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Prosegue il lavoro per rendere la Fiera di San Giovanni  
sempre più sostenibile nell’ambito della certificazione  

ISO 20121 
Partners di questo progetto Gruppo Hera ed Ilip Srl 

 
Anche quest’anno la Fiera di Spilamberto avrà come tema centrale la sostenibilità. 
Saranno diverse le attività che garantiranno la fruibilità dell’evento e, allo stesso tempo, 
ridurranno gli impatti sull’ambiente.  
A conferma dell’impegno del Comune di Spilamberto, il mantenimento della certificazione 
ISO 20121 (standard internazionale per la gestione sostenibile degli eventi), rilasciata 
dall’ente Bureau Veritas.  
Tra le azioni previste ricordiamo: potenziamento delle isole ecologiche per incrementare la 
percentuale di rifiuti differenziati; bike parking gratuito; installazioni di due sorgenti urbane 
e due erogatori (i visitatori sono invitati a portare da casa la loro bottiglietta o ad acquistare 
il bicchiere riutilizzabile - con il logo di Spilamberto Sostenibile - per avere l’acqua 
gratuitamente; laboratori sulla sostenibilità; punto fasciatoio e baby parking; realizzazione 
di totem informativi, materiali stampati in carta ecologica certificata e acquisti e forniture 
secondo criteri ambientali minimi; nuovo spazio benessere animale all’interno del parco 
della Rocca Rangoni e corso di formazione per organizzatori di eventi.  
 
Nel percorso di certificazione ISO20121 della Fiera, il Comune ha individuato importanti 
partner per il raggiungimento, in particolare, degli obiettivi di carattere ambientale. Già dal 
2016 il Gruppo Hera ha fornito importanti servizi per la raccolta differenziata nonché per la 
sensibilizzazione dei visitatori sul tema.  
 
A questo impegno, da quest’anno, si aggiunge quello di Ilip Srl che fornirà gratuitamente ai 
punti di ristoro presenti in manifestazione stoviglie monouso in materiale compostabile da 
risorse rinnovabili. 
 
Il progetto di certificazione ha poi ottenuto, per l’edizione 2017, un contributo da ATERSIR- 
Regione Emilia Romagna Fondo d’Ambito L.R. 16/2015. 
La collaborazione al progetto ed il riconoscimento da parte di soggetti terzi dimostra il 
grande valore del percorso intrapreso dall’Amministrazione comunale. 
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