
 

 

 

 

 

Rendere un evento ecologicamente compatibile e sostenibile non è più solo una tendenza ma 

dovrebbe invece diventare sempre di più un punto focale ed essere parte integrante nella 

pianificazione e nell'attuazione, soprattutto in occasione di grandi eventi. Perché se si offrono 

gioia, cultura, scambio ed eventi informativi, la solita mancanza di compatibilità ambientale è al 

ribasso. Soprattutto durante le operazioni di arrivo e partenza, ci sono enormi emissioni di CO2. 

Durante i vari eventi, poi, di solito vengono generate montagne di rifiuti di imballaggio. E questi 

sono solo due esempi importanti di punti che devono essere modificati e migliorati. 

 

Anche il MOUNTAINBIKE TESTIVAL, insieme alla regione ospitante di Bressanone, per la prima volta 

nel 2021 farà tutto il possibile per implementare un concetto di sostenibilità globale come un vero 

e proprio "going Green Event”. Gli eventi Green sono eventi organizzati e implementati secondo 

criteri di sostenibilità. I fattori principali sono l'uso di prodotti rispettosi dell'ambiente, l'efficienza 

energetica, la gestione dei rifiuti, la creazione di valore regionale e la responsabilità sociale. 

Attraverso queste misure, i potenziali effetti negativi vengono ridotti al minimo e la regione 

ospitante di Bressanone e tutte le parti coinvolte ne beneficiano a lungo termine. 

  

 

Risorse: Agiremo nel modo più efficiente possibile in base alle risorse. I detergenti 

utilizzati sono il più possibile rispettosi dell'ambiente e vengono utilizzati in modo 

parsimonioso. Il materiale pubblicitario e gli opuscoli sono stampati su carta riciclata o 

carta certificata in fibra vergine e, se possibile, prodotti per il riutilizzo. 

Comunicazione: La comunicazione con espositori, partner e visitatori è il più possibile 

digitale. I documenti sono stampati su carta riciclata o carta certificata in fibra vergine. 

Smaltimento rifiuti: In generale, cerchiamo di produrre meno rifiuti possibile. I rifiuti 

risultanti vengono separati e, se necessario, riciclati. 

Mobilità: Promuoviamo l'uso dei mezzi pubblici e delle biciclette, in modo da ridurre il 

traffico automobilistico (le informazioni su un possibile viaggio in compagnia sono 

disponibili sotto Viaggio). 

Energia: Gli apparecchi elettrici utilizzati sono efficienti dal punto di vista energetico e 

l'elettricità arriva da fonti energetiche rinnovabili. 

Responsabilità sociale: A tal fine, sono in corso di attuazione varie misure quali la 

riduzione del rumore, l'accessibilità e condizioni di lavoro eque. 

 

 

Per questo abbiamo anche bisogno del sostegno 

di tutti i partecipanti e visitatori. Aiutaci a 

rendere l'evento il più sostenibile possibile 

anche attraverso il tuo comportamento 

rispettoso dell'ambiente! 

 

Il MOUNTAINBIKE TESTIVAL come going Green Event 


