
L’Associazione Giochi Antichi ha un sistema di gestione sostenibile certificato
secondo la norma Internazionale ISO 20121 «eventi sostenibili».
Il progetto è stato realizzato con la consulenza di LOCOM, le verifiche 
periodiche sono svolte dal certificatore British Standard Institution.

    

MOBILITÀ

AREA 
DI INTERVENTO

AZIONE SOSTENIBILE 
 DEL PUBBLICO

SERVIZI E CONSIGLI AGA 
PER FAVORIRE IL COMPORTAMENTO 

SOSTENIBILE

Cammina per il centro

Arriva in bicicletta

Utilizza Car & Bike sharing
Parcheggia l’auto
Naviga il fiume Adige

Il centro storico è chiuso al traffico, scopri 
nuovi luoghi
Usa le piste ciclabili e il parcheggio custodito in 
Piazza Bra
Arriva con Happy Ways e spostati con Verona Bike
Controlla i parcheggi segnati sulla mappa
Usa il gommone e vivi la città da un nuovo 
punto di vista

  

ACCESSIBILITÀ

Accedi a tutti i luoghi

Usa i servizi pubblici
Gioco accessibile a tutti
Porta il tuo bambino

Installazione di rampe di accesso e nuovi spazi 
per disabili
Toilette anche per disabili, indicate sulla mappa
Giochi anche per disabili con l’aiuto di assistenti
Giochi per bambini piccolissimi e baby nursery

AREE

Non lasciare rifiuti

Separa i rifiuti
Collabora allo smaltimento

Rispetta i luoghi e sviluppa la tua cultura della
sostenibilità
Dividi correttamente i rifiuti nei contenitori specifici
AGA integra i servizi di raccolta differenziata

GIOCO

Gioca con noi
Interagisci e comunica
Ricicla e Riusa
Impara giocando

Il Festival e tutti i giochi sono gratuiti
Il personale volontario è a tua disposizione
Partecipa al laboratorio di riciclo creativo
Visita i laboratori del Festival

CULTURA

Partecipa agli incontri
Scopri tradizioni diverse

Vivi gli spazi

Scopri il calendario con decine di appuntamenti
Interagisci con gli ospiti d’Onore della Bretagna 

Scopri le aree urbane aperte solo per il Festival

RISTORAZIONE

Scegli piatti della tradizione
Preferisci prodotti locali

La cucina del Festival, prodotti tipici locali
Osteria del Gioco e Latteria ludica offrono prodotti 
tradizionali

Scegli Aziende locali AGA sviluppa accordi con fornitori locali certificati

 

ACQUA

Riduci l’uso della plastica
Bevi gratis

Ricarica la tua bottiglia presso le fontanelle
AGA installa colonnine ed erogatori di acqua gratuita

IMPATTO

Diminuisci il cartaceo
Organizzati prima di venire

Informati durante il Festival

Scarica la APP per mobile, non sprecare le mappe
Scopri il sito dell’evento e l’area web  
della sostenibilità
Visita l’area Play SMART in Piazza Bra

 

CONTRIBUISCI

Comportamento
Miglioramento

Comunica

Adotta un atteggiamento sostenibile durante la visita 
Lascia il tuo feedback con le indicazioni di 
miglioramento
Usa #Tocatìsostenibile sui social network

SOSTIENI

Acquista

Collabora

Merchandising realizzato 
con materiali riciclati o riciclabili
Sostieni l’Associazione con la raccolta fondi

INDICAZIONI PER UN 
 COMPORTAMENTO 

SOSTENIBILE


