
 

POLITICA DI SVILUPPO SOSTENIBILE 

La Cooperativa Ecofficine nasce nel 2016 per diffondere e sostenere la crescita di un’economia solidale, 
collaborativa e sostenibile, promuovendo la trasformazione dell’economia verso forme attente al bene comune, 
sostenibili dal punto di vista ambientale e sociale.  

Uno dei principali strumenti individuati per perseguire la nostra mission è quello dell’organizzazione di eventi 
(fiere, manifestazioni, spettacoli…) attraverso i quali sviluppare linguaggi di promozione e formazione 
all’economia sostenibile. 

Per essere maggiormente aderenti alla mission, Ecofficine ha deciso di riorganizzare il suo operato 
implementando un sistema di gestione aderente alla norma UNI ISO 20121:2013, lo standard internazionale che 
definisce i requisiti di un sistema di gestione per l'organizzazione sostenibile di eventi. 

Oltre a quello di soddisfare tutte le disposizioni di legge (in merito a salute e sicurezza sul lavoro, gestione 
aspetti ambientali quali rumore e rifiuti, gestione dei dati personali, non discriminazione), il nostro impegno è 
nella prospettiva di un miglioramento continuo, anno dopo anno, secondo i principi della sostenibilità. 

La nostra politica di sostenibilità si basa sui seguenti valori e principi: 

• trasparenza, onestà e legalità nella costruzione dei rapporti con i portatori di interesse e il territorio, 
facilitando la massima partecipazione dei soggetti coinvolti; 

• valorizzazione della dimensione locale e delle relazioni, con rapporti fondati su reciprocità, cooperazione 
e fiducia;  

• rispetto dei diritti umani, civili, sociali e sindacali di quanti partecipano a tutto il ciclo economico; 
• predilezione per strumenti di finanza etica (banca, assicurazione, ecc.), evitando l'utilizzo di strumenti di 

investimento finanziario speculativo; 
• inclusione sociale (categorie protette, migranti, pari opportunità, ecc.) e promozione dell’integrazione 

delle diverse culture presenti sul territorio; 
• garanzia di accessibilità agli eventi a tutti, comprese le persone con disabilità motoria, sensoriale e 

cognitiva; 
• preferenza per beni e servizi offerti dal territorio, utilizzando prevalentemente prodotti locali e 

privilegiando le entità economiche di piccole dimensioni;  
• rifiuto di produzioni in cui è nota la presenza di violazioni dei diritti umani in una qualsiasi parte della 

filiera; 
• priorità ai prodotti del circuito del Commercio Equo e Solidale, se esistenti, soprattutto nei casi di 

prodotti non locali e con lunghe filiere; 
• riduzione del consumo di risorse naturali, con scelte di vita e di consumo improntate alla sobrietà e alla 

consapevolezza, incentivando l’uso di strumenti quali il riuso e lo scambio di beni e servizi; 
• riduzione dell’impatto ambientale preferendo quando possibile l’uso di tecnologie a basso consumo 

energetico, l’uso di energie rinnovabili, l’uso di materiali riciclabili e biodegradabili, limitando l’uso di 
materie inquinanti, utilizzando prodotti durevoli e ad alta utilità;  

•  corretta gestione dei rifiuti, secondo le 3 R (riduzione, riuso, riciclo), prediligendo prodotti riutilizzabili, 
diminuendo l’utilizzo di plastica monouso e di materiali difficilmente riciclabili, garantendo una corretta 
raccolta differenziata; 



 

• promozione, con i nostri eventi, di attività culturali, creative, artistiche e intellettuali tese allo sviluppo di 
un’etica del consumo e dell’economia non subordinata al solo profitto; 

• rifiuto di produzioni in cui si fa uso della sperimentazione sugli animali, se non in settori specifici e 
indispensabili della ricerca medica; 

• promozione dell’agro-ecologia in quanto applicazione dei principi ecologici alla produzione agricola e 
alla gestione di agrosistemi;  

• attenzione alla relazione con gli enti del Terzo Settore o organizzazioni non profit. 
 
La Cooperativa Ecofficine si impegna, attraverso una politica di approvvigionamento sostenibile, al rispetto dei 
suddetti principi di sostenibilità nella selezione dei fornitori di beni e servizi, stimolando dove possibile i fornitori 
stessi ad aderire a soluzioni più sostenibili. In particolare, nella selezione dei fornitori privilegiamo: 

• realtà di piccole dimensioni presenti sul nostro territorio; 
• realtà di proprietà o che impiegano lavoratori appartenenti a categorie sociali protette, sensibili o 

discriminate; 
• imprese sociali e B-Corporation; 
• aziende agricole che applicano i principi dell’agro-ecologia, anche testimoniata da certificazioni come 

quella biologica o da Sistemi Partecipativi di Garanzia; 
• per i prodotti con filiere lunghe e Paesi di produzione lontani, realtà del circuito del Commercio Equo e 

Solidale o comunque certificate Fair Trade; 
• realtà improntate alla riduzione dell’impatto ambientale e che propongono prodotti eco-compatibili; 
• realtà che propongono beni usati o a noleggio; 
• per i prodotti finanziari, realtà di finanza etica o di credito cooperativo. 

 

Rifiutiamo fornitori che: 

• violino i diritti umani in qualsiasi parte della filiera; 
• facciano uso della sperimentazione su animali o non tengano conto del benessere animale; 
• propongano, anche al fianco di prodotti eco-compatibili, prodotti ad alto impatto ambientale; 
• siano legati al commercio di armi e armamenti; 
• non intendano costruire una relazione basata su onestà e legalità, intesa a prevenire comportamenti 

fraudolenti, episodi di corruzione, nonché fenomeni di riciclaggio e rischio di infiltrazioni mafiose. 

 

La Cooperativa Ecofficine si impegna infine a riesaminare periodicamente il presente documento e coinvolgere i 
portatori di interesse, a partire dai suoi soci e dipendenti, diffondendo tutte le informazioni necessarie, e 
comunicando le sue scelte al pubblico, anche come strumento di sensibilizzazione e formazione. 

 

27 maggio 2021        la Presidente  

 

 


