinland Italia offre un’ampia gamma di servizi di certificazione, formazione
e assessment nei Sistemi di Gestione e propone in Italia adesso anche quelli per la
norma ISO 20121.
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