
La Provincia autonoma di Trento ha avviato nel 2016 
un tavolo di lavoro cui hanno dato la propria adesione 
soggetti in grado di rappresentare il variegato mondo 
degli organizzatori di eventi in Trentino, con lo scopo 
di attivare un progetto per la sostenibilità degli 
eventi, denominato “Eco-Eventi Trentino”. 

Il progetto, che nel 2018 ha portato all’approvazione 
di un disciplinare, si rivolge agli eventi di ogni 
tipologia: quelli che dimostrano di attuare azioni per 
la salvaguardia dell’ambiente possono richiedere 
un marchio di qualità ambientale, e ottenerlo 
dopo essersi sottoposti a una rigorosa verifica 
indipendente di conformità.

Gli eventi che hanno ottenuto questo marchio attuano 
azioni di sostenibilità ambientale.

Il marchio “Eco-Eventi Trentino” è disciplinato dalla 
Delibera di Giunta Provinciale n°686 del 20 aprile 
2018 e successive modificazioni e integrazioni.

Stare insieme rispettando l’ambiente si può!  
Basta scegliere il marchio 

AGENZIA PROVINCIALE 
PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE

Tel. 0461/497738-7701

eco.appa@provincia.tn.it
www.eco.provincia.tn.it

Informazioni

IL PROGETTO

SOSTENIBILE?UN EVENTO!

www.eco.provincia.tn.it
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Gli eventi, per la loro varietà e per la loro vasta diffusione 
sul territorio, sono attività che possono generare impatti 
significativi sull’ambiente.

Per questo, attivare azioni per la riduzione di tali impatti 
è una priorità per l’intera collettività.

Il progetto “Eco-Eventi Trentino” ha come obiettivo 
quello di ridurre l’impatto ambientale dovuto 
all’organizzazione di un evento prima, durante e dopo il 
suo svolgimento: l’inquinamento atmosferico e idrico, il 
consumo di energia e acqua, il rumore, la produzione di 
rifiuti. 

Attraverso il marchio “Eco-Eventi Trentino”, si dà 
all’organizzatore di eventi la possibilità di far conoscere 
ai partecipanti il suo impegno per l’ambiente, e ai 
partecipanti la possibilità di collaborare alla sua tutela. 

GLI OBIETTIVI

Il marchio "Eco-Eventi Trentino" richiede 
l’attuazione di 12 azioni obbligatorie e il 
raggiungimento di un punteggio minimo di 10 punti 
su 100 messi a disposizione da 57 azioni 
facoltative. 

Il disciplinare è suddiviso in 9 sezioni tematiche:
• riduzione	e	gestione	dei	rifiuti
• lotta	allo	spreco	alimentare
• consumi	energetici	sostenibili
• mobilità	sostenibile
• sostenibilità	alimentare
• riduzione	del	rumore
• sostenibilità	sociale
• altre	azioni	per	la	sostenibilità
• cultura	ambientale

Le 12 azioni obbligatorie:

LE AZIONI PER L’AMBIENTE

ACQUA DEL RUBINETTO 
L'acqua del rubinetto è messa 
a disposizione in via esclusiva, 
nonché somministrata 
gratuitamente.

RACCOLTA DIFFERENZIATA 
L'organizzatore effettua la 
raccolta differenziata dei rifiuti, 
mettendo i partecipanti in 
condizione di collaborarvi 
agevolmente.

BICCHIERI, PIATTI E STOVIGLIE 
LAVABILI
L’organizzatore utilizza 
esclusivamente bicchieri, piatti e 
stoviglie in materiale lavabile.

ASPORTO DEL CIBO NON CONSUMATO
L'organizzatore dell'evento promuove la 
possibilità di portare a casa il cibo 
avanzato, mettendo a disposizione 
appositi contenitori per l'asporto.

SOMMINISTRAZIONE CONTROLLATA  
Possibilità di ordinare porzioni alimentari 
ridotte a prezzo ridotto e di ordinare le 
singole portate dei menù completi; 
procedure di somministrazione anti-
spreco in caso di buffet.

ALLOGGI DEGLI OSPITI VICINI 
Gli alloggi degli ospiti sono collocati 
nelle immediate vicinanze (max 1 km in 
linea d'aria) della sede dell’evento. 

PRODOTTI E PIATTI A FILIERA LOCALE 
L'organizzatore utilizza almeno 3 prodotti 
alimentari locali (da filiera trentina) o 
propone almeno un piatto i cui ingredienti 
principali siano locali (da filiera trentina).

RESPONSABILE DELLA SOSTENIBILITA'
È nominato un responsabile in materia di 
sostenibilità col compito di sovrintendere 
all'attuazione di tutte le azioni di 
sostenibilità.

PIATTI VEGETARIANI
L'organizzatore propone almeno un 
piatto i cui ingredienti siano 
esclusivamente vegetariani.

FORMAZIONE
L’organizzatore dell’evento riceve 
formazione qualificata in materia 
ambientale.
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12ELIMINAZIONE DEI MONODOSE
L’organizzatore non può 
somministrare alimenti e bevande 
in confezioni monodose.
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INFORMAZIONE
L'organizzatore dell'evento informa tutti 
gli interessati della propria politica di 
sostenibilità, delle azioni di sostenibilità 
adottate e dell'ottenimento della 
certificazione.
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