
L'Associazone Musica Libera, organizzatrice del Festival Il Lago Cromatico ha un sistema di gestione
sostenibile certificato ISO 20121 ed ha definito una politica di sviluppo sostenibile condivisa con le parti
coinvolte nell’organizzazione della rassegna. Il percorso di certificazione prevede l'analisi e il miglioramento
continuo per la riduzione degli impatti economici, sociali ed ambientali e l’attivazione di procedure operative per
la verifica del raggiungimento degli obiettivi.

CERTIFICAZIONE ISO 20121
EVENTO SOSTENIBILE

Gestione degli allestimenti 
Utilizzo di materiali riciclabili 
Sensibilizzazione verso la raccolta
rifiuti
Promozione buone pratiche turismo
green e slow

AMBIENTALI

Lo standard internazionale ISO 20121 definisce i requisiti per i sistemi di gestione sostenibile delle
organizzazioni degli eventi e di tutte le attività correlate, fornisce una guida ai principi di sviluppo sostenibile e
indicazioni per il monitoraggio delle aree operative da analizzare per ridurre al minimo gli impatti nel contesto
sociale, economico e ambientale.

Luoghi
Mobilità
Fornitori
Ristorazione
Allestimento
Lavoro 
Comunicazione

AREE

Creazione di valore per gli
stakeholder e il territorio
Efficacia ed efficienza dei
processi
Sostenibilità finanziaria
Interazione con realtà locali

ECONOMICI
Promozione cultura 
Valorizzazione territorio 
Eventi gratuiti e inclusivi
Lotta alle discriminazioni
Accessibilità degli spazi

SOCIALI

Gestione
Accessibilità
Inclusività
Integrità
Eredità
Trasparenza
Rispetto

PRINCIPI
L’Agenda 2030, sottoscritta nel settembre 2015
dai 193 Paesi membri dell’ONU, è il programma
d’azione che ha definito i 17 obiettivi di sviluppo
sostenibile che riguardano le persone, il pianeta e
la prosperità:

www.illagocromatico.com 
info@illagocromatico.com
@illagocromatico
@lagocromatico
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#3 - SALUTE E BENESSERE

#4 - ISTRUZIONE DI QUALITÀ
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#8 - LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA

#10 - RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE

#11 - CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI

#12 - CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI

#15 - LA VITA SULLA TERRA

#17 - PARTNERSHIP PER GLI OBIETTIVI

L'Associazione ha sottoscritto il proprio impegno in
particolare in relazione ai seguenti obiettivi

Promozione di uno stile di vita sano a contatto con natura e comunità

Attività divulgative ed educative in ambito artistico, musicale e naturalistico

Opportunità di lavoro per gli operatori e le attività locali

Inclusione sociale e tutela diversity 

Promozione locale di sostenibilità e rispetto ambientali

Uso di energia sostenibilie, riduzione rifiuti, riciclo materiali

Promozione di pratiche di turismo green e pratiche fruitive slow

Valorizzazione e promozione collaborazioni sul territorio
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http://www.illagocromatico.com/

