Politica di Sostenibilità degli eventi CB&C LAB S.r.l

Gli eventi organizzati da CB&C LAB S.r.l. sono un'importante vetrina per le aziende per
conto delle quali vengono realizzati.
Gli eventi interessano principalmente il mercato B2B e spaziano dalle convention, corsi di
formazione, viaggi incentive e altri eventi funzionali ad accrescere il valore aggiunto delle
aziende per cui sono progettati. Tali eventi possono essere realizzati in presenza, da
remoto o in modalità ibrida, consentendo così la partecipazione di tutti gli invitati anche in
condizioni di difficoltà di accesso come nel caso delle recenti restrizioni alla mobilità e
contingentamenti necessari al contenimento della pandemia da COVID 19.
CB&C LAB S.r.l. intende promuovere e realizzare eventi in cui “sarà sempre tutto tangibile,
tutto vissuto e sostenibile”.
A partire dal 21 gennaio 2022, la Direzione di CB&C LAB S.r.l. ha scelto di adottare un
sistema di gestione sostenibile degli eventi, conforme allo Standard ISO 20121*
Aderire a questa norma significa assumersi impegni ambientali e sociali importanti, volti a
garantire un’impronta positiva dell’evento, rispetto al contesto di riferimento.
Si tratta di un percorso graduale che richiede uno sforzo costante orientato al
miglioramento continuo, tale impegno sarà profuso lungo tutti i processi di progettazione,
comunicazione, realizzazione e rendicontazione degli eventi di cui CB&C LAB S.r.l. è
responsabile.
La Politica di Sostenibilità di CB&C LAB S.r.l. si fonda sulla Visione e i Valori che ispirano le
scelte di progettazione e realizzazione dell’evento.

Visione
CB&C LAB S.r.l intende promuovere e realizzare degli eventi di valore ed eccellenza in linea
con la cultura della sostenibilità nelle sue tre dimensioni: ambientale, sociale ed economica,
producendo inoltre un lascito positivo per le comunità socio-economiche e gli ecosistemi
naturali interessati e coinvolti dalle manifestazioni oggetto dell'attività di CB&C LAB S.r.l.
Tale visione risulta in linea con gli obiettivi strategici di CB&C LAB S.r.l. in particolare la
valorizzazione dell’immagine e degli asset dei suoi clienti, in compatibilità con la
generazione di valore per una più ampia gamma di stakeholder.

Valori
I valori su cui si fonda CB&C LAB S.r.l. sono:

Responsabilità: intesa come consapevolezza delle proprie azioni, degli impatti che le
proprie decisioni hanno rispetto al contesto di riferimento, sia in fase di progettazione
che di realizzazione dell’evento;
Qualità: intesa come conformità alle aspettative delle parti interessate, ovvero rispetto
delle specifiche per ogni evento, della corretta valorizzazione delle organizzazioni al
centro dell’evento e dei loro risultati economici attesi;
Integrità: intesa come coerenza tra le azioni intraprese e la propria visione, rispetto
delle disposizioni di legge applicabili e conformità con le norme alle quali gli
organizzatori decidono volontariamente di aderire;
Inclusione: intesa come coinvolgimento delle parti interessate senza discriminazione
alcuna, tramite comunicazione attiva e l’instaurazione di partnership operative per la
progettazione, la realizzazione ed il miglioramento costante dell’evento;
Trasparenza: intesa come disponibilità delle informazioni relative all’evento, la cui
accessibilità viene favorita tramite un sistematico e periodico processo di
rendicontazione.

Obiettivi della politica di sostenibilità di CB&C LAB S.r.l.

Per gli eventi realizzati nel 2022 (di seguito chiamati semplicemente “gli eventi”),
CB&C LAB S.r.l. intende conseguire i seguenti obiettivi di sostenibilità, riconducibili
alle sue performance ambientali, sociali ed economiche.
In particolare, CB&C LAB S.r.l. si impegna a:


Ridurre l’utilizzo di carta, sostituendo le brochure cartacee con QR code e
comunicazione digitale;



Ridurre lo spreco di cibo relativo ai servizi di catering offerti durante gli eventi;



Minimizzare l’utilizzo di packaging in plastica a favore di soluzioni compostabili o
interamente riciclabili



Favorire una mobilità sostenibile da parte dei partecipanti ai diversi eventi per
migliorare indirettamente il benessere delle comunità ed ecosistemi circostanti e
ridurre l’inquinamento imputabile agli eventi.



Azzerare i reflui inquinanti;



Facilitare la raccolta differenziata nelle sedi di svolgimento dei diversi eventi grazie
alla disponibilità di cestini appositi forniti delle necessarie indicazioni;



Massimizzare l’utilizzo di energie rinnovabili per la realizzazione delle attività
connesse agli eventi;



Assicurare una retribuzione congrua ai propri dipendenti, in linea con le disposizioni
della contrattazione nazionale;



Garantire la totale accessibilità agli eventi ai visitatori diversamente abili;



Promuovere una cultura della salute e della sicurezza, adempiendo agli obblighi
normativi vigenti, e in particolare adottando tutte le misure richieste ai fini della
gestione dell’evento, con massima attenzione alla prevenzione dei rischi di contagio
Covid-19;



Aumentare la consapevolezza della catena di fornitura sulle tematiche della
sostenibilità, condividendo con essa visione e obiettivi;



Migliorare la conoscenza della filiera di approvvigionamento, raccogliendo
informazioni sulle performance socio-ambientali dei propri fornitori, al fine di

acquisire consapevolezza sugli impatti indiretti generati dagli eventi in cui sono
coinvolti;

Comunicazione delle prestazioni in materia di sostenibilità

Al termine di ciascun evento realizzato sarà redatto un report sulle performance di
sostenibilità dello stesso, che illustrerà le attività realizzate ed i risultati raggiunti rispetto
agli obiettivi e le prestazioni della presente politica di sostenibilità. Tale report sarà reso
disponibile alle parti interessate e pubblicato sul sito internet di CB&C LAB S.r.l.
*Il perimetro di applicazione del Sistema di Gestione conforme ISO 20121 è limitato alle attività di
responsabilità di CB&C LAB S.R.L. e di quelle strettamente connesse allo svolgimento degli eventi di cui CB&C
LAB SRL non e’ direttamente responsabile ma puo’ esercitare un’influenza come committente o coordinatore
delle attività stesse
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