ASSOCIAZIONE GIOCHI ANTICHI
CERTIFICAZIONE ISO 20121
15° Festival dei giochi di strada Tocatì
POLITICA DI SVILUPPO SOSTENIBILE
A partire dalla 13° edizione del Tocatì nel 2015, il Festival Internazionale dei Giochi in Strada organizzato dalla
Associazione Giochi Antichi (AGA), ha adottato un sistema di gestione sostenibile e ottenuto da Bureau Veritas la
certificazione ISO20121 "eventi sostenibili".

AGA si è impegnata a proseguire nel rispetto e nell'applicazione dei principi di sviluppo sostenibile nelle attività di
gestione del Festival e a coinvolgere tutti gli stakeholder nella realizzazione del progetto.

L’organizzazione di Tocatì si avvale del contributo dello studio di consulenza LOCOM, per la gestione di tutte le azioni
e gli audit necessari all'implementazione delle procedure e alla raccolta delle evidenze che certifichino l’applicazione
e il rispetto delle indicazioni della norma ISO20121.
AGA ha sottoscritto un impegno triennale con l'Ente certificatore Bureau Veritas che per questa edizione emetterà
un certificato di verifica di mantenimento.
La verifica ispettiva dell’Ente avrà oggetto tre diverse fasi dell’evento: progettazione del sistema di gestione,
esecuzione delle azioni, reporting finale.

La politica di sviluppo sostenibile prevede la valutazione degli impatti Economici, Sociali ed Ambientali dell’evento.
•
•
•

ECONOMICO creare valore per i partecipanti e gli organizzatori, le realtà locali coinvolte
SOCIALE avere comportamenti sociali corretti ed etici e promuovere il gioco tradizionale come strumento di
integrazione tra nazioni e persone con culture diverse
AMBIENTALE monitorare gli impatti ambientali per ridurre quelli negativi ed ottimizzare quelli positivi

Le diverse aree di intervento sono state individuate da AGA già nelle scorse edizioni, alcuni obiettivi sono stati
raggiunti ed altri sono in fase di progettazione della riduzione degli impatti.
POLITICA ECONOMICA
Sviluppo efficacia ed efficienza dei processi
organizzativi
Gestione fornitori sostenibili

Sostenibilità Finanziaria
Interazione con territorio

Riduzione degli sprechi
Consumi Energetici

POLITICA SOCIALE
Sviluppo della Cultura

Territorio

IMPEGNI
Aggiornamento annuale della definizione delle procedure.
Continua informazione interna dei nuovi volontari e
collaboratori.
Sviluppo dei criteri di valutazione qualitativa.
Valutazione degli indicatori delle scelte sui fornitori ricorrenti
Rispetto dei principi sostenibili per la selezione dei nuovi
fornitori.
Trasparenza economica.
Ricerca di Sponsor per il progetto di certificazione ISO20121.
Sviluppo relazioni con Associazioni e Istituzioni locali per
progetto PLAY SMART con coerenza di contenuti del festival.
Sviluppo relazione con Università di Verona.
Analisi dei costi edizioni precedenti.
Ridefinizione delle politiche e procedure di riuso.
Valutazione consumi energetici.
Sviluppo efficienza energetica.
IMPEGNI
Partecipazione di più rappresentanze Europee.
Sviluppo partecipazione UNESCO.
Festival gratuito per tutti.
Condivisione e coinvolgimento degli stakeholder.
Informazione ISO20121 dedicata agli ospiti in lingua inglaese.
Riqualificazione di nuovi spazi e quartieri.
Interpretazioni sostenibili di aree urbane.
Consolidamento dei rapporti con fornitori locali.
Sviluppo della accessibilità per diversamente abili e donne.

Integrità

Rispetto codici etici e nuove norme di sicurezza.
No discriminazioni razza e sesso.

POLITICA AMBIENTALE
SPOSTAMENTI

IMPEGNI
Gestione nuove aree pedonali.
Mobilità volontari e staff con bici o mezzi elettrici.
Elettrica (auto e bici).
Gommoni – Rafting.
Biciclette – Park e servizi.
Camper – Park e servizi.
Sviluppo rapporto con Partner AMIA.
Gestione raccolta in Area Ristorazione.
Progetti per il riciclo creativo.
Riuso della maggior parte delle installazioni.
Attenzione ai nuovi materiali utilizzati.
Favorire fornitori sostenibili.

MOBILITÀ ALTERNATIVA

RIFIUTI

ALLESTIMENTI

A seguito dell’esperienza dei primi due anni di certificazione e dell’obiettivo di miglioramento continuo suggerito
dalla norma, il comitato di gestione dell'Associazione Giochi Antichi:
•
•
•
•

valutato il report della certificazione ISO20121 della edizione Tocatì 2016
esaminato il documento di relazione: analisi e miglioramento
valutato il report dei dati quantitativi e qualitativi
raccolto le indicazioni del Certificatore Bureau Veritas

Ha definito come prioritario lo sviluppo per l’edizione di Tocatì 2017 le seguenti azioni:
• Interazione con stakeholder per progetto PLAY SMART
• Politica di selezione e definizione KPI di valutazione dei fornitori
• Nuovi obiettivi di sostenibilità per la riduzione degli effetti economici sociali ed ambientali
• Sviluppo delle attività di comunicazione specifiche sulle azioni sostenibili
Per la 15° edizione di Tocatì AGA, oltre alle precedenti aree di intervento svilupperà azioni specifiche per migliorare
le seguenti aree:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Luoghi – coinvolgimento e recupero di nuove aree urbane
Mobilità – sviluppo offerta servizi mobilità alternativa
Ristorazione – maggiore coinvolgimento dei fornitori, efficentamento energetico degli impianti
Merchandising – verifica della filiera della fornitura e delle certificazioni di prodotto
Allestimenti – verifica della idonea realizzazione dei nuovi allestimenti
Rifiuti – misurazione dei volumi conferiti e sviluppo raccolta differenziata
Comunicazione – sviluppo della formazione interna e della informazione esterna

La presente politica di sostenibilità sarà condivisa in modo formale e documentato con tutte le parti interessate che
saranno direttamente coinvolte nel conseguimento della stessa e nella definizione degli obiettivi.
Il presente documento potrà essere oggetto di revisioni future che saranno inviate in formato elettronico a tutti gli
stakeholder coinvolti attivamente nella realizzazione del Festival.
Per condividere indicazioni, suggerimenti e informazioni rilevanti per i temi della sostenibilità potete scrivere a
segreteria@associazionegiochiantichi.it
On line area dedicata alla certificazione http://www.iso20121eventi.it/tocati-2017
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Grazie per la Vostra collaborazione alla riuscita del progetto!
Il Direttivo della Associazione Giochi Antichi

