
 

Stazione Leopolda ha implementato su sistema di gestione sostenibile della location  
conforme alla norma ISO 20121 – standard internazionale per gli eventi sostenibili 

DECALOGO EVENTI 

SOSTENIBILI 
Linee guida per Stazione 

Leopolda – Location di Eventi 

Sostenibili 

DEFINIZIONE DI EVENTO SOSTENIBILE 

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) 

 

UNA LOCATION SOSTENIBILE PER I TUOI EVENTI 

Dal 2020 Stazione Leopolda srl ha deciso di intraprendere un percorso per migliorare le 

proprie attività e quelle di fornitori e clienti sul piano della sostenibilità ambientale, sociale ed 

economica. Impegno avallato dall’ottenimento della certificazione ISO 20121 – standard 

internazionale per gli eventi sostenibili. La visione di questo percorso è connessa 

all’evoluzione di Stazione Leopolda come punto di riferimento internazionale per chiunque 

voglia ospitare il proprio evento in uno spazio unico e sostenibile e, allo stesso tempo, come 

volano in grado di generare ricadute economiche ed occupazionali dirette e indirette sul 

territorio. 

La scelta di una location certificata 20121 per un evento esprime molti aspetti della mission 

e della politica di un’azienda organizzatrice di eventi, aspetti che vanno oltre l’attenzione 

all’ambiente e alle ricadute etico sociali. Tale certificazione rappresenta una garanzia della 

gestione responsabile dell’evento in termini di accessibilità, riduzione dei rischi connessi 

all’evento e sicurezza nell’adozione di misure efficaci al contrasto del Covid-19. 

Grazie ad una location sostenibile sarà più semplice adottare scelte responsabili connesse 

all’evento (allestimenti, mobilità, ricettività, catering, ecc.) per valorizzare in maniera coerente 

le politiche di RSI (Responsabilità Sociale d’Impresa) dell’organizzatore e soddisfare le 

aspettative delle parti interessate.  

A tal fine Stazione Leopolda ha implementato un breve decalogo per organizzare il proprio 

evento sostenibile presso i propri spazi. Stazione Leopolda è inoltre disponibile, qualora sia 

richiesto, a supportare gli organizzatori nella concreta realizzazione di tali scelte.    
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DECALOGO 

1 

Comunica la tua 
scelta di 
sostenibilità e 
coinvolgi gli 
stakeholder 

Sfrutta ogni occasione per comunicare ai partecipanti le azioni 
sostenibili adottate sia prima, durante che dopo l’evento: dalla Politica 
di sostenibilità nel desk di accettazione, ad una sezione dedicata nel 
sito web, alla provenienza dei prodotti dei ristori.  

2 
Offri un coffee 
break e ristoro 
responsabile 

Prediligi prodotti tipici locali, a marchio Biologico e Fairtrade. Preferisci 
fornitori impegnati socialmente come cooperative sociali. Attenzione 
all’accessibilità alimentare. Predisponi la raccolta e la donazione degli 
avanzi alimentari. 

3 
Realizza l’evento in 
una location 
sostenibile 

Stazione Leopolda è ben collegata al trasporto pubblico locale, adotta 
buone pratiche di gestione certificate ISO 20121 ed è facilmente 
accessibile. 

4 Preferisci fornitori 
responsabili 

Valuta la sostenibilità dei fornitori. Considera: rapporto qualità-prezzo, 
certificazioni etico-ambientali, distanza dalla location, impegno etico-
sociale. 

5 Stampa il 
necessario 

Stampa solo se necessario e su supporti ecologici. Per la condivisione 
del materiale informativo può essere utile creare spazi virtuali in cloud, 
o utilizzare i social. 

6 Scegli gadget 
sostenibili 

Se necessario, distribuisci gadget riutilizzabili, ecologici certificati o 
realizzati da cooperative sociali del territorio. 

7 Pianifica una 
mobilità sostenibile 

Comunica attraverso sito e newsletter i percorsi per raggiungere 
location con mezzi pubblici. Calcola la walking distance dalle strutture 
ricettive alla sede dell’evento e, nel caso fossero previsti passaggi in 
auto degli ospiti, tieni in considerazione auto ibride o elettriche. 

8 Compensa la CO2 
Esistono diverse aziende che offrono un servizio di calcolo e 
compensazione della CO2 emessa rispondendo a brevi domande 
sull’evento. 

9 
Predisponi la 
raccolta 
differenziata 

Se ben organizzata, la raccolta differenziata può trasformarsi in un 
punto di forza dell’evento. Segui le linee guida di Stazione Leopolda 
per la raccolta differenziata. Riduci gli imballaggi e materiale superflui, 
plastica monouso, nell’ottica di ridurre il carico sui rifiuti. 

10 Scegli strutture 
ricettive sostenibili 

Hotel a marchio UE Ecolabel, EcoWorldHotel o con gestione 
ambientale strutturata. Verifica l’accessibilità. 

 


