
 

Gli acquisti verdi nell’organizzazione di eventi 

sostenibil 

Giovedì 8 marzo 2012  
Dalle ore 9.00 alle 13.00  

Presso la Sala Riunioni della Regione Umbria  

Piazza Partigiani, 1 –Perugia 

Seminario specialistico del progetto 400 ORE GPP 

Il Seminario della durata di quattro ore, parte dal presupposto che acquistare verde 
significa affidarsi alla reale capacità del mercato di offrire prodotti e servizi ecologici. 
Quali strumenti hanno a disposizione le imprese e gli Enti Locali per ridurre il proprio 
impatto ambientale negli acquisti e nell’organizzazione di eventi? Quali sono i costi 
aggiuntivi degli eventi a basso impatto e come si possono ottimizzare? 

OBIETTIVI E STRUTTURA 

L’incontro ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti un supporto formativo e metodologico 
per organizzare eventi a basso impatto ambientale in linea con le vigenti normative di 
riduzione dei rifiuti e acquisti verdi 
Verranno analizzati gli aspetti fondamentali per la realizzazione di un evento a basso 
impatto ambientale: organizzazione (che comprende l’attività della segreteria e la 
promozione), erogazione  (che considera località e mobilità sostenibile, location, food 
& beverage, scenografia & service, struttura ricettiva), gestione del post-evento  
(congedo e smontaggio).  

Verranno trattari i seguenti argomenti:  

• Gli eventi: definizioni, panoramica mondiale. 
• Acquisti Verdi per la promozione e la segreteria organizzativa; 
• Gestione sostenibile degli spostamenti e della mobilità indotta; 
• La scelta della location: aspetti energetico-qualitativi; 
• Forniture di prodotti e servizi ecologici per l’evento; 
• Il “catering ecologico” e/o a “km-zero”; 
• La gestione dei rifiuti;  
• Materiale informativo e gadget; 
• La gestione dello smontaggio; 
• La comunicazione ambientale e il messaggio di CSR veicolato 
• L'ottimizzazione delle risorse disponibili  
 

PROGRAMMA 

Saluti istituzionali dell'Assessore Regionale Silva no Rometti 

Gli acquisti verdi per gli di eventi sostenibili  

Paolo Fabbri - Punto 3 Srl 

Eventi sostenibili: casi studio e buone pratiche  

Margherita Caggiano - Novamont S.p.A. 

Brainstorming con gli Enti Pubblici presenti per la  definizione di linee guida e 
disciplinare per eventi e sagre eco-sostenibili  

Daniela Riganelli- Novamont S.p.A. 
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IN COLLABORAZIONE CON 
 

 



 

MATERIALI  
Ai corsisti verrà fornito il materiale utilizzato dai Docenti in formato elettronico e il 
materiale fornito dallo sponsor dell’iniziativa.  
ISCRIZIONI 
La partecipazione al corso è gratuita. 
Per iscriversi è necessario compilare l’apposito modulo e inviarlo entro il 5 Marzo 2012 alla 
Segreteria Organizzativa del corso, presso Punto 3 - Progetti per lo sviluppo sostenibile, via e-
mail all’indirizzo paolo@punto3.info o tramite fax al numero 0532/769666.  

 

CORSO REALIZZATOCON IL CONTRIBUTO DI : 

 
 


