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ATI

Un evento è sostenibile 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”

Natale e Capodanno a Ferrara è stato realizzato in
coerenza con gli obiettivi di sostenibilità del Comune
di Ferrara e con le linee guida e standard di riferimento
internazionali in un’ottica di miglioramento continuo.
Natale e Capodanno a Ferrara ha ottenuto da TUV
THURINGEN ITALIA la certiﬁcazione ISO 20121.
L’evento ha inoltre aderito al circuito "Zero Waste
Adriatic net for events and festivals”, un progetto IPA
Adriatico che mira a creare una rete “Zero Waste” di
eventi e festival a basso impatto ambientale.

Organizzatore dell’evento è l’ATI (l’Associazione
Temporanea di Imprese) composta da: Delphi
International S.r.l., Made S.r.l. e Sapori da Mare di
Mauro Spadoni.
La capoﬁla dell’ATI è Delphi International, agenzia
organizzatrice di eventi, con mission rivolta ai principi
di sostenibilità e qualità - promossi attraverso il
sistema di gestione integrato certiﬁcato secondo la
UNI ISO 20121 e la UNI EN ISO 9001.

UNEP 2009 (United Nations Environment
Programme)

Gli organizzatori si impegnano afﬁnché l’evento sia orientato, nelle diverse edizioni,al miglioramento continuo delle performance di sostenibilità in accordo alla politica di
sostenibilità.
Quest’ultima prevede l’adozione di best practice come: il coinvolgimento e la sensibilizzazione dei partecipanti agli eventi, la promozione dell’economia e dei prodotti locali,
la realizzazione di un piano di accessibilità e la corretta gestione dei riﬁuti.
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GIORNI DI EVENTO

Numero biglietti
Lotteria della Solidarietà
venduti

Spettatori
incendio del
Castello

Spettatori
accensione dell’albero
di Natale e
Fontane danzanti

Partecipanti
cene, gran buffet
e apericene
rispetto
+40% l’anno
precedente

1054
92

Presenze in pista
di pattinaggio
Spettatori alla
ﬁnale del concorso
musicale
Pacchetti turistici
inerenti al Capodanno
tra novembre e
dicembre
Presenze
Escape
Room

%
Provenienti fuori regione
partecipanti a cene
e apericene

Iscrizioni al
concorso
Music & Young

20

8960

PRESENZE TURISTICHE
DAL 28 AL 31

DICEMBRE

0
0
0
6
0
5

+15

%

0
0
0
2
0
2
0
0
0
0
7

+16% rispetto l’anno precedente

rispetto
l’anno
precedente

1
89
8
5
1

Numero likes
sulla pagina

5684

350

154
112

rispetto
+16% l’anno
precedente

+49

%

I Media

rispetto
l’anno
precedente

Visualizzazioni del
sito dal 21 novembre
al 10 gennaio

Telespettaori di
Telestense per la diretta
TV del 31 dicembre

Contatti social
generati dall’albero

650

342
Download
dell’applicazione
Capodanno a Ferrara

Pagine di
rassegna stampa

Fornitori totali per
servizi principali
Fornitori nella regione
Emilia Romagna

22

100

%

Fornitori entro
50 km

+11%

92

%

79

%

rispetto l’anno precedente

Carta stampata su
supporti ecologici

L’Ambiente

30

kg

100

%

Quantitativo
di cibo donato alla
Caritas

Accessibilità motorie

ACCESSI ALLA PAGINA DI

SOSTENIBILITÀ
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25

• Istituti Sant’Antonio
e San Vincenzo

o

classi

da

5
Incontri
di sensibilizzazione

10
Lic
e

alunni

degli Istituti primari e
secondari Sant'Antonio
e San Vincenzo

5

6

Associazioni di
volontariato coinvolte

• Imprese del Turismo
• Imprese del Commercio

Imprese del
Turismo

Stakeholder coinvolti
attivamente
+40% rispetto l’anno
precedente

6

Addetti ai servizi
di controllo
(agenti e addetti)

Incontri al tavolo
sicurezza

5 Ambulanze
100

70

La Sicurezza

Il Sociale

• Liceo Carducci

Imprese del
Commercio

130

658

Agenti e forze
dell’ordine

Addetti ai servizi
di controllo

30

12

Vigili del
Fuoco

Addetti ai servizi
di controllo in
aree strategiche
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