Politica di Sostenibilità
Delphi International, unica agenzia di organizzazione eventi di Ferrara certificata ISO 20121 (per la gestione sostenibile
degli eventi), organizza in ATI con Made Srl e Sapori da Mare il Natale e Capodanno a Ferrara.
A seguito delle Politiche di Sostenibilità seguite nel 2015/16, il tradizionale incendio del Castello Estense e gli eventi
collegati al Natale quest’anno potranno godere del certificato ISO 20121 e continueranno a seguire le linee guida e gli
standard di riferimento internazionali in un’ottica di miglioramento continuo.
L’analisi specifica di sostenibilità, sicurezza e rischi ha permesso di vagliare un programma di miglioramento triennale
in accordo con il Comune di Ferrara, patrocinatore dell’evento. Oltre ad adempiere a tutti gli obblighi sulla sicurezza e
prevenzione dei rischi richiesti dal tipo di evento, le scelte di comportamenti e azioni per la sostenibilità dell’edizione
2016/2017 prevedono:
1. Sensibilizzazione partecipanti: decalogo dell’eco-partecipante e comunicazione diffusa per invitare a
contribuire agli obiettivi di sostenibilità dell’evento;
2. Sensibilizzazione espositori: realizzazione e diffusione di un manuale sulla corretta gestione delle aree
espositive e incontri dedicati;
3. Coinvolgimento e promozione sostenibilità: imprese, associazioni, società sportive, scuole attraverso
momenti di confronto e seminari dedicati alla sostenibilità;
4. Valorizzazione dei prodotti locali: il menu dei cenoni è basato su prodotti e ricette locali a km 0 per
promuovere la tradizione culinaria del territorio;
5. Promozione economia locale: preferenza di fornitori locali per incrementare le ricadute
economiche/occupazionali sul territorio;
6. Accessibilità diversamente abili: realizzazione di un piano di accessibilità con rimozione barriere
architettoniche, aree riservate e informazioni dedicate;
7. Accessibilità partecipanti: cenoni con menù alternativi per celiaci e vegetariani. Informazione chiare e
complete per fruire serenamente dell’evento;
8. Carta ecologica: il 100% del materiale di promo-informazione dell’evento sarà stampato su carta ecologica
certificata FSC, promuovendo la comunicazione digitale;
9. Gestione corretta rifiuti: obiettivo di differenziare i rifiuti scaturiti in tutte le fasi dell’evento e la raccolta degli
oli di cottura per i punti ristoro.
Gli organizzatori si impegnano affinché l’evento sia orientato, nelle diverse edizioni, al miglioramento continuo delle
performance di sostenibilità e a operare in piena conformità normativa.
La politica di sostenibilità di Natale e Capodanno a Ferrara sarà costantemente monitorata e aggiornata al fine di
garantire nel tempo l’effettiva e durevole riduzione degli impatti ambientali e la valorizzazione dei benefici economici
ed etico-sociali.

