
INDICAZIONI PER IL COMPORTAMENTO SOSTENIBILE DEL PUBBLICO

AREA SERVIZIO ATTIVATO AZIONE SOSTENIBILE

MOBILITÀ Convenzione sconto con partner ATM
Il partner sharen’go applica sconti
Parcheggio coperto con ciclofficina: FIAB

Informati e scegli prima di venire
Utilizza il car sharing elettrico 
Vieni in bicicletta

ACCESSIBILITÀ Verifica barriere con partner: Accaparlante
Toilette riservate per disabili
Presenza di volontari di supporto

Agevola l’accesso dei disabili
Rispetta gli spazi riservati
Segnala eventuali disagi

AREE Attenzione alle mamme
Servizi per i bambini
Vivi gli spazi condivisi  

Utilizza gli spazi nursery, e park passeggini
Area gioco riservate ai bambini
Rispetta le norme di sicurezza

CULTURA Luogo di incontro, scambio, condivisione
Momenti di formazione, approfondimento
Laboratori per l’interazione

Vivi attivamente gli incontri in «piazza»
Partecipa alle attività e alle presentazioni
Scopri il programma culturale 2017

RISTORAZIONE Rigidi criteri per i punti di ristoro in fiera
Piatti, bicchieri e stoviglie in materbi
Servizi di informazione allergeni

Scegli le aziende e i prodotti locali
Separa in modo corretto i rifiuti
Consulta le schede informative

ACQUA Eliminazione delle bottiglie plastica
Installazione punti di erogazione acqua
Offerta acqua gratuita

Utilizza il vetro o il materbi
Consulta la mappa dei punti acqua
Consuma l’acqua offerta gratuitamente

RIFIUTI Proibizione uso della plastica in fiera
Raccolta differenziata con volontari
Incremento dei servizi di raccolta

Usa il sacchetto di carta che ti viene dato
Separa correttamente i rifiuti
Rispetta il luogo non abbandonare rifiuti 

COMUNICAZIONE Riduzione delle stampe e uso carta FSC
Sviluppo contenuti digitali
Aggiornamento continuo informazioni

Diminuisci il consumo cartaceo
Consulta il sito dell’evento
Interagisci con i canali social network

CONTRIBUISCI Indicazioni di comportamento
Raccolta dati per il miglioramento
Interagisci con noi

Adotta un comportamento coerente
Lascia il tuo feedback con indicazioni
Se hai dubbi chiedi ai volontari

GESTIONE: Terre di Mezzo organizzatore dell’evento «Fà la cosa giusta!» ha adottato rigidi criteri di
valutazione del comportamento di espositori e fornitori In tutte le attività; favorisce la selezione i
prodotti con certificazioni di origine e qualità, i dettagli delle politiche di approvvigionamento sono
disponibili sul sito e sul catalogo della fiera. I movimenti finanziari avvengono su un conto preso Banca
Etica e l’assicurazione è con CAES, Consorzio Assicurativo Etico Solidale.

INDICAZIONI di comportamento sostenibile prodotto in collaborazione con LOCOM (PAD 3; STAND T3)

http://www.locom.it/

