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ALLEGATO 2: modulo richiesta di concessione per uso su strumenti di 
comunicazione di iniziative pubbliche ed eventi 

Al Comitato Esecutivo della Riserva di Biosfera delle Alpi Ledrensi e Judicaria 

 

Soggetto richiedente 

(deve coincidere con il soggetto 

responsabile per l’organizzazione 

dell’iniziativa o dell’evento per la cui 

promozione si  richiede l’utilizzo del brand) 

Nome/Ragione sociale  

Indirizzo della sede legale  

C.F o P.IVA  

Sito web  

PEC  

Nome e Cognome 

Legale rappresentante 

 

Nome e Cognome della persona di 

riferimento (verrà contattata in caso di richieste 

inerenti la domanda di concessione del brand) 

 

Indirizzo e-mail persona di riferimento  

cellulare persona di riferimento  

Si richiede la concessione del 

brand della Riserva di Biosfera per 

la seguente tipologia di 

iniziativa/evento 

o Conferenza/convegno/workshop 

o Corso di formazione 

o Escursione 

o Laboratorio 

o Manifestazione sportiva 

o Gioco 

o sagra 

o festa popolare tradizionale 

o concerto/spettacolo artistico 

o raduno/meeting 

o concorso artistico 

o fiera 

Altro: 

Specificare in quale o quali 

location avrà luogo 

l’iniziativa/evento 

 

specificare la data (o il periodo se 

la data non è ancora certa) in cui 

l’iniziativa/evento avrà luogo 

 

Descrivere l’iniziativa/evento per 

cui si richiede l’utilizzo del brand, 

evidenziandone gli elementi di 

coerenza dei contenuti e finalità 

con i valori e le eccellenze del 

territorio della Riserva di Biosfera 

e/o agli obiettivi del Programma 

MaB UNESCO. [se già presente 

allegare bozza di programma] 

(max 500 caratteri spazi inclusi) 

 

 

 

 

 

descrivere come 

l’iniziativa/evento offra 

nell’ambito del suo programma, 

(max 300 caratteri spazi inclusi) 
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un momento di approfondimento 

culturale, strettamente connesso 

ad una o più “parola chiave” 

identificata nel Piano di Gestione 

della Riserva di Biosfera; 

L’iniziativa/evento per cui viene 

richiesto il brand 

 Non ha costo di partecipazione e nessun servizio correlato all’iniziativa /evento è a 

pagamento 

 Non ha costo di partecipazione ma vi sono servizi correlato all’iniziativa /evento 

(ristorante, commercio prodotti, noleggio…) a pagamento 

 Finalizzati esclusivamente alla copertura dei costi organizzativi 

dell’iniziativa/evento 

 Il cui introito costituisce attività commerciale per l’organizzatore o per i 

soggetti eroganti tali servizi 

 Ha un costo di partecipazione pari a ……….€ per persona 

 Finalizzato esclusivamente alla copertura dei costi organizzativi 

 Il cui introito costituisce attività commerciale per l’organizzatore 

 Beneficia di sponsorizzazioni da parte di soggetti privati i cui loghi saranno messi in 

evidenza sul prodotto comunicativo ovvero: 

 ………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………. 

Descrivere ogni altro eventuale 

risvolto commerciale 

direttamente correlabile 

all’iniziativa/evento 

(max 300 caratteri spazi inclusi) 

 

Al fine di garantire il proprio 

impegno alla riduzione degli 

impatti ambientali 

nell’organizzazione, erogazione e 

dismissione dell’iniziativa/evento, 

l’organizzatore si impegna a1: 

Criteri che devono essere rispettati obbligatoriamente 

1. Raccolta differenziata: durante l'evento, l'organizzatore dovrà effettuare la raccolta 

differenziata dei rifiuti da esso stesso prodotti (inclusa la raccolta differenziata dell'olio 

usato) secondo le regole vigenti nella sede dell’evento. I partecipanti devono essere 

messi in condizione di effettuare agevolmente la raccolta differenziata, mediante 

presenza capillare di punti di raccolta adeguatamente capienti. Prima dell'evento, 

l'organizzatore dovrà formare tutto il personale alla raccolta differenziata secondo le 

modalità di raccolta vigenti sul territorio dove l'evento ha sede. Prima e durante l'evento, 

i partecipanti dovranno essere sensibilizzati in modo efficace alla raccolta differenziata. 

2. Eliminazione delle stoviglie in plastica: se l’iniziativa prevede la distribuzione di 

cibo/bevande l’organizzatore dovrà prevedere l’utilizzo di stoviglie riutilizzabili (piatti in 

porcellana, forchette in metallo, ecc.) o in alternativa stoviglie monouso certificate 

biodegradabili e compostabili. 

                                                 
1 Qualora l’evento/iniziativa richiedente il brand della Riserva di Biosfera sia già regolarmente in possesso del marchio Eco-Eventi Trentino non sarà 

necessario compilare questo campo, ma dovrà essere allegata alla domanda la certificazione Eco-Eventi Trentino rilasciata per l’evento/iniziativa. 
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Criteri facoltativi, barrarne almeno 2 per i quali ci si impegna all’attuazione 

 Asporto del cibo non consumato: l'organizzatore dell'evento si impegna a promuovere 

in modo chiaro ed evidente al partecipante la possibilità di portare a casa il cibo 

avanzato, mettendo a disposizione appositi contenitori per l'asporto che possano essere 

destinati alla frazione organica.  

 Prodotti e piatti a filiera locale: l'organizzatore, nella somministrazione di alimenti e 

bevande durante l'evento, si impegna ad utilizzare almeno 3 prodotti alimentari da filiera 

trentina o proporre almeno un piatto i cui ingredienti principali siano da filiera trentina, 

informando a riguardo i partecipanti. 

 Prodotti biologici certificati: l'organizzatore, nella somministrazione di alimenti e 

bevande durante l'evento, si impegna ad utilizzare almeno 3 prodotti alimentari 

certificati biologico, informando a riguardo i partecipanti. 

 Somministrazione controllata: l’organizzatore si impegna a offrire al partecipante la 

possibilità di ordinare porzioni alimentari ridotte a prezzo ridotto, comunicando tale 

possibilità in modo chiaro ed evidente.  

 Promozione digitalizzata: l’organizzatore si impegna a promuovere l’evento solo 

attraverso strumenti di promozione digitali senza utilizzare strumenti di promozione 

cartacei (es. locandine, brochure, ecc.). 

 Riduzione dei rifiuti: gli organizzatori si impegnano a mettere in atto azioni per la 

riduzione dei rifiuti prodotti connessi all’evento (se si scegli questo criterio deve essere 

allegata una breve descrizione di ciò che si intende mettere in atto per la riduzione dei 

rifiuti) 

 Utilizzo di strumenti di promozione cartacea esclusivamente certificati da filiera FSC, 

PEFC: se l’evento prevede la stampa di materiali promozionali cartacei (locandine, 

brochure, cataloghi, …) questi sono realizzati esclusivamente secondo la certificazione di 

filiera FSC, PEFC. 

 Acqua del rubinetto: l’organizzatore si impegna a garantire l’eliminazione delle 

bottigliette di plastica a favore dell'acqua del rubinetto che dovrà essere messa a 

disposizione e promossa in modo chiaro ed evidente, nonché somministrata 

gratuitamente (o, se previsto, nell’ambito del “coperto”). 

 Accessibilità sostenibile: l’organizzatore si impegna a garantire misure per favorire 

l’accesso sostenibile all’evento mediante la predisposizione di mobilità collettiva (es. car 

sharing, servizio navetta, ecc.). 

 Gadget ecologici certificati: durante l’evento l’organizzatore si impegna a fornire 

esclusivamente gadget ecologici certificati (sportine, penne, chiavette,…) dandone 

evidenza al momento della consegna. 

 Gadget provenienti da artigianato locale: durante l’evento l’organizzatore si impegna a 

fornire esclusivamente gadget prodotti da artigianato tradizionale locale (della Riserva 

di Biosfera) dandone evidenza al momento della consegna. 

 Alloggi dei relatori/ospiti vicini: l’organizzatore si impegna ad individuare gli alloggi per 

gli ospiti dell’evento (sportivi, artisti, ecc.) nelle immediate vicinanze della sede 

dell’evento. 
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Elencare e descrivere brevemente 

eventuali allegati alla presente 

domanda 

 ………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………. 

 

 

Luogo……………….data……………….  

 

Firma del legale rappresentante …………………………………………………………….. 

 


