


Gli argomenti trattati nel webinar

Cosa sono gli eventi 
sostenibili

•Che cos’è un evento

•Che cos’è la sostenibilità

Buone pratiche

•Carta

•Location

•Ristorazione

•Rifiuti

•Intrattenimento e decorazioni



Definizione di Evento

Evento
«è un incontro pianificato di persone, in un determinato luogo e momento, 

in cui un’esperienza viene condivisa e/o un messaggio comunicato»
(ISO 20121 – Termini e definizioni)



Tipologie di eventi privati

Matrimoni e altre celebrazioni

Anniversari

Convegni, meeting

Lauree

Feste di compleanno

Festa privata



Definizione di sostenibilità

Sostenibilità
Ambientale
Economica
Etico-sociale



Eventi Sostenibili

Un evento è sostenibile quando “è ideato, pianificato e realizzato in

modo da minimizzare l’impatto negativo sull’ambiente e da lasciare

una eredità positiva alla comunità che lo ospita”

UNEP 2009 (United Nations Environment Programme)



Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e Eventi privati

17 obiettivi rivolti a governi, popoli e imprese di tutto il mondo, per uno sviluppo sostenibile: 
soddisfare i bisogni del presente senza compromettere quelli futuri.



Contesto in Italia

Tra il 2018 e il 2019 le ricerche di idee
per matrimoni sostenibili sono cresciute
del 181%



Perché realizzare eventi privati sostenibili?

Ridurre gli impatti

Creare un evento inclusivo

Migliorare il rapporto con il 

proprio territorio

Proporre un evento diverso



Facciamo chiarezza

NON è un evento GREEN!

È un evento progettato e realizzato per raggiungere con 
consapevolezza risultati economici e sociali, minimizzando
l’impatto ambientale e gli effetti sulla comunità che lo 
ospita. 

Un evento SOSTENIBILE



Buone pratiche di gestione di un evento sostenibile



Inviti, supporti cartacei e comunicazione



L’invito digitale

Alternativa all’invito cartaceo



Scelta della carta



La scelta di tipografie ecologiche

Per la scelta di carta certificata Ecolabel visita: ec.europa.eu/ecat

Per la scelta di tipografie certificate PEFC visita: https://aziende.pefc.it/

Per la scelta di tipografie certificate FSC visita: https://info.fsc.org/

http://ec.europa.eu/ecat/
https://aziende.pefc.it/
https://info.fsc.org/


Scelta della location



Location sostenibile

• Ben collegata con il trasporto pubblico

• Posizionata in maniera baricentrica rispetto ai luoghi di

partenza dei partecipanti

• Prestazioni ambientali elevate (SGA certificato) o

marchio ambientale

• Buone pratiche di gestione: se la location effettua la

raccolta differenziata e se vengono utilizzati prodotti

ecologici

• Evitare pacchetti «all-inclusive»

• Accessibilità (larghezza delle porte, presenza di

ascensore, fasciatoio)



Hotel o Ristorante sostenibile

• Efficienza energetica (sistemi per spegnimento automatico
delle camere, elettrodomestici ad alta efficienza,
isolamento termico)

• Utilizzo energia termica e/o elettrica almeno in parte da
fonti rinnovabili (acquistata e/o autoprodotta)

• Risparmio idrico (riduttori di flusso o sensori)

• Menù responsabile

• Vicino alla location



Catering, rinfreschi e break



Catering sostenibile

• Essere scelto nelle ristrette vicinanze della location
dell’evento (per ridurre al minimo lo spostamento,
ricadute economiche)

• Menù responsabile (locale, biologico, stagionale e nel
caso di prodotti esotici, filiere di commercio
equosolidale)



Catering sostenibile

• Valorizzazione dei prodotti locali, preferire
il km zero e le eccellenze del territorio



Accessibilità alimentare



Acqua

•La gestione e distribuzione dell’acqua ai partecipanti dell’evento è uno degli
aspetti più importanti per la gestione di un evento sostenibile.



Fonti d’acqua italiane



Stoviglie, la scelta sostenibile

PLA



Analisi di mercato

Prezzo unitario per un kit monouso

(bicchiere + piatto +
posate e tovagliolo)

0,39 €

0,18 €

Costo

CompostabilePlastica Lavabile

Ipotizzando:
• Costo medio 2,25 €
• Utilizzo per almeno 10 eventi

0,22 €



Focus Plastiche Monouso

La proposta è stata pubblicata dalla Commissione Europea nel maggio 2018 e approvata 
a marzo 2019 per regolamentare non solo i prodotti monouso di plastica, ma anche quelli 
in bio-plastica. La direttiva UE 2019/904 è poi stata approvata in maniera definitiva il 12 
giugno 2019.



Categoria 1 per la SUP

DIVIETO ENTRO LA META’ DEL 2021



Le alternative alle cannucce



Mobilità



Mobilità sostenibile

• Quando non è possibile utilizzare i mezzi
pubblici, organizzare viaggi condivisi

• Nel caso di lunghi viaggi, una buona scelta è di
compensare la CO2 investendo su progetti di
mitigazione nei paesi del terzo mondo o di
riqualificazione urbana



Intrattenimento, show e decorazioni



Decorazioni in-sostenibili

EVITARE
• Fuochi d’artificio
• Palloncini
• Farfalle e/o colombe
• Coriandoli di plastica
• Lanterne volanti



Decorazioni sostenibili

Fiori in vaso

Luci a led

Festoni di carta certificata

Proiezioni di video 



Intrattenimento

Band locali

Giovani artisti emergenti

Animazione per i bambini



Fotografo sostenibile

• Per le fotografie e i video preferire il digitale. La creazione di pagine social o siti 
dell’evento può essere un modo per condividere con i partecipanti le foto 
dell’evento

• Nel caso si voglia comunque stampare, preferire la stampa su supporti in carta 
ecologica



Gestione dei rifiuti



Gestione sostenibile dei rifiuti

• Il miglior modo di gestire i rifiuti è organizzando correttamente la raccolta 
differenziata con la location, il catering o in proprio.



Eccedenze alimentari

• In caso di somministrazione di grandi quantità di cibo, prevedere la raccolta 
delle eccedenze alimentari pre-consumo e la ridistribuzione ad associazioni 
caritatevoli. In caso di poca quantità di cibo avanzato predisporre delle doggy
box.



Gadget dell’evento e bomboniere



Gadget / bomboniera solidale

Medici senza frontiere

EmergencyMade in carcere

Altromercato



Gadget / bomboniera sostenibile

WWF Alberi, piante o semi

• Prodotti di aziende locali

• Bomboniere fatte a mano con materiali 

da riciclo



Viaggi di nozze e gite

Alberghi diffusi

Siti di viaggi di turismo responsabile

Scegliere meta MAB Unesco

Compensare i viaggi aerei



Gioielli sostenibili

• Non ci sono molti marchi che certificano la sostenibilità dei gioielli, ci sono
delle autocertificazioni o degli schemi di processo responsabile

• Riciclare l’oro



Guide utili

• ebook online per progettare e 
realizzare eventi sostenibili

https://www.punto3.it/cosa-facciamo/eventi-
sostenibili/eventi-sostenibili-risorse/#organizzare

• Guida ai Marchi Ecologici
https://www.punto3.it/news/it-news-2012-12-20-
nuova_guida_facile_ai_marchi_e8944

https://www.punto3.it/
https://www.punto3.it/cosa-facciamo/eventi-sostenibili/eventi-sostenibili-risorse/#organizzare
https://www.punto3.it/news/it-news-2012-12-20-nuova_guida_facile_ai_marchi_e8944


Siti utili

Come organizzare un evento privato sostenibile
• https://www.giovanigenitori.it/senza-categoria/un-compleanno-tutto-green-

come-organizzare-una-festa-sostenibile/
• https://www.goodfoodlab.it/come-organizzare-una-festa-di-compleanno-

ecosostenibile/
• https://d.repubblica.it/moda/2019/05/15/news/matrimoni_ecologici_etici_soli

dali_sostenibili_cambiamento_generazionale_business-4406217/
• http://www.ansa.it/sito/notizie/magazine/numeri/2015/03/05/arriva-il-

matrimonio-solidale-felice-trendy-e-benefico_6eb3350f-5e90-4c78-ac38-
54a0e45ce3bb.html

Direttiva europea plastica monouso
• https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0904

Mobilità
• http://www.flootta.com/hub/Default.aspx
• https://www.atmosfair.de/en/
• https://www.reteclima.it/compensazione-co2/

https://www.giovanigenitori.it/senza-categoria/un-compleanno-tutto-green-come-organizzare-una-festa-sostenibile/
https://www.goodfoodlab.it/come-organizzare-una-festa-di-compleanno-ecosostenibile/
https://d.repubblica.it/moda/2019/05/15/news/matrimoni_ecologici_etici_solidali_sostenibili_cambiamento_generazionale_business-4406217/
http://www.ansa.it/sito/notizie/magazine/numeri/2015/03/05/arriva-il-matrimonio-solidale-felice-trendy-e-benefico_6eb3350f-5e90-4c78-ac38-54a0e45ce3bb.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0904
http://www.flootta.com/hub/Default.aspx
https://www.atmosfair.de/en/
https://www.reteclima.it/compensazione-co2/


Siti utili

Ridistribuzione eccedenze alimentari
• https://www.equoevento.org/
• https://www.lastminutemarket.it/

Mete viaggi sostenibili
• https://www.alberghidiffusi.it/
• http://www.unesco.it/it/ItaliaNellUnesco/Detail/186
• https://www.viaggiemiraggi.org/

Storia del matrimonio sostenibile di Dario e Valentina
• https://www.viaggiemiraggi.org/viva-gli-sposi-consigli-per-organizzare-un-

matrimonio-sostenibile-1-parte/
• https://www.viaggiemiraggi.org/viva-gli-sposi-consigli-per-organizzare-un-

matrimonio-sostenibile-2-parte/

https://www.equoevento.org/
https://www.lastminutemarket.it/
https://www.alberghidiffusi.it/
http://www.unesco.it/it/ItaliaNellUnesco/Detail/186
https://www.viaggiemiraggi.org/
https://www.viaggiemiraggi.org/viva-gli-sposi-consigli-per-organizzare-un-matrimonio-sostenibile-1-parte/
https://www.viaggiemiraggi.org/viva-gli-sposi-consigli-per-organizzare-un-matrimonio-sostenibile-2-parte/


Webinar realizzato da Punto 3 srl per conto dell’Ente di Gestione per
i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po, nell’ambito del contratto
«ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLA GESTIONE E PROMOZIONE DELLA
RISERVA DI BIOSFERA “DELTA DEL PO” – ANNUALITA’ 2020 - CIG:
82300850FF»
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