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IEG SEMPRE GREEN

Il quartiere �eristico di Rimini è stato progettato ed è gestito
all’insegna del basso impatto ambientale

Premiato con il prestigioso
riconoscimento internazionale Elca,
“Edilizia e Verde” di Norimberga

ISO 14001
Ambiente

GBAC STAR
Global Biorisk

Advisory
Council

ISO 14001
Ambiente

GBAC STAR
Global Biorisk

Advisory

ISO 45001
Salute

e Sicurezza
sul Lavoro

IEG è certi�cato Le best practices
e gli interventi strutturali

sostenibili riguardano
tutte le sedi di IEG



LE AREE VERDI
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UNA LUCE SPECIALE

Nei padiglioni della Fiera di Rimini
grandi �nestre e lucernai a so�tto
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Nei diversi
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Risparmio
energetico annuo di
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-66%

illuminazione prevalentemente naturale

si rifrange sul legno dei padiglioni
(proveniente da foreste della Scandinavia
gestite responsabilmente)



FOTOVOLTAICO AL CENTRO

Dal 2022 IEG, tra Rimini e Vicenza, nel complesso delle sue strutture �eristiche
e congressuali, dispone di grandi impianti fotovoltaici 
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L’ACQUA SI RISPARMIA!

Un risparmio
totale di

di litri d’acqua
all’anno

Un risparmio
totale di

litri d’acqua
all’anno

Nelle toilette
del quartiere,

i gettiti d’acqua
sono a pressione

controllata

Le grandi fontane
della Fiera di Rimini

sono tutte
a ricircolo d’acqua

Nei periodici svuotamenti l’acqua viene trattata e riutilizzata
per l'irrigazione delle aree verdi



BANCA DEL GHIACCIO
E CALDO DI ULTIMA GENERAZIONE

Il condizionamento del quartiere riminese è ottenuto con un impianto sotterraneo
che produce freddo nelle ore notturne, restituendo il fresco in quelle diurne

Il condizionamento del quartiere riminese è ottenuto con un 
che produce freddo nelle ore notturne

Sul quartiere �eristico di Vicenza,
IEG annovera tre caldaie a condensazione
modulare di ultima generazione

appartamenti

Una “banca del ghiaccio”
che consente un

dell’impegno di potenza
di energia elettrica

Per ogni giorno
di esercizio
a pieno regime
il risparmio
di energia
potrebbe
riscaldare
un condominio di



MOBILITÀ SOSTENIBILE

colonninedi ricaricaelettricagratuitaper autoe moto

Unica nel panorama espositivo italiano,
la  ha una stazione ferroviaria interna di linea

dei visitatori

Prese totali

Utilizzata dal
Riduce 

e l'inquinamento

Rastrelliere
per le biciclette

sugli ingressi

costantemente
connesse

alla rete elettrica
del quartiere



BUONE PRATICHE NEGLI UFFICI
All’insegna delle “buone pratiche”, 
l’attività di eco-e�cienza negli u�ci

risparmi 

energetici

e di emissioni

di anidride

carbonica

l’attività di eco-e�cienza negli u�ci

risparmi 

energetici

e di emissioni

di anidride

distribuzione 
e utilizzo delle periferiche 

di stampa negli u�ci 
di Rimini, Vicenza, 

Milano e Arezzo



PANNELLI E MOQUETTE “DIVENTANO“ GREEN
Panels and carpeting” become” green

At the Vicenza Centre, IEG has replaced
forex panels with sublimation 
printing on fabric

Sul plant di Vicenza, Ieg sostituisce l’utilizzo 
di pannelli in forex con la stampa 
sublimatica su tessuto

Il tessuto stampato può essere riciclato
e rintrodotto all’interno del mercato

Printed fabric can be recycled
and reintroduced onto the market

Imballaggio
con scatole di cartone

Packaging using
cardboard boxes

IEG non utilizzerà più la moquette nelle proprie manifestazioni.  

E adotterà una moquette completamente ecologica
e riciclabile in quelle manifestazioni in cui il layout e il format non 

lo renderanno possibile

IEG will no longer use carpeting at its events

And it will adopt completely ecological and recyclable 
carpeting at those events where the layout and format

do not make this possible



IL RAGGIO VERDE
Il palacongressi di Rimini è al centro di un’area denominata
"raggio verde", un percorso che unisce
il mare alla città

Tutte le sale sono
illuminate

da luce naturale
e lampade �uorescenti

con sistemi di ultima
 generazione

Informazioni
a segnaletica dinamica
su supporto video 
evitano lo spreco
di carta

Il palacongressi di Rimini è al centro di un’area denominata

raggiungibile
dai congressisti
anche a piedi
o in bicicletta

Informazioni
a segnaletica dinamica
su 
evitano lo spreco
di carta



RISTORAZIONE A BASSO IMPATTO

Nei punti ristorazione sui diversi plant,
la società di IEG Summertrade utilizza stoviglie compostabili o in materiale lavabile

e detergenti a basso impatto ambientale e rischio chimico

ridotte
le emissioni

di CO2

Grazie
alla vicinanza
dei principali

fornitori
enogastronomici

Con l'adesionea "Food For Good",
IEG combattelo spreco alimentare 

Una “seconda vita” per

pasti dal 2015 ad oggi al Palacongressi di Rimini



ALLESTIMENTI SOSTENIBILI

IEG con la sua società di allestimenti Prostand procede
in un percorso di basso impatto ambientale

FILIERA SOSTENIBILE 
CON IL PERCORSO ZERO WASTE: 
rigenerazione e riutilizzo dei materiali

volume ridotto del 70% 

minori emissioni di CO2 dovute
al trasporto su gomma

RIDUZIONE DI EMISSIONE DI CO2: 
arredi modulari e richiudibili 

RIDUZIONE COSUMI DI ENERGIA: 
Sostituzione delle lampade ad incandescenza
e �uorescenti con lampade a LED
di ultima generazione

RIDUZIONE DELL’IMPRONTA AMBIENTALE: 
prodotti in legno e derivati certi�cati FSC e PEFC; 
vernici a basso contenuto di resine



LA GRANDE ECOMONDO
Nel ‘97 nasceva su Rimini la prima �era
del recupero di materie ed energia,
il colosso europeo della circular economy,

ECOMONDO

SOLAR EXHIBITION
CONGRESS & EXPO

KEY ENERGY,
la �era delle energie rinnovabili

INTERMOBILITY
AND BUS EXPO
la �era per la mobilità sostenibile

ECOMONDO MEXICO 
E CHENGDU INTERNATIONAL 
ENVIRONMENTAL 
PROTECTION EXPO



FIERE ATTENTE ALL’AMBIENTE

Al centro le tematiche
collegate ad una
gestione consapevole
dell’agricoltura

DAL TRAVEL
CON TTG
ALLO SPORT
CON
RIMINIWELLNESSRIMINIWELLNESS

Le fiere del Food, da SIGEP a BEER & FOOD ATTRACTION hanno come focus la lotta allo spreco alimentaree il tema degli imballaggi

In VICENZAORO è centrale
il tema della CSR

e delle politiche di sourcing
dei metalli preziosi,

insieme alla sostenibilità
per l’intera

filiera della gioielleriafiliera della gioielleria

Myplant & Garden 

promuove la cultura 

del verde, dell’economia 

circolare, della tutela 

ambientale e della 

progettazione green

L’ATTENZIONE ALL’AMBIENTE
È TRASVERSALE
A TUTTE LE FIERE DI IEG:




