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Torino come la maggior parte delle città italiane ha una lunga storia e, nel tempo, ha vissuto grandi trasformazioni 
che le hanno consentito di ripensare la propria identità e vocazione.

Dagli anni ‘90 ad oggi sono stati compiuti grandi sforzi per affiancare a quella industriale altre vocazioni, tra i quali la 
capacità di ospitare e organizzare eventi di qualità, valorizzare gli aspetti culturali, favorire l’innovazione e riqualificare 
il tessuto urbano come punto di partenza per la svolta della Città.

Attualmente la Città, nel complesso contesto socio-ambientale, sta lavorando per sviluppare ulteriormente questo 
percorso con l’obiettivo di mettere al primo posto il benessere dei propri cittadini e la qualità della vita, cercando di 
raggiungere un equilibrio positivo tra i diversi aspetti che la compongono: sociali, economici e ambientali.

Nella continuità delle molteplici politiche volontarie volte all’affermazione delle sostenibilità la Città ha ottenuto, 
grazie alla cooperazione tra i servizi diversi della Città (Area Ambiente, qualità della vita e valutazioni ambientali; Area 
Eventi della Città e l’Ufficio Qualità Centrale)la certificazione degli eventi secondo la norma UNI ISO 20121:2013, che 
specifica i requisiti per lo sviluppo di unsistema di gestione sostenibile degli eventi per assicurare la conformità ad 
una policy di sviluppo sostenibile, strutturata nelle dimensioni ambientale, sociale ed economica, in un contesto di 
miglioramento continuo.

Queste (prime) linee guida rappresentano il veicolo per realizzare eventi sostenibili e per conseguire una maggiore 
responsabilità oltre a valutare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e migliorarli a beneficio di tutti i soggetti 
coinvolti (organizzatori, operatori, artisti, ospiti, residenti, ecc.).

INTRODUZIONE
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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) e come indicato 
nelle linee guida propedeutiche sviluppate nell’ambito del progetto europeo “Urban Wins” precedenti il percorso di 
certificazione degli eventi sostenibili certificati (UNI ISO 201212013).

Risparmio delle risorse e dei costi: efficienza e sostenibilità energetica, riduzione dei rifiuti (Torino mira ad essere una 
Città Plastic Free), riutilizzo riuso e riciclo, acquisto di prodotti locali e prodotti responsabili certificati o provenienti dal 
commercio equo e solidale: semplicemente consumando meno si può risparmiare denaro. Nonostante un eventuale 
prezzo iniziale più alto, applicando i principi della sostenibilità i costi saranno spesso ridotti a medio termine (ad 
esempio, meno materiale stampato, meno rifiuti da gestire, ecc.).

Buona immagine: organizzando un evento l’organizzazione dimostra il suo impegno per lo sviluppo ambientale 
sociale ed economico, ovvero sostenibile. Una comunicazione orientata alla sostenibilità alzerà il profilo degli eventi 
e attrarrà partecipanti. In generale il pubblico è sempre più sensibile alle tematiche della sostenibilità e si aspetta che 
un evento sia in qualche modo “sostenibile” mostrandosi molto critico circa gli inutili sprechi di risorse attraverso 
campagne di sensibilizzazione ambientale, promosse durante un evento, oppure venendo a conoscenza di particolari 
prodotti ecologici, offerti dagli organizzatori, un partecipante accresce la propria sensibilità e fa proprie le esperienze 
realizzate replicandole in altri eventi o nella vita di tutti i giorni.

Sensibilizzazione: ogni evento è un’opportunità unica per sensibilizzare ulteriormente partecipanti, personale, 
fornitori di beni servizi sui benefici dei prodotti più ecologici, della filiera a Km 0, dell’utilizzo di edifici “verdi” come 
sedi di eventi, e quindi favorire comportamenti e pratiche sostenibili. In particolare la Filiera a Km. 0 oltre a ridurre le 
emissioni, consente di preservare le biodiversità e le tradizioni enogastronomiche locali con positivi risvolti anche in 
termini di inclusione sociale e a livello economico locale.

Beneficio economico che un evento crea per la comunità locale derivante dall’indotto legato alla domanda diretta 
di beni e servizi per l’evento e alla domanda indiretta associata alla fruizione, da parte dei partecipanti, di una serie 
di necessità: trasporti, ricettività, ristorazione, shopping, ecc. L’incremento della domanda naturalmente produce 
ricadute positive in termini di economia locale ed occupazione.

Effetti moltiplicatori: dare il buon esempio può motivare e/o indirizzare gli altri a prendere decisioni responsabili e 
introdurre miglioramenti ambientali, sociali ed economici nell’organizzazione di eventi.

Produrre innovazione: l’organizzazione di eventi sostenibili può promuovere tecnologie verdi e tecniche innovative.

Monitoraggio dei risultati: tenere conto dei risultati raggiunti e farli diventare la base per le future organizzazioni.

Alcune raccomandazioni per gli eventi:

• Prevedere un evento virtuale all’interno dell’evento che si sta programmando può essere un’opzione (ad esempio 
tramite teleconferenza) in grado di ridurre gli impatti legati alla presenza fisica dei relatori che possono giungere 
anche da luoghi di origine lontani.

• Scegliere un argomento alla volta e cercare di conseguire il risultato migliore.

• La parola chiave è il tempo! Prima si comincia più si risparmia.

• Avviare il processo di dematerializzazione.

• Provare ad utilizzare questa guida per il prossimo evento a Torino.

UN EVENTO SOSTENIBILE è:
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La scelta del luogo

Organizzare un evento (sostenibile) è un processo creativo che inizia con la ricerca di un luogo appropriato per 
ospitarla.

Punti chiave da considerare

Ubicazione ed accessibilità: la sede deve essere facilmente raggiungibile a piedi attraverso trasporto pubblico 
(o perché no, tramite bicicletta o a piedi)

Energia: dovrebbero essere preferiti edifici energeticamente efficienti che massimizzano l’utilizzo della luce naturale 
e adottano politiche di risparmio dell’energia.

Rifiuti: considerare luoghi con sistemi avanzati per la raccolta dei rifiuti e il riciclaggio.

Incontro virtuale: le moderne Tecnologie per la Comunicazione (ICT) consentono video o tele-conferenze 
professionali a costi accessibili. Ciò richiederà un iniziale investimento, ma può contribuire enormemente ad un 
incontro sostenibile: risparmio di gas ad effetto serra (GHG) e contemporaneamente risparmio di tempo e denaro.

Altro: ulteriore attenzione potrebbe essere rivolta alle politiche di acquisto dei prodotti utilizzati per le pulizie (per 
esempio scegliendo prodotti con marchio Ecolabel UE), o meglio ancora scegliere strutture dotate di certificazione 
ambientale (ISO 14001) o registrazione ambientale (EMAS) o di sostenibilità gestionale ISO 20121.

SEDE

Note:

- Urban Wins Linee guida sugli eventi circolari nella Città di Torino: http://www.comune.torino.it/ambiente/bm~doc/linee-guida-eventi-circolari.pdf

- Informambiente Città di Torino: http://www.comune.torino.it/ambiente/index.shtml

- TO walk mappa per scoprire Torino camminando: http://www.comune.torino.it/ambiente/turismosost/towalk/index.shtml

- App per la gestione corretta dei rifiuti: https://www.junkerapp.it/

- Ecolabel UE sito Città di Torino: http://www.comune.torino.it/ambiente/turismosost/ecolabeleuropeo/index.shtml

- Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) Città di Torino: http://www.comune.torino.it/ambiente/ape/normativa-ape/index.shtml
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Invito e promozione della Conferenza

In questa fase è possibile ottenere notevoli risparmi di costi, in termini di stampa, tempo e risorse. Il tempo sarà 
la chiave nello sviluppo di una procedura conveniente e rispettosa dell’ambiente, per la scelta del materiale della 
conferenza ed il modo di inviare gli inviti.

Punti chiave da considerare

Uso della carta: la quantità di materiale stampato dovrebbe essere ridotta al minimo, tramite l’utilizzo di e-mail/
social network per le comunicazioni con i partecipanti sia prima che dopo il meeting. Se è necessario stampare 
documenti, farlo su carta riciclata (possibilmente con marchio di qualità ecologica-Ecolabel), stampare su entrambe 
le facciate dei fogli e cercare di ridurre il testo e il numero di pagine il più possibile.

Risorse online: i partecipanti dovrebbero registrarsi on-line e scaricare tutte le informazioni (documenti della riunione 
e report) dal sito dell’evento.

Gadget: il materiale promozionale dovrebbe costituire un valore aggiunto per il convegno, e non un vuoto rituale. In 
luogo dei gadget, in alcuni casi, si potrebbe investire il denaro risparmiato in progetti sostenibili, comunicando questa 
decisione agli stessi partecipanti. Se si ritiene opportuno offrire dei gadget, questi dovrebbero essere prodotti con 
materiali sostenibili riportanti i relativi marchi di garanzia (es. FSC, Ecolabel UE, ISO Tipo 1) riciclati o biologici, e avere 
uno scopo utile. Si potrebbero prendere in considerazione anche prodotti legati a progetti sociali locali.

Riutilizzo: materiali di conferenze o di eventi precedenti possono essere riutilizzati (ad es. stand che vengono usati 
anno dopo anno, vecchi striscioni che sono trasformati in borse per i delegati).

Altre idee verdi: le informazioni per ridurre le emissioni dell’evento debbono essere rese disponibili sia sul sito web 
che sul materiale della conferenza stessa: ad esempio i mezzi di trasporto da e verso la sede del convegno, come pure 
strutture ricettive più ecologiche, ecc.

Note:

- Informambiente Città di Torino: http://www.comune.torino.it/ambiente/index.shtml

- Ecolabel UE sito Città di Torino: http://www.comune.torino.it/ambiente/turismosost/ecolabeleuropeo/index.shtml

- Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) Città di Torino: http://www.comune.torino.it/ambiente/ape/normativa-ape/index.shtml

- Criteri APE (acquisti pubblici ecologici) Organizzazione di eventi a basso impatto ambientale http://www.comune.torino.it/ambiente/bm~doc/allegato-e---green-meating.pdf

- Il mio ufficio è sostenibile, guida della Città di Torino offre una serie di indicazioni, dall’uso della carta per stampanti alla scelta del mezzo per raggiungere il posto di lavoro,  
che suggeriscono soluzioni e comportamenti in grado di incrementare la sostenibilità dell’evento http://www.comune.torino.it/ambiente/bm~doc/2016_ilmioufficiosostenibile-e.pdf

INVITI E MATERIALI DELLE CONFERENZE
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La ristorazione è cultura cui occorre porre attenzione al rapporto fra cibo, città e salute. Utile strumento è l’Atlante 
del cibo di Torino Metropolitana sull’ampio sistema alimentare metropolitano, caratterizzato da un’articolazione 
policentrica in sotto-sistemi locali, che dialogano tra loro e con Torino e considerando anche l’art. 2 lettera “o” dello 
Statuto della Città di Torino sul “diritto a un cibo adeguato …”.

Punti chiave da considerare

Preferenza per prodotti locali, ovvero Filiera a KM 0, stagionali e/o biologici: questi, infatti, hanno un minore 
impatto sull’ambiente per il trasporto e la conservazione meno prolungata nei frigoriferi e anche la ridotta presenza, 
o assenza, di fertilizzanti chimici e pesticidi: utilizzare semplicemente prodotti processati secondo le buone pratiche 
igienico sanitarie non è sufficiente! Non ricorrere all’uso di prodotti manipolati geneticamente (OGM), privilegiare 
specialità gastronomiche del territorio, prodotte in “modo biologico” o in alternativa di “produzione integrata”, 
permette inoltre, di preservare le biodiversità locali e mantiene vive le tradizioni enogastronomiche locali; anche in 
termini di inclusione sociale il ricorso a tali prodotti risulta vantaggioso poiché consente di avere a livello economico 
un diretto coinvolgimento delle comunità locali. I partecipanti potranno facilmente vedere il vostro impegno.

Acqua: di rubinetto e i distributori d’acqua dovrebbero essere preferiti a contenitori individuali. Evitare o minimizzare 
l’uso di bottiglie di plastica, scegliendo caraffe e contenitori in vetro.

Bevande di altro tipo: servire succhi di frutta biologici freschi di produttori locali.

L’opzione vegetariana/vegana e la riduzione della carne: ridurre la quantità di prodotti a base di carne contribuisce a 
ridurre l’impronta di carbonio e il consumo di acqua della manifestazione. È utile garantire una opzione vegetariana/vegana.

Evitare di sprecare cibo: comunicare all’addetto del catering il numero definitivo di partecipanti pochi giorni 
prima della manifestazione, può contribuire a evitare gli sprechi. Quando si invia l’”ultimo sollecito” può essere utile 
aggiungere ad esempio: “Vi preghiamo di comunicarci se vi siete registrati, ma non siete in grado di partecipare, in 
modo che si possano evitare inutili sprechi di cibo”.

Riutilizzo/riciclo: fare ricorso assolutamente a piatti, posate, bicchieri e biancheria riutilizzabili. In alternativa, 
motivata, acquistare o richiedere articoli contenenti un’alta percentuale di riciclato o materiale a base di scarti vegetali 
(biodegradabili e/o compostabili).

La scelta del catering giusto: richiedere offerte il più presto possibile. Quando scegli il tuo catering, dotati di un 
sistema di selezione dei fornitori di catering sia per garantire un buon livello di sicurezza alimentare, che di qualità, che 
di impegno verso tematiche di attenzione all’ambiente (applicazione di schemi specifici di gestione ambientale) o al 
sociale. Si possono prendere in considerazione parametri come la percentuale di biologico e l’uso di prodotti a km 0:

Gli imballaggi secondari e terziari devono essere costituito, se in carta o cartone per il 90% in peso da materiale 
riciclato, se in plastica, per almeno il 60%;

Destinazione del cibo non somministrato: impegno a recuperare il cibo non somministrato e a destinarlo ad 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti 
di prodotti alimentari.

RISTORAZIONE

Note:

- Atlante del cibo di Torino Metropolitana https://atlantedelcibo.it/2019/06/06/save-the-date/

- Statuto della Città di Torino art. 2 lettera o http://www.comune.torino.it/amm_com/statuto/statuto.html#art02

- Informambiente Città di Torino: http://www.comune.torino.it/ambiente/index.shtml

- App per la gestione corretta dei rifiuti: https://www.junkerapp.it/

- Ecolabel UE sito Città di Torino: http://www.comune.torino.it/ambiente/turismosost/ecolabeleuropeo/index.shtml

- Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) Città di Torino: http://www.comune.torino.it/ambiente/ape/normativa-ape/index.shtml

- TO Eat criteri per la ristorazione sostenibile Citta di Torino: http://www.comune.torino.it/ambiente/turismosost/toeat/index.shtml

- Urban Wins “H20 zero waste”: http://www.comune.torino.it/ambiente/EU/urban_wins/index.shtml

- Criteri APE (acquisti pubblici ecologici) Organizzazione di eventi a basso impatto ambientale http://www.comune.torino.it/ambiente/bm~doc/allegato-e---green-meating.pdf
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La riduzione dei rifiuti deve essere attentamente pianificata dall’inizio (ad esempio, la comunicazione e l’invito 
senza carta), durante (ad esempio gli imballaggi riutilizzabili, i programmi in formato elettronico) e dopo l’evento (ad 
esempio, il riutilizzo o il riciclaggio e la corretta divisione dei rifiuti). L’adozione della politica “Rifiuti Zero” rappresenta 
un obiettivo fondamentale e comporta l’applicazione di una strategia e una serie di strumenti pratici volti ad eliminare 
gli sprechi, non la gestione di essi. La produzione di rifiuti e il loro smaltimento corretto è un problema trasversale in 
quanto comprende tutte le fasi organizzative. Per questo motivo, le considerazioni specifiche in materia di rifiuti si 
trovano anche in altre sezioni di questa guida.

Punti chiave da considerare

Riduzione

• Ridurre al minimo il materiale stampato ed il materiale promozionale per l’evento (ad esempio stampa fronte-
retro);

• Ridurre l’uso di articoli in plastica;

• Evitare di ordinare più cibo e bevande del necessario: è una delle principali raccomandazioni che aiutano a 
minimizzare la generazione di sprechi.

Riciclaggio

• Riutilizzo di materiale degli eventi precedenti (ad esempio allestimenti moquette, totem, stendardi, ecc.);

• Acquisto di articoli che non danneggiano l’ambiente (in materiale biodegradabile o riciclato);

• Costituzione di un appropriato sistema di raccolta differenziata e smaltimento.

Note:

- Informambiente Città di Torino: http://www.comune.torino.it/ambiente/index.shtml

- App per la gestione corretta dei rifiuti: https://www.junkerapp.it/

- Ecolabel UE sito Città di Torino: http://www.comune.torino.it/ambiente/turismosost/ecolabeleuropeo/index.shtml

- Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) Città di Torino: http://www.comune.torino.it/ambiente/ape/normativa-ape/index.shtml

- TO Eat criteri per la ristorazione sostenibile Citta di Torino: http://www.comune.torino.it/ambiente/turismosost/toeat/index.shtml

- Urban Wins “H20 zero waste”: http://www.comune.torino.it/ambiente/EU/urban_wins/index.shtml

- Criteri APE (acquisti pubblici ecologici) Organizzazione di eventi a basso impatto ambientale http://www.comune.torino.it/ambiente/bm~doc/allegato-e---green-meating.pdf

- La raccolta differenziata Città di Torino: http://www.comune.torino.it/ambiente/rifiuti/cosa_rifiuti/index.shtml

RIFIUTI
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La sostenibilità di un evento non è legata solo all’evento di per sé, ma anche agli elementi accessori collegati. Per 
questo motivo, un altro importante compito consiste nell’individuare e raccomandare ai partecipanti opzioni di 
alloggio sostenibili dal punto di vista ambientale.

Punti chiave da considerare

Posizione: l’alloggio deve essere vicino alla sede o ben collegato alla rete pubblica di trasporto, permettendo ai 
partecipanti di raggiungere facilmente il luogo di incontro, anche a piedi.

Energia e Acqua: l’attuazione delle politiche di efficienza energetica (uso delle risorse naturali di luce e di ventilazione, 
di energia proveniente da fonti rinnovabili, lampadine ad alta efficienza energetica ecc.) e pratiche di conservazione 
dell’acqua (installazione di dispositivi di risparmio idrico, uso delle acque grigie e dell’acqua piovana, ecc.) sono 
essenziali per ridurre l’impatto ambientale.

Catering e Appalti: l’attenzione dovrebbe essere data ai prodotti disponibili in hotel (camere e ristorazione). Ci sono 
prodotti locali, meglio ancora se biologici, sostenibili?

Rifiuti: dovrebbero essere preferiti alberghi impegnati a ridurre i rifiuti (evitare prodotti usa e getta, riduzione degli 
imballaggi, ecc.) e con sistemi di raccolta/smaltimento dei rifiuti differenziati.

Pulizia: La pulizia ecologica implica la selezione di prodotti sostenibili o con etichettatura ecologica (Ecolabel UE) che 
hanno un ridotto impatto sulla salute umana e sull’ambiente e l’uso di attrezzature e macchine efficienti.

Altri: per le prenotazioni di un gran numero di partecipanti potrebbero essere preferibili grandi alberghi. Invece nel 
caso intervenga un numero ridotto di partecipanti, si possono scegliere piccoli alberghi, che consentono, tra l’altro, 
anche di offrire un ambiente più autentico e accogliente, supportando al contempo le piccole imprese locali. Inoltre, 
un altro elemento di preferenza può essere il fatto che un hotel adotti una politica di Responsabilità Sociale d’Impresa 
(CSR Corporate Social Responsibility) o le Certificazioni Ecolabel UE. Un ulteriore elemento può essere l’offerta di 
biciclette ai partecipanti per andare e tornare dal luogo della riunione oppure il fornire informazioni su dove sia 
possibile affittarne una (vedi sezione ‘trasporto e mobilità).

Note:

- Informambiente Città di Torino: http://www.comune.torino.it/ambiente/index.shtml

- App per la gestione corretta dei rifiuti: https://www.junkerapp.it/

- Ecolabel UE sito Città di Torino: http://www.comune.torino.it/ambiente/turismosost/ecolabeleuropeo/index.shtml

- Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) Città di Torino: http://www.comune.torino.it/ambiente/ape/normativa-ape/index.shtml

- TO Sleep criteri per la ricettività sostenibile Citta di Torino: http://www.comune.torino.it/ambiente/turismosost/tosleep/index.shtml

- TO Walk mappa per scoprire Torino camminando http://www.comune.torino.it/ambiente/turismosost/towalk/index.shtml

- Urban Wins “H20 zero waste”: http://www.comune.torino.it/ambiente/EU/urban_wins/index.shtml

- Criteri APE (acquisti pubblici ecologici) Organizzazione di eventi a basso impatto ambientale http://www.comune.torino.it/ambiente/bm~doc/allegato-e---green-meating.pdf

ALLOGGIO
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I partecipanti devono muoversi velocemente e facilmente tra il luogo dell’incontro, l’hotel e il centro della città. Questi 
spostamenti locali ma soprattutto i viaggi internazionali hanno un forte impatto sull’inquinamento atmosferico della 
città e sul cambiamento climatico globale. L’ efficientamento dei trasporti ha il più alto potenziale di riduzione di CO2 
al momento di organizzare un evento. Idealmente, un evento sostenibile può beneficiare di un concetto integrato 
di mobilità sostenibile locale. Eppure, ogni giorno, la maggior parte delle migliaia di persone in viaggio a Torino per 
lavoro o per studio ricorrono all’uso personale di auto. Questo genera ingorghi ed aumenta la congestione del traffico 
sulle già provate strade della città, e incrementa anche il traffico pesante all’interno del centro.

Punti chiave da considerare:

Luogo: i luoghi principali del convegno (luogo, alloggio, centro città, mezzi di trasporto) dovrebbero essere vicini e 
ben collegati tra loro.

Informazioni chiare e visibili: i partecipanti dovrebbero disporre di mappe, orari e informazioni utili per muoversi in 
modo sostenibile a piedi, in bicicletta o con il e informazioni utili per muoversi in modo sostenibile a piedi, in bicicletta 
o con il trasporto pubblico

La prenotazione: di viaggi anticipata consente ai partecipanti ad organizzare il loro viaggio con largo anticipo e di 
risparmiare denaro.

Compensazione delle emissioni dovute al viaggio: le buone pratiche mostrano che i partecipanti sono interessati 
a compensare le loro emissioni di gas serra dovute al viaggio. Schemi differenti consentono di calcolare l’impronta 
carbonica creata dai voli, treni, ecc. e determinare un importo, anche monetario, che i viaggiatori possono dai voli, 
treni ecc. e determinare un importo, anche monetario, che i viaggiatori possono pagare per compensare il loro viaggio. 
Le donazioni sono poi utilizzate per finanziare progetti verdi, che andranno a compensare l’impronta ecologica di 
tutti i partecipanti.

Mobilità sostenibile / micro mobilità elettrica: la bicicletta sta diventando di moda. Indicare l’eventuale luogo in 
grado di noleggiare le l’eventuale luogo in grado di noleggiare le biciclette e dove lasciarle in modo sicuro. In Città 
sono disponibili in sharing monopattini scooter e auto elettrici.

TRASPORTI E MOBILITà

Note:

- Informambiente Città di Torino: http://www.comune.torino.it/ambiente/index.shtml

- Per agevolare gli spostamenti con con bus, tram, metro, bicicletta e treno Torino ha creato il portale MaTo (Muoversi a Torino) https://www.muoversiatorino.it/it/

- TO Walk mappa per scoprire Torino camminando http://www.comune.torino.it/ambiente/turismosost/towalk/index.shtml

- App per la gestione corretta dei rifiuti: https://www.junkerapp.it/

- Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) Città di Torino: http://www.comune.torino.it/ambiente/ape/normativa-ape/index.shtml

- Urban Wins “H20 zero waste”: http://www.comune.torino.it/ambiente/EU/urban_wins/index.shtml

- Criteri APE (acquisti pubblici ecologici) Organizzazione di eventi a basso impatto ambientale http://www.comune.torino.it/ambiente/bm~doc/allegato-e---green-meating.pdf



11Eventi Sostenibili

CONTATTI CITTà DI TORINO

PILLOLE

Riferimento Ufficio Mail
Sistema di Gestione Qualità qualita@comune.torino.it

Rifiuti Ciclo Rifiuti ciclorifiuti@comune.torino.it

Eventi Sostenibili Eventi areaeventi@comune.torino.it

Ambiente Ambiente ambiente.aria@comune.torino.it

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2019 01544/021 

REV 0 31/08/2020

Uno studio recente condotto dall’IFEU, un istituto indipendente di ricerca tedesco, 
dal titolo “Un confronto ecologico fra carte uso ufficio in materia prima fibrosa” ha 
nuovamente sottolineato quanto segue: “La carta riciclata è nettamente migliore, dal 
punto di vista ecologico, rispetto alla carta da cellulosa vergine, anche se certificata dal 
marchio FSC. Il risultato dello studio è particolarmente evidente, se si considerano, tra 
gli altri fattori, la tutela del clima, il consumo energetico e idrico”. È, infatti, necessaria 
molta meno energia per produrre carta per fotocopie da carta già utilizzata rispetto che 
dal legno. La produzione di carta riciclata, inoltre, genera molti meno gas dannosi per 
l’ambiente rispetto a quella di carta fabbricata da cellulosa vergine, impiegando molta 
meno acqua Di seguito sono elencati alcuni effetti in termini di risparmio energetico, 
derivanti dall’utilizzo di carta riciclata:

Con 3 fogli potete far bollire una caffettiera.

Con 250 fogli fate funzionare per più di 50 ore le vostre lampadine a risparmio energetico 
da 11 watt.

Con 500 fogli fate il bucato.

Con 1000 fogli potete guidare per 50 km.

(fonte: linee guida green event)

Carta riciclata

La Città di Torino aderisce alla campagna 
“Plastic free challenge” lanciata dal 
ministero dell’Ambiente e si dà alcune 
linee guida per condividerne gli obiettivi. 
Il messaggio lanciato dal ministero 
dell’Ambiente è “ognuno di noi deve dare 
qualcosa a questo Paese”, a cominciare 
dalle istituzioni che devono dare per 
prime il buon esempio. E infatti molte 
amministrazioni si stanno indirizzando 
verso l’adozione degli obiettivi di “Plastic 
free”.

Torino Plastic Free

Per gli spostamenti a piedi è disponibile 
una mappa con percorsi ed itinerari 
pedonali organizzati per destinazione, 
con cerchi concentrici che indicano dove 
si può arrivare e cosa si può visitare a 
seconda di quanto si cammina (dai 10 ai 
60 minuti), tempi di percorrenza, distanze, 
risparmio di CO2 e consumo di calorie 
con l’indicazione precisa ed accurata del 
consumo di gianduiotti sui percorsi che si 
scelgono

Spostamenti...

A Torino ad aprile 2019 la sala dell’Auditorium Rai Arturo Toscanini è stata attrezzata con 
un cavo di rame che circonda un settore della platea, circa 50 posti. Alla sua estremità 
è collegato un trasmettitore ad induzione magnetica. Quest’ultimo riceve il segnale 
dalla Regia Radio Rai. Il sistema è stato installato e certificato da un’azienda leader 
nel settore. Le persone con impianto cocleare o apparecchio acustico hanno potuto 
selezionare la ricezione tramite sistema TCoil e ascoltare esclusivamente il segnale audio 
dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, senza interferenze o riverberi. Il segnale 
irradiato nell’anello proviene dai microfoni posizionati accanto agli strumenti. L’ascolto 
è privilegiato, uguale a quello del Direttore d’Orchestra. La tecnologia delle trasmissioni 
ad induzione magnetica è nota, ma a Torino si è andati oltre, associando un evento 
culturale ad una riabilitazione assistita”

Auditorium Rai


