
L'IMPEGNO DI ECOCONGRESS 
NEL PERCORSO SOSTENIBILE DI EUROCHOCOLATE

Come  annunciato  nella  conferenza  stampa  di  chiusura della  scorsa  edizione, 
Eurochocolate, la grande kermesse del cioccolato che si tiene ogni anno a Perugia, vuole 
festeggiare i suoi 20 anni con un'edizione “Evergreen”, all'insegna dell'impegno verso la 
sostenibilità.

In questa ottica,  EcoCongress è stato scelto come partner tecnico per portare avanti,  in 
collaborazione  con  l'organizzazione  di  Eurochocolate,  uno  studio  di  valutazione  sulle 
passate edizioni della manifestazione; lo scopo è cogliere le maggiori criticità ambientali 
dell'evento e portare avanti delle azioni che vadano a limitarne gli effetti, per raggiungere un 
livello ottimale di sostenibilità ambientale.
Verrà realizzato in proposito un confronto analitico tra i dati reali sull'impatto ambientale 
dell'edizione 2012 e quelli che usciranno dal lavoro per l'edizione 2013.

Per questa analisi, EcoCongress si baserà sulle misure previste in EBI 2012®, il disciplinare 
italiano  per  l'organizzazione  di  eventi  a  basso  impatto  e  la  misurazione  del  livello  di 
sostenibilità di qualsiasi tipo di manifestazione, comprese quelle grandi e complesse, come 
Eurochocolate.

EcoCongress continua il suo lavoro a fianco dei grandi eventi per la riduzione dell'impatto 
ambientale provocato da questi  ultimi,  nell'ottica della realizzazione di manifestazioni di 
qualità ed organizzate secondo i principi della sostenibilità a 360°.
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CONTINUA IL VIAGGIO DI EUROCHOCOLATE VERSO LA SOSTE NIBILITÀ  

Prosegue il lungo percorso che Eurochocolate, supportata dal proprio partner tecnico EcoCongress,
ha intrapreso verso un'edizione più sostenibile, quella in programma a Perugia dal 18 al 27 Ottobre
prossimi.

Durante la fase di  progettazione pre-evento,  compilando l’apposita scheda del  disciplinare  EBI
2012®,  l’organizzazione  di  Eurochocolate  ha  definito  infatti  quali  politiche  sostenibili  intende
portare avanti per l'edizione 2013, con lo scopo di ridurre l'impatto generato dall'evento.
Per tipologia e qualità, le azioni scelte costituiscono una buona base da cui partire nel percorso di
sostenibilità  per  un  evento  grande  e  complesso  come Eurochocolate.  Se  portate  avanti  con
attenzione,  permetterebbero  all'evento di  raggiungere  un buon grado di  sostenibilità  in  sede di
valutazione  finale,  ottenendo  così  l'attestazione  di  Evento  a  Basso  Impatto  (EBI)  secondo  il
disciplinare EBI 2012®.

Citiamo per brevità solo alcune delle azioni implementate da Eurochocolate.
Tutto  il  materiale  cartaceo  prodotto  durante  l'organizzazione  dell'edizione  2013  (manifesti,
locandine, ecc.) sarà realizzato in carta certificata. Attraverso un accordo siglato con Multiutility,
per le varie attività dell'evento sarà utilizzata energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili.
Da lato della mobilità, grazie ad un accordo con Nec, l'organizzazione di Eurochocolate si è dotata
di  biciclette a pedalata assistita per permettere allo staff di muoversi comodamente e in piena
sostenibilità tra le varie location dell'evento, consentendo inoltre l'organizzazione di attività “green”
per il pubblico di Eurochocolate, nonchè di fornire un servizio di pony express in bicicletta per
consegne a domicilio di cioccolato nella città di Perugia.
Infine,  per  sottolineare  ancora  di  più  questo messaggio  di  sostenibilità,  tutta la  comunicazione
stampata dell'evento sarà dotata di  un  “green code”,  cioè un QR code leggibile  da dispositivi
smartphone e tablet  che riporti  alla  pagina del  sito in  cui  vengono inserite  tutte le azioni  che
Eurochocolate ha adottato, completamente o in parte, per la riduzione dell’impatto dell’evento. 

Altre  azioni  saranno  comunicate  nei  giorni  che  ci  separano  dall'inizio  dell'evento,  con  il  sito
www.eurochocolate.com come spazio di riferimento per conoscere in anteprima tutte le news.
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