
 
 

Politica  
per la  

Gestione Sostenibile degli Eventi 
 
La Città di Torino è da tempo impegnata nel percorso di sviluppo sostenibile, ambientale e di 
adattamento ai cambiamenti climatici attenendosi sia alla normativa cogente che quella volontaria che 
negli anni si è concretizzata nell’adesione a processi e certificazioni che ben si coniugano con le diverse 
transizioni in atto: dagli Acquisti Pubblici Ecologici (Protocollo APE – GPP) all’adesione e sottoscrizione del 
Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia; dai Sistemi di Gestione ISO all’Ecolabel UE; dal progetto “… verso 
un turismo sostenibile” alle manifestazioni. 
 
Torino è una città ricca di storia e di cultura; è una città di arte e sport; è una città verde e di acqua; è una 
città post-industriale e “smart”; è una città in divenire con problemi ed eccellenze; ne sono prova che la 
Città è una delle 105 che hanno ottenuto nel 2019 il punteggio A (leader) del questionario CDP sugli 
impegni sulla crisi climatica; il premio Covenant of Mayors 2020 del Patto dei Sindaci delle grandi città per 
aver dimostrato un crescente impegno per attuare la transizione energetica e agire sul clima; oltre a 
essere la città finalista “European Green Capital” per l’edizione 2022, dove sono organizzati eventi di 
rilievo internazionale. 
 
Con questi presupposti la Città intende proseguire e conseguire i principi della sostenibilità negli eventi 
direttamente organizzati attraverso l’applicazione del Sistema di Gestione Sostenibile degli Eventi 
secondo la norma UNI ISO 20121:2013. Questa metodologia ha l’ambizione di divenire, in un prossimo 
futuro, il riferimento per gli eventi organizzati da terzi. 
 
 In sintesi, la certificazione per gli eventi sostenibili è: 

• un percorso; 

• un impegno; 

• una sfida; 

• un confronto; 

• un ascolto; 
dove saranno presi in considerazione in un processo in divenire i seguenti temi rilevanti: accessibilità, 
acqua e sanificazione, acquisto e approvvigionamento di prodotti e servizi, alloggi, biodiversità e 
conservazione della natura, comunicazione, comunità locale, condizione di lavoro e protezione sociale, 
energia, rifiuti, rumore, scelta dei materiali, sedi, settore alimentare, trasporto e logistica e riduzione delle 
emissioni in atmosfera. 
 
La sostenibilità ambientale è uno dei valori principali che l’Amministrazione, attraverso il lavoro del 
Gruppo di Lavoro tra i diversi Servizi coinvolti mediante l’applicazione di questo Sistema di Gestione, 
intende perseguire costantemente attraverso il processo di miglioramento continuo degli aspetti: 
ambientali, sociali, economici. 
 
Si augura un aiuto di tutti nel mantenimento degli impegni presi. 
 
Torino, luglio 2020         


