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CERTIFICAZIONE ISO 20121 

Festival Il Lago Cromatico 

 
 

POLITICA DI SVILUPPO SOSTENIBILE  
L’Associazione Musica Libera ha adottato un sistema di gestione sostenibile per l’organizzazione 
della rassegna del Festival Il Lago Cromatico e ha sottoscritto il rispetto dei principi di sviluppo 
sostenibile previsti dalla norma internazionale ISO 20121 “Eventi Sostenibili / Event sustainability 
management systems”, con l’obiettivo di ottenere tale certificazione da parte di un ente terzo 
preposto e allo scopo di coinvolgere tutti gli stakeholder nella realizzazione del progetto. 

A seguito dell’esperienza acquisita nelle precedenti edizioni, l'Associazione ha definito un percorso 
di analisi e di miglioramento continuo delle proprie attività in materia di sviluppo sostenibile, come 
suggerito dalla norma. 

 

PREMESSA 

Il percorso verso la certificazione ISO 20121 prevede un’attenta verifica e valutazione dei possibili 
impatti economici, sociali ed ambientali della rassegna. 

● ECONOMICO – Creare valore per i partecipanti e gli stakeholder coinvolti, promuovendo lo 
sviluppo sostenibile del territorio e delle realtà locali, attraverso la diffusione della cultura.  
● SOCIALE – Sensibilizzare ai valori dello sviluppo sostenibile, promuovendo comportamenti 
etici e offrire opportunità inclusive di approfondimento culturale. 
● AMBIENTALE - Monitorare gli impatti ambientali degli eventi, per ridurre quelli negativi ed 
ottimizzare quelli positivi, in cooperazione enti e realtà locali. 
 
L’Associazione Musica Libera 

HA VALUTATO 
 

● Le indicazioni della norma internazionale ISO 20121;  
● L’impatto organizzativo delle implicazioni sul proprio sistema di gestione;  
● Il parere dei principali stakeholder coinvolti nella realizzazione del progetto 

 

HA DEFINITO 

● Un documento formale di impegni “Politica di sviluppo sostenibile” appropriato allo scopo 
dell’organizzazione, sottoscritto dalla Direzione ed inviato a tutti gli stakeholder; 
● Un quadro di riferimento per la definizione degli obiettivi di sviluppo sostenibile in linea con 
le indicazioni dell’Agenda 2030 ONU; 
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● Un impegno formale per soddisfare i requisiti per il miglioramento continuo del sistema di 
gestione sostenibile anche nei prossimi anni; 

 

HA SOTTOSCRITTO 

I seguenti impegni di politica di sviluppo sostenibile, individuando come prioritarie della rassegna le 
seguenti azioni: 

POLITICA ECONOMICA IMPEGNI 

Sviluppo efficacia ed 
efficienza dei processi  

Aggiornamento annuale della definizione delle procedure. 
Continua informazione interna dei nuovi volontari e collaboratori. 

Gestione fornitori e 
partner sostenibili 

Rispetto dei principi di sostenibilità nella selezione dei fornitori e dei 
partner. Promozione presso fornitori e partner esistenti di soluzioni più 
sostenibili per l’espletamento delle loro funzioni. 

Sostenibilità Finanziaria Garantire la trasparenza economica dell’Associazione e del Festival Il 
Lago Cromatico. 

Interazione con territorio Sviluppo di relazioni con le Istituzioni del territorio, le Associazioni e le 
realtà locali per prodotti e servizi. 

Riduzione degli sprechi Analisi dei costi delle edizioni precedenti. 
Ridefinizione delle politiche e procedure di riuso dei materiali. 

Consumi Energetici Valutazione dei consumi energetici e sviluppo di un piano di efficienza 
delle risorse, in cooperazione con i gestori locali. 

 

POLITICA SOCIALE IMPEGNI 

Sviluppo della Cultura Condivisione e coinvolgimento degli stakeholder. 
Proposta di attività di partecipazione e approfondimento culturale per 
le comunità locali. Informazione e promozione della ISO 20121 
presso il pubblico. 

Territorio Riqualificazione di spazi pubblici nuovi, inutilizzati o poco conosciuti. 
Consolidamento dei rapporti con i fornitori locali. 
Promozione dei beni storico-artistici e ambientali del territorio. 

Integrità Offerta di eventi gratuiti e inclusivi. Lotta a tutte le forme di 
discriminazione, siano esse di età, di sesso, sociali o etniche. 
Attenzione ai principi di funzionalità e accessibilità degli spazi. 
Rispetto della nuova direttiva per la Privacy GDPR.  

Lavoro Creazione di opportunità di lavoro per artisti e maestranze locali del 
settore turistico e degli eventi, nonché coinvolgimento delle attività 
commerciali locali per favorire condizioni di sviluppo dignitose e 
ripresa economica. 

 

POLITICA AMBIENTALE IMPEGNI 

Spostamenti Promozione cicloturismo e principi di fruizione slow del territorio 
(passeggiate nel verde). Sensibilizzazione ai servizi di car sharing di 
staff, volontari e partecipanti. 

Rifiuti Utilizzo di materiali riciclabili certificati. Raccolta differenziata negli 
spazi dell’evento in collaborazione con la Società di gestione locale. 

Allestimenti e supporti Riduzione cartaceo. Riutilizzo delle installazioni e dei supporti 
informativi. Utilizzo di materiali e strumenti di natura pubblica già 
esistenti in collaborazione con gli enti locali partecipanti. Favorire 
fornitori sostenibili.  
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SI IMPEGNA A 
 

● Dotarsi di procedure atte a verificare la gestione sostenibile dell’organizzazione 
● Scegliere indicatori qualitativi e quantitativi adatti e misurabili 
● Sviluppare le interazioni volte al coinvolgimento degli stakeholder sui temi della sostenibilità 
● Sviluppare attività di comunicazione per il pubblico sul percorso di sostenibilità  

In particolare, sono stati condivisi con il Direttivo e tutti gli stakeholder gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile della manifestazione, individuati all’interno dei 17 Obiettivi per lo 
Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development Goals, SDGs definiti nell’Agenda 
2030. Saranno dunque messe in atto attività volte alla promozione e diffusione della 
conoscenza e attuazione di tali principi.  

 

Rispetto ai 17 obiettivi principali, l’organizzazione si impegna a contribuire al 
raggiungimento di alcuni di essi, in particolare: 

#3 
Promozione di uno stile di vita sano, per il benessere fisico e mentale della persona, 
attraverso passeggiate e attività a contatto con la natura e la comunità. 

#4 
Sviluppo di attività divulgative ed educative in ambito artistico, musicale e 
naturalistico. Creazione di momenti informativi prima dell’evento per coinvolgere gli 
stakeholder e incontri specifici durante l’evento per informare il pubblico. 

#8 
Creazione di opportunità di lavoro per artisti, operatori del settore turistico e dello 
spettacolo, attività locali. 

#10 

Inclusione sociale senza discriminazioni di sesso, genere, età, etnia o condizione 
economica (eventi gratuiti e accessibili). Garantire a tutti i soggetti l’accessibilità ai luoghi. 
Confronto con le realtà locali per valutare eventuali disuguaglianze che non si erano 
recepite. Scegliere fornitori locali. 

#11 

Coinvolgimento degli enti pubblici e privati del territorio, nonché di tutti i partecipanti diretti 
agli eventi (volontari, pubblico, artisti) sui temi della sostenibilità e del rispetto ambientali. 
Favorire la selezione di luoghi del territorio che svolgono virtuosi programmi di raccolta 
differenziata. Sviluppare la comunicazione per incentivare l’uso della mobilità alternativa. 

#12 

Approvvigionamento da fonti di energia rinnovabile certificata, tramite accordi con 
l’Amministrazione Pubblica. Attenzione all’inquinamento ambientale ed acustico.  
Progettazione delle strategie di riutilizzo e digitalizzazione dei materiali di comunicazione 
e per la riduzione della produzione di rifiuti.  
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l-a Direzione si impegna dunque a rispettare e promuovere iseguenti principi disviluppo sostenibile:

r ACCESSIBILITA - garantire usabilità di prodotti, servizi, ambienti e strutture. INCLUSIVITA - sviluppare pratiche di coinvolgimenio degli stakeholderso INTEGRITA - assicurare il rispetto dei principietici
o EREDITA - valutare ciò che rimane di un evento
c GE§TIONE - condividere internamente il progetto di sviluppo sostenibileI TRASPARENZA - comunicare in modo chiarò, accurato, tempestivo, onestor RISPET-IO - garantire pari opportunità e nessuna discriminazione

La presente politica di sostenibilità sarà condivisa in modo formale e docurnentato con tutte le parti
interessate che saranno direttamente coinvolte nel conseguimento della stessa e nella definizione
degli obiettivi.
ll presente documento potrà essere oggetto di revisioni future che saranno inviate in formato
elettronico a tutti gli stakeholder coinvolti attivamente nella realizzazione del Festival tt Laga
Cromatico.
Per condividere indicazioni, suggerimenti e informazioni rilevanti per i temi della sostenibilità potete
scrivere a: musicalibera.sc@gmail.com o, in alternativa, a: illagocromatico@gmail"com

L'organizzazione si awale del contributo dello studio di consulenza LOCOM, per la gestione ditutte
le azioni e gliaudit necessari all'implementazione delle procedure e alla raccolta delle evidenze che
certifichino l'applicazione e il rispetto delle indicazionidella norma 1SO20121.

DOC: Politica disviluppo sostenibile Revisione N'1 - DATA A6,05DA21

La regione del Lago Maggiore è una destinazione turistica di grandi ricchezze. Da una grande
rischezza deriva una grande responsabilità, da condividere!

Gr"azie per la Vostra collaborazione alla riuscita del progetto!

Per Associazione Musica Libera

T*trffif;fr#tffiffiffi

Promozione di buone pratiche diturismo green e sostenibile (cicloturismo, car sharing,
pratiche fruitive slow) presso tutti gli stakeholder, con coinvolgimento in iniziative di
valorizzazione, riscopeÉa e tutela delterritorio. Creazione di una filosofia di sostenibilità

includere linee quida volte alla riduzione al minimo deqli
Valorizzazione delle partnership esistenti e attivazione di sempre nuove collaborazioni per
Ia diffusione dei principidello sviluppo sostenibile. Collaborare, informare,
responsabilizzare tutti gli stakeholder per fare insieme il percorso verso gli obiettivi di
sostenibilità. Misurare e comunicare.i risultati. Sviluppare procedure operative in
partnership con le lstituzioni-lom|i:per crèare una cultura della sostenibilità
nell'organizzazione di eventi futuri.
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