
 

 RELAZIONE DI SOSTENIBILITA’ EVENTO L’Agnel 2744 – 5 settembre 2021 

 

La relazione di sostenibilità relativa all’evento “L’Agnel 2744” riporta le buone pratiche avviate in 

tema di sostenibilità ambientale. In particolare ci si riferisce ad azioni specifiche ed alla 

comunicazione delle stesse. Nell’applicare l’idea di sostenibilità all’organizzazione dell’evento, sono 

state considerate tutte le fasi che vanno dalla sua progettazione alla realizzazione considerando le 

diverse parti interessate che intervengono nella gestione complessiva dell’evento stesso: 

l’organizzatore, direttamente responsabile delle attività di progettazione, promozione e segreteria 

organizzativa, ma anche i fornitori che intervengono nelle attività di allestimento, catering, stampa 

dei materiali, gestione dei rifiuti etc…e infine i partecipanti. 

Di seguito le attività prese in considerazione e gli ambiti su cui si è intervenuti facendo riferimento 

alle “Linee guida per la conversione di eventi”. 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: sono stati scelti materiali cartacei e di cancelleria a basso impatto. 

In particolare carta certificata Nautilus classic (si veda scheda tecnica allegata) per la realizzazione 

di N° 5000 volantini in formato A5. Si è provveduto ad utilizzare la modalità fronte/retro. 

Preferibilmente si trasmettono testi e documenti via mail. 

 LOCATION: è collegata ai mezzi pubblici che sono stati incentivati così come il car pooling. Tutta la 

manifestazione si svolge esclusivamente in bicicletta e la maggior parte dei partecipanti 

raggiungono già in bici il luogo della partenza. 

STRUTTURE E SPAZI: tutta la manifestazione si svolge interamente all’aperto. 

CATERING E RISTORAZIONE: verranno distribuiti alimenti provenienti da produttori locali della Valle 

Varaita. Non saranno distribuite monoporzioni e gli eventuali alimenti avanzati verranno donati alla 

Proloco di Chianale o riutilizzati dalla Vigor A.S.D. in occasione di altre manifestazioni ciclistiche dei 

giorni successivi. 

L’acqua viene presa direttamente dai partecipanti alle fontane pubbliche del paese, l’organizzazione 

distribuisce acqua in bottiglie di plastica riciclata ricevuta gratuitamente da uno degli sponsors della 

manifestazione.  



PREMI E GADGET: verranno distribuite quali omaggi bustine di tisane Valverbe, certificate 

biologiche e prodotte nello stabilimento dell’azienda a Melle. 

RIFIUTI: è stato contenuto l’utilizzo di imballaggi, è stato messo in atto un sistema di raccolta 

differenziata e gli organizzatori dell’evento si occuperanno in prima persona dello smaltimento dei 

rifiuti negli appositi siti al termine della manifestazione.  Alla partenza verranno sensibilizzati i ciclisti 

sulla presenza di appositi cestini posizionati presso i gazebo di partenza e in punta al Colle 

dell’Agnello. 

COMUNICAZIONE: sul sito dell’ente promotore sarà pubblicata la strategia ambientale. Per la 

pubblicità è stata utilizzata anche la comunicazione on line. 

 

Sulla base di quanto riportato si richiede per l’evento in oggetto il rilascio dell’autorizzazione  

“Evento Sostenibile”. 


