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EVENTI 
MOTORI DI CAMBIAMENTO

BENEFICI PRIMARI
- Crescita dei settori del luogo 

ospitante quando evento 
allineato alle strategie 

- Sviluppo di partnership
- Ritorno di immagine
- Indotto economico
- Miglioramenti infrastrutturali
- Cambiamenti generati su 

pratiche e abitudini

BENEFICI SECONDARI
- Infrastrutture per evento 

patrimonio successivo
- Impatto sul mercato del lavoro 

/riqualificazione manodopera
- Mercato immobiliare 
- Miglioramento delle capacità di 

gestione dei processi degli 
organizzatori

- Collaborazione tra stakeholders
2



Diffondere 
conoscenze e 
condividere 

idee e 
pratiche più 
sostenibili 

Organizzare l’evento 
con principi di 
responsabilità 

d’impresa

Rappresentare           
un benchmark per 

futuri eventi

Raggiungere alti 
livelli  di prestazioni 
ambientali e sociali

OBIETTIVI
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Definizione di un set 
di obiettivi macro

1
 Minimizzazione domanda di energia
 Uso di energia da fonti rinnovabili
 Uso di prodotti e/o servizi con minor impatto ambientale
 Prevenzione della produzione di rifiuti, raccolta differenziata e 

valorizzazione materiali
 Contenimento consumi idrici e riciclo dell’acqua
 Valutazione degli impatti ambientali e compensazioni

Applicazione di 
standard riconosciuti 
a livello 
internazionale

2
 Edilizia sostenibile per il Sito: LEED New Development (WGBC)
 Gestione ambientale: Regolamento EMAS
 Eventi sostenibili: ISO 20121
 Inventario emissioni di CO2eq: ISO 14064
 Rapporto di sostenibilità: GRI/G4

Misurazione e 
comunicazione delle  
prestazioni raggiunte 

3
 Monitoraggi ambientali: qualità aria PM10 e IPA; livelli rumore; 

qualità acque superficiali e acque sotterranee; biodiversità; salute 
pubblica

 Inventario delle emissioni di CO2eq (gas climalteranti)
 Rapporto di sostenibilità

STRUMENTI



Paesi 
Partecipanti 

Regole, Guidelines
e Visibilità

Expo 2015 
SpA

Appaltatori/Fornitori
Requisiti tecnici

Partners
RFP e Contratti

Visitatori
Informazione e 
partecipazione

Staff/Volontari
Informazione e 
partecipazione

BIE/Soci
Expo 2015
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COINVOLGIMENTO



RISULTATI
1° ESPOSIZIONE UNIVERSALE

…….ad adottare standard riconosciuti a livello internazionale
per la gestione sostenibile dell’evento 
ISO 20121 per gestione complessiva  

ISO 14064 per inventario CO2 
LEED NC – Platinum per ri

strutturazione Cascina Triulza

…….a pubblicare un Rapporto di Sostenibilità 
(edizioni  2013, 2014 e 2015)

……..a dare regole e linee guida per costruzioni e acquisti verdi a 
Partecipanti,  Partners, e a premiare le soluzioni dei Partecipanti 

più sostenibili

……..a compensare il 100 % delle proprie emissioni di gas serra 
(CO2). Investimento di circa 3 milioni tra progetti locali 

(efficientamento edifici pubblici, impianti da fonti rinnovabili) ed 
internazionali (acquisto crediti da progetti legati alla sicurezza 

alimentare)



PROGRAMMA
TOWARDS A SUSTAINABLE EXPO

QUATTRO CATEGORIE: 

1. Design and Materials da costruzione
2. Green Procurement in Food&Beverage e Servizi di 

Catering
3. Green procurement in Arredi, Allestimenti, Packaging 

e Merchandising 
4. Altre Iniziative



TOWARDS A SUSTAINABLE EXPO

A legacy for sustainability

1 Ottobre 2015

www.partake.minambiente.it

39 PLAYERS  79 applications
1)         40 %   
2)  16 %
3) 16 % 
4) 27 %
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CAMBIAMENTI PROFONDI

II edizione dell’Osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile 
(Lifegate+ Istituto Eumetra Monterosa, 2016): fotografa una crescita 
notevole dell'interesse degli italiani sulla sostenibilità. Il 
sociologo Renato Mannheimer dice «E’ cresciuto il livello di 
dimestichezza e di comprensione dei ‘vocaboli’ della sostenibilità.
E proprio da quest’ultimo punto di vista a ragione si parla di ‘effetto 
EXPO’. La massa di informazioni veicolata attraverso l’Esposizione 
Universale, infatti, si rispecchia nell’aumento di 5 punti percentuali 
della familiarità con concetti legati allo sviluppo sostenibile».

A conclusione dell’evento, il 61% dei visitatori dichiarava 
(GfKEurisko) che Expo aveva raggiunto l’obiettivo di ‘sensibilizzare 
le persone sui temi della sostenibilità’ e il 53% che era riuscito a 
‘migliorare i comportamenti quotidiani delle persone (la raccolta 
differenziata, il minor spreco di cibo, il risparmio energetico)



ECONOMIA CIRCOLARE

LINEE GUIDA PER LA 
PROGETTAZIONE DEI 
PADIGLIONI

LINEE GUIDA 
PER IL GREEN 
PROCUREMENT

LINEE GUIDA PER LA 
RACCOLTA, AUDIT E 
FORMAZIONE

LINEE GUIDA PER LA 
LOGISTICA

SENSIBILIZZAZIONE   
COMUNICAZIONE         
AI VISITATORI, AI 

FORNITORI E AI PAESI 
PARTECIPANTI

PROGETTAZIONE SITO: 
LEED + SMART CITY

RIUSO DEI BENI
VENDITA E DONAZIONI
A FINE EVENTO

RECUPERO CIBO 
NON 
SOMMINISTRATO



GREEN 
PROCUREMENT 
(Aprile 2014) 
63 Criteri (tra cui 
prevenzione e materiali
ricliclati): 
• Servizi di ristorazione

Arredi, Imballaggi
• Gadgets e 

Organizzazione di 
eventi

• Carta e Prodotti di 
pulizia

FOOD & BEVERAGE 
(Aprile 2014)
• Indicazioni
• Suggerimenti
• Vincoli
• Obblighi legislativi e 

Prescrizioni
• Logistica

LOGISTICS 
(Aprile 2014)
• Operations 

dell’ultimo miglio 
• Servizi opzionali 

durante il periodo 
di Montaggio & 
Smantellamento

• Servizi doganali 
• Criteri sostenibilità 

per Fornitori 
Ufficiali

SUSTAINABLE 
SOLUTIONS 
(Aprile 2013)
Prestazioni ambientali ed
energetiche delle Aree
espositive temporanee
nelle fasi di
Design, Construction, 
Dismantling and Reuse p

LINEE GUIDA 
PER I PARTECIPANTI



CRITERI GPP: 
I SETTORI COINVOLTI
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VEICOLI 
MEZZI DI 

TRASPORTO 

CARTE  E CARTUCCE 
PER 

STAMPA 
IMBALLAGGI PULIZIE E PRODOTTI 

PER L’IGIENE GESTIONE 
RIFIUTI

APPARECCHIATURE 
ELETTRONICHE PER 

UFFICIO

AGENZIA 
COMUNICAZIONE

RISTORAZIONE
E CATERING ALLESTIMENTI LOGISTICA

MATERIALI TESSILI

BUILDINGS 
E 

CONSTRUCTION
VIGILANZA

RISTORAZIONEARREDI URBANI ED 
UFFICI GESTIONE VERDE

ILLUMINAZIONE



COMUNICARE
L’ECONOMIA CIRCOLARE

RAPPORTO DI SOSTENIBILITA’ 2013, 2014, 2015
http://www.expo2015.org/archive/it/cos-e/sostenibilita/il-
rapporto-di-sostenibilita-di-expo.html

RAPPORTO DI LEGACY 
CON LE BEST PRACTICE
http://www.minambient
e.it/sites/default/files/ar
chivio/allegati/impronta
_ambientale/the_expo_
we_learned_IT_web.pdf

CONVEGNO A 
ECOMONDO 
SU SOSTENIBILITA’ 
DEI GRANDI EVENTI



IL CICLO DI VITA DELL’ESPOSIZIONE HA INCLUSO 
ANCHE LA DISMISSIONE PROGETTO RIUSO FINALE 
DEI BENI MOBILI 

1. Valorizzare tutti gli asset materiali ancora nelle 
disponibilità.

2. Promuovere uno dei messaggi chiave legato alla 
sostenibilità: il risparmio delle risorse naturali 
attraverso il prolungamento della vita utile dei 
beni.

• Adottare approccio trasparente, efficiente, 
creativo, inclusivo e solidale.  

PROGETTO RIUSO
OBIETTIVI



LONDON 2012
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PROGETTO RIUSO
• Approccio strategico, CONDIVISO tra le Funzioni, e 

indicazioni per clienti ed organizzatori, fornitori, 
industria e policy makers

• Oltre 1 milione di asset re-used:  venduti (40%), 
donati (40%), altri accordi (10%), da 
destinare/smaltire (10%)

• Materiale IT, apparecchiature e attrezzi per lo 
sport, memorabilia, abbigliamento.

GESTIONE OLISTICA
• MANAGEMENT E STANDARD
• STAKEHOLDER ENGAGEMENT
• COMUNICAZIONE SULLE AZIONI 

PER LA SOSTENIBILITA’ 



PROGETTO RIUSO
ATTIVITA’

Raccolta e smistamento di “beni non rifiuto”, beni messi a 
disposizione per il loro riutilizzo, così come definito dall’art. 
183 comma 1, lettera r) del Dlgs 152 “riutilizzo: qualsiasi 
operazione attraverso la quale i prodotti o componenti che 
non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per cui 
erano concepiti” e non ha avuto necessità di autorizzazione ai 
sensi dell’art. 208 del D.lgs 152/06, né è fattispecie regolata 
dal DM 8 aprile 2008.

Definito delle regole per consentire la “seconda vita”  dei 
beni di sua proprietà, con l’obiettivo di gestire con il minor 
impatto economico possibile le operazioni di conservazione 
e di cessione a terzi, evitando la formazione di rifiuti da 
destinare a smaltimento.



PROGETTO RIUSO
PROCESSO

1. Verificata la “storia” delle diverse tipologie di beni: dal costo di 
acquisto all’uso effettuato, dallo stato di conservazione ai costi 
di imballaggio, stoccaggio e trasporto nonché ai costi delle 
eventuali attività necessarie a rendere i beni in questione 
pronti per la cessione a terzi (es.  il ripristino funzionale quali la 
pulizia profonda delle cucine, la bonifica dei computer, l’espianto di 
piante a terra o, il cambio delle infografiche dei contenitori dei 
rifiuti).

2. Analizzati i vincoli normativi/contrattuali ad esempio per beni 
oggetto di sponsorizzazioni.

1. Analizzate le 300 manifestazioni di interesse ricevute che, pur 
non attribuendo alcun diritto di prelazione ai fini della cessione 
gratuita o onerosa, hanno aiutato a identificare i bisogni, le 
disponibilità a sostenere i costi prevedibili.

2. Definite le opzioni poste al vaglio degli Organi Societari. 



PROGETTO RIUSO
QUALI BENI

• Arredi e strumentazione uffici incluso materiale IT
• Arredi interni ed esterni
• Installazioni ed attrezzature 
• Cucine per la ristorazione collettiva 
• Piante in vaso
• Patrimonio vegetale
• Cestini per raccolta differenziata
• Oggetti di rappresentanza e gadget 
• Divise dei volontari o degli operatori



PROGETTO RIUSO
CESSIONE A TITOLO ONEROSO

Arredi interni, arredo urbano, attrezzature IT e safety e altri beni

da utilizzare sul Sito espositivo

Arexpo

Bandiere di Expo Milano 2015 Soggetti

Privati
Statue “Il popolo del cibo di Ferretti”

Installazioni “Mercati di Ferretti”

Costumi di parata di Foody

Microfoni utilizzati negli Infopoint

Moduli abitativi Campo Base

Apparecchiature informatiche Soggetti

pubblici
Arredi e infrastrutture IT (Via Drago, Via Viserba e Via Rovello)

Alberi da frutta e 6 piante ornamentali

Costumi foody, arredi ed attrezzature

Contenitori dei rifiuti per esterno

Gadget e materiali promozionali Dipendenti

Expo



• Protocollo con Fondazione Triulza
• Comitato Guida per definizione criteri del bando.
• Beneficiari: enti pubblici ed enti senza scopo di lucro
• Bando per la cessione. Circa 240 Lotti con 5 categorie 

merceologiche (CUC, TAB, VOL, FOP, GAD)
• Ricevute, tra fine luglio e fine settembre 2016, 3501 

domande, analizzate per la verifica dell’ammissibilità dei 
richiedenti 

• Estrazione beneficiari alla presenza di un notaio.
• Preparazione dei lotti e consegna ai beneficiari (6 giornate)
• Perfezionamento atti di cessione ed emissione fatture (ove 

necessario per non eludere IVA).

Il 35% delle domande pervenute era interessato alle 
cucine, il 28% ai tablet, ed il restante 37% a gadget, 
abbigliamento e accessori vari.

PROGETTO RIUSO
CESSIONE A TITOLO GRATUITO



1. Analizzare il fenomeno del riuso dei beni quale 
elemento dell’economia circolare.

2. Fornire una serie di elementi pratici per 
consentire alle Pubbliche Amministrazioni di 
procedere con pratiche di cessione, a titolo 
oneroso o a titolo gratuito, al fine di superare le 
barriere esistenti e rispettare le normative ed i 
principi di economicità, efficacia, pubblicità e 
trasparenza.

3. Mettere a disposizione template e buone 
pratiche.

LINEE GUIDA PER LA PA: 
OBIETTIVI



1. I contesti di riferimento: riusare è meglio di gettare 
2. Il riuso tra gli elementi dell’economia circolare
3. Il Caso Olimpiade di Londra. Il Caso Expo Milano 2015
4. Le Procedure per la Pubblica Amministrazione
5. Opportunità e barriere al riuso dei beni acquistati dalla Pubblica 

Amministrazione
6. Valutazione della destinazione più proficua: vendita, cessione 

gratuita o smaltimento nell’osservanza dei principi di economicità 
ed efficacia

7. Verifica dell’interesse del mercato e dell’effettivo valore 
economico dei beni

8. Adozione dei criteri e dei parametri da utilizzare nella 
individuazione di soggetti beneficiari dei beni

9. Applicazione dei principi di pubblicità e trasparenza
10.Tracciabilità delle operazioni: bando di gara, aggiudicazione, atto 

di cessione, verbale di consegna
Allegati: fac-simile di bandi, atti di cessione, etc

LINEE GUIDA PER LA PA: 
INDICE INDICATIVO



Gloria Zavatta
Advisor sostenibilità e responsabilità sociale d’impresa

gloria.zavatta2016@gmail.com

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!



BACK UP



SITO ESPOSITIVO

 Raccolta e fitodepurazione delle acque 
meteoriche di prima pioggia

 Minimizzazione necessità di condizionamento 
attraverso: contenimento radiazione solare 
diretta (ombreggiature, orientamenti), riduzione 
effetto isola di calore (SRI), scelta di materiali 
con alto indice di riflessione solare per 
pavimentazione esterne e tetti, tetti verdi per 
una superficie non inferiore al 50%)

 Impiego materiali ad alto contenuto di 
componenti riciclate  (per Piastra: 90% acciaio, 
4% calcestruzzo e 95% di legno certificato)

 Temporaneità delle 
costruzioni 

 Temporaneità 
destinazione d’uso 
edifici permanenti

Condizioni di partenza
Soluzioni adottate

Energia
Adozione criteri dello standard LEED New Development (Green Building 

USA) per il Sito  – Certificazione LEED NC per Cascina Triulza 

1

Dotazione limitata di energia ai padiglioni dei partecipanti per favorire 
l’efficienza nei consumi e la produzione di energia da fonti rinnovabili

2

Smart grid e illuminazione ad alta efficienza; -120.000 tonnellate di cO2 
emesse (SMARTAINABILITY) - 100% energia consumata nel semestre da fonti 
rinnovabili certificata all’origine

3



• Rete capillare di 30 Casette dell’Acqua 
in Sito per l’erogazione gratuita di acqua di rete

• Adozione preferenziale di erogatori alla 
spina per acqua, bibite e soft drinks.

• Utilizzo di stoviglie lavabili, preferibili a 
quelle monouso

• Nel caso di distribuzione di stoviglie 
monouso, utilizzo unicamente ed 
esclusivamente di materiali biodegradabili e 

compostabili a norma EN 13432, che ne 
consentono l'avvio ai centri di compostaggio e 
digestione.

• Servizio di recupero cibo/pasti non 
somministrati a scopi sociali

• Raccolta differenziata: pianificazione, 
controllo, informazione e sensibilizzazione

SEMESTRE ESPOSITIVO



FOOD RECOVERY

RISULTATI AL 10 OTTOBRE 2015

CIBO RECUPERATO DAL  
BANCOALIMENTARE

23 TON
Valore 51.000 euro

DONATORI 130 contattati
20 stabili

87 occasionali

ORGANIZZAZIONI BENEFICIARIE 14 



 Smart city: soluzioni tecnologiche per la 
gestione dell’evento e intrattenimento dei 
visitatori 

 Mobilità interna (people movers, autobus e 
trasporti logistici ad alta efficienza e basse 
emissioni)

 Rete capillare di erogatori d’acqua gratuita

 Standard rispettosi dell’ambiente per l’acquisto, 
la preparazione, la conservazione e la 
distribuzione di cibo e bevande  

 Stoviglie monouso in materiale biodegradabile e 
compostabile

 Distributori di bevande alla spina 

 Prevenzione dei rifiuti (attenzione al packaging) 

 Raccolta differenziata: rifiuti dei visitatori, 
manutenzione impianti, manutenzione del verde 

 Valorizzazione di materiali riciclati (es. frazione 
organica)

Expo 2015 Spa sta pianificando delle azioni anche 
per lo svolgimento dell’evento

La gestione dell’Evento



I GIOCHI OLIMPICI VIRTUOSI
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PROGETTO RIUSO
• Approccio strategico, CONDIVISO tra le Funzioni, e 

indicazioni per clienti ed organizzatori, fornitori, 
industria e policy makers

• Oltre 1 milione di asset re-used venduti (40%), donati 
(40%), altri accordi (10%), da destinare/smaltire (10%)

• Materiale IT, apparecchiature e attrezzi per lo sport, 
memorabilia, abbigliamento.

GESTIONE OLISTICA
• MANAGEMENT E STANDARD
• STAKEHOLDER ENGAGEMENT
• COMUNICAZIONE SULLE AZIONI 

PER LA SOSTENIBILITA’ 



I SETTORI COINVOLTI E            
L’IMPATTO SU PRODOTTI E SERVIZI
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AGENZIA 
COMUNICAZIONE

RISTORAZIONE
E CATERING ALLESTIMENTI LOGISTICA VIGILANZA

BUILDINGS 
E CONSTRUCTION

Oltre 32.000t. di legno Certificato 
PEFC e altrettante in FSC.

Italcementi ha realizzato per Palazzo Italia,  un 
particolare cemento biodinamico i.active Biodynamic. 
Ad Expo Shangai ha portato il Cemento Trasparente.

Tetti e pareti verdi come elementi strutturali.

Da strutture «usa e getta» al riuso dei manufatti.



I SETTORI COINVOLTI E            
L’IMPATTO SU PRODOTTI E SERVIZI
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AGENZIA 
COMUNICAZIONE

ALLESTIMENTI LOGISTICA VIGILANZA
BUILDINGS 

E 
CONSTRUCTION

Stovigliame monouso (60%) in 
compostabili e biodegradabili 
EN13432 (in prevalenza)

Carlsberg: nuovo prototipo di fusto per la birra in PET 
riciclabile (no CO2 per impedire ossidazione birra).
Illy: pacchetti in materiale biodegradabile per il caffè.
Coca-Cola: confezioni per merchandising in carta FSC.
New Holland Agriculture: packaging in mp riciclata.
COOP ha sperimentato un nuovo sistema di 
supermercato (oltre alla Vertical Farm di ENEA).
50 ton di cibo non somministrato recuperato

RISTORAZIONE
E CATERING



L’IMPATTO ECONOMICO DI EXPO
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Ristorazione

• Riduzione del packaging attraverso una strategia rivolta 
alla prevenzione della produzione dei rifiuti, alla 
massimizzazione del riutilizzo ed al raggiungimento di 
alti obiettivi di raccolta differenziata 

• Adozione preferenziale di erogatori alla spina per 
acqua, bibite e soft drinks.

• Utilizzo di stoviglie lavabili, preferibili a quelle 
monouso;  nel caso di distribuzione di stoviglie 
monouso, utilizzo unicamente ed esclusivamente di 
materiali biodegradabili e compostabili a norma EN 
13432, che ne consentono l'avvio ai centri di 
compostaggio e digestione.

• Distribuzione di acqua mediante brocche o con 
bottiglie in vetro a rendere nelle tipologie di offerta con 
servizio al tavolo e self service. Informazione ai clienti.

• L’effettuazione del recupero cibo/pasti e della 
raccolta differenziata secondo le modalità che 
verranno definite dall’Organizzatore. 

OBBLIGHI DA VIA RICHIAMATI ANCHE 
NELLE LINEE GUIDA


