Milano, 14 Marzo 2022

POLITICA DI SVILUPPO SOSTENIBILE
Acea Run Rome the Marathon
Infront Italy S.p.A. (di seguito anche "Infront Italy" o "Infront" o la "Società" o "Organizzazione") ha definito i
propri impegni per l’adozione di un sistema di gestione sostenibile in relazione ad un evento Acea Run Rome
the Marathon (di seguito anche "ARRTM" o "Evento") ed ha sottoscritto questo documento di politica di
sviluppo sostenibile allo scopo di informare e coinvolgere tutti gli stakeholder.
PREMESSA
Il percorso verso la certificazione ISO 20121 prevede un’attenta verifica e valutazione dei possibili impatti
economici, sociali ed ambientali della rassegna.
L'Organizzazione ha adottato un sistema di gestione sostenibile per ottenere la certificazione ISO 20121
"sustainable event management".
La Politica di sviluppo sostenibile prevede la valutazione degli impatti Economici, Sociali ed Ambientali
dell'organizzazione dell'Evento:
• ECONOMICO - Ridurre, Riusare, Riciclare; per ridurre gli sprechi
• SOCIALE - Promuovere e adottare comportamenti etici
• AMBIENTALE - Monitorare gli impatti ambientali per ridurre quelli negativi ed ottimizzare quelli
positivi
La direzione dell'Organizzazione
HA VALUTATO
•
•
•

Le indicazioni della norma internazionale ISO 20121
L’impatto organizzativo delle implicazioni sul proprio sistema di gestione
Il parere dei principali stakeholder interni
HA DEFINITO

•

•
•

Un documento formale di intenti di “Politiche di sviluppo sostenibile” in conformità con la finalità di
organizzazione della Acea Run Rome the Marathon, sottoscritto e condiviso con la Governance e
inviato ai principali stakeholder
Un quadro di valutazione dei contributi in riferimento agli obiettivi di sviluppo sostenibile nel rispetto
delle indicazioni dell’agenda 2030 redatta dalle Nazioni Unite
Un sistema di linee guida per soddisfare i requisiti per il costante miglioramento del sistema di
organizzazione della Acea Run Rome the Marathon
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HA SOTTOSCRITTO
I seguenti impegni, definendo come prioritarie per lo sviluppo della propria gestione sostenibile le seguenti
azioni per migliorare il sistema di gestione della Acea Run Rome the Marathon:
Aspetti Ambientali
Trasporto

Impegni
•
•
•
•
•
•

Rifiuti

•
•
•

Allestimenti

•
•
•

Gestione fornitori

•
•
•

valutazione di servizi e sistemi di mobilità a minor emissione possibile per
l’organizzazione e per i propri stakeholder
presentazione di risorse per la mobilità sostenibile per i partecipanti
all’evento
utilizzo di una flotta mezzi ibridi o elettrici
ottimizzazione degli spostamenti dello staff
valutazione degli spostamenti dei partecipanti italiani e stranieri per
l’arrivo all’evento
costruzione di opportunità di servizi di mobilità sostenibile anche a favore
dei partecipanti (es. servizio bus navetta)
implementazione di azioni volte a facilitare la raccolta differenziata dei
rifiuti
riduzione dell’utilizzo di materia non indispensabile
introduzione di soluzioni virtuose per ottimizzare la gestione dei rifiuti
generati
gestione del magazzino per riutilizzo degli allestimenti e materiali in
generale
razionalizzazione del consumo di energia e avviamento di un percorso di
utilizzo di energia rinnovabile
attenzione alla tipologia di materiali utilizzati per la personalizzazione delle
aree
attenzione ai materiali utilizzati per produzione dell’abbigliamento per lo
staff ed i partecipanti
metodo di selezione che includa principi di sostenibilità premiandone
l’impegno virtuoso
iniziative per la promozione della compensazione di CO2 come la
piantumazione di alberi
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Aspetti Sociali
Inclusione

Impegni
•
•

•
Territorio

•
•
•
•

Lavoro

•
•
•
•
•

Cultura

•
•

Aspetti Economici

agevolazione per la partecipazione alla gara ad atleti con disabilità
consolidamento della parità di genere (ARRTM è la maratona italiana con
la percentuale maggiore di donne tra i partecipanti: aspiriamo ad
aumentare sempre di più questa percentuale tramite iniziative ad hoc)
agevolazione per la partecipazione per categorie a rischio emancipazione
sociale
introduzione di iniziative che consentano una maggior partecipazione dei
cittadini
attenzione alla riduzione degli sprechi alimentare e ridistribuzione delle
eccedenze ad associazioni locali
promozione del territorio locale e dei suoi beni culturali
coinvolgimento del sistema scolastico per la partecipazione all’evento
attenzione ai diritti dei collaboratori interni ed esterni
introduzione di progetti scuola-lavoro per garantire formazione
professionale agli studenti locali
nessuna discriminazione di razza, genere religione o altro nella selezione
dei lavoratori e collaboratori
apertura di un portale online per la selezione dei volontari
personale qualificato per coordinare i progetti di sostenibilità
estensione del Charity Program per la Run4Rome a nuove ONP che
operano sul territorio italiano
sensibilizzazione dei partecipanti e del pubblico dell’evento sui temi della
sostenibilità

Impegni

Riduzione degli
sprechi

•
•

analisi dei costi delle edizioni precedenti
riutilizzo dei prodotti ricevuti dai fornitori per le edizioni successive

Selezione dei
fornitori

•
•

coinvolgimento dei fornitori per il possibile riuso di alcuni prodotti e servizi
valutazione dei rapporti con i fornitori preferendo accordi di partnership

Sviluppo dei processi

•
•
•

aggiornamento periodico delle procedure di gestione sostenibile
aumentare i fondi da destinare al Charity Program
finanziamento di iniziative di compensazione tramite costo d’iscrizione
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SI IMPEGNA
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Gestire la ARRTM secondo i principi guida della strategia di sostenibilità redatti dall’Organizzazione;
Rispettare i principi fondamentali di Sviluppo Sostenibile indicati dalle Nazioni Unite (UN Sustainable
Development Goals);
Gestire al meglio le risorse;
Misurare e rendicontare gli impatti ambientali dell’evento;
Ridurre la produzione di rifiuti;
Sensibilizzare e promuovere un’informazione sui temi di sostenibilità;
Indirizzare i fornitori verso scelte e comportamenti sostenibili;
Potenziare e promuovere l'inclusione sociale;
Favorire la mobilità sostenibile;

In particolare, sono stati condivisi con la Direzione gli obiettivi di sviluppo sostenibile definiti nell’Agenda
2030 delle Nazioni Unite e saranno messe in atto attività volte alla diffusione dell’impegno.
L'Organizzazione intende valorizzare le proprie iniziative legate alla sostenibilità incentivando ogni possibile
azione nel breve, medio e lungo periodo per ridurre gli impatti ambientali e allo stesso tempo valorizzando le
ricadute sociali ed economiche generate dall’evento.

Infront Italy S.p.A.
Sede legale

Ufficio di Roma

Via Deruta, 20
20132 Milano, Italia
Tel. +39-02-77 11 21
Fax +39-02-289 00 439

Via Bertoloni, 1/E
00197 Roma, Italia
Tel. +39-02-77 11 2900
Fax +39-02-77 11 2961

www.infrontsports.it

Società unipersonale soggetta a direzione
e coordinamento di Infront Italy Holding S.p.A.
R.E.A. n. 1562650 — Cap.Soc. €520.000
Iscr. Reg. Imprese di Milano n. 12515360159
Part. IVA e C.F. 12515360159

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

La politica di sostenibilità della ARRTM viene implementata attraverso un chiaro piano di azioni al fine di
favorire nel medio lungo periodo la riduzione degli impatti ambientali e la valorizzazione dei benefici sociali
ed economici dell’evento.
La ARRTM, attraverso il coinvolgimento diretto di partner e sponsor, sta organizzando le sue attività di
sostenibilità nelle seguenti aree di azione strategica:
• Gestione responsabile
• Economia Circolare
• Misurazione e rendicontazione degli impatti ambientali
• Inclusività e accessibilità
• Governance e trasparenza
La presente politica di sostenibilità sarà condivisa in modo formale e documentato con tutte le parti
interessate.
Il presente documento potrà essere oggetto di revisioni future che saranno inviate in formato elettronico a
tutti gli stakeholder.
Per condividere indicazioni, suggerimenti e informazioni rilevanti per i temi della sostenibilità è possibile
contattare la segreteria alla mail: info@runromethemarathon.com
La direzione della Acea Run Rome the Marathon
Infront Italy S.p.A.
___________________
Alessandro Giacomini
Direttore Generale
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