eConsapevoli
Sensibile alle tematiche ambientali, in un percorso di crescita e consapevolezza,con il coinvolgimento di clienti
e fornitori, Maghia accoglie e promuove la scelta di un’attività sostenibile e consapevole, che si traduce in gesti concreti:

Segnalando le strutture che rispettano i principi della sostenibilità ambientale,
apportando un ridotto consumo energetico
Promuovendo location facilmente raggiungibili, per minimizzare gli spostamenti e le emissioni, favorendo l’utilizzo dei mezzi pubblici e delle bici
elettriche, in modo che i partecipanti possano limitare l’uso di altri mezzi più
inquinanti e fornendo, ove possibile, mezzi di trasporto ibridi o elettrici
Rivolgendosi a fornitori che condividono la filosofia «green» e, per i servizi di
F&B, certificati ISO 14001
Utilizzando modalità di gestione dell’evento per ridurre l’impatto ambientale:
producendo i materiali congressuali in formato digitale, al fine di evitare lo
spreco di carta e di risorse, utilizzando carta riciclata, sviluppando per ogni
evento una APP personalizzata per la gestione delle delegazioni e la
consultazione del profilo personale congressuale da parte di ogni ospite
Favorendo nelle proposte di attività motivazionali e team building soluzioni
che prevedono l’utilizzo di materiale di riciclo, attività all’aria aperta e
consulenze di figure professionali promotrici di stili di vita healty.

Facilitando partnership con un’azienda automobilistica leader delle auto
green per le forniture relative alle flotte aziendali, con soluzioni ecologiche
e vantaggiose (Maghia si adopera come tramite, free of fee, per le
aziende interessate ad inserire auto ibride nella dotazione del proprio
personale)
Attraverso il car pooling, uno degli ambiti di intervento della mobilità
sostenibile, con modalità di trasporto che prevedono la condivisione
di automobili tra più persone
Compensando CO2 con un progetto che prevede, per ogni evento
realizzato, di piantare un albero a distanza seguendone la crescita on line,
con l’obiettivo di creare un verde concreto e una foresta di eventi!
Proponendo attività come retaker per il decoro e la vivibilità dell’ambiente
urbano in un percorso condiviso e studiato per le aziende, per rafforzare
la cultura solidaristica incrementando il senso civico delle persone

