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Mugello Circuit, proprietà di Ferrari dal 1988, è un importante impianto sportivo sede di eventi nazionali 

ed internazionali di diversa natura e dimensione.  Insieme al suo tracciato di 5.245 metri e 15 curve, 

occupa una superficie totale di 170 ettari, e si snoda tra i dolci declivi delle colline toscane. 

Ogni anno, il circuito, ospita 15 week end di gara e 250 giorni di attività in pista. L’evento di maggior 

rilievo ed affluenza è il Gran Premio d’Italia di MotoGP che attrae circa 120.000 spettatori ogn i anno. 

 

Mugello Circuit, già fortemente impegnato nel miglioramento della qualità dei propri processi aziendali 

(certificazione ISO 9001), del proprio impatto ambientale (certificazioni EMAS e ISO 14001), della salute e 

sicurezza dei lavoratori (certificazione OHSAS 18001) e quindi già sensibile ai temi ambientali e sociali, ha 

deciso di adottare un ulteriore sistema di gestione del proprio impianto nella forma più chiara, diretta e 

riconosciuta a livello internazionale, ottenendo la certificazione ISO 20121, lo standard internazionale per 

la gestione sostenibile degli eventi da esso ospitati. 

 

Tale decisione porta all’attuazione dei valori promossi dalla norma e fondanti di questa politica di 

sostenibilità, quali: 

• trasparenza,  

• integrità,  

• inclusività,  

• accessibilità,  

• eredità,  

• gestione responsabile, 

• partecipazione, 

• miglioramento continuo. 

 

Mugello Circuit intende valorizzare ulteriormente il suo impianto dal punto di vista della sostenibilità a 

360° stimolando ogni possibile azione nel breve, medio e lungo termine per ridurre gli impatti ambientali 

e, allo stesso tempo, valorizzando le ricadute sociali ed economiche prodotte dagli eventi ospitati. Si 

tratta di una importante e forte operazione di coinvolgimento di tutti gli stakeholder (organizzatori, 

federazioni, clienti, dipendenti, fornitori, piloti, team, ospiti, media, sponsor e comunità). 

 

In quest’ottica Mugello Circuit si impegna a: 

• Rispettare i principi fondamentali dello sviluppo sostenibile e contribuire al raggiungimento degli 

obiettivi indicati dalle Nazioni Unite (UN SDG-Sustainable Development Goals); 

• Gestire il circuito sui principi e valori già sopra elencati (trasparenza, integrità, inclusività, 

accessibilità, eredità, gestione responsabile, partecipazione e miglioramento continuo); 

• Sensibilizzare e coinvolgere tutti gli stakeholder sul tema della sostenibilità ambientale, 

economica e sociale; 

• Minimizzare i consumi e la produzione di rifiuti; 

• Gestire al meglio le risorse naturali; 

• Indirizzare i fornitori verso scelte e comportamenti sostenibili; 

• Promuovere una ampia e aggiornata informazione sui temi di sostenibilità;   

• Migliorare l’impatto diretto e indiretto esercitato sul tessuto economico nazionale;  

• Garantire l’accesso e la fruizione dei propri servizi anche a soggetti vulnerabili; 

• Garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di ambiente, salute, sicurezza e lavoro. 

 

La politica di sostenibilità di Mugello Circuit viene implementata attraverso uno specifico piano di azioni 

al fine di favorire l’effettiva e durevole riduzione degli impatti ambientali e la valorizzazione dei benefici 

sociali degli eventi ospitati. 


