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Campionato Italiano Velocità (CIV) 

Vademecum per lo spettatore sostenibile 

UNI ISO 20121:2013 

 

In linea con quanto definito nella propria politica di sostenibilità, il Comitato Velocità della Federazione 

Motociclistica Italiana si impegna ad informare, coinvolgere ed influenzare adeguatamente tutti i propri 

stakeholder (organizzatori, teams, operatori, fornitori, clienti, ecc.) al fine di coinvolgerli nel percorso di 

sostenibilità del Campionato Italiano Velocità.  

 

Il Comitato Velocità della Federazione Motociclistica Italiana intende rafforzare il messaggio rivolto agli 

spettatori sugli impatti relativi alla sostenibilità sia durante la partecipazione all’evento CIV che nella loro 

vita quotidiana.  

 

A tal fine, le presenti linee guida sono state redatte per fornire agli spettatori che partecipano agli eventi del 

CIV, una serie di suggerimenti relativi a diversi ambiti della sostenibilità. 
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Vademecum per lo spettatore sostenibile 
 

 

 

 

DURANTE L’EVENTO 

 

 

 

I - RISPETTA LE INDICAZIONI E LE REGOLE 

Segui tutte le indicazioni che ti vengono date dal personale degli autodromi e contribuisci anche tu a rendere 

gli eventi del Campionato Italiano Velocità (CIV) più sostenibili.  

 

II - DIFFERENZIA I RIFIUTI 

Non lasciare i tuoi rifiuti a terra. In tutti gli spazi all’interno dell’autodromo si trovano i contenitori per la 

raccolta differenziata. 

Non gettare i mozziconi di sigaretta a terra, una volta spenti puoi gettarli negli appositi contenitori per i 

mozziconi presenti negli autodromi. 

 

 

III - RISPETTA GLI ALTRI 

Mantieni atteggiamenti di rispetto nei confronti degli altri. Non parcheggiare autovetture e motocicli nei 

parcheggi riservati (es. alle persone con disabilità) e non ingombrare gli accessi a loro necessari. 

 

IV - USA LA TESTA E CONSUMA RESPONSABILMENTE 

Continua ad avere comportamenti responsabili anche quando ti diverti, non solo a casa. Non sprecare cibo, 

acqua ed energia nelle strutture che ti ospitano. 

 

V - SPOSTATI IN MODO PIÙ SOSTENIBILE 

Per raggiungere il circuito prediligi l’utilizzo di mezzi pubblici, biciclette, scooter e i vari sistemi di sharing: 

sono ottime soluzioni per muoversi in modo intelligente e sostenibile. 

Utilizza l’autovettura solo se strettamente necessario e, se puoi, condividi il viaggio con i tuoi amici. 
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TUTTI I GIORNI 

 

 

 

I - SPEGNI LE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE 

Spegni le apparecchiature che non stai utilizzando ed evita di lasciarle in stand-by. 

Stacca dalla rete elettrica anche i caricabatterie (es. quelli dei cellulari) e trasformatori; consumano anche 

quando non sono collegati a nessun apparecchio. 

 

 

II - USA LAMPADINE LED 

Prediligi le lampade a led rispetto alle alternative. Consumano poco e durano tanto.  

 

 

III - NON SRECARE L’ACQUA 

Evita di far scorrere l’acqua inutilmente, ad esempio mentre ti insaponi o ti spazzoli i denti. 

Prediligi la doccia al bagno per la tua igiene. 

 

 

IV - USA GLI ELETTRODOMESTICI A PIENO CARICO 

Privilegia inoltre lavaggi a basse temperature (passare dai 90°C ai 60°C consente di risparmiare fino al 30% 

di energia elettrica). 

 

 

V - REGOLA CORRETTAMENTE IL RISCALDAMENTO 

Non impostare il riscaldamento ad alte temperature, mantienila intorno ai 18 - 20°C. Se fa troppo caldo, non 

aprire le finestre ma abbassa la temperatura regolando il termostato. 

Fai attenzione all’isolamento termico degli infissi per migliorare il risparmio energetico. 

 

 

VI - RIDUCI GLI SPRECHI DI CIBO 

Quando fai la spesa compra solo quello che è effettivamente necessario; un buon modo è recarsi a fare la 

spesa quando si è a stomaco pieno. 

Fai attenzione alle piccole spese quotidiane che spesso passano inosservate. 

Favorisci la buona conservazione degli alimenti: nel tuo frigorifero c’è un ripiano giusto per ogni alimento. 

 

 

VII - VAI A PIEDI 

Quando possibile, non utilizzare la tua autovettura muoviti a piedi o in bicicletta. Altrimenti prediligi 

parcheggi più lontani: è un buon modo per fare esercizio. 

Evita di usare l’ascensore e privilegia le scale, così oltre al risparmio energetico, ci guadagni anche in salut. 

 

 

VIII - SPOSTATI IN MODO SOSTENIBILE 

Utilizza la tua auto solo se strettamente necessario; quando puoi condividi il viaggio con amici o colleghi di 

lavoro. Biciclette, scooter, mezzi pubblici ed i sistemi di mobilità “sharing” sono ottime soluzioni per 

muoversi in modo sostenibile.  
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IX - DIFFERENZIA I RIFIUTI 

Anche se non previsto dal tuo comune, differenzia carta, plastica, vetro e metalli dagli altri rifiuti non 

riciclabili. 

 

 

X - GETTA SOLO IL NECESSARIO 

Prima di gettare un bene, valuta la possibilità di donarlo ad altri o di rivenderlo, così da incrementare le 

pratiche di riutilizzo. Se però è effettivamente da smaltire, differenzialo correttamente per poter avviare a 

riciclo tutto ciò che è recuperabile. 
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