POLITICA PER LA GESTIONE SOSTENIBILE DEGLI EVENTI
Il nostro obiettivo è che tutti i nostri progetti di eventi siano ecologicamente, socialmente ed economicamente sostenibili.
Un evento è un contenitore di emozioni che devono essere percepite dai fruitori con attività limitate nel tempo e progettate con attenzione per
evitare di generare ri uti non necessari, sprecare risorse preziose e per lasciare un eredità positiva in termini di consapevolezza e diffusione dei
principi e dei valori della sostenibilità.
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Gli eventi digitali sono sempre più spesso parte complementare degli eventi sici sino talvolta ad esserne validi sostituti.
Applicare il nostro Sistema di Gestione agli eventi digitali signi ca porre l’attenzione su aspetti che intervengono nell’organizzazione dell’evento
digitale e ne sono la componente principale, quali la scelta di hardware accessibili, l’utilizzo di risorse energetiche green o la ricerca di software
innovativi e performanti in termini economici e di prestazione.

In particolare ci impegnamo a promuovere e a diffondere la nostra politica a tutti gli stakeholder coinvolti e a lavorare per trasmettere questa
sensibilità alla committenza proprietaria dell’evento.
Il risultato oltre alla sostenibilità, sarà un accrescimento dell’appeal dell’evento e un aumentata brand reputation.
Per questo adottiamo opportune strategie in fase di progettazione e ci proponiamo di tendere ad un grado di sostenibilità sempre più elevato
attraverso il miglioramento continuo.
I nostri valori accessibilità, inclusività, trasparenza, integrità e gestione responsabile sono vincolanti per tutti i componenti e per i collaboratori
della nostra azienda che si impegnano insieme alla direzione a diffondere la cultura della sostenibilità.
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Il nostro Sistema di Gestione è certi cato ISO 20121:2012 quale Sistema di Gestione Sostenibile di Eventi digitali, ibridi o sici.
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01.

Il nostro processo di progettazione percorre tutti gli aspetti dell’evento ed è un occasione per intervenire concretamente sugli aspetti della
sostenibilità.

02.
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IL NOSTRO IMPEGNO PER LA SOSTENIBILITA’
•
•
•

Gestire in modo consapevole le risorse nel rispetto dell’ambiente
Contenere e prevenire gli sprechi
Promuovere la mobilità ecosostenibile

•
•
•
•

Rispettare leggi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro
Garantire il rispetto delle pari opportunità
Tutelare i diritti umani dei lavoratori
Promuovere iniziative e network con la comunità locale, enti, scuole,
associazioni, sport

•
•
•
•
•
•

Diffondere la cultura dell’etica e della legalità
Promuovere principi di trasparenza, lealtà e libera concorrenza
Favorire il dialogo continuo con fornitori e clienti
Promuovere ricerca e innovazione
Gestire responsabilmente i dati secondo le leggi cogenti
Garantire la sicurezza informatica

CLIENTI E FORNITORI
Per garantire servizi di qualità ai nostri clienti ci impegnamo nella ricerca e nella
creatività, motore del nostro lavoro, con particolare attenzione alla sostenibilità
economica, ambientale e sociale.
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Per questo abbiamo certi cato il nostro sistema di gestione secondo la norma
ISO 20121:2012 quale Sistema di Gestione Sostenibile degli eventi.
I nostri rapporti con i fornitori sono orientati alla collaborazione e alla
condivisione, ispirati da principi di trasparenza ed etica e aperti al dialogo volto
ad innovare i nostri servizi.
Fondamentale è la condivisione di idee e di obiettivi che creano sinergia per la
crescita del nostro Sistema di Gestione, ma anche occasione imperdibile per la
diffusione della cultura della sostenibilità.
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I nostri fornitori e collaboratori sono partner nel nostro processo e sono con noi al
servizio del cliente nale per la realizzazione del suo evento sostenibile.

CERTIFICATO N.
CERTIFICATE No.

ESMS-30
Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito
www.rina.org

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE SOSTENIBILE DEGLI EVENTI DI
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE EVENT SUSTAINABILITY MANAGEMENT SYSTEM OF

For information concerning
validity of the certificate, you
can visit the site
www.rina.org

BANFI CONSULTING S.R.L.
VIA TRIESTE, 5 28041 ARONA (NO) ITALIA
NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS
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VIA SANTA MARIA, 32 28047 Oleggio (NO) ITALIA

ISO 20121:2012
PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

Progettazione sostenibile di eventi di natura digitale, ibrida e/o in presenza.

Digital, hybrid and/or in presence event sustainable design.

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale
The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system
L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità
The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document : Rules for the certification of Quality Management Systems

Prima emissione
First Issue

01.12.2021

Data scadenza
Expiry Date

30.11.2024

Data revisione
Revision date

01.12.2021
Davide Torti
Turin Management System
Certification, Head

SGQ N° 002 A

RINA Services S.p.A.
Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements
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È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di
Certificazione dei sistemi di gestione aziendale
CISQ is the Italian Federation of
management system Certification Bodies

