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Valentino Castellani
Presidente TOROC_TOROC President

È con piacere che vi presento il Rapporto di Sostenibilità_2006, risultato ultimo di un
progetto che, nel corso degli anni, ha descrìtto ie azioni intraprese dal Comitato per
attuare gli impegni sottoscritti con la Carta di Intenti.

Le Olimpiadi, estive o invernali., non sono soltanto un evento sportivo. Costituiscono
un'ineguagliabile occasione di incontro tra persone e culture molto diverse. Sono in
grado di mobilitare risorse, energie e idee come forse nessun altro evento al mondo.

Proprio per questo abbiamo voluto che i nostri Giochi contribuissero a far compiere
al mondo dello sport un passo in avanti nella direzione della sostenibilità: la pratica
dello sport può e, a nostro giudizio, deve accompagnarsi alla tutela ambientale e
al rispetto dì principi etici, sociali ed economici.

Per dar vita a questa nostra visione abbiamo fatto ciò che nessuna organizzazione
sportiva aveva mai fatto prima. Ci siamo dotati di una Carta di Intenti, redatta con
la collaborazione di alcune tra le più importanti organizzazioni che si occupano
della tutela dei diritti umani e del lavoro, e negli anni abbiamo dedicato risorse
ed energie per realizzare progetti innovativi. Come in tutte le esperienze pilota,
abbiamo talvolta commesso errori, ma al contempo abbiamo raggiunto risultati
significativi riconosciuti dal mondo sportivo e dalla comunità internazionale.
Di questi si rende conto nel Rapporto di Sostenìbilità.
Le pagine che seguono offrono la più aggiornata panoramica sulle attività del Comitato
nel campo della tutela ambientale e sulle prestazioni etiche, sociali ed economiche dei
XX Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006.

Ci auguriamo che la nostra esperienza costituisca il primo passo verso un
rinnovato rapporto tra sport, ambiente ed etica. II nostro lavoro deve costituire
non l'approdo, ma il punto di partenza per iniziative analoghe e ancor più incisive
da parte di futuri Comitati Organizzatori, del Movimento Olimpico e di chiunque
sia impegnato nell'organizzazione di grandi eventi, non solo sportivi.

Il successo dei Giochi Olimpici dipende in misura determinante dall'eredità che essi
trasmettono al mondo.

It gives me great pleasure to present the Sustainability Report_2006, the latest
result of a Committee project to put the Charter of Intent into operation.

The Olympic Games, summer or winter, are not just a sporting event. They are a
unique opportunity for the meeting of different cultures and people. As perhaps no
other event in the world, they are able to mobilise ideas, energy and resources.

This is precisely why we wanted our Games to take a step forward in making
progress towards sustainability: the holding of sports events can and in our opinion
must be accompanied by environmental protection and respect for ethical, social,
and economic principles.

To breathe life into this vision of ours, we did something no other sports organisation
had ever done before. We equipped ourselves with a Charter of intent drawn up with
the help of several important organisations protecting human rights, and we have
dedicated energy and resources through the years to carrying out innovative projects.
As in any pilot experience, we made mistakes sometimes, but we still achieved
significant results that have been recognised by the world of sport and the
international community
These can be seen and are accounted for in the Sustainability Report.
The pages that follow present the most up-to-date panorama of the Committee's
environmental protection work and the ethical, social, and economic services
organised at the Torino 2006 XX Winter Olympic Games.

We hope that our experience forms the first step towards a renewable relationship
between ethics, the environment, and sport.
Our work must not be the final destination but the starting point for similar and
even more effective initiatives taken by future Organising Committees, the Olympic
Movement, and all those who organise large and not only sporting events.

The success of the Olympic Games depends in no small measure on the legacy it
leaves the world.
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Achim Steiner
Sottosegretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite - Direttore Esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP)
United Nations Undersecretary - Cenerai Executive Director UNEP - United Nations Environment Programme

Grazie ad una sensibilità senza precedenti per le implicazioni ambientali di un
Evento Olìmpico e grazie all'impegno dimostrato per minimizzarne l'impronta
ecologica, il Comitato per l'Organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali
Torino 2006 (TOROC) ha innalzato gli standard di promozione della sostenibilità
ambientale attraverso lo sport.

Questa relazione descrìve nei particolari la strategia seguita dal TOROC per
integrare i principi della sostenibilità in tutti gli aspetti della sua programmazione,
Segna il culmine di un impegno documentale volto a fornire informazioni complete
e trasparenti a tutti i livelli circa le sfide e gli obbiettivi ambientali perseguiti da
TOROC. Come tale, costituisce un modello prezioso che può servire da esempio
agli organizzatori di altri importanti eventi sportivi.

Tra i punti salienti di questa relazione è bene ricordare il sistema globale di gestione
ambientale del TOROC (conforme allo standard ISO 14001) e il considerevole
piano di monitoraggio. Àgli organizzatori va altresì il credito di aver sviluppato
il programma HECTOR (HEritage Climate TORino) per compensare le 100.000
tonnellate di anidride carbonica che si stima siano state generate durante i 16
giorni dei Giochi. Ritengo che siffatte iniziative meritino di essere considerate un
componente cruciale di tutti i Giochi Olimpici e di analoghi eventi futuri.

Ritengo peraltro degna d'encomio la stretta collaborazione creatasi tra il TOROC e
PUNEP (il programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente) lungo l'interò svolgersi
della programmazione e degli stessi Giochi. Grazie a un'azione concertata, i
principi del rispetto dell'ambiente sono stati elevati a nuovi traguardi, sia per
quanto concerne la loro osservanza, sia per quanto riguarda la loro divulgazione.
Una delle iniziative presentate è stata "Refrigerants Naturally!", una partnership
tra l'UNEP, Greenpeace e il settore privato, per promuovere una tecnologia POS di
refrigerazione che salvaguardi sia il clima che lo strato di ozono.

Si tratta dì iniziative che gettano le fondamenta di un futuro sostenibile. Il
Movimento Olimpico si è dimostrato un partner essenziale sia come catalizzatore

By showing unprecedented sensitivity to the environmental implications of staging
an Olympic event and commitment to minimizing its environmental footprint, the
Torino Organising Committee for the XX Olympic Winter Games (TOROC) has set a
new benchmark in promoting environmental sustainability through sport.

This report details how TOROC worked to integrate the principles of sustainability
into all aspects of their planning. It marks the culmination of a reporting effort
that has, at all stages, provided full and transparent information about TOROCs
environmental challenges and objectives. As such it is a valuable model for other
organisers of major sporting events.

Highlights of the present report include TOROCs comprehensive Environmental
Management System, which conformed to the ISO 14001 standard, and an extensive
monitoring plan. The organisers also developed the HEritage Climate TORino (HECTOR)
project to offset an estimated 100,000 tonnes of carbon dioxide generated during the
16 days of the Games. I believe initiatives such as this deserve to be considered as a
central component of all future Olympic Games and similar events.

I would also like to commend TOROCs close collaboration with the United Nations
Environment Programme (UNEP) throughout their planning and during the Games
themselves. Together we were able to reach new heights in both achieving and
explaining the principles of environmental care. One of the featured initiatives
was 'Refrigerants Naturally!', a partnership between UNEP, Greenpeace and the
private sector—to promote alternative point-of-sale refrigeration technology that
safeguards the climate as well as the ozone layer.

Such initiatives are the foundation of a sustainable future. By acting as a catalyst
and providing a showcase, the Olympic Movement is an essential partner. The
torch of environmental sustainability in sport was lit by the Olympic Movement
in 1994. From Lillehammer and Sydney, through to Torino, it has been carried from
one Games to the next for more than a decade. Never has it burned so bright.
Now all bidding cities for Olympic Summer and Winter Games are judged on their
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che come vetrina delle diverse iniziative, accendendo la torcia della sostenibilità
ambientale nello sport in occasione delle Olimpiadi di Lillehammer del 1994.
Di Olimpiade in Olimpiade e per più di un decennio, la torcia è passata da
Lillehammer a Sydney e a Torino, dove è rifulsa con maggior vigore. D'ora innanzi
tutte le. città candidate alle Olimpiadi Estive e Invernali saranno giudicate, oltre
che per la capacità dì organizzare eventi piacevoli, ben preparati e proficui, anche
per le loro credenziali ambientali.

Ora la torcia ambientale è stata consegnata agli organizzatori delle Olimpiadi
Estive di Pechino 2008. In un'ottica che crediamo sia di beneficio reciproco,
l'UNEP ha creato forti legami di collaborazione anche con Pechino, analogamente
a quanto fece con Torino. 1 segnali sono già molto promettenti; anche Pechino
- nello spìrito de! motto Olimpico "citius, altius, fortius" - si impegnerà a
raggiungere nuovi standard di minimizzazione dell'impronta ecologica lasciata
dai Giochi, nonché a trasmettere un'eredità duratura alle sue genti e, in ultima
analisi, a noi tutti. Sì tratta di un obiettivo che la Città dì Torino, alla quale noi per
questo rendiamo omaggio, ha mostrato a tutti come raggiungere.

judged on their environmental credentials as well as their abilities to stage an
entertaining, well-managed and profitable event.

The environmental torch has now been handed to the organisers of the Beijing 2008
Summer Olympics. As with the City of Torino, UNEP has forged strong cooperative
links with Beijing that we believe will be to our mutual benefit. The signs are already
extremely promising that— in the spirit of the Olympic motto 'citius, altius,fortius'
—Beijing too will set new standards in minimising the Games' environmental
footprint and leave a lasting legacy for its people and indeed all of us. In achieving
that goal we must pay tribute to the City of Torino for showing us what can be
done.
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Introduzione Introduction

II Documento  The Document

II Rapporto di Sosienibilità_2006 rappresenta lo strumento individuato dal Comitato
per l'Organizzazione dei XXGiochi Olimpici Invernali e dei IX Giochi Paralimpici Invernali
Torino 2006 (TOROC) per verificare il livello dì attuazione dei prìncipi etici, sociali a
ambientali ufficialmente affermati dal TOROC stesso nella propria Carta di intenti.
Attraverso il Rapporto di Sostenibilità il Comitato descrive e comunica le attività
svolte e i risultati conseguiti nella gestione degli aspetti sociali, ambientali ed
economici connessi alla realizzazione del Programma Olimpico.
Il presente Rapporto di Sostenibilità è disponibile in versione informatica sul sito
Web del Comitato Olimpico internazionale: www.olympic.org

The Sustainability Report_2006 is the instrument chosen by the Organising
Committee for the Torino 2006 Olympic Winter Games and IX Paralympic Winter
Games (TOROC) to monitor and report on the implementation of the ethical, social
and environmental values officially adopted by TOROC in its Charter of Intents.
Through its Sustainability Report, the Committee describes and reports on activities
performed and results achieved in the management of the social, environmental
and economic aspects associated with the Torino 2006 Games.
This Sustainability Report is available in file format on the IOC's website: www.
olympic.org

La Metodologia

II progetto nasce nel 2003 ed è stato sviluppato di anno in anno dalla Direzione
Ambiente dei TOROC, con il coinvolgimento e il contributo di tutte le principali
Direzioni del Comitato, attraverso la creazione di un gruppo di lavoro dedicato.

11 periodo di riferimento
Le informazioni contenute nel presente Rapporto fanno riferimento:

all'anno solare 2005, consentendo un confronto con quanto descritto negli
anni precedenti e presentare così l'evoluzione delle attività svolte;
al periodo di svolgimento dei Giochi Olimpici (10-26 febbraio 2006) e dei
Giochi Paralimpici, (10-19 marzo 2006), con l'obiettivo di rendere conto, dal
punto di vista economico, sociale e ambientale, delle attività svolte durante le
competizioni sportive nei siti di gara e nelle aree interessate dagli eventi.

L'approccio metodologico
Sotto il profilo metodologico, il Rapporto di Sostenibilitá_2006 mantiene
l'impostazione adottata per le precedenti edizioni, sia in termini di standard di
riferimento, costituito dalle Sustainability Reporting Guidelines della Global Reporting
initiative (edizione 2002), sia in termini di struttura espositiva del documento.
Coerentemente con l'approccio adottato e con le stesse indicazioni del GRI, i riferimenti

The Methodology

TOROC Environment Department initiated the project in 2003, with active support
and involvement of all main Committee Departments, through the creation of a
dedicated task force.

Reference Period
The information provided in this Report addresses:

calendar year 2005, enabling comparison with data provided during previous
years; thus charting the development of activities performed;
the period of implementation of the Olympic Games (10-26 February 2006) and of
the Paralympic Games, (10-19 March 2006), with the aim of providing an overview
on economic, social and environmental aspects of activities performed during
sport competitions at competition venues and all areas surrounding the events.

The Methodological Approach
From the methodological viewpoint, the Sustainability Report_2006 follows the
settings adopted for previous editions, as regards both its reference standards (i.e.,
the Sustainability Reporting Guidelines of the Global Reporting Initiative GRI
(2002 edition), and document layout.
Consistent with the approach adopted and GRI guidelines, methodological references
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metodologici utilizzati sono stati integrati attraverso l'impiego di strumenti e
indicatori ad hoc, elaborati per tener conto delle peculiarità del TOROC.

In particolare:
il set di indicatori è stato arricchito, proseguendo il percorso svolto a partire
dal 2003 con il Comitato Olimpico Internazionale (CIO), con l'utilizzo, a tìtolo
sperimentale, di alcuni indicatori elaborati nell'ambito del progetto "Olympic
Games Global Impact" (OGGI), che fornisce un modello di rendicontazione
specifico per gli eventi Olimpici;
in riferimento alla rendicontazione degli aspetti economici, la natura non
commerciale delle attività del Comitato ha suggerito di adattare, come per
le precedenti edizioni, il modello standard di "calcolo e ripartizione del valore
aggiunto tra gli stakeholder" alle peculiari caratteristiche dell'organizzazione.
L'impegno ha interessato sia le attività riconducibili al Comitato, sia la
rappresentazione degli aspetti indiretti legati all'indotto economico sul territorio,
al fine di fornire un quadro chiaro, completo e trasparente dì questi aspetti;
dal punto di vista ambientale, gli indicatori dello standard GRI sono-stati
integrati dall'utilizzo degli indicatori contenuti nel Piano di Monitoraggio
Ambientale, previsto dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica
e concordato tra TOROC, Regione Piemonte e Ministero dell'Ambiente (in
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 28, dell'11 luglio 2002), con
riferimento alle possibili interferenze create dall'organizzazione e dallo
svolgimento dei Giochi sullo stato dell'ambiente del territorio Olimpico.

Nel rispetto dei principi della chiarezza, trasparenza e comparabilità del reporting
richiesti dallo standard GRI viene inoltre fornita, in allegato al presente Rapporto,
una tabella di confronto tra gii indicatori sociali, ambientali ed economici proposti
dalle Sustainability Reporting Guidelines e i dati contenuti nel documento.

Le fasi del processo di rendicontazione
II processo di rendicontazione è stato articolato in tre fasi principali:

Analisi delle attività
Sono stati analizzati tutti i processi decisionali, organizzativi e tecnico-operativi e le
attività del TOROC in grado di generare interazioni dal punto di vista sociale ed etico.
L'esame della documentazione, delle disposizioni e delle procedure delle diverse
funzioni del Comitato è stata integrata in questa edizione del Rapporto da

used have been supplemented by ad hoc instruments and indicators, developed to
take account of TOROCs distinctive features.

In particular:
the set of indicators has been enriched, in line with those adopted in 2003
together with the International Olympic Committee (IOC), by means of the
experimental use of certain indicators developed as part of the Olympic
Games Global impact (OGGI) project, which provides a reporting template
tailor-made for Olympic events;
as regards reporting on economic aspects, the non-profit nature of the
Committee's activities suggested, as in previous editions, adaptation of the
standard "calculation and distribution of added value among stakeholders"
model to cohere with the distinctive features of the organisation. This
concerned both activities handled directly by the Committee and description
of indirect aspects linked to local economic spin-offs, so as to provide a clear,
comprehensive and transparent picture of all these aspects;
from the environmental point of view, GRI standard indicators were
supplemented by adoption of indicators taken from the Environmental Plan,
as provided for in the Strategic Environmental Assessment procedure and
agreed upon between TOROC, the Piedmont Region and the Ministry of the
Environment (Official Bulletin of the Piedmont Region no. 28, dated 11 July
2002), with reference to the possible negative environmental impacts of
holding of the Games in the Olympic region.

In line with the principles of reporting clarity transparency and comparability set
out in the GRI standard, the following data are also attached to this Report a table
comparing the social, environmental and economic indicators recommended by
the Sustainability Reporting Guidelines with data contained in this document.

Reporting Process Phases
The reporting process has been organised into three main phases:

Analysis of Activities
All decision-making, organisational and technical-operational processes were analysed,
as well as TOROC activities implying potential social and ethical interactions.
Analysis of documentation, provisions and procedures undertaken by the various
branches of the Committee has been supplemented in this edition of the report by
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un'approfondita analisi documentale delle attività connesse con il programma del
CIO "TOK" (Transfer of-Knowledge). Scopo del programma è quello di assicurare il
trasferimento di conoscenza, tra i Comitati Organizzatori di edizioni successive
dei Giochi Olimpici e Paralimpici, attraverso la raccolta, conservazione e
diffusione delle metodologìe e degli strumenti che costituiscono il "know how"
dell'organizzazione dei Giochi.

Selezione degli indicatori
Sulla base degli standard metodologici di riferimento (GRI e OGGI), il set di
indicatori è stato revisionato ed ampliato per adattarlo all'insieme delie attività
oggetto dì rendicontazione, fecalizzando in particolare l'attenzione, a differenza
delle edizioni precedenti, sugli eventi Olimpico e Paralimpico.

Raccolta dei dati
La raccolta delle informazioni quali-quantitative per il Rapporto di Sostenibilità
è stata effettuata nell'ambito del programma TOK, integrando la raccolta dei
dati e delle informazioni previste dal programma con la richiesta alle Direzioni
TOROC di informazioni aggiuntive rilevanti ai fini della rendicontazione sociale,
ambientale ed economica.

an in-depth review of documents pertaining to activities related to the IOC's Transfer
of Knowledge (TOK) programme. The aim of this programme is to ensure transfer of
knowledge between Organising Committees of successive editions of the Olympic
and Paralympic Games, through collection, conservation and dissemination of the
methods and tools comprising the "know how" of Games organisation.

Selection of Indicators
Based on the methodological reference standards (GRI and OGGI), the set of indicators
has been reviewed and expanded for adaption to the entire set of activities covered
by the report, focusing more, unlike in previous editions, on Olympic and Paralympic
events themselves.

Data Gathering
The gathering of qualitative and quantitative data for inclusion in the
Susta inability Report was implemented in the framework of the TOK programme,
supplementing the required collection of data and information with requests to
TOROC departments for additional information relevant to social, environmental
and economic reporting.

17
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1. II TOROC 1. TOROC

II TOROC è una Fondazione di diritto privato senza fini di lucro nata nel dicembre
1999 con la responsabilità di organizzare, in attuazione e nel rispetto delle
disposizioni contenute nella Caria Olìmpica e nell'Host City Contract, i Giochi
Olimpici e Paralimpici Invernali dì Torino 2006.
Sono ricadute sotto la responsabilità del TOROC la realizzazione delle competizioni
sportive e delle Cerimonie dì Apertura e Chiusura; la gestione dei Villaggi Olimpici
per atleti e tecnici, dei Villaggi Media, del Main Press Centre (MPC), dell'lnternational
Broadcasting Center (IBC) e degli impianti sportivi; il coordinamento dei trasporti,
dei servizi medici e di quelli tecnologici; l'allestimento delie strutture temporanee
necessarie ad atleti e spettatori; l'ideazione e la promozione del programma culturale
e del Viaggio della Fiamma Olimpica; la gestione del processo di accreditamento;
l'organizzazione della ricettività alberghiera e del trasporto per atleti, tecnici, sportivi,
Media e personale del Comitato coinvolti nell'evento; l'ideazione e l'allestimento
del "look of the Games"; la fornitura dei servizi agli spettatori.

TOROC is a private, non-profit Foundation that was set up in December 1999 to
organise the Torino 2006 Olympic and Paralympic Winter Games, implementing and
observing provisions contained in the Olympic Charter and in the Host City Contract.
Its mission included organisation and management of the sport competitions
and Opening and Closing Ceremonies, management of the Olympic Villages for
athletes and coaches, of the Media Villages, the Main Press Centre (MPC), the
Internationa! Broadcasting Centre (IBC) and the sporting facilities. The Committee
also coordinated transport medical services and technical services; it prepared
the temporary structures necessary for athletes and spectators; it designed and
promoted the cultural programme and the Olympic Torch Relay; it managed
the accreditation process, organised accommodation and transport for athletes,
coaches, sport fans, Media and personnel involved in the event; it designed and
prepared the "Look of the Games"; and provided spectator services.

Corporate Governance

TOROC is governed by the regulations contained in its Statutes, adopted by the
Municipal Council of Torino on 23 December 1999, and subsequently amended
by the Committee's Board of Directors on 24 November 2004.
TOROC bodies include:
• the Board of Directors

the Executive Committee
the Presidency

• the Board of Auditors

The Board of Directors coordinates the work of the entire Committee. It has
full powers for ordinary and extraordinary administration. lt is composed of 26

members representing the world of sports, local institutions, the municipalities
hosting competitions, Mountain Communities and the business world.
The Board of Directors nominates the Chief Executive Officer, who is tasked with
defining and ensuring orientation, coordination and overall control of planning,
organisation and management activities for the Games.
The Executive Committee is TOROCs executive body Its task is to coordinate the
Committee's activities ensuring implementation of the decisions of the Board of

Il 
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II TOROC è regolato dalle norme contenute nello Statuto, approvato dal Consiglio
Comunale di Torino il 23 dicembre 1999 e successivamente modificato dal
Consiglio di Amministrazione del Comitato il 24 novembre 2004.
Sono organi del TOROC:
• il Consiglio di Amministrazione

l'Ufficio di Presidenza
la Presidenza
II Collegio dei Revisori dei Conti

II Consiglio d'Amministrazione coordina il lavoro dell'intero Comitato e ha tutti i
poteri necessari all'amministrazione ordinaria e straordinaria. Ë composto da 26
membri rappresentativi del mondo dello sport, delle istituzioni locali e dei comuni
sedi di gara, delle Comunità Montane e del mondo delle imprese.
Ha il potere di nomina del Direttore Generale, responsabile di definire e
assicurare l'indirizzo, il coordinamento e il controllo complessivi delle attività di
pianificazione, organizzazione e gestione dei Giochi.
L'Ufficio di Presidenza è l'organo esecutivo del TOROC. Coordina le attività
del Comitato assicurando l'attuazione degli indirizzi deliberati dal Consìglio

La Corporate Governance
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di Amministrazione. E composto dal Presidente, dai quattro Vice Presidenti
permanenti, da un Rappresentante permanente del CONI, da un Rappresentante
permanente dei Comuni e delle Comunità Montane interessate dai Giochi Olimpici,
dal Sindaco di Torino e dal Sottosegretario al Ministero dei Beni e Attività Culturali.
Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza legale del Comitato, Cura
i rapporti interni tra gli organi del Comitato; convoca e presiede il Consìglio
di Amministrazione e l'Ufficio di Presidenza; da esecuzione alle deliberazioni
del Consiglio di Amministrazione e dell'Ufficio di Presidenza e garantisce
l'amministrazione del Comitato.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da quattro membri effettivi e da
quattro membri supplenti, tutti designati dai legali rappresentanti della Regione
Piemonte, della Provincia di Torino, della Città di Torino e del CONI. Provvede al
controllo della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture
contabili ed esprìme il proprio parere mediante apposite relazioni annuali sul
bilancio preventivo e sul conto consuntivo al Consiglio di Amministrazione.

Directors. It is composed of the President four standing Vice Presidents, a standing
representative of CONI, and a standing Representative of the Municipalities and
consortium of the mountain communities involved in the Olympic Games, the Mayor
of Torino and the Undersecretary of the Ministry of Cultural Assets and Activities.
The President has signatory power and is the Committee's legal representative.
He coordinates internal relations between Committee bodies; he convenes and
chairs the Board of Directors and the Executive Committee; he implements
the resolutions of the Board of Directors and the Executive Committee, and
guarantees administration of the Organising Committee.
The Board of Auditors is composed of four permanent members and four
substitute members, all designated by the legal representatives of the Piedmont
Region, the Province of Torino, the City of Torino and CONI. It controls financial
management checks accounting matters and expresses its opinion to the Board
of Directors by means of annual reports on the budget and final accounts.

Le attività del Comitato sono state finanziate dalle aziende Sponsor, dai diritti
televisivi, dai ricavi provenienti dalla vendita dei biglietti, dai diritti sui prodotti
di licensing e dalla vendita di servizi e prodotti durante e al termine dei Giochi. In
base allo Statuto, per il raggiungimento dei proprio scopi il TOROC può svolgere
anche attività commerciali accessorie, attuare ogni operazione finanziaria
e patrimoniale, attiva e passiva, di natura mobiliare e immobiliare ritenuta
necessaria e utile e partecipare a società ed enti aventi finalità analoghe e affini.

Funding for the Committee's activities came from sponsoring companies, the sale
of television rights, revenues from ticket sales, product licensing rights and the sale
of services and products during and after the Games. Under its statutes, to pursue
its mission TOROC could also engage in ancillary business activities and conduct
various financial and property transactions, both active and passive, related to both
moveable and immoveable assets, deemed necessary and useful, and acquire an
interest in companies and institutions having the same or similar purposes.



1.1 L'evoluzione organizzativa del TOROC 2.1 TOROC Organisational Development

Le attività per l'organizzazione dei Giochi Olìmpici e Paralimpici si sono sviluppate
nel corso degli anni attraverso quattro fasi principali:
1. la pianificazione strategica;
2. la programmazione operativa;
3. la gestione diretta degli eventi nelle Venue (i Siti Competitivi e non-Competitivi
in cui si sono svolti i Giochi);
4. la dismissione

Activities to organise the Olympic and Paralympic Winter Games developed through
the years in four main stages:
1.    strategic planning;
2. operational programming;
3.   direct management of events at the Venues (the Competition and non-Competition
Venue where the Games were held);
4. decommissioning

In risposta alle esigenze di realizzazione delle attività organizzative e in particular
modo della fase di gestione dei Giochi Olimpici e Paralimpici, la struttura de!
TOROC ha subito nel tempo un progressivo passaggio da un modello "funzionale"
(figura 1) a un modello "per Venue" (figura 2).
Nel periodo Olimpico ciascuna Venue ha funzionato infatti come struttura
organizzativa autonoma e decentrata, dotata dì risorse e competenze idonee
a gestire l'evento, nell'ambito di un'organizzazione che assicura supporto
professionale, indirizzi e capacità di intervento a livello centrale.
Il passaggio dal modello organizzativo "funzionale" a quello "per Venue"è avvenuto
principalmente attraverso la progressiva assegnazione delle risorse umane alle
posizioni che esse hanno occupato durante i Giochi, nell'ambito dei Team dì Venue,
unità organizzative di base di ciascun Sito, formate da persone con competenze
integrate in grado di rispondere alle diverse esigenze legate all'evento.

Al termine delle competizioni, i Venue Team sono stati sciolti, mentre le attività
del Comitato sono proseguite con l'obiettivo di gestire la fase di dismissione, con
particolare riferimento:

allo smantellamento delle opere temporanee realizzate nelle Venue e al
ripristino dei Siti;
allo svolgimento degli adempimenti di natura amministrativa e contabile
finalizzati allo scioglimento del TOROC;
alla eliminazione dei beni di proprietà TOROC riutilizzati per l'organizzazione
dei Giochi Olimpici e Paralimpici;
al trasferimento delia conoscenza acquisita verso il CIO e altri Comitati
Organizzatori di eventi Olimpici.

In order to best implement organisational activities, in particular during the
Olympic and Paralympic Games management phase, TOROC's structure gradually
shifted over time from a "function-based" model (figure 1) to a "Venue-based"
model (figure 2). Indeed, in the Olympic period each Venue functioned as an
autonomous and decentralised organisational structure, equipped with the
resources and skills enabling it to smoothly manage the event, under the umbrella
of a central organisation providing constant professional support, guidelines and
intervention capabilities. The shift from the "function-based" to the "Venue-based"
model took place gradually through progressive deployment of human resources
to their assigned posts during the Games. Venue Teams, baseline organisational
units at each venue, whose members guaranteed an appropriate mix of skills,
were able to react positively to the various requirements linked to the event.

At the end of competitions, the Venue Teams were disbanded, whereas Committee
activities continued in order to manage the decommissioning phase, with special
regards to:

dismantling of temporary works constructed at the Venues and site
reclamation;
implementation of the administrative and accounting procedures required to
decommission TOROC;
disposal of TOROC-owned assets used for organising the Olympic and Paralympic
Winter Games;
transfer of acquired knowledge to the IOC and other Olympic event Organising
Committees.
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Figura 1



Figure 1
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Figura 2_Figure 2



1.2 l dipendenti 1.2 Staff

Le risorse umane hanno costituito la chiave principale del successo dei Giochi.
I dipendenti del TOROC hanno apportato le competenze e l'energia necessarie
all'organizzazione di un evento complesso come i Giochi di Torino. Il TOROC si è avvalso
di una forza lavoro numericamente crescente nel corso degli anni, per far fronte
al volume di attività da intraprendere. In seguito all'evento, l'organico si è ridotto
in misura rilevante e progressiva nel corso dell'anno 2006, al fine di completare
le attività di dismissione del Comitato. La chiusura del Comitato è stata fissata
all'inizio dell'anno 2007 (entro un anno dalla fine dei Giochi).
II TOROC è ricorso a forza lavoro altamente qualificata, mediamente in possesso
di diploma di laurea. Per acquisire competenze particolarmente specializzate
nell'organizzazione di grandi eventi sportivi, il Comitato ha ricercato, inoltre, le
professionalità necessarie sul mercato del lavoro italiano, europeo e mondiale.

Human resources were the cornerstone of the Games' success.
In fact, TOROC staff provided the skills and stamina needed to organise an event of
staggering complexity such as Torino Games.
TOROC employed a steadily increasing workforce over the years, in order to
meet the volume of activities required. After the event, staffing was steadily
and substantially downsized in order to complete the decommissioning of the
Committee. Winding up of the Committee will take place in early 2007 (within a
year from the end of the Games).
TOROC employed a highly qualified workforce, consisting mostly of university
graduates. To acquire qualified human resources highly specialised in the organisation
of large sporting events, the Committee sought appropriate HR profiles not only on
the Italian market but also on the European and worldwide labour market.
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2. L'evento 2. The event

2.1 l XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006                                                     2.1 The XX Olympic Winter Games Torino 2006

I XX Giochi Olimpici Invernali si sono svolti a Torino, dal 10 al 26 Febbraio
2006, interessando sette Comuni sede di gara (Torino, Bardonecchia, Cesana,
Sauze d'Oulx, Sestriere, Pragelato e Pinerolo) e tre Comuni sede di allenamento
(Chiomonte, Claviere e Torre Pellice).
II Sistema Olimpico si è articolato in un'Area Metropolitana (Torino e Pinerolo), che ha
ospitato le gare degli sport del ghiaccio, le Cerimonie e i Villaggi Atleti e Media, e in
un'Area Montana, che ha ospitato le gare per le discipline della neve e i Villaggi Atleti.

The XX Olympic Winter Games were held in Torino, from 10 to 26 February 2006,
involving seven municipalities that hosted Competition Venues (Torino, Bardonecchia,
Cesana, Sauze d'Oulx, Sestriere, Pragelato and Pinerolo) and three municipalities that
provided Training Venues (Chiomonte, Claviere and Torre Pellice),
The Olympic System was organised into Metropolitan Area (Torino and Pinerolo), which
hosted the ice sport competitions, the Ceremonies and the Athlete and Media Villages,
and a Mountain Area, which hosted snow sport competitions and Athlete Villages.

I numeri dei Giochi Olimpici
• 16 giorni di gare: dal 10 al 26 febbraio 2006

7 sport, 15 discipline e 84 specialità
3 Villaggi Olimpici: Torino, Bardonecchia e Sestriere
1.026 medaglie assegnate: 342 ori, 342 argenti, 342 bronzi
80 Comitati Olimpici Nazionali

• 18.000 Volontari formati
• 2.574 atleti

2.704 tecnici e accompagnatori delle nazionali
5.300 rappresentanti di CIO, Famiglia Olimpica, Comitati Olimpici Nazionali,
Federazioni Sportive, giudici e arbitri, osservatori

• 2.500 staff TOROC
2.691 media di carta stampata, agenzie e fotografi
6.772 media di radio e televisioni

The Numbers of the Olympic Games
16 days of competition: from 10 to 26 February 2006
7 sports, 15 disciplines and 84 events
3 Olympic Villages: Torino, Bardonecchia and Sestriere
1,026 medals awarded: 342 gold, 342 silver and 342 bronze
80 National Olympic Committees
18,000 Volunteers trained
2,574 athletes
2,704 national team coaches and officials
5,300 members of the IOC, the Olympic Family, NOCs and Sport Federations,
judges and referees, observers
2,500 TOROC staff
2,691 press and news agency media and photographers
6,772 radio and television media
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Sport Disciplina  Sede di gara

Area Metropolitana

Pattinaggio

Curling

Hockey

Pattinaggio di Figura
La disciplina prevede le specialità individuale artistico, a coppie artistico e la danza. Ciascuna gara prevede Torino
i esecuzione di un programma di figure obbligatorie e di uno libero.

Pattinaggio di Velocità
Nel pattinaggio di velocità gli atleti gareggiano a coppie su una pista ovale, cercando di ottenere il tempo Torino
migliore.

Short Track
Le gare di short track si disputano su una pista in cui i pattinatori gareggiano in velocità Torino
su percorsi di diversa lunghezza.

Curling
È una disciplina a squadre che si pratica su un campo ghiacciato: consiste nei lanciare e far scivolare blocchi di Pinerolo
pietra dotati di manico in modo che si arrestino su un bersaglio disegnato sul ghiaccio.

Hockey su Ghiaccio
Due squadre, dotate di pattini e bastoni ricurvi, gareggiano su una superficie ghiacciata cercando di realizzare Torino
punti tirando un disco nella porta avversaria.

Sport Disciplina Sede di gara

Area Montana

Bob

Slittino

Bob
La disciplina prevede due specialità: a due e a quattro atleti per squadra. Alla partenza tutto l'equipaggio spinge
il bob per circa 50 metri sulla pista ghiacciata per entrare successivamente nell'abitacolo e arrivare nel minor
tempo possibile alla linea del traguardo.

Skeleton
Gii atleti, posizionati sulla slitta proni, faccia a valle e braccia lungo il corpo, gareggiano in velocità, guidando lo Cesana Pariol
slittino su una pista ghiacciata unicamente con la forza e i movimenti del corpo.

Slittino
Gli atleti, posizionati sullo slittino supini, piedi a valle e braccia lungo il corpo, gareggiano in velocità, guidando Cesana Pariol
lo slittino su una pista ghiacciata unicamente con la forza e i movimenti del corpo,
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Sport Disciplina Sede di gara

Biathlon

Sci

Biathlon
La disciplina combina Io sci di fondo a tecnica libera e il tiro con la carabina di piccolo calibro. Per ogni gara si Cesana
percorre un anello di pista di lunghezza variabile a seconda della specialità, prima di effettuare le serie di tiro al San Sicario
poligono.

Sci Alpino Sestriere
Nello sci alpino, per ogni specialità (discesa libera, slalom, slalom gigante, super-G e combinata) vince il Colle e Borgata,
concorrente che, senza saltare alcuna porta, fa segnare il tempo più basso sul percorso di gara. San Sicario Fraiteve

Sci di Fondo
Le tecniche di sci di fondo sono due: la tecnica classica e la tecnica libera. Nella prima si gareggia con andatura

Pragelato Plana sci paralleli, senza mai abbandonare i binari tracciati sulla pista; nella tecnica libera l'atleta può scegliere i
movimenti da compiere e il tipo di andatura.

Salto
Nel salto, gli atleti effettuano due salti dal trampolino, atterrando sugli sci; i giudici assegnano a ciascun salto Pragelato
un punteggio che considera lunghezza, esecuzione tecnica e stile.

Combinata Nordica
E' uno sport formato da due discipline diverse: il Salto e lo Sci di Fondo. La competizione inizia con la prova di
salto; l'ordine di partenza della prova di fondo dipende dal punteggio conseguito nel salto. Vince la competizione
l'atleta che per primo taglia il traguardo nella prova del fondo.

Snowboard
Le specialità Olimpiche sono slalom gigante, half pipe e snowboardcross. Nello slalom gigante gareggiano in
velocità due atleti, che scendono sulla stessa pista su due percorsi paralleli. Nell'half pipe gli atleti percorrono Bardonecchia
un tracciato a forma di mezzo tubo di neve, compiendo evoluzioni spettacolari. Il percorso dello snowboardcross
è composto da più sezioni: gobbe, onde, paraboliche e salti, vince l'atleta che totalizza il miglior tempo.

Freestyle
Sauze d'Oulx

La competizione consiste nella discesa di una ripida pista compiendo, con sci molto corti, evoluzioni aeree e Jovenceaux
acrobatiche. Due sono le specialità: gobbe e salti.



Sport Discipline  Competition Venue

Metropolitan area

Skating

Curling

Ice Hockey

Figure Skating
This discipline includes the following events: singles, pairs and ice dancing. Each event includes a compulsory Torino
programme and a free skating programme.

Speed Skating
in speed skating, the athletes compete in pairs on an oval 400-metre track, seeking to obtain the best time.

Short Track Speed Skating
Short track competitions are held on a track where skaters compete for speed on courses of different length.

Curling
Curling is a team discipline played on an ice rink; it consists Pinerolo
of delivering and sliding curling stones equipped with a handle to a target marked on the ice.

Ice Hockey
Two teams, equipped with skates and curved sticks, compete Torino
on an ice surface attempting to score points by shooting a puck into the opponents' goal.

Sport Discipline  Competition Venue

Mountain Area

Bobsleigh
This discipline includes two-man (or two-woman) and four-man teams. At the start, the full crew pushes the sled
for approximately 50 metres on the ice track and then boards the hull, the aim being to reach the finish line in the
shortest time possible.

Skeleton
The athletes, positioned prone on the sled, with their heads first and arms along their body compete for speed,    Cesana Pariol
guiding the sled on an ice track using only the force and movements of their body.

Luge
The athletes, in the supine position on a sled, with their feet first and arms along their body compete for speed,     Cesana Pariol
guiding the sled along an ice track using only the force and movements of their body

Bobsleigh

Luge

 Torino

 Torino

Cesana Pariol
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Sport  Discipline  Competition Venue

Biathlon

Skiing

Biathlon
This discipline combines freestyle cross-country skiing with small-calibre rifle shooting. During each competition
the athlete travels a loop course of varying length depending upon the event, before firing sessions at the
shooting range.

Alpine Skiing
In alpine skiing, for each event (downhill slalom, giant slalom, super-G and combined), the competitor who,
without skipping any gates, marks the fastest time on the racecourse is the winner.

Cross-Country Skiing
There are two cross-country skiing techniques: the classical and the free. The first involves racing with
a parallel ski stride without ever abandoning the tracks laid out on the course; in the freestyle technique, the
athlete can choose the movements to be performed and the type of stride.

Ski Jumping
In ski jumping, the athletes make two jumps from the ramp on skis; the judges assign a score to each jump taking
into account length, technique and style.

Nordic Combined
This is a sport composed of two different disciplines: ski jumping and cross-country skiing. The competition starts
with the ski jumping portion; the starting order for the cross-country skiing race depends on the score achieved in
ski jumping. The athlete who first passes the finish line in the cross-country skiing portion wins the competition.

Snowboard
The Olympic events are parallel giant slalom; half pipe and snowboard cross. In the giant slalom two athletes who
glide down the same course on two parallel tracks compete for speed, in half pipe the athletes glide down a track in
the form of a semi-circular snow pipe, performing spectacular manoeuvres, The snowboard cross route is composed
of several sections: moguls, waves, parabolic curves and jumps; the athlete with the best total time wins.

Freestyle Skiing
The competition consists of a run down a steep track performing aerial manoeuvres and acrobatics with very short
skis. There are two events: moguls and aerials.

Cesano San Sicario

Sestriere,
Colle e Borgata,
San Sicario Fraiteve

Pragelato Plan

Pragelato

Pragelato Plan

Bardonecchia

Sauze d'Oulx
Jovenceaux



Come da tradizione, i Giochi sono stati inaugurati dall'accensione della Torcia
Olimpica durante la Cerimonia di Apertura il 10 febbraio 2006 e si sono chiusi
il 26 febbraio con la Cerimonia di Chiusura, quando il Sindaco di Torino ha
simbolicamente passato la Bandiera Olimpica al Sindaco di Vancouver, la città che
ospiterà la prossima edizione dei Giochi Invernali nel 2010. Entrambe le Cerimonie
si sono svolte nello Stadio Olimpico dì Torino.
Le Cerimonie rivestono un ruolo centrale nelle Olimpiadi, in quanto rappresentano
non solo un momento protocollare che formalizza l'inizio e la fine degli eventi, ma
anche un'occasione di celebrazione dei valori Olimpici e della cultura del Paese
ospitante, attraverso la realizzazione di un grande evento artìstico.

Following tradition, the Games were officially opened by lighting the Olympic
Cauldron during the Opening Ceremony on 10 February 2006 and were closed on
26 February with the Closing Ceremony when the Mayor of Torino symbolically
handed over the Olympic Flag to the Mayor of Vancouver, the city that will host
the next edition of the Winter Games, in 2010, Both Ceremonies were held in the
Olympic Stadium of Torino.
The Ceremonies play a key role in the Olympic Games: they are not only official
events formally marking the start and end of the Games, but also celebrations
of Olympic Values and the Host Country's culture, through the staging of
impressive artistic pageants.

2.2 l IX Giochi Paralimpici Invernali Torino 2006 2.2 The IX Paralympic Winter Games Torino 2006

La IX edizione dei Giochi Paralimpici invernali si è svolta dal 10 al 19 marzo 2006.
Il Sistema Paralimpico, analogamente a quello Olimpico, si è articolato, in due poli
principali: l'area di Torino e Pinerolo, che ha ospitato le gare degli sport del ghiaccio,
le Cerimonie e i Villaggi Atleti e Media, e le montagne del l'Alta Val di Susa e della Val
Chisone, che hanno ospitato le gare per le discipline della neve e i Villaggi Atleti.
Dal 1976, anno in cui furono organizzate le prime Paralimpiadi Invernali in Svezia,
i Giochi Paralimpici sono diventati l'evento di punta per gli atleti con disabilita;
l'organizzazione dell'evento è pienamente integrata con quella delle Olimpiadi, nel
rispetto delle differenti esigenze che caratterizzano le due manifestazioni sotto il
profilo tecnico-sportivo e dell'assistenza necessaria ai partecipanti agli eventi.
La Cerimonia di Apertura delle Paralimpiadi si è tenuta il 10 marzo 2006 allo
Stadio Olimpico di Torino e ha visto sfilare gli atleti partecipanti di fronte a circa
25,000 spettatori. La Cerimonia di Chiusura, alla quale hanno assistito più di
30,000 spettatori, si è svolta il 19 marzo in piazza Castello a Torino, in una delle
aree di maggior pregio storico e architettonico della città.

The IX Edition of the Paralympic Winter Games unfolded from 10 to 19 March 2006.
The Paralympic System, similar to the Olympic System, revolved around two main
areas: the city Venues in Torino and Pinerolo, which hosted ice sport Competitions, the
Ceremonies and the Athlete and Media Villages, and the Mountain Area of Alta Val di
Susa and Val Chisone, which hosted snow sports and associated Athlete Villages.
Since 1976, when the First Paralympic Winter Games were held in Sweden, the
Paralympic Games have become the elite sport event for athletes with disabilities;
their organisation is fully integrated with that of the Olympic Games, taking into
account the different requirements of the two events as regards their technical and
sport characteristics and assistance to be provided to participants.
The Opening Ceremony of the Paralympic Games was held on 10 March 2006 at
the Olympic Stadium in Torino and saw participant athletes parade in front of
some 25,000 spectators. The Closing Ceremony which was attended by more than
30,000 spectators, was held on 19 March in piazza Castello in Torino, one of the
main historic and architectural landmarks of the city.
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l numeri dei Giochi Paralimpici
• 10 giorni di gare: dal 10 al 19 marzo 2006

4 sport, 5 discipline e 28 specialità
1 Villaggio Paralimpico: Sestriere, con una residenza secondaria a Torino
174 medaglie assegnate
39 Comitati Paralimpici Nazionali
1.534 rappresentanti di CIÒ, IPC, Famiglia Olimpica, Comitati Paralimpici
Nazionali, Federazioni, Observers
477 atleti e guide
611 tecnici e responsabili
7 1 1 media di carta stampata, agenzie e fotografi
341 media di radio e televisioni
25.628 biglietti venduti per la Cerimonia di Apertura
più di 30.000 spettatori per la Cerimonia di Chiusura
2.295 volontari

The numbers of the Paralympic Games
10 days of competition: from 10 to 19 March 2006
4 sports, 5 disciplines and 28 events
1 Paralympic Village: Sestriere, with secondary accommodation in Torino
174 medals awarded
39 National Paralympic Committees
1,534 members of the IOC, IPC, the Olympic Family National Paralympic
Committees and Federations, and observers
477 athletes and guides
611 officials and coaches
711 press and news agency media representatives and photographers
341 radio and television media
25,628 tickets sold for the Opening Ceremony
more than 30,000 spectators at the Closing Ceremony
2,295 volunteers
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Sport Disciplina Sede di gara

Hockey

Curling

Hockey su Ghiaccio
È la versione del tradizionale hockey su ghiaccio per atleti disabili. Le differenze sostanziali riguardano le dotazioni
tecniche degli atleti, che sono lo slittino, munito di due lame, che viene utilizzato per spostarsi sul ghiaccio, e le
stecche da gioco che in questo caso sono due, ed hanno la doppia funzione di spinta e di controllo e tiro del disco.

Curling
II curling è un gioco a squadre che si pratica su un campo ghiacciato. Consìste nel far scivolare blocchi di pietra
dotati di manico in modo che si arrestino su un bersaglio disegnato sul ghiaccio, I Giochi Paralimpici di Torino
2006 hanno ospitato per la prima volta il curling come disciplina Paralimpica.

Torino

Pinerolo

Sci Alpino

Sci Nordico

Sci Alpino
Gli atleti partecipano alle singole discipline: discesa, super-G, slalom gigante e slalom. Gli atleti possono
gareggiare in piedi o seduti. Da sols o guidati. Per ogni specialità, vince il concorrente che, senza saltare alcuna
porta, segna il tempo più basso sul percorso.

Sci di Fondo e Biathlon
Gli atleti gareggiano sia individualmente che a squadre, nella tecnica classica o libera, su tracciati di diversa
lunghezza. A seconda della disabilità, l'atleta può usare uno slittino formato da una "sedia" montata su due sci
da fondo. L'atleta non vedente o ipovedente gareggia con una guida, considerato a tutti gli effetti pari all'atleta

Sestriere Borgata

Pragelato Plan

Area Montana



Sport Discipline Competition Venue

Hockey

Curling

Ice Sledge Hockey
This is the traditional version of ice hockey for disabled athletes. The substantial differences regard the athletes'
technical equipment, which includes two-blade sledges used to move
on the ice, and the hockey sticks, of which there are two in this case, with a double function of pushing and
controlling, and shooting the puck.

Curling
Curling is a team sport played on an ice rink. It consists of delivering and sliding curling stones equipped with a
handle so that they end up on a target marked on the ice.
The Torino 2006 Paralympic Games featured wheelchair curling as a Paralympic discipline for the first time.

Torino

Pinerolo

Mountain Area

Alpine Skiing

Nordic Skiing

Alpine Skiing
Athletes participate in the individual disciplines: downhill, super-G, giant slalom and slalom. They can compete
upright or sitting, alone or guided. For each event, the competitor achieving the best time without skipping any
gates is the winner.

Cross-Country Skiing and Biathlon

Athletes compete both individually and in teams, in the classical or free technique, on courses with different
lengths. Depending upon his/her disability the athlete may use a sit-ski composed of a "chair" fitted on two
cross-country skis. Blind or visually impaired athletes compete with a guide, who is considered for all intents and
purposes to be an athlete.

Sestriere Borgata

Pragelato Plan
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2.3 I risultati dei Giochi 2.3 The Results of the Games

Le regole Olimpiche e Paralimpiche prevedono che la "Posizione finale in classifica"sia
data dal numero complessivo delle medaglie d'oro vinte da ciascuna nazione.
La posizione nella "Classifica per totale medaglie" è invece determinata dalla somma
complessiva di medaglie vinte. Alle nazioni con pari numero di medaglie vinte viene
assegnata la medesima posizione (indicata nelle tabelle seguenti con "="). Alle nazioni
nelle posizioni successive viene assegnata la posizione con un ordinale successivo a
quello delle nazioni ad esse precedenti. Le tabelle seguenti illustrano i risultati dei
Giochi Olìmpici e Paralimpici Invernali di Torino 2006.

Under Olympic and Paralympic regulations, the Medal Table by country is established
by the overall number of gold medals won by each country
On the other hand, standing by Total Number of Medals is determined by the
overall number of medals won. Countries winning the same number of medals
are assigned an equal place (this is shown in the tables below as "="). Countries
immediately below in the standings are given the ordinal number following the
number of countries preceding them. Tables set out below show the results of the
Olympic and Paralympic Winter Games of Torino 2006.

Posizione finale in
classifica

Final Ranking

1

2

3
4

5
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

NOC

Germania_Germany

USA_USA

Austria_Austria

Fed. Russa_Russian fed.

Canada_Canada

Svezia_Sweden

Corea_Korea

Svizzera_Switzerland

Italia_Italy

Francia_France

Paesi Bassi_Netherlands

Estonia_Estonia

Norvegia_Norway

Cina_China

Rep, Ceca_Czech Rep.

Croazia_Croatia

Australia _Australia

Giappone_Japan

Oro_Gold

1 1

9

9

8

7

7

6

5

5

3

3

3

2

2

1

1

1

1

Argento_Silver

12

9

7

6

10

2

3

4

0

2

0

0

8

4

2

2

0

0

Bronzo_Bronze

6

7

7

8

7

5

2

5

6

4

4

0

9

5

1

0

1

0

Totale_Total

29

25

23

22

24

14

1 1

14

1 1

9

9

3

19

11

4

3

2

1

Classifica per totale
medaglie

Ranking by total
number of medals

1

2

4

5

3
=7

=9
=7

=9

=12

=12

=16

6

=9

15

=16

=18

=21

Il Medagliere dei XX Giochi Olimpici Invernali_ Medal Table of the XX Olympic Winter Games



19

20

21

22

23

24

25
26

Finlandia_Finland

Polonia_Poland

Bielorussia_Belarus

Bulgaria _Bulgaria

Gran Bretagna
United Kingdom

Slovacchia_Slovakia

Ucraina_Ukraine

Lettonia_Latvia

0

0

0

0

0

0

0
0

6

1

1

1

1

1

0

3

1

0

0

0

0

2

1

9

2

1

1

1

1

2

1

=21

=18

=21

=21

=21

=21

=21

II Medagliere dei XX Giochi Paralimpici lnvernali_ Medal Table of the IX Paralympic Winter Games

Posizione finale
in classifica
Final Ranking

1
2

3

4

5

6

7
8

9

10

1 1

12

13

14

15

16

17

18

19

NOC

Fed. Russa_Russian Fed.

Germania_Germany

Ucraina_Ukraine

Francia_France

USA__USA

Canada_Canada

Austria_Austria

Giappone_Japan

Italia_Italy

Polonia_Poland

Bielorussia_Belarus

Norvegia_Norway

Australia_Australia

Spagna_Spain

Svizzera_Switzerland

Slovacchia_Slovakia

Repubblica Ceca_Czech Rep.

Gran Bretagna
United Kingdom

Svezia_Sweden

Oro_Gold

13

8
7

7

7

5

3
2

2

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

Argento_Silver

13

5

9

2

2

3

4

5

2

0

6
1

1

1

1

1

1

1

0

Bronzo_Bronze

7

5

9

6

3

5

7

2

4

0

2

3

1

1

1

1

0

0

1

Totale_Total

33

18

25

15

12

13

14

9

8

2

9

5

2

2

2

2

1

1

1

Classifica per totale
medaglie

Ranking by total
number of medals

1
3

2

4

7

6

5

=8

10
=12

=8

11

=12

=12

=12

=12

=17

=17

=17
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3. Le Politiche per la Sostenibilità                      3. Sustainability Policies

Le politiche del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) si sono sviluppate, nel
tempo, nella direzione di una sempre maggiore consapevolezza del ruolo dello
sport e dei doveri del Movimento Olimpico per il benessere sociale.
L'impegno di tutti i membri del Movimento al rispetto dei principi della tutela
ambientale, della solidarietà sociale e del benessere economico sono sanciti dal
CIO in quattro documenti di riferimento: la Carta Olimpica, il Codice Etico, l'Agenda
21 e il Manuale Sport e Ambiente.
Il TOROC ha riconosciuto e fatto propri tali valori, attraverso la formulazione:

del Piano d'Azione Ambientale (Green Card), presentato in fase di candidatura
dal Comitato Promotore;
della Carta di intenti, elaborata nel 2002 in recepimento del Codice Etico del CIO;
della Politica Ambientale, approvata a maggio 2003 e riportata nel capitolo 6
del presente Rapporto.

The policies of the International Olympic Committee (IOC) were developed, over
time, in the direction of ever increasing awareness of the role of sport and the duties
of the Olympic Movement in the sphere of social welfare.
Commitment of all members of the Movement to respect of the principles of
environmental protection, social solidarity and economic welfare are enshrined in
key documents of the IOC: the Olympic Charter, the Code of Ethics, Agenda 21 and
the Sports and the Environment Handbook.
TOROC acknowledged and adopted these values by producing:

the Environmental Action Plan (Green Card), presented in the candidacy phase
by the Bid Committee;
the Charter of Intents, drafted in 2002 to transpose the IOC's Code of Ethics;
the Environmental Policy Document, adopted in May 2003 and illustrated in
Chapter 6 of this Report.

3.1. l prìncipi guida di riferimento

La Carta Olimpica
È il documento che definisce le regole di funzionamento del Movimento Olimpico
e le condizioni per l'organizzazione e realizzazione delle Olimpiadi.
I Principi Fondamentali della Carta Olimpica sanciscono il diritto universale
dell'uomo alla pratica sportiva, ed esprimono una concezione dello sport
come filosofia di vita fondata sui valori dei rispetto, della partecipazione, della
fratellanza e della lealtà.
La Regola 25 della Carta Olimpica prevede l'elaborazione da parte della Commissione
Etica dei CIO di un Codice Etico basato sui valori e i principi da essa espressi.

II Codice Etico del CIO
Definisce i principi e le regole etiche di base da rispettare nell'organizzazione dei
Giochi Olimpici e le modalità per verificarne l'applicazione. Gli aspetti presi in
considerazione dal Codice sono il rispetto e la tutela della dignità dell'individuo,
l'integrità di tutti i soggetti organizzatori, la correttezza nell'uso delle risorse e
nella gestione delle relazioni tra le entità coinvolte e le autorità, la riservatezza
delle informazioni sensibili.

3.1. Reference Guidelines

The Olympic Charter
This is the document establishing the operating rules of the Olympic Movement
and the conditions for organising and holding the Olympic Games.
The Fundamental Principles of the Olympic Charter lay down the universal right
of human beings to engage in sport, and express a concept of sport as a way of life

founded on the values of mutual respect, participation, brotherhood and fair play.
Rule 25 of the Olympic Charter charged the IOC's Ethics Commission with defining
a Code of Ethics based on the values and principles enshrined in the Charter.

The IOC Code of Ethics
This Code sets out the principles and basic ethical rules to be respected in the
organisation of the Olympic Games, as well as providing monitoring procedures
and means for verifying their application. The aspects considered by the Code
are respect and protection of the dignity of the individual, integrity of all
organising parties, correctness in the use of resources and in management of
relations between organisations and authorities involved, and confidentiality
of sensitive information.
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L'Agenda 21 del Movimento Olimpico
Elaborata nel 1999 allo scopo dì incoraggiare i membri dei Movimento a svolgere
un ruolo più attivo nello sviluppo sostenibile, l'Agenda definisce gii interventi
generali per raggiungere tale scopo, individuando tre obiettivi principali:

migliorare le condizioni socio-economiche del contesto territoriale in cui si
svolgono i Giochi;
rispettare l'ambiente, incoraggiare l'educazione ambientale e contribuire con
interventi specifici alla tutela della natura;
rafforzare il ruolo svolto dai componenti della Famiglia Olimpica.

Il Manuale CIO Sport e Ambiente
È il documento guida per i membri del Movimento Olìmpico e per la comunità sportiva
in generale per l'individuazione degli aspetti ambientali legati alla pratica sportiva e dei
relativi strumenti e azioni per la loro gestione da parte dei diversi soggetti coinvolti.

Agenda 21 of the Olympic Movement
Drawn up in 1999 to encourage members of the Movement to play a more active
role in sustainable development, the Agenda defines the general measures to be
adopted to attain this goal, identifying three main objectives:

improve the social and economic conditions of the local area in which the
Games are held;
respect the environment, encourage environmental education and help protect
nature by means of specific measures;
strengthen the role played by members of the Olympic Family

The IOC Sports and the Environment Manual
This is the guidance document for Members of the Olympic Movement and the sports
community as a whole; it identifies environmental aspects linked to sports practice and
related tools and actions for their management by the various parties concerned.

3.2 Le politiche del TOROC

II Piano d'Azione Ambientale (Green Card) del Comitato Promotore
Il documento, elaborato in fase di candidatura, sottolinea le condizioni
fondamentali per garantire la sostenibilità di un evento sportivo:

generare benefici reali, riconosciuti da tutte le parti interessate (atleti,
organizzatori, spettatori, autorità pubbliche, associazioni, Sponsor, fornitori,
comunità locali);
definire regole e responsabilità specifiche per l'organizzazione dell'evento stesso.

Il Piano è stato realizzato a partire da uno studio preliminare di vantazione degli
impatti dei Giochi sul sistema urbano e sul sistema naturale della città e delle valli
interessate dallo svolgimento dei Giochi stessi e contiene una serie di indicazioni
da attuare in fase di organizzazione e svolgimento dell'evento Olìmpico. Definisce
inoltre criteri specifici per la localizzazione e realizzazione delle opere, per la
gestione degli aspetti ambientali e per l'uso post-OIimpico degli impianti.

3.2 TOROC Policies

The Bidding Committee's Environmental Action Plan (Green Card)
This document, drawn up in the candidacy phase, highlights the fundamental
conditions for ensuring sustainability of a sports event:

it should generate real benefits acknowledged by all parties concerned (athletes,
organisers, spectators, public authorities, associations, sponsors, suppliers, local
communities);
it should define specific rules and responsibilities for the organisation of the
event itself

The Plan was produced starting from a preliminary assessment of the impact of the
Games on the urban and natural systems of the city and of the valleys involved in
hosting the Games. It contains a set of guidelines to be followed in the organisation
and holding of the Olympic event. It also contains specific criteria for site selection
and construction works, for managing environmental aspects and for post-Olympic
use of Games-associated facilities.
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La Carta di intenti
Elaborata col concorso del Comitato dei Valori, organo consultivo formato da
rappresentanti di alcune fra le più importanti organizzazioni impegnate sui temi
dei diritti umani e del lavoro (tra cui Amnesty International, UNICEF, ONU, ILO,
CGIL, CISL, UIL, Camera di Commercio, Unione Industriale di Torino), la Carta
identifica i principi che il TOROC ha posto alla base delle proprie attività:

Responsabilità
Non discriminazione e Libertà
Vita, Salute e Sicurezza
Solidarietà
Minori
Cultura
Sostenibilità e Ambiente
Integrità e Trasparenza
Diffusione
Partecipazione

II testo integrale della Carta degli intenti è riportato in Allegato 2.

The Charter of Intents
Drawn up with the assistance of the Values Committee, an advisory body composed
of representatives of some of the most important organisations in the field of human
and labour rights (including Amnesty International, UNICEF, UN, ILO, CGIL, CISL, UIL,
the Chamber of Commerce of Torino, the Industrial Union of Torino), the Charter
lays down the principles that TOROC adopted as cornerstones of its activities:

Responsibility
Non-discrimination and Freedom
Life, Health and Safety
Solidarity
Minors
Culture
Sustainability and the Environment
Integrity and Transparency
Dissemination
Participation

The full text of the Charter of Intents is attached as Annex 2.

Il Comitato ha affiancato alla Carta un documento di Modalità applicative, che
individua le attività e gli strumenti per la realizzazione degli impegni sottoscritti:

azioni positive, che comprendono sia azioni di comunicazione e
sensibilizzazione, sia azioni pilota in collaborazione con le istituzioni, le
imprese, le parti sociali e le organizzazioni non governative;
strumenti di verifica e controllo, allo scopo di assicurare trasparenza e
verificabilità al processo di attuazione della Carta di Intenti, tra cui il presente
Rapporto di Sostenibilità.

Tra le principali azioni svolte in ambito internazionale, il TOROC ha realizzato
ii progetto Valori etici e sociali nello sport, in collaborazione con il Comitato
Olimpico Europeo (COE) e il CONI, finalizzato alla diffusione della Carta di intenti
e dell'esperienza del TOROC quale primo Comitato Organizzatore a dotarsi di
un documento contenente i principi etici, sociali e ambientali da seguire nella
realizzazione del Programma Olimpico. I risultati del progetto, cofinanziato
dalla Commissione Europea, sono stati raccolti in un rapporto finale presentato
a Bruxelles a febbraio 2005. Tra le azioni di sensibilizzazione e diffusione più
significative realizzate nel 2005 e 2006 rientrano le iniziative realizzate nell'ambito
dell'istituto della Tregua Olimpica.

The Committee flanked the Charter with a document entitled Method of Application,
which set out activities and tools for achieving commitments undertaken:

Positive actions, including both communication and awareness-raising actions and
pilot actions in collaboration with institutions, companies, social partners and NGOs;
Auditing and control tools, to ensure transparency and verifiability in the
Charter of Intents implementation process, including this Sustainability Report.

One of the main international actions implemented by TOROC was the project
Ethical and Social Values in Sport in collaboration with the European Olympic
Committees (EOC) and CONI, with the aim of disseminating the Charter of
Intents and TOROCs experience as the first Organising Committee to adopt
a document establishing the ethical, social and environmental principles to
be followed in implementation of the Olympic Programme. The outputs of the
project, co-financed by the European Commission, were summarised in a final
report presented in Brussels in February 2005. The most significant awareness-
raising and dissemination actions carried out in 2005 and 2006 include initiatives
implemented in the framework of the Olympic Truce.
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3.3 La Tregua Olimpica 3.3 The Olympic Truce

II concetto di Tregua Olimpica, in greco ekecheirìa ("alzare le mani"), risale alla tradizione
dell'Olimpismo dell'antica Grecia. Essa garantiva, durante il periodo della Tregua,
l'inviolabilità di Olimpia e l'incolumità per chi vi si recasse per partecipare o assistere ai
Giochi Olimpici. La tradizione dell'Ekecheiria sopravvìsse per circa 1200 anni.
Dal 1992 il CIO ha ripristinato l'istituto della Tregua, con l'idea di proteggere gli atleti e
lo sport in generale e di contribuire aIla ricerca della pace e della soluzione diplomatica
dei conflitti. Le Nazioni Unite supportano l'iniziativa attraverso una risoluzione che
viene approvata un anno prima di ogni edizione delle Olimpiadi, in cui invitano gli
Stati Membri a osservare la Tregua e a riconoscerne solennemente l'importanza.

Con il sostegno del CIO e il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri, il TOROC ha
realizzato, in collaborazione con il Comune di Torino, la Regione Piemonte, la Provincia
di Torino e il CONI, il programma della Tregua Olimpica di Torino 2006, finalizzato alla
promozione dell'istituto della Tregua e dei valori da questa espressi.
La risoluzione per la Tregua Olimpica di Torino 2006 è stata approvata a New York nel
novembre 2005. Il documento, presentato dall'Italia in qualità di Paese ospitante dei
Giochi, è stato sottoscrìtto da 190 Paesi membri delle Nazioni Unite.
La Risoluzione è stata successivamente approvata anche dal Parlamento
Europeo a Bruxelles.

Nell'ambito del programma Tregua Olimpica, il TOROC ha promosso un calendario
composto da:

iniziative di promozione dei valori di pace, cooperazione e giustizia, tra
cui in particolare la campagna di raccolta firme per la sottoscrizione della
dichiarazione a sostegno della Tregua;
convegni ed eventi culturali finalizzati alla promozione della conoscenza e del
dialogo fra le diverse fedi e tradizioni religiose;
iniziative internazionali a sostegno dei valori della cooperazione, dello sviluppo
e della solidarietà internazionale.

Le iniziative si sono svolte prevalentemente, ma non esclusivamente, in Italia da
settembre 2005 a febbraio 2006.
Durante i Giochi, il programma è proseguito con attività che hanno direttamente
coinvolto atleti, membri della Famiglia Olimpica e altre personalità, tra le quali
quella del Presidente della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi:

The concept of Olympic Truce, in the Greek language ekecheiria ("raising of hands"),
dates back to the Olympic tradition of ancient Greece. Throughout the period
for which it was declared, the Truce guaranteed the inviolability of Olympia and
immunity and safety for all those who went there to participate in or watch the
Olympic Games. The tradition of ekecheiria continued for about 1200 years.
Starting in 1992, the IOC re-established the tradition of the Truce, with the idea of
protecting athletes and sport in general and contributing to the quest for peace
and a diplomatic solution for conflicts. The UN supports the initiative through a
resolution adopted one year prior to each edition of the Olympic Games, which
invites Member States to adhere to the Truce and solemnly declare its importance.

With IOC support and under the auspices of the Ministry of Foreign Affairs, TOROC,
in collaboration with the Municipality of Torino, the Piedmont Region, the Province
of Torino and CONI, implemented the Olympic Truce Programme of Torino 2006,
aimed at promoting the institution of the Truce and the values it represents.
The resolution on the Olympic Truce of Torino 2006 was adopted in New York in
November 2005. This document, submitted by Italy in its role as Host Country of the
Games was signed by 190 UN member countries.
The Resolution was subsequently adopted by the European Parliament in Brussels.

In the framework of the Olympic Truce programme, TOROG created a schedule of
actions including:

initiatives promoting the values of peace, cooperation and justice, including a
signature collection campaign supporting the Truce declaration;
conferences and cultural events focused on the promotion of knowledge and
dialogue between different faiths and religious traditions;
international initiatives supporting the values of cooperation, development and
international solidarity.

These initiatives took place mainly but not exclusively in Italy from September
2005 to February 2006.
During the Games, the programme continued with activities, which directly involved
the athletes, members of the Olympic Family and other personalities, including the
President of the Italian Republic, Carlo Azeglio Ciampi:

•

•

•

•

•

•



l'allestimento di un "Truce Wall" (muro della tregua), stand di informazione in
cui poter firmare a sostegno della Tregua, in ognuno dei tre Villaggi Olimpici
(Torino, Sestriere e Bardonecchia);
l'allestimento di uno spazio "Tregua Olimpica" all'interno dell'area dedicata
ad atleti e tecnici in Piazza delle Medaglie, in cui gli atleti medagliati hanno
potuto sottoscrivere la dichiarazione a sostegno della Tregua e lasciare un
messaggio o una testimonianza.

Una descrizione delle iniziative più rilevanti si può trovare nei Capitolo 7 del
presente Rapporto.

The set up of a Truce Wall, an info point for signatures in support of the Truce, in
each of the three Olympic Villages (Torino, Sestriere and Bardonecchia);
The set up of an Olympic Truce space within the area reserved for athletes
and coaches in Medals Plaza, where medal winners could sign the statement
supporting the Truce and leave a message or comment.

The main initiatives carried out are described in Chapter 7 of this Report.

•

•

•

•
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4. Responsabilità, Integrità e Trasparenza
Responsibility, Integrity and Transparency53



Carta degli intenti_Charter of Intents

Art. 1 - Diffusione
La responsabilità primaria nella tutela e nella protezione dei diritti umani spetta
agli Stati e per essa ai Governi, che sono obbligati non solo a rispettare e far
rispettare le leggi nazionali, ma a porre in essere nel proprio ordinamento le
norme da essi liberamente sottoscritte e internazionalmente vincolanti così come
deve avvenire per il rispetto dei principi Olimpici. [...] La Dichiarazione Universale
dei Diritti Umani chiede [...] che "ogni individuo e ogni organo delia società si
sforzi di promuovere, con l'insegnamento e con l'educazione, il rispetto di questi
diritti e queste libertà e di garantirne [...] l'universale ed effettivo riconoscimento
e rispetto". Il Movimento Olimpico è profondamente coinvolto nella promozione
di questi principi, richiamati nella Carta Olìmpica e nel Codice Etico del CIO. [...]

Art. 8 - Integrità e Trasparenza
Va assunto come prioritario l'impegno al rispetto rigoroso dei principi e delle
regole del Codice Etico del CIO in materia di integrità. A garanzia della effettività
ditale assunto, va assicurato un livello elevato e continuativo di trasparenza anche
attraverso la predisposizione di idonei strumenti, nelle varie fasi realizzative dei
Giochi. [...] Integrità, trasparenza e partecipazione vanno intesi non come vincoli,
ma piuttosto come condizioni di efficacia ed efficienza, in quanto contribuiscono
alla credibilità e autorevolezza della complessa azione di "governance" da cui
dipende il buon successo dei Giochi. [...]

Art. 1 - Responsibility
The primary responsibility for the safeguard and protection of human rights
lies with the States and, therefore, with their governments. They are under an
obligation not only to comply and enforce compliance with national laws, but also
to include in their legislation the rules that they have willingly undersigned and
that are internationally binding, as is the case with the Olympic principles. [...] [...]
the Universal Declaration of Human Rights requests that "every individual and every
organ of society [...] shall strive, by teaching and education, to promote respect for
these rights and freedoms and [...] to secure their universal and effective recognition
and observance [...]". The Olympic Movement is deeply involved in the promotion of
these principles, recalled in the Olympic Charter and the IOC Code of Ethics. [...]

Art. 8 - Integrity and Transparency
The strict compliance with the rules and principles regarding integrity contained
in the IOC Code of Ethics is a prior commitment to be undertaken. To support this
commitment, it is necessary to ensure a high degree of transparency, on a continuous
basis, also through the employment of suitable tools, throughout the various stages
of realisation of the Games. [...] Integrity transparency and participation should be
viewed not as constraints, but rather as conditions of efficacy and efficiency in that
they enhance the credibility and authority of the complex action of "governance"
on which the success of the Games hinges. [...]



4. Responsabilità, Integrità, Trasparenza             4. Responsibility, Integrity and Transparency

Con la sottoscrizione della Carta di Intenti, il Comitato si è impegnato a operare
secondo principi di responsabilità, integrità e trasparenza, quali punti di
riferimento alla base dell'organizzazione e dello svolgimento dei Giochi.
Sin dalle fasi di pianificazione degli eventi, tale impegno ha assunto diversi
significati, manifestandosi:

nelle attività svolte per promuovere e tutelare l'immagine e i Valori Olimpici;
nella gestione delle relazioni con i partner economici secondo regole di
integrità e di trasparenza e nel coinvolgimento degli stessi nelle proprie
iniziative a favore della sostenibilità;
nella pianificazione e realizzazione di opere e interventi necessari per
ospitare i Giochi che rimanessero al contempo quale eredità per il territorio
a! termine delle manifestazioni.

Nel periodo di svolgimento dei Giochi, l'attenzione è stata rivolta in particolare
alle attività di accoglienza e assistenza ai partecipanti alle competizioni, alla
predisposizione di strutture e strumenti per consentire ai media di dare massima
diffusione agii eventi, all'allestimento dei servizi a favore del pubblico.

4.1 L'immagine dei Giochi

L'organizzazione delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi impone precisi obblighi di
responsabilità in relazione alla promozione e alla tutela dell'immagine dei Giochi
e dei Valori Olimpici a questi associati.

Le attività di comunicazione e promozione
Le attività di comunicazione di Torino 2006 sono state finalizzate a promuovere
un'immagine unica e coerente dei Giochi, espressione sia dei valori di rispetto,
partecipazione, fratellanza e lealtà propri dello spirito Olimpico, sia dei caratteri
distintivi dell'Olimpiade quale evento italiano: cultura, stile, innovazione,
enogastronomia, sport e ambiente. L'insieme di tali valori è stato espresso attraverso
un concetto visivo unico, il Look of the Games, il sistema integrato di comunicazione
che ha definito l'immagine e l'identità visiva di Torino 2006. Il Look ha caratterizzato,
come in ogni edizione dei Giochi, l'allestimento dei Siti di gara, l'abbigliamento
sportivo, le uniformi, le medaglie, i pittogrammi e i prodotti editoriali.

By signing the Charter of Intents TOROC made a commitment to operate in accordance
with the principles of responsibility, integrity and transparency as cornerstones for
planning and organising the Olympic and Paralympic Winter Games.
Starting from the event planning stage, this commitment took on several meanings,
finding application in:

activities carried-out to promote and protect the Olympic image and
Olympic Values;
management of relations with economic partners according to criteria of
integrity and transparency and involving these partners in the Committee's
sustainability-oriented initiatives;
planning and implementation of works and actions needed to host the Games,
which would remain as a lasting legacy to the local communities after the Games.

During Games, attention was focused in particular on welcoming and assisting
participants, the provision of facilities and equipment to the media for the widest
possible event coverage, and the provision of services to the public.

4.1 The Image of the Games

Organisation of the Olympic and Paralympic Games implies precise responsibilities
as regards promotion and protection of the image of the Games and of the Olympic
Values associated with them.

Communicating and Promoting the Image of the Games
Communication activities of Torino 2006 aimed to promote a unique, coherent
image of the Games, expressing the values of respect, participation, brotherhood
and fair play inherent in the Olympic spirit. Torino 2006 also highlighted the unique
aspect of this edition of the Games as an inherently Italian event: culture, style,
innovation, food and wine, sport and the environment.
Taken together, these values were expressed through a single visual concept: the
Look of the Games, the integrated communication system that defined the image
and visual identity of Torino 2006. The Look characterised, as in each edition of
the Games, the setup of Competition Venues, sports clothing, uniforms, medals,
pictograms and publishing products.
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L'immagine scelta per Torino 2006 èstata la "Piazza", luogo di incontro, scambio, passione
e partecipazione, metafora ideale e sìntesi dei valori Olimpici e dello stile italiano.

All'immagine della Piazza è stato affiancato il motto di Torino 2006: Passion lives here
("la Passione vive qui"), che ha espresso, in modo semplice e immediato, lo spirito e
i valori dei Giochi italiani, "firmando" tutti i Siti di gara, la produzione editoriale, le
campagne pubblicitarie e la comunicazione istituzionale.

The hallmark image selected for Torino 2006 was the "Piazza," a meeting place
marked by exchange, passion and participation, an ideal metaphor and synthesis
of both Olympic values and Italian style.
The image of the Piazza was coupled with the motto of Torino 2006: Passion lives here,
expressing with simple immediacy the spirit and values of the Italian Games; this was
the "signature" at all Competition Venues, on all publications, advertising campaigns
and official communications.

Tra gli strumenti di comunicazione, un ruolo importante è stato svolto dalle
Mascotte Ufficiali dei Giochi Olimpici, Neve e Gliz, e dalla Mascotte Ufficiale dei
Giochi Paralimpici, Aster.
Neve e Gliz sono stati creati dal disegnatore portoghese Pedro Albuquerque,
vincitore del concorso internazionale aperto al pubblico bandito nel 2003
dal TOROC per la realizzazione delle mascotte Olimpiche; il Comitato ha poi
invitato il disegnatore a realizzare anche la mascotte Paralimpica, presentata
ufficialmente nel marzo 2005. Le Mascotte, oltre a essere fisicamente presenti
a tutti i principali eventi dei Giochi, hanno caratterizzato la comunicazione e i
prodotti ufficiali (come ad esempio l'oggettistica e l'abbigliamento).

The Official Mascots of the Games

An important role in promoting the Games was played by the Official
Mascots of the Olympic Games, Neve and Gliz, and by the Official Mascot of
the Paralympic Games, Aster.
Neve and Gliz were conceived by Portuguese designer Pedro Albuquerque, winner
of the international public competition advertised in 2003 by TOROC for the
creation of the Olympic Mascot; the Committee then asked him to create the
Paralympic Mascot too, which was officially presented in March 2005.
The Mascots, besides being physically present at all major Games events, were
also featured on official communication tools and merchandise (such as gift
items and clothing).

La tutela dei Marchi Torino 2006
L'utilizzo dei marchi legati a Torino 2006, e quindi all'identità stessa dei Giochi e del
TOROC, è soggetto aIle regole della Carta Olimpica finalizzate a tutelare e conserva re
il valore e l'integrità dei marchi Olimpici, a prevenire gli utilizzi non autorizzati delia
terminologia e simbologia Olimpica (cosiddetto Ambush Marketing).
Nel 2004 il TOROC ha creato al proprio interno un'apposita funzione (Brand
Protection) con il compito di controllare il rispetto delle normative e gestire tutti
gli aspetti correlati alla protezione dell'immagine e dei simboli Olimpici. Negli
anni precedenti le manifestazioni, è stata svolta un'intensa attività di prevenzione
contro il fenomeno dell'ambush marketing, attraverso:

la realizzazione di specifici programmi informativi e di comunicazione a favore
dei dipendenti del Comitato, delle istituzioni locali e degli operatori economici
del territorio Olimpico, per spiegare il corretto uso dei marchi e illustrare il
programma di licensing ai negozianti;

Torino 2006 Brand Protection
The use of trademarks associated with Torino 2006, and hence with the very identity
of the Games and of TOROC, is subject to the rules set out in the Olympic Charter
with the aim of protecting and preserving the value and integrity of Olympic
trademarks, and preventing unauthorised use of Olympic terminology and symbols
(something known as Ambush Marketing).
in 2004, TOROC created the Brand Protection department tasked with monitoring
compliance with rules and managing all aspects associated with protection of the
Olympic image and symbols. In the years leading up to the event, wide ranging
ambush marketing prevention was carried out, including:

implementation of information and communication programmes targeting
Committee staff local authorities and businesspeople in the Olympic area,
explaining correct use of brands and illustrating the licensing programme
to retailers;

Le Mascotte Ufficiali dei Giochi

• •



Io sviluppo di un programma anticontraffazione dei prodotti e dei biglietti
di Torino 2006;
la collaborazione con le Forze dell'Ordine, per il rafforzamento sul territorio
locale e nazionale dei controlli antifrode e anticontraffazione;
un'attività di monitoraggio dei media (stampa, affissione e internet) e di
controllo periodico del territorio.

development of an anti-counterfeiting programme for Torino 2006 products
and tickets;
collaboration with Law Enforcement agencies for strengthening anti-fraud and
anti-counterfeiting controls on the local and national territory;
media monitoring activity (press, posters and the Internet) and regular controls
throughout the territory

II Marchio Torino 2006 e gli altri segni grafici di proprietà del Comitato sono
stati concessi in uso aile istituzioni pubbliche coinvolte nei Giochi e in licenza
ai partner commerciali, previa approvazione formale da parte del TOROC per
ogni singolo utilizzo, cosi come tutti i materiali di comunicazione che riportano i
marchi registrati dei Giochi.

Use of the Torino 2006 Emblem and other graphical markings owned by TOROC was
granted to public institutions involved in the Games; these trademarks were also
licensed to TOROC business partners, subject to formaI approval of the Committee
for each individual use, as was the case for all communication materials bearing
the registered Emblems of the Games.

Durante l'Evento, il compito fondamentale è stato quello di assicurare il rispetto
della Clean Venue Policy, in base alla quale, al di fuori dei diritti di presenza del logo
garantiti agli Sponsor, nessuna forma di pubblicità o propaganda commerciale o
di altro tipo è stata ammessa nelle Venue. In tutti i Siti e nelle aree intorno ad essi
è stato svolto un monitoraggio costante per garantire l'assenza di marchi dalle
Venue e la vendita di prodotti contraffatti. Non si sono verificate infrazioni alla
politica di Clean Venue; all'esterno dei Siti, le Forze dell'Ordine sono intervenute
per interrompere alcuni tentativi di vendita di prodotti e biglietti contraffatti.

During the Games, the main task was ensuring respect of the Clean Venue Policy under
which, apart from authorised Sponsors' logos, no form of publicity commercial or any
other type of propaganda was allowed at the Venues. All Venues and surrounding
areas were constantly monitored to ensure that they remained free from extraneous
brands, and to prevent the sale of counterfeit products. No infringements of the
Clean Venue Policy were reported; outside Venues, Law Enforcement agencies took
action to thwart several attempts to sell counterfeit tickets.
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Azioni intraprese per fa risoluzione della violazione_Action Undertaken to Stop Infringement

Tipo di Violazione
Type of Infringement

Pubblicità televisiva
Television Commercials

Pubblicità su carta stampata
Advertisements in the Press

Pubblicità radiofonica
Radio commercials

Distribuzione di volantini
Distribution of Brochures

Pannelli pubblicitari
Advertising Posters

Merchandising contraffatto
Counterfeit Merchandise

Internet

Altro_Other

Totale

Lettera e/o contatto diretto
Letter and/or Direct Contact

3

30

6

12

-

2

55

3

112

Intervento delle Forze dell'Ordine
Action by Law Enforcement Agencies

-

5

-

14

15

9

10

-

53

Azione legale
Legal Action

-

-

-

-

-

1

-

1

Nessuna azione intrapresa
No Action

-

-

-

-

8

-

8

Totale
Total

3

35

6

26

15

12

73

3

173

4.2 Le relazioni con i partner economici

La responsabilità nei confronti dei partner economici ha significato non solo tutela
dei diritti dei soggetti coinvolti e rispetto delle condizioni contrattuali, ma anche
sviluppo, da parte del TOROC, di programmi per promuovere e sensibilizzare il loro
impegno verso la sostenibilità.

4.2.1 l rapporti con gli Sponsor
La partnership con il Comitato si è articolata in diversi livelli di sponsorizzazione,
corrispondenti a diritti, obblighi e condizioni economiche differenti:

TOP Sponsor, partner mondiali del Movimento Olimpico. Sulla base di accordi
commerciali stipulati direttamente con il CIO, partecipano alla realizzazione
di più edizioni dei Giochi, attraverso un contributo economico, la fornitura di
prodotti, servizi e tecnologie e la condivisione del proprio knowhow;

4.2 Relations with Economic Partners

Responsibility towards economic partners meant not only protection of the rights
of the parties involved and observance of contractual terms and conditions, but
also development by TOROC, of programmes to promote and enhance said partners'
commitment to sustainability.

4.2.1 Relations with Sponsors
Partnership with the Committee could be implemented on several levels of sponsorship,
each giving rise to different rights, obligations and economic conditions:

TOP Sponsors, worldwide partners of the Olympic Movement, Based on
commercial agreements drawn up directly with the IOC, these partners
participate in several editions of the Games, through economic contribution,
the supply of products and technologies and by sharing their know-how;

Ililililliliilili
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Sponsor Principali, Sponsor Ufficiali e Fornitori Ufficiali. Con gradi di
coinvolgimento differente, hanno supportato i Giochi di Torino 2006 con un
contributo economico e la fornitura di prodotti o servizi.

L'esame delle candidature è stato svolto in base a una valutazione economica e
delle categorie merceologiche, che ha portato all'esclusione di soggetti operanti
nei settori del tabacco, dei superalcolici e del gioco d'azzardo, nel rispetto delle
regole del Movimento Olimpico. Nell'ambito del processo di identificazione e
selezione degli Sponsor, è stata offerta contestualmente al potenziale partner la
possibilità di diventare Sponsor sia dei Giochi Olimpici, sia di quelli Paralimpici.
I partner selezionati hanno supportato il TOROC attraverso un contributo di natura
economica o la fornitura di prodotti o servizi (Value in Kind, VIK). Contestualmente alla
stipulazione del contratto, gli Sponsor hanno sottoscritto la Carta di Intenti del TOROC,
impegnandosi formalmente al rispetto dei principi e dei valori in essa contenuti.
Nella gestione dei rapporti con i partner, il Comitato ha coinvolto i propri Sponsor
e Fornitori in specifiche iniziative finalizzate al miglioramento delle prestazioni
ambientali legate all'evento Olimpico, attraverso il Programma Sponsor e
Sostenibilità (descritto nel Capitolo 6 del presente Rapporto).

Main Sponsors, Official Sponsors and Official Suppliers. With different degrees
of involvement they supported the Games of Torino 2006, providing economic
assistance and supplying products or services.

Applications were reviewed based on economic assessment and on product
categories, leading to exclusion of companies operating in the tobacco, spirits and
gambling industries, in line with the rules of the Olympic Movement. During the
Sponsor identification and selection process, potential partners were also offered
the opportunity to sponsor both the Olympic and Paralympic Games.
Partners selected supported TOROC through economic contributions or the supply
of products or services (Value in Kind, VIK). When signing the Contract, these
Sponsors also signed TOROC Charter of Intents, thus formally pledging to abide by
the principles and values enshrined therein.
In managing relations with partners, the Committee involved its Sponsors and
Suppliers in specific initiatives aimed at improving environmental performance
in activities linked to the Olympic event, through its Sponsor and Sustainability
programme (described in Chapter 6 of this Report).

Gli Sponsor dei Giochi Olimpici _Olympic Games Sponsors

••
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Rapporto VIK/Sponsorizzazioni in denaro per tipologia di Sponsor

Report VIK/Monetary sponsorship ratio by type of Sponsors
Composizione delle entrate da sponsorizzazioni per le Olimpiadi di Torino 2006

Valore complessivo: 442.604.355 Euro

Breakdown of sponsorship revenues for the Olympic Games of Torino 2006

Overall value: 442,604,355 Euro

Il Programma Recognition

Il TOROC ha riconosciuto il contributo delle aziende Sponsor alla realizzazione
dei Giochi attraverso il Programma Recognition, piano integrato di iniziative di
comunicazione, pubblicità e presenza sui Siti Olimpici.
Nel periodo precedente le manifestazioni, le iniziative del Programma hanno
riguardato la presenza degli Sponsor nelle attività del Comitato di comunicazione
e promozione dei Giochi (campagne stampa e pubblicazioni istituzionali, sito Web,
eventi promozionali) e la realizzazione di specifiche campagne stampa dedicate.
Da gennaio a marzo 2006, il Comitato ha realizzato una campagna di
ringraziamento degli Sponsor, attraverso un programma di inserzioni sulla
stampa nazionale, la distribuzione di manifesti e affissioni nel territorio
Olimpico e la realizzazione di uno spot di ringraziamento diffuso nei Siti in
occasione delle gare. E'stata inoltre garantita la presenza del logo degli Sponsor
nelle Venue, nel rispetto delle regole della Carta Olimpica.

The Recognition Programme

TOROC acknowledged the contribution of sponsoring companies to the organisation
of the Games through its Recognition Programme, an integrated plan including
communication and publicity initiatives as well as presence at the Olympic Venues.
In the period leading up to the Games, the Programme focused on Sponsors' presence
in the Committee's activities targeting Games promotion and communication
(press campaigns and institutional publications, website, promotional events) as
well as implementation of specific, dedicated press campaigns.
From January to March 2006, the Committee carried out a Sponsor recognition
and thanks campaign, including notices in the national press, distribution of
leaflets and the display of posters in the Olympic territory, as well as a specific
'thank-you' spot shown at the Venues during competitions. Moreover, the
Sponsors' logos were present at the Venues, in line with the rules set out by
the Olympic Charter.



4.2.2 I rapporti con i Licenziatari
II Programma di Licensing dei Giochi ha gestito la produzione, commercializzazione
e promozione delle categorìe di prodotti con i marchi Olimpici, offrendo la
concessione dell'uso dei marchi solo ai prodotti appartenenti a categorie
merceologiche ritenute coerenti con i valori Olimpici,
Negli anni precedenti gli eventi, il Comitato ha supportato i licenziatari
nella definizione e distribuzione dei prodotti, in particolare sotto il profilo
delle caratteristiche ambientali degli imballaggi (packaging) e dei sistemi
anticontraffazione.
Il lavoro svolto ha consentito la vendita, di prodotti con imballaggi realizzati con
l'utilizzo di materie prime prive di sostanze pericolose per l'ambiente e per la
salute dell'uomo (quali ad esempio metalli pesanti e cloro).
L'autenticità dei prodotti è stata garantita mediante il ricorso a sistemi di
protezione tecnologicamente avanzati (ologrammi, codici a barre, etichette
munite di apposite marcature), tali da risultare prontamente riconoscibili dal
consumatore e rintracciabili e certificabili dai laboratori ispettivi.
Complessivamente, il Programma di Licensing di Torino 2006 ha coinvolto 32
licenziatari, i cui prodotti sono stati commercializzati:

prima dei Giochi: Attraverso la vendita via internet, i negozi dei rivenditori
autorizzati e gli "Olympic Store" ("Negozi Olimpici" dedicati esclusivamente alla
vendita dei prodotti di licensing, allestiti in varie zone di Torino e all'aeroporto
di Milano Malpensa);
durante i Giochi: attraverso la vendita via internet, i negozi dei rivenditori
autorizzati, gli Olympic Store e I'Olympic Superstore (negozio Olimpico
principale, allestito in centro città a Torino)

• dopo i Giochi: attraverso il sito Internet e i negozi dei rivenditori autorizzati.

Il grafico di seguito illustra i dati relativi alle vendite dei prodotti ufficiali dei Giochi
nel periodo dal 01/02/2006 al 28/02/2006.

4.2.2 Relations with Licensees
The Licensing Programme of the Games handled the production, marketing
and promotion of product categories bearing the Olympic trademarks, offering
trademark use licenses only for those products falling within categories deemed
consistent with Olympic values.
In the years leading up to the Games, the Committee supported licensees in
defining and distributing products, in particular as regards the environmental
characteristics of packaging and anti-counterfeiting systems.
This preparatory work made it possible to market products packaged with materials
free of any substances that could have been hazardous to the environment or to
health (for example, heavy metals and chlorine).
Product authenticity was guaranteed by means of advanced-technology protection
systems (holograms, barcodes, specially marked labels), making original products easily
recognisable by consumers and traceable and certifiable by inspection laboratories.
Overall, the Licensing Programme of Torino 2006 involved 32 license holders, whose
products were marketed:

Before the Games: through internet sales, from authorised retailers, and the
Olympic Stores, the latter exclusively dedicated to the sale of licensed products,
located at several locations in Torino as well as at Milano Malpensa Airport);
During the Games: Internet sales, authorised retailers, the Olympic Stores and
the Olympic Superstore (main Olympic Store, in the Torino city centre)
After the Games: through the Website and from authorised retailers.

The graph below shows data on sales of official Games' products in the period from
1 to 28 February 2006.
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Licensing (1 - 28 febbraio 2006)_ Licensing (1 - 28 Febriary 2006)

Valore complesivo delle vendite_Total Value of sales: 11.832.843 Euro

Prodotti venduti_Product sold: 540.000

4.2.3 I rapporti con i Fornitori
Nei rapporti con i Fornitori, il TOROC ha agito in regime di diritto privato ma,
al fine di dare massima trasparenza alle proprie attività, si è dotato di una
procedura per la ricerca di mercato per la negoziazione dei contratti, applicata
alle commesse di valore superiore a 100.000 Euro nell'acquisto di beni e servizi
e di 5.000.000 Euro per l'appalto di lavori.
In questi casi, la ricerca è stata condotta attraverso una comunicazione pubblica
di avviso, finalizzata a raccogliere le manifestazioni di interesse da parte dei
possibili Fornitori. Alla raccolta delle manifestazioni di interesse è seguita la fase
di negoziazione, assegnazione della fornitura e stipula del contratto.
in tutti i casi, prima della stipula del contratto, la procedura di negoziazione ha previsto
la sottoscrizione da parte del Fornitore degli impegni contrattuali contenuti:

nelle Condizioni Generali di Acquisto, con riferimento in particolare al rispetto
dei requisiti su salute, sicurezza e tutela dei lavoratori;
nel Capitolato Ambientale, attraverso la sottoscrizione della Politica
Ambientale del TOROC e l'assunzione di impegni, tra cui l'adozione di una
gestione ambientale coerente con quella del Comitato e con i requisiti
dello standard internazionale UNI EN ISO 14001 e del Regolamento EMAS
(CE) 761/2001.

4.2.3 Relations with Suppliers
In its relations with suppliers, TOROC acted in accordance with private law provisions.
Nevertheless, in order to conduct its activities with the utmost transparency, the
Committee adopted a market research procedure for the negotiation of contracts,
applied to orders in excess of Euro 100,000 for the purchase of goods and services
and Euro 5,000,000 for work contracts.
In the above cases, research was conducted by means of a public announcement
aimed at collecting expressions of interest from potential suppliers. Receipt of
expressions of interest was followed up by negotiation of conditions, job award
and signing of the contract. In all cases, before contract signature and during the
negotiation procedure, the Supplier was required to undertake the contractual
obligations laid out in the following documents:

General Conditions for Purchase, with special regards to compliance with
requirements regarding health, safety and worker protection;
The Environmental Specification, including the signing of TOROC's environmental
policy as well as the undertaking of commitments, including adoption of
environmental management coherent with that of the Committee and with the
requirements of international standard UNI EN ISO 14001 and EMAS Regulation
(EC) 761/2001.
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Ricerche di mercato per l'acquisto di beni, servizi e per l'appalto di lavori

Market research for the procurement of goods and services and the contracting of works

Distribuzione dei Fornitori per area geografica_Distribution of Suppliers by geographical area                Distribuzione dei Fornitore per valore degli ordini_Provider listing by value of orders

Fornitori TOROC_ TOROC Suppliers                             Euro_Euro

ltalia_Italy

Estero_Foreign Countries

Totale _Total

3.584

941

4.525

Fornitori TOROC_TOROC Suppliers                             Euro_Euro

Provincia di Torino_Province of Torino

Resto del Piemonte_Elsewhere in Piedmont

Resto d'Italia_Elsewhere in Italy

Estero_Foreign Countries

Totale_Total

230.473.960

17.811.528

230.581.910

90.551.690

569.419.088
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La Fondazione 20 marzo 2006 The Foundation 20th March 2006

Con Legge Regionale numero 21 del 16 giugno 2006, la Regione Piemonte ha
promosso la costituzione, con Provincia e Comune di Torino e con il CONI, della
"Fondazione 20 marzo 2006" ente di diritto privato con il compito principale
di "amministrare il patrimonio mobiliare e immobiliare costituito dai beni
realizzati, ampliati o ristrutturati, in occasione dei XX Giochi Olimpici Invernali
Torino 2006 nonché dei IX Giochi Paralimpici Invernali e conferiti alla Fondazione
medesima, favorendone l'utilizzazione e lo sfruttamento" (art. 2).

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, opererà per favorire lo sviluppo
economico regionale e ultraregionale, con particolare riferimento alle attività
turistiche, sportive, culturali e sociali.
L'avvio delle attività è previsto entro la fine dell'anno 2006.

L'indirizzo strategico, costituito dall'identificazione delle attività da svolgere,
dalle linee generali e dalle direttive dell'attività (con relativi obiettivi e
programmi), sarà stabilito da Regione Piemonte, Provincia e Comune di Torino e
CONI, riuniti nell'organo denominato Collegio dei Fondatori.
È prevista inoltre la possibilità di ingresso da parte di altri soggetti in veste
di Fondatori o di Partecipanti, con rispettive responsabilità e ruoli nella
gestione dell'organizzazione.
L'amministrazione della Fondazione è demandata a un Consiglio di
Amministrazione, convocato da un Presidente, composto proporzionalmente
da membri dei Fondatori e da un rappresentante dei Comuni sede di gare
durante i Giochi Olimpici di Torino 2006.
Il controllo della gestione economico-finanziaria è responsabilità di un Collegio
dei Revisori dei Conti, mentre la gestione operativa delle attività è demandata a
un Direttore Generale, nominato dal Consiglio di Amministrazione con parere
vincolante del Collegio dei Fondatori.
La Fondazione opererà utilizzando risorse costituite: dal fondo di dotazione
indisponibile conferito inizialmente insede di atto costitutivo; dai beni immobili
e dai valori mobiliari conferiti da Fondatori, Partecipanti o da altri soggetti
pubblici o privati, con espressa destinazione ad incremento del Patrimonio;
da conferimenti, elargizioni, erogazioni, contribuzioni e da quanto comunque
perverrà alla Fondazione a qualsiasi titolo da parte di soggetti pubblici e/o
privati, espressamente destinati ad incremento del patrimonio indisponibile.

With Regional Law no. 21 of 16 June 2006, the Piedmont Region established,
together with the Province and Municipality of Torino and CONI, "Foundation 20
March 2006", a private law agency tasked with the main mission of "administering
the moveable and immoveable property comprising the structures purpose-built,
enlarged or restored for the Torino 2006 XX Olympic Winter Games as well as the
IX Paralympic Winter Games and transferred to the Foundation, promoting their
use and exploitation"(article 2).

The Foundation, which is a non-profit body will work to foster regional and
national economic development, with special regards to tourist, sport, cultural
and social activities.
Start of operations is scheduled for the end of 2006.

The guidelines for the agency comprising identification of activities for
implementation, general activity recommendations and directives (with related
objectives and programmes), will be established by the Piedmont Region, the
Province and Municipality of Torino and by the Italian NOC (CONI), which together
will form a body known as the Collegio dei Fondatori (Board of Founders).
Moreover, there are opportunities for other parties to take part in this
oversight body as Founders or Participants, with specific responsibilities and
roles in overseeing the agency.
Management of the Foundation is entrusted to a Board of Directors, convened
by a Chairperson, and made up proportionally of members of the Founder
organisations plus one representative from each municipality that hosted
competitions during the Olympic Games of Torino 2006.
Control of economic and financial management is assigned to a Board of Auditors,
while operational management is the responsibility of a Managing Director,
appointed by the BoD, subject to approval by the Board of Founders.
The Foundation's resources for implementing its mission consist of a non-
disposable endowment grant assigned upon establishment of the Foundation;
the immoveable and moveable property transferred to it by the Founders,
Participants or other public or private parties, expressly allocated to capital asset
increase; assignments, grants, donations, contributions and whatever other assets
are transferred to the Foundation in whatever respect by public and/or private
parties, with the express intention of increasing its non-disposable assets.



4.3 L'eredità delle strutture sul territorio

Ospitare le manifestazioni Olimpiche ha richiesto la realizzazione di opere e
di interventi sul territorio, funzionali a garantire sia l'idoneità degli impianti
sportivi e dei Siti di gara e allenamento, sia la gestione del complesso delle attività
indotte dalle competizioni, quali l'accoglienza dei partecipanti, l'accessibilità e
la fruibilità della rete viaria.
La pianificazione e realizzazione di tali opere è stata definita dalla Legge n. 285,
9 ottobre 2000, Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 e successive
modifiche (L. 48 del 29 marzo 2003), con cui sono state stabilite competenze e
responsabilità dei soggetti coinvolti nell'attuazione del piano degli interventi.
Nell'ambito di tale quadro normativo, il TOROC ha avuto il compito di realizzare gli
studi di fattibilità per ciascuna opera, attraverso i quali sono stati definiti natura,
ubicazione, caratteristiche tecnico-funzionali e tempi di realizzazione degli
interventi. Gli studi hanno identificato in particolare quali opere permanenti,
finanziate dallo Stato, solo gli interventi strettamente necessari a garantire lo
svolgimento dei Giochi (quali impiantì di gara, strutture di accoglienza, sistema
viario), definendone al contempo un adeguato uso post-Olimpico, individuando
viceversa come opere temporanee l'insieme delle strutture necessarie a garantire
la fruibilità dei Siti durante le manifestazioni Olimpiche (tra le quali tende,
tribune, attrezzature e arredi per le Venue), e destinate alla dismissione al termine
delle competizioni. La realizzazione delle opere permanenti, affidata dalla legge
285/2000 all'Agenzia Torino2006, ha interessato due aree sul territorio, un'Area
Metropolitana e un'Area Montana. Trascorso il periodo dei Giochi, l'uso di tali
strutture resta come eredità materiale per il territorio e per il mondo dello sport.
La Tabella 1 illustra sinteticamente il quadro dei principale interventi effettuati,
ad esclusione di quelli realizzati sulla rete stradale, e la destinazione post-Olimpica
delle strutture.
Tra gli interventi effettuati sulla rete stradale si ricordano come particolarmente
significativi quelli realizzati per l'infrastrutturazione della Val Chisone.

43 The Legacy of Olympic Structures to the Territory

Hosting the Olympic events required implementation of works and plans in the
territory to ensure appropriate functionality of sport facilities and Competition
and training Venues as well as management of all other activities associated with
the Games, such as accommodation for participants, accessibility and upgrading
of the road network.
Planning and implementation of these works were defined by Law no. 285 dated
9 October 2000, Interventions for the XX Torino 2006 Olympic Winter Games
and subsequent amendments (L 48 dated 29 March 2003), which defined roles
and responsibilities of the parties involved in master plan implementation.
Under this law, TOROC was tasked with performing feasibility studies for each work
project, defining its nature, location, technical and functional characteristics and
timeline. These studies identified as State funded permanent structures only those
works strictly required for performance of the Games (e.g., competition facilities,
accommodation facilities, road works), defining at the same time appropriate
post-Olympic use for them. On the other hand, temporary structures were classed
as those that were needed to ensure usability of Venues in the Olympic phase (e.g.,
tensile structures, spectators' stands, equipment and furnishings for the Venues),
destined to be dismantled at the end of competitions.
Construction of permanent structures, which Law 285/2000 entrusted to Agenzia
Torino2006, involved two areas in the Olympic territory: a Metropolitan Area and
a Mountain Area. After the Games, these structures will remain as a material
legacy for the territory and the sports world. The table below lists the main projects
implemented, excluding those on the road network, including post-Olympic use.
Table 1 contains a summary list of main projects implemented, apart from those
on the road network, and post-Olympic use of facilities.
Particularly significant road network projects were those for the infra structural
development of Val Chisone.
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Tabella 1_Table 1

Area Metropolitana_Mountain Area

Palavela
Palavela

Palasport Olimpico
Palasport Olimpico

Oval Lingotto
Oval Lingotto

Torino Palaghiaccio
Torino Palaghiaccio

Torre Pellice
Torre Pellice

Pinerolo Palaghiaccio
Pinerolo Palaghiaccio

Villaggio Olimpico di Torino
Torino Olympic Village

Villaggio Media Politecnico
Media Village Politecnico

Ristrutturazione dell'edificio esistente
Refurbishment of the existing building

Realizzazione di una nuova struttura nell'area dell'ex
Stadio Comunale
Construction of a new structure in the area of the former
Municipal Stadium

Realizzazione di una nuova struttura polivalente
Construction of a new multipurpose facility

Edificio di nuova costruzione
Newly built facility

Edificio di nuova costruzione
Newly built facility

Ristrutturazione e ampliamento del palaghiaccio esistente
Refurbishment and enlargement of the existing ice rink

Ristrutturazione della struttura ex sede dei Mercati Generali
e costruzione di nuove strutture residenziali
Refurbishment of the former Mercati Generali and construction
of new residential structures

Realizzazione di un nuovo edificio, in un'area precedentemente
occupata da fabbricati industriali in disuso
Construction of a new building in an area previously occupied by
decommissioned industrial buildings

Struttura polivalente per attività extra-sportive,
quali concerti, congressi, fiere
Multipurpose structure for non-sport activities, such
as concerts, conferences, trade fairs

Struttura polivalente sportiva e culturale
Multipurpose sport and cultural facility

La struttura sarà destinata ad attività fieristiche ed
espositive, mantenendo la possibilità di utilizzare
l'impianto sportivo del ghiaccio
The facility will host trade fairs and exhibitions;
it will also be possible to use the ice rink for sport
activities

Impianto sportivo
Sport facility

L'Impianto diventerà il palaghiaccio permanente del
Comune di Torre Peliice, e ospiterà anche spettacoli
ed eventi fieristici
The facility will become the permanent Ice Rink of
the Municipality of Torre Pellice, and will also host
shows and trade fairs

La struttura verrà utilizzata in parte per ospitare gare
sportive, in parte come spazio per rappresentazioni
teatrali
The structure will be used in part to host sport
competitions and in part as a space for theatre shows

Il Villaggio verrà in parte riconvertito ad uso
residenziale, in parte ospiterà spazi per la ricerca e i
servizi avanzati e il commercio
The Village will be used as a residence and will also
have space dedicated to research, advanced services

Residenza universitaria
University residence hall

Struttura_Structure Intervento_Project Destinazione post-Olimpica_Post-Olympic use

and commerce



Villaggio Media Università (ex area Italgas)
Media Village Università (ex area Italgas)

Villaggio Media Grugliasco
Media Village Grugliasco

Villaggio Media BIT_Media Village BIT

Villaggio Media Riberi_Media Village Riberi

Villaggi Media Mortara e Verolengo
Media Village Mortara and Verolengo

Edificio di nuova costruzione
Newly built facility

Edificio di nuova costruzione
Newly built facility

Ristrutturazione di alcuni padiglioni del complesso gestito
dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO)
Refurbishment of some pavilions of the complex managed by the
International Labour Organisation(ILO)

Ristrutturazione di alcuni edifici, di proprietà delle Forze Armate
Refurbishment of some buildings, owned by the Armed Forces

Realizzazione di due nuovi edifici
Construction of two new buildings

Campus Universitario
University campus

Residenza universitaria
University residence hall

Restituzione all'ILO
Handed back to the ILO

Restituzione al Ministero della Difesa
Handed back to the Ministry of Defence

Gli edifìci manterranno la destinazione residenziale,
con micro attività terziarie e commerciali al piano
terra di una delle due strutture
The buildings will keep their residential use, with
small services and retail stores on the ground floor of
one of the two structures

Area Montana_Mountain Area

Sestriere_Sestriere

Villaggio Olimpico di Sestriere
Sestriere Olympic Village

Cesana Pariol
Cesana Pariol

San Sicario Fraiteve
San Sicario Fraiteve

Cesana San Sicario
Cesano San Sicario

Ammodernamento di alcuni impianti di risalita e delle piste di gara;
realizzazione di una nuova seggiovia e miglioramento dell'impianto
di innevamento programmato
Upgrading of some lift systems and competition tracks; construction
of a new chair lift and upgrading of the snowmaking plant

Ampliamento delle strutture ricettive esistenti
Enlargement of existing accommodation facilities

Realizzazione dell'impianto per la pratica delle discipline sportive di
bob, skeleton e slittino, di due edifici tecnici a supporto della pista e
di una cabinovia
Construction of the sport facility for bobsleigh, skeleton and luge, two
technical buildings for track support and a cable-lift

Lavori di sistemazione della pista di San Sicario, della sciovia Fraiteve
e della seggiovia San Sicario
Upgrading of the track at San Sicario, the Fraiteve ski lift and the San
Sicario chair lift

Realizzazione dell'impianto della pista per il biathlon
Construction of the biathlon track facility

Impianto sportivo
Sport facility

Struttura ricettiva
Accommodation structure

Impianto sportivo
Sport facility

Impianto sportivo
Sport facility

Impianto sportivo La struttura adiacente sarà
convertita in struttura ricettiva
Sport facility The nearby building will be turned
into an accommodation structure

Struttura_Structure Intervento_Project Destinazione post-Olimpica_Post-Olympic use
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Gli altri interventi sul territorio
L'insieme delle opere e degli interventi indotti dalle competizioni Olimpiche si
completa con il sistema delie opere connesse, con cui sono stati identificati interventi
non strettamente funzionali alla realizzazione dei Giochi, ma complementari, e con
il sistema delle opere di accompagnamento, che racchiude l'insieme delle opere
destinate alle aree e provincie piemontesi escluse dalle gare Olimpiche, Gli interventi
relativi alle opere connesse, facenti capo agli enti pubblici e finanziati dallo Stato con la
legge 285/2000 e dalle istituzioni locali con fondi propri, hanno riguardato interventi
infra struttura li e sulla viabilità, la riqualificazione dei Comuni che hanno ospitato Siti di
gara o di allenamento e il sostegno allo sviluppo dei centri sciistici minori, per un totale
di 77 opere nel territorio. Il sistema delle opere di accompagnamento è stato definito
e finanziato dalla regione Piemonte allo scopo di estendere la benefica ricaduta degli
investimenti Olimpici a tutto il territorio regionale, con interventi di valorizzazione
degli impianti e delle strutture sportive e sulle infrastrutture di supporto.

Additional Territorial Works
The complex of structures and projects required for staging the Olympic event includes
the system of ancillary works (i.e., works not strictly required for organisation of the
Games but supporting them); and the system of accompanying works, (i.e., all works
targeting the areas and provinces of Piedmont not hosting Olympic Competitions).
Ancillary development projects, headed by public agencies and funded by the
State under Law 285/2000 and by local authorities with their own funds, included
works on infrastructure and the road network, redevelopment of Municipalities
that hosted Competition or Training Venues and support for the development of
secondary skiing centres, accounting for a total of 77 projects in the territory.
The accompanying works system was defined and funded by the Piedmont Region,
the aim being to extend the benefits of Olympic investment to the whole region,
through upgrading of skiing facilities, sport structures and supporting infrastructure.

Pragelato
Pragelato

Pragelato Plan
Pragelato Plan

Bardonecchia
Bardonecchia

Villaggio Olimpico di Bardonecchia
Olympic Village di Bardonecchio

Sauze d'Oulz - Jouvenceaux
Sauze d'Oulz - Jouvenceaux

Claviere
Claviere

Comprensorio Olimpico
Comprensorio Olimpico

Costruzione dell'impianto di salto e ulteriori edifici multifunzionali
Construction of the ski jump facility and the adjoining
multifunctional building

Ristrutturazione e ampliamento del palaghiaccio esistente
Construction of the cross-country skiing track facility

Ristrutturazione della struttura ex sede dei Mercati Generali e
costruzione di nuove strutture residenziali
Refurbishment of the former Mercati Generali and construction of new
residential buildings.

Ristrutturazione di una struttura preesistente
Refurbishment of an existing structure

Realizzazione di due nuovi impianti, uno per i salti e uno per le gobbe,
e di un nuovo impianto di risalita
Construction of two new facilities, one for jumps and one for moguls,
and a new lift system

Realizzazione dell'impianto di risalita
Construction of the lift system

Realizzazione di interventi sul sistema di innevamento programmato
Upgrading of the snowmaking system

Impianto sportivo e strutture multifunzionali
Sport facility and multifunctional structure

Impianto sportivo
Sport facility

Impianto sportivo
Sport facility

il Vilaggio verrà in parte utilizzato come struttura
ricettiva, in parte destinato a servìzi per i cittadini
The Village will be used as an accommodation
structure and a community services centre.

Impianto sportivo
Sport facility

Struttura per impianto sportivo
Structure supporting sport facilities

Strutture per impianti sportivi
Structures supporting sport facilities



4.4 l servizi di accoglienza agli atleti

La responsabilità nell'organizzazione dei Giochi si è concretizzata nelle attività
e nei servizi che il Comitato ha pianificato e gestito per offrire, durante le
manifestazioni, un adeguato servizio di accoglienza e assistenza ad atleti, tecnici,
accompagnatori e membri dei Comitati Olimpici e Paralimpici Nazionali, ospitati
nei tre Villaggi Olimpici di Torino, Sestrìere e Bardonecchia.
L'organizzazione dei servizi all'interno dei Villaggi è stata finalizzata a garantire un
soggiorno il più possibile confortevole e per consentire agli atleti dì affrontare nel
modo migliore le competizioni. I servizi di ristorazione sono stati forniti tenendo
in considerazione le esigenze degli atleti sia sotto il profilo nutrizionale, sia degli
impegni di allenamento e agonistici e sono stati anche garantiti i servizi di culto
(come descritto nel Capìtolo 7 del presente Rapporto).
Ciascun Villaggio è stato dotato di una sala massaggi e di un policlinico, che ha
fornito un servizio di assistenza medica completo e continuato nell'arco delle
24 ore. All'interno delie strutture, sono state inoltre allestite aree commerciali e
aree comuni e ricreative destinate al tempo libero. Per quanto riguarda i servizi di
trasporto, i collegamenti tra i Villaggi e le Venue Competitive sono stati garantiti da
una flotta di autobus dedicati ad atleti e tecnici. Un parco autovetture è stato inoltre
messo a disposizione dei membri dei Comitati Olimpici e Paralimpici Nazionali.

4.4 Athlete Accommodation Services

A major task in organising the Games was providing appropriate accommodation
and assistance to athletes, coaches, accompanying persons and members of the
National Olympic and Paralympic Committees, hosted in the three Olympic
Villages of Torino, Sestriere and Bardonecchia.
Services provided at the Villages were designed to provide a high standard of
comfort and help athletes face competitions in peak form. Choice of menus
provided by catering services took into account athletes' varied nutritional
requirements, and their competition and training engagements. Religious services
were also provided (as described in Chapter 7 of this Report).
Each Village was equipped with a massage room and a medical station, which provided
comprehensive, round-the-clock medical assistance. Each Village also included retail
areas and common and recreational spaces for the athletes' free time.
As regards transport services, links between the Villages and competition Venues
were guaranteed by a bus fleet reserved for athletes and coaches. A parking lot was
also available for members of the National Olympic and Paralympic Committees.

Venue

Venue Montane (esclusi i Villaggi)
Mountain Venues (apart from the Villages)

Venue cittadine (escluso il Villaggio)
City Venues (apart from the Village)

Villaggi Olimpici Montani
Mountain Olympic Villages

Villaggio Olimpico di Torino
Torino Olympic Village

Totale_Total

Numero di pasti serviti durante le Olimpiadi_Number of Meals Served during the Olympics

32.000 agli Atleti_to Athletes

135.000 allo staff TOROC e ai Volontaria_to TOROC staff and Volunteers

21.400 alla Famiglia Olimpica_to the Olympic Family

5.400 agli Sponsor_to Sponsors

30.500 agli Atleti_to Athletes

100.000 allo staff TOROC e ai Volontari_to TOROC staff and Volunteers

32.000 alla Famiglia Olimpica_to the Olympic family

1.800 agli Sponsor_to Sponsors

123.000 agli Atleti_to Athletes

70.500 allo staff TOROC e ai Volontari_to TOROC staff and Volunteers

105.000 agli Atleti_to Athletes

40.000 allo staff TOROC e ai Volontari_to TOROC staff and Volunteers

696.600
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4.5 l servizi e le strutture per i Media 4.5 Services and Structures for the Media

Nei confronti dei Media, il Comitato è stato responsabile dell'organizzazione e
gestione di tutte le strutture e dei servizi forniti alla stampa durante i Giochi:
il Centro Stampa Principale (MMC) e i singoli centri stampa presenti in ciascun

I trasporti per gli atleti e i Comitati

Atleti, tecnici e
accompagnatori

Comitati Olimpici e
Paralimpici Nazionali

Giochi Olimpici

172 minivan
94 autobus
36 autovetture

399 autovetture

Giochi Paralimpici

95 minivan
16 autobus

114 autovetture
9 minivan

Sito, il Centro di produzione televisiva, i servizi di alloggio, di trasporto e i sistemi
informativi a disposizione durante l'evento.
I Media hanno potuto usufruire di un servizio di trasporto completamente gratuito, che
ha operato nel periodo dei Giochi con diverse frequenze nell'arco delle 24ore, garantendo
un collegamento continuo fra tutti i Siti Competitivi, gli alloggi, l'MMC e l'IBC.
Complessivamente, sono stati impiegati 288 autobus durante i Giochi Olimpici e
32 autobus durante i Giochi Paralimpici.

Le strutture ricettive
I giornalisti sono stati ospitati nei sette Villaggi Media allestiti in città e presso
strutture alberghiere e residenziali in montagna.
I Villaggi Media sono stati operativi dal 27 gennaio e per tutto il periodo dei
Giochi; l'operatività del Villaggio Riberi in Torino è stata garantita da ottobre
2005, per agevolare le agenzie di stampa e gli operatori che hanno necessitato
di un periodo di permanenza più esteso. Tutti i Villaggi hanno offerto un servizio
di pernottamento e prima colazione equivalente a uno standard a tre stelle.
Le camere, in prevalenza singole (80% del totale), sono state tutte provviste di
impianto telefonico. All'interno delle strutture sono state disponibili aree comuni
di lavoro, aree di ristoro e intrattenimento.

With regards to the Media, the Committee was responsible for organisation and
management of all structures and services provided throughout the Games: The
Main Media Centre and the individual Press Centres set up at each Venue, the

Transport for Athletes and National Olympic Committees

Athletes, coaches and
accompanying persons

National Olympic and
Paralympic Committees

Olympic Games

172 minivans
94 buses
36 cars

399 cars

Paralympic Games

95 minivans
16 buses

114 cars
9 minivans

International Broadcasting Centre, accommodation and transport services and
the information systems available during the event.
Media personnel had access to a free transport service, which operated during the
Games with different frequency over the 24-hour period, providing continuous
connection between all competition sites, accommodation, the Main Media
Centre and the International Broadcasting Centre. Overall, 288 buses were used
during the Olympic Games and 32 buses during the Paralympic Games.

Accommodation Structures
Media staff was housed in the seven Media Villages set up in the city and at hotel
and residential structures in the mountains.
The Media Villages were operational from 27 January throughout the Games
period; the Riberi Village in Torino was opened in October 2005, to assist
press agencies and Media staff wishing to arrive earlier. All Villages provided
accommodation and breakfast service equivalent to a three star hotel. All rooms
were equipped with fixed phone line and were mostly single (80% of the total).
The Villages also included common work and entertainment areas as well as
cafeteria/bar service.



Il Centro Stampa Principale e il Centro di Produzione Televisiva
II Centro Stampa Principale (Main Media Centre, MMC) e il Centro di Produzione
Televisiva (International Broadcast Centre, IBC) sono stati ospitati presso il Lingotto
Fiere di Torino, uno dei maggiori centri congressuali ed espositivi d'Europa. All'interno
della struttura giornalisti, fotografi e operatori televisivi hanno avuto a disposizione
un'area di circa 52.000 metri quadri di superficie, in cui sono stati allestiti una sala
stampa principale, una sala conferenze stampa, spazi dedicati ai servizi fotografici e
più di 70 uffici a disposizione per l'affìtto da parte di agenzie stampa, giornali, riviste e
Comitati Olimpici e Paralimpici Nazionali. Tra i servizi a supporto dell'attività dei Media,

un ruolo centrale è stato svolto dal sistema informativo INFO2006, la piattaforma
informatica che ha fornito ai giornalisti tutte le informazioni relative a biografìe degli
atleti, le statìstiche relative alle competizioni Olimpiche e Paralimpiche e dati storici. Per
tutta la durata dei Giochi, inoltre, i giornalisti, i fotografi e gli altri operatori del settore
informazione non accreditati presso il TOROC hanno avuto accesso ai servizi offerti dal
Torino Piemonte Media Centre, centro stampa situato nel centro della città e gestito dal
Comune di Torino, dalla Provincia e dalla Regione Piemonte.

I Centri Stampa nelle Venue
I Centri Stampa allestiti in ciascun Sito Competitivo (Venue Media Centre) sono
stati posizionati in modo da garantire localizzazione e accesso ideale ai Media. Aree
di servizio per la stampa sono state predisposte anche presso i Villaggi Olimpici, la
Piazza delle Medaglie e lo Stadio Olimpico, per le Cerimonie di Apertura e Chiusura dei
Giochi. In ciascun Centro Stampa sono state allestite postazioni di lavoro attrezzate,
un'area dedicata ai servizi fotografici, una saia conferenze e un'area di ristoro. I servizi
di ristorazione sono stati forniti tenendo conto delle esigenze e degli orari degli
operatori Media. Generalmente, l'operatività dei Centri è stata garantita a partire da
tre ore prima dell'inizio delle gare fino a tre ore dopo la fine delle competizioni.

The Main Media Centre and the International Broadcasting Centre
The Main Media Centre (MMC) and the International Broadcasting Centre
(IBC) were housed at Torino's Lingotto Fiere, one of Europe's major congress
and exhibition centres. At this venue, journalists, photographers and television
operators had at their disposal an area of about 52,000 m2, including a main
press room, a press conference room, spaces dedicated to photographic services
and more than 70 offices available for rental by press agencies, newspapers,
magazines and National Olympic and Paralympic Committees.

Le strutture ricettive per i Media_Accommodation Structures for the Games

Città_City

Montagna_Mountain

Giochi Olimpici_Olympic Games

7  Villagi_ 7 Villages
34 Hotel _34 Hotels

45 Hotel_45 Hotels
600 strutture residenziali
600 residential structures

Giochi Paralimpici_Paralympic Games

1 Villaggio in città e alcuni hotel in montagna
1 Village in the city and some hotels in the mountain

Among Media support services, a key role was played by the information system
INFO2006, an IT platform which gave media staff detailed information on athletes'
biographies, statistics on Olympic and Paralympic competitions and historical data.
Moreover, throughout the Games, journalists, photographers and other Media
operators not accredited with TOROC had access to the services offered by the
Torino Piemonte Media Centre, located in the city centre and managed by the
Municipality of Torino, the Province and the Piedmont Region.

Venue Media Centres
The Media Centres set up at each Competition Venue (Venue Media Centre) were
located to guarantee easy access and use. Media areas were also created at the
Olympic Villages, at Medals Plaza and at the Olympic Stadium for the Games
Opening and Closing Ceremonies.
Each Media Centre was provided with fully equipped workstations, an area dedicated to
photographic services, a conference room and a snack/catering area. Catering services
were provided taking into account the requirements and time schedules of Media staff.
As a rule, the Centres were operational from three hours before the start of
competitions to three hours after their conclusion.
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4.6 L servizi agli spettatori 4.6 Services to Spectators

La responsabilità dell'organizzazione dei Giochi si è concretizzata anche nelle attività e
nei servizi predisposti a favore di coloro che hanno assistito dal vivo alle gare, finalizzati
a garantire agli spettatori le migliori condizioni per fruire degli eventi.
Nel periodo antecedente le manifestazioni, a tutti gli spettatori che avevano acquistato
i biglietti nelle fasi di vendita precedenti il periodo Olimpico, il Comitato ha spedito
via posta la Guida Ufficiale dello Spettatore, contenente le informazioni necessarie per
accedere alle Venue e assistere agli eventi (quali ad esempio modalità di trasporto e
tempi di collegamento per raggiungere i Siti, servizi agli spettatori presenti nelle Venue,
regole di comportamento da osservare per la sicurezza all'interno dei Siti, guida agli
eventi culturali connessi ai Giochi). Durante le manifestazioni è stato comunque
sempre possibile scaricare la Guida dal sito Internet del Comitato.

Durante i Giochi, in ciascun Sito di gara sono stati garantiti i servizi dedicati al pubblico:
un servizio biglietteria, in cui è stato possibile acquistare i biglietti invenduti fino
al perìodo immediatamente precedente l'inizio delle singole competizioni;
un Punto Informazioni, operativo anche come ufficio oggetti smarriti.
All'interno dell'area è stato consentito il deposito di un limitato numero di
passeggini e carrozzine, non accessibili nelle tribune;
un Punto Informazioni Ambientali, in cui personale TOROC e Volontari hanno
fornito informazioni e distribuito materiale informativo sulle attività e sui
programmi ambientali realizzati dal Comitato;
un servìzio di assistenza medica, nell'ambito del complessivo Piano della
Sanità Olimpica (descritto nei Capitolo 8 del presente Rapporto);

• vari servizi di ristoro e un punto vendita dei prodotti ufficiali, con prodotti
specìfici ed esclusivi relativi allo sport e agli eventi di ogni Sito.

Tutti i Siti di gara sono stati accessibili ai disabili, con punti di accesso e posti
dedicati, come descritto nel Capitolo 7 del presente Rapporto. In tutti i Siti, il
personale TOROC e i Volontari sono stati a disposizione per fornire indicazioni
e assistenza agli spettatori; la segnaletica è stata fornita con indicazioni in tre
lingue (italiano, inglese e francese).

The task of organising the Games also involved a series of activities and services
for the benefit of spectators at the Venues, so as to ensure the best conditions
for enjoying the events.
In the period leading up to the Games, the Committee sent the Official Spectator
Guide to all those who had purchased tickets in advance. The Spectator Guide
provided detailed information on how to access the Venues and watch events (e.g.,
means of transport and travel time for reaching the Venues, a list of spectator
services available at the Venues, safety rules to be respected within the Venues and
a guide to cultural events associated with the Games). Throughout the Games, the
Guide was also downloadable from TOROC Website.

During the Games, at each Competition Venue, the following spectator services
were available

Ticketing service, for purchasing tickets still available up to shortly before the
start of individual competitions;
Info desk, which also served as a lost & found point. The desk area was also
available to store a limited number of strollers and wheelchairs, which could
not be taken to the stands;
An Environmental info desk, where TOROC staff and Volunteers provided
information and distributed printed materials on the environmental activities
and programmes implemented by the Committee;
Medical assistance service, in the framework of the overall Olympic Health
Plan (described in Chapter 8 of this Report);
Several snack/cafeteria services and a merchandise sales point, offering
merchandise specifically related to the sports and events hosted by each Venue.

All Competition Venues were accessible to people with disabilities, thanks to
dedicated entry points and viewing areas, as described in Chapter 7 of this Report.
At all Venues, TOROC staff and Volunteers were on hand to provide information
and assistance to spectators; the sign system was in three languages (Italian,
English and French),

•

•

•

•

•

•

•

•

•



4.7 La gestione delle risorse umane

Le relazioni sindacali
Nei corso degli anni il Comitato ha incontrato periodicamente le rappresentanze
sindacali aziendali, le Confederazioni Sindacali Provinciali e Regionali, gli Enti
locali e i rappresentanti del mondo del lavoro e delle comunità ospitanti i Giochi.
In tali incontri, sono state discusse sia le tematiche legate alla gestione delle risorse
umane nellefasi antecedente, concomitante e seguente i Giochi, sia aspetti di carattere
gestionale e comportamentale con valenze più specificatamente interne all'azienda.
Per garantire la necessaria flessibilità durante i Giochi, sono stati stipulati degli
accordi tra i quali si ricorda quello della cosiddetta "tregua sindacale".
In data 5 giugno 2006, invece, è stato definito il mancato accordo relativamente
alla procedura di mobilità per licenziamento dei dipendenti,

II Progetto Next
Con l'obiettivo di valorizzare le competenze dei dipendenti facilitandone il
reinserimento nel mercato del lavoro al termine dei Giochi, il TOROC ha avviato
nel 2004 il Programma Next. L'adesione è stata volontaria per il personale
assunto entro il 30 giugno 2005 che non maturasse i requisiti pensionistici
al termine dell'esperienza Olimpica. Ha previsto una percorso di incontri (di
gruppo e individuali con consulenti) volti a fornire un supporto agli aderenti
nell'individuazione delle proprie aree di competenza e nella definizione del proprio
profilo professionale. In prossimità delle competizioni sono state svolte attività di
promozione dei curricula presso aziende, enti e società di ricerca del personale a
livello nazionale e internazionale. L'iniziativa ha coinvolto complessivamente 696
dipendenti. Considerata la difficoltà che il mercato del lavoro sta offrendo nel presente
periodo, il Programma sta avendo qualche difficoltà nel produrre i risultati attesi. In
ogni caso i dati relativi alla sua efficacia saranno disponibili al termine della fase di
dissoluzione (ancora in corso al momento della chiusura del presente Rapporto).

4.7 Human Resources Management

Trade Union Relations
Over the years, the Committee met regularly with its internal Trade Union
representatives, as well as the Provincial and Regional branches of the National
Trade Unions, local authorities and the representatives from the world of labour
and communities hosting the Games. During these meetings, themes linked to
HR management before, during and after the Games were addressed, as were
management and conduct issues more specifically associated with internal
organisation. To ensure the required flexibility during the Games, several agreements
were entered into, including the so-called "Trade Union Truce".
While on 5 June 2006, the agreement on mobility procedures resulting from staff
redundancies (held in abeyance) was finalised.

The Next Project
In 2004, TOROC launched the Next Programme with the objective of assisting its skilled
staff in preparing for re-insertion into the labour market upon completion of the Games.
Participation in the programme was voluntary for staff hired up to 30 June 2005
who had not acquired pension entitlement by the end of their Olympic employment
experience. The programme included a series of meetings with career guidance
experts (both group and one-on-one) to help participants define their skill areas
and professional profiles. Closer to Games-time, staff resumes were submitted to
companies, institutions and staff recruitment agencies, both in Italy and abroad.
The initiative involved 696 staff in all. In the light of the current labour market
slump, the Programme is running into some difficulties in generating the expected
results. At all events, data on its effectiveness will be made available at the end of
the winding up process (still under way at the time of publishing this Report).
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5. Partecipazione e Diffusione
Participation and Dissemination 75



Carta degli intenti_ Charter of Intents

Art. 9 - Diffusione
II Comitato attribuisce grande importanza alla diffusione [...] della presente Carta,
in quanto solo da una ampia presa di coscienza di essa e delie sue implicazioni
da parte di tutti coloro che a vario titolo collaborano, partecipano, gestiscono,
organizzano, presiedono ai Giochi, essa potrà acquistare validità ed efficacia. La
diffusione della Carta e dei principi in essa contenuti potrà offrire un contributo
alla crescita e alla maturazione della comunità civile locale, nazionale ed
internazionale. [...]

Art 9 - Dissemination
The Organising Committee ascribes the utmost importance to the diffusion of this
Charter, [...] The awareness of the Charter content and implications by all the people
involved in various ways in the participation, organisation and management of the
Games, will make it legitimate and effective. The dissemination of this Charier and
the principles contained herein can contribute to the growth of the local, national
and international community [...]

Art 10 - Partecipazione
La presente Carta vuole costituire un importante elemento di raccordo,
integrazione e comunicazione con la Comunità cittadina, provinciale, regionale,
nazionale e internazionale. [...] Su questa Carta [...] il Comitato chiede l'adesione
convinta e il supporto fattivo degli Enti pubblici e privati a vario tìtolo coinvolti nei
Giochi Olìmpici Invernali di Torino 2006.

Art 10 - Participation
This Charter is meant to serve as an important element of liaison, integration and
communication with the community at city provincial, regional, national and
international level. [...] [...] the Organising Committee requests on this Charter a
wholehearted commitment and active support of the public bodies and private
organisations involved on any account in the XX Olympic Winter Games Torino 2006.



5. Partecipazione e Diffusione 5. Participation and Dissemination

La partecipazione de! maggior numero possibile di soggetti all'avventura Olimpica
ha rappresentato un obiettivo chiave del TORQC, che ha sviluppato in tal senso
numerose iniziative di promozione degli eventi e di coinvolgimento di tutti coloro che,
a vario titolo, hanno preso parte all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi.

involvement of the largest number of parties possible in the Olympic adventure was
a key goal of TOROC, which accordingly implemented a number of promotional and
awareness-raising initiatives targeting all those who in varying forms took part in
the organisation and holding of the Games.

5.1 La promozione dell'evento

Sin dalla sua costituzione, il TOROC ha svolto un'attività di promozione dei Giochi
attraverso l'organizzazione diretta di progetti e iniziative di informazione e
comunicazione, la partecipazione ad eventi fieristici, televisivi e sportivi, in Italia
e all'estero, e la concessione del patrocinio Torino 2006 a iniziative promosse
da soggetti terzi. À livello internazionale, il TOROC ha partecipato attivamente a
eventi internazionali quali le Assemblee Generali del Comitato Olimpico Europeo,
l'inaugurazione dell'Anno Europeo dell'Educazione attraverso lo sport, incontri
presso i Comitati Organizzatori dei futuri Giochi Olimpici, ecc.
A livello nazionale, tra i progetti più significativi è l'iniziativa "Entra nei Giochi Torino
2006 in Tour", che ha promosso le Olimpiadi Invernali attraverso il percorso di un
mezzo autoarticolato allestito con il iook di Torino 2006, facendo tappa nei luoghi
delle principali fiere e manifestazioni organizzate in tutta Italia.

5.1.1 La Fiamma Olimpica e Paralimpica di Torino 2006

La Fiamma Olìmpica
Con l'avvicinarsi delle competizioni, un ruolo di primo piano per ciò che riguarda
la promozione dell'evento è stato svolto dal Viaggio della Fiamma Olimpica:
il tradizionale percorso che la Fiamma compie da Olimpia, in Grecia, allo
Stadio della città che ospita i Giochi, dove si celebra la Cerimonia d'Apertura.
La Fiamma rappresenta le Olimpiadi fin dai Giochi dell'antichità, quando gli
atleti gareggiavano in una staffetta passandosi tra di loro la Torcia, simbolo
della ragione, della libertà e della creatività umana. La staffetta dei tedofori
testimonia l'unione e la pace tra i popoli coinvolti dall'avvenimento. Nell'era
moderna, la tradizione di far precedere i Giochi dal Viaggio della Fiamma è
stata reintrodotta nell'edizione delle Olimpiadi di Berlino del 1936. Da allora

5.1 Event Promotion

From its inception, TOROC implemented promotional campaigns for the Games by
organising information and communication projects and initiatives, by its presence
at exhibitions, television and sport events in Italy and abroad, and by sponsoring
initiatives organised by third parties with its brand Torino 2006,
At the international level, TOROC actively participated in international events
such as the General Meetings of the European Olympic Committees, the opening
of the European Year of Education through Sport meetings with the Organising
Committees of future Olympic Games, etc.
At the national level, the main projects included the initiative "Get into the
Torino 2006 Games on Tour." The tour promoted the Olympic Winter Games using a
semi trailer vehicle decorated with the look of Torino 2006, making stops at major
trade fairs and other public events organised throughout Italy.

5.1.1 The Olympic and the Paralympic Flame of Torino2006

The Olympic Flame
As the Games approached, the Olympic Torch Relay played a key role in
promoting the Torino 2006 Games. The traditional journey of the Flame travels
from Olympia, in Greece, to the Stadium of the city hosting the Games, where

the Opening Ceremony is held. The Flame has represented the Olympics since
the time of the ancient Games, when athletes competed in a relay passing the
Torch, a symbol of human reason, freedom and creativity, from one to another.
The torchbearers' relay represents the unity and peace of the peoples taking
part in the Games.
In modern times, the tradition of preceding the Games with the Torch Relay was
reintroduced at the Berlin Olympics of 1936. Since then, this initiative has promoted
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l'iniziativa promuove rincontro tra genti e culture diverse, stimolando un'ampia
partecipazione popolare.

Il Viaggio della Fiamma Olimpica di Torino 2006 è partito da Roma l'8 dicembre
2005 e per due mesi ha attraversato il territorio nazionale. Sono stati inoltre valicati
i confini dei Paesi confinanti con l'Italia: Città del Vaticano, Repubblica di San Marino,
Slovenia, Austria, Svizzera e Francia.
L'iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Ministero peri Beni e le Attività Culturali
e ha visto il coinvolgimento attivo sia delle più alte Autorità e istituzioni
nazionali che delle istituzioni locali, coinvolte dal passaggio della Fiamma nel
territorio di propria competenza.
Attraverso un accordo con il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, sono
state coinvolte le scuole delle "città-tappe", promuovendo presso i giovani non solo
gli eventi Olimpici, ma anche lo spirito e i valori educativi dello sport.
Anche il mondo sportivo ha partecipato agli eventi (CONI, Comitati Regionali e
Provinciali, Comitato Italiano Paralimpico, Comitati nazionali dei Paesi interessati dalle
tappe), coinvolgendo tra gli altri anche i medici della Federazione Medico Sportiva
Italiana, che hanno accompagnato i tedofori lungo il percorso della Fiamma.
Ogni tappa è stata comunicata attraverso conferenze stampa, trasmissionitelevisive
e radiofoniche.
In alcune città, l'arrivo della Fiamma Olimpica è stato accompagnato da episodi
di contestazione rivolti non tanto ai valori rappresentati dalla Fiamma, quanto
ai partner e agli interessi economici connessi all'evento o a situazioni di conflitto
politico-sociali sul territorio, non direttamente connessi ai Giochi Olimpici (ad
esempio la realizzazione delle infrastrutture ferroviarie nella Valle di Susa). Tali
episodi, tuttavia, non hanno interrotto il Viaggio della Fiamma, che si è concluso II
10 febbraio 2006 con l'ultima tappa e con l'accensione allo Stadio Olimpico di Torino
del braciere durante la cerimonia che ha inaugurato i XX Giochi Olimpici Invernali.

Secondo un'indagine effettuata da Stage Up/IPSOS, a febbraio 2006, 25.4 milioni
di italiani hanno visto il Viaggio della Fiamma, pari al 65% della popolazione in
età compresa tra i 14 ed i 64 anni. Di questi l'81.1%, pari a 20.6 milioni di persone,
è venuto a conoscenza dell'evento attraverso il mezzo televisivo, e 7.6 milioni dì
persone attraverso i giornali.

the coming together of different peoples and cultures, and has fostered great public
participation.

The Olympic Torch Relay of Torino 2006 began in Rome on 8 December 2005; for
two months it traversed the whole of Italy as well as crossing the border into several
neighbouring countries: Vatican City the Republic of San Marino, Slovenia, Austria,
Switzerland and France.
The Relay which obtained the patronage of the Ministry for Cultural Assets and
Activities, actively involved the highest national authorities and institutions, as well
as the local authorities whose territory was crossed by the Relay
By means of an agreement with the Ministry of Education, the University and
Research Institute, the schools of cities crossed by the Relay were involved,
promoting among young people not only Olympic events but also the spirit and
educational value of sport.
The sports world also took part in the events (CONI, Regional and Provincial
Committees, Italian Paralympic Committee, National Committees of the countries
participating in the relay; one example was the involvement of the Italian Sports
Medicine Federation doctors, who accompanied torchbearers throughout the
journey of the Flame.
Each leg of the relay was publicised through press conferences, and TV and radio
broadcasts. In some cities, the arrival of the Olympic Flame was met by protests
whose main targets were not the values symbolised by the Flame, but rather the
partner and business interests associated with the event or local political-social
disputes, not directly linked to the Olympic Games themselves (e.g., the construction
of railway infrastructure in Valle di Susa). These episodes, however, did not halt the
Torch Relay which ended on 10 February 2006 with the last leg and the lighting of
the cauldron at the Olympic Stadium in Torino, during the Opening Ceremony of
the XX Olympic Winter Games.

According to a survey carried out by Stage Up/IPSOS, in February 2006, 25.4 million
Italians, had seen the Torch Relay(i.e., 65% of the population aged between 14 and
64 years of age. Of them, 81.1%, or 20.6 million people, had heard about it on TV,
7.6 million from newspapers).



Il Viaggio della Fiamma Olimpica di Torino2006_ The Olympic Torch Relay

II percorso

64 giorni di viaggio, dall'8 dicembre 2005 al 10 febbraio 2006
64 days of journey from 8 December 2005 to 10 February 2006

63 tappe
63 legs

20 regioni, 107 Città capoluogo di provincia e oltre 1000 Comuni visitati
20 regions, 107 Provincial capitals and more than 1000 municipalities visited

10.001 tedofori
10,001 torchbearers

11.300 chilometri percorsi
11,300 kilometres travelled

20 diverse modalità di trasporto della torcia, tra cui nave, cavallo, bicicletta, sci, slittino, carrozzella, elicottero e aereo
20 different means of transport for the torch, including ship, horse, bicycle, ski, sledge, wheelchair, helicopter and airplane

Partecipazione diretta all'evento di 3.8 milioni di persone, pari al 14.8% della popolazione italiana compresa tra i 14 e i 64 anni
Direct participation in the event of 3.8 million people, or 14.8% of the Italian population aged between 14 and 64 years of age

Le attività di comunicazione_Communication Activities

103 conferenze stampa, di cui 8 di carattere nazionale e internazionale e 95 a livello locale
103 press conferences, of which 8 national and international and 95 local

oltre 5.000 articoli pubblicati su testate nazionali ed internazionali
more than 5,000 articles published in the national and international press

circa 2.000 servizi radio-televisivi
about 2,000 radio and television reports

circa 40 ore di trasmissione televisiva degli eventi da parte dei Partner Sportitalia ed Eurosport
about 40 hours of TV broadcasting of events by Partners Sportitalia and Eurosport

circa 60 ore di riprese e 35.000 fotografie realizzate dalle 3 troupe e dai 4 fotografi al seguito dell'evento
about 60 hours of videotaping and 35,000 photographs taken by the 3 film crews and the 4 photographers covering the event

2 siti internet dedicati, di cui uno a uso esclusivo dei Media
2 dedicated websites, of which one was for the exclusive benefit of the Media
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Il Viaggio della Fiamma Olimpica_The Olympic Torch Relay



La Fiamma Paralimpica
Analogamente ai Giochi Olimpici, quelli Paralimpici sono stati preceduti dal
Viaggio della Fiamma Paralimpica, un'occasione per promuovere l'evento sportivo,
ma anche per diffondere i valori di pace, lealtà efrateilanza e diffondere l'interesse
per io sport disabile. La Fiamma Paralimpica è stata accesa ii primo marzo a Roma
e ha terminato il proprio percorso il 10 marzo, allo Stadio Olimpico di Torino, nel
corso della Cerimonia di Apertura dei IX Giochi Paralimpici Invernali di Torino
2006. Il percorso della Fiamma, accompagnato da 137 tedofori, ha attraversato la
Regione Piemonte, con tappe a Verbania, Biella, Novara, Alagna e sul Monte Rosa.
Negli ultimi tre giorni è stata trasportata nella città di Torino da 126 tedofori, tra
i quali 40 persone con disabilità, il sindaco di Torino e la presidente della Regione
Piemonte. Oui il passaggio della Fiamma è stato occasione per importanti momenti
simboiici: il 9 marzo il passaggio della Fiamma ha unito le religioni monoteiste
toccando i luoghi di culto della città; il 10 marzo la Fiamma ha transitato davanti
alla sede dell'Unità Spinale del Centro Traumatologico Ortopedico di Torino.

The Paralympic Flame
Similarly to the Olympic Games, Paralympic Games were ushered in by the Paralympic
Torch Relay an opportunity to promote this sports event, but also an occasion for
spreading the values of peace, loyalty and brotherhood and for generating interest
in the practice of sport among people with disabilities. The Paralympic Flame was lit
on 1 March in Rome and ended its journey on 10 March at the Olympic Stadium in
Torino during the Opening Ceremony of the IX Paralympic Winter Games of Torino
2006. Along its journey with 137 torchbearers, the Flame crossed the Piedmont
Region, reaching Verbania, Biella, Novara, Alagna and Mount Rosa. During the last
three days, it was carried through the city of Torino by 126 torchbearers, including
40 people with disabilities, the Mayor of Torino and the President of the Piedmont
Region. Here the passage of the Flame took on particular symbolic significance: on
9 March, the passage of the Flame united monotheistic religions by touching on
their places of religious worship in the city; on 10 March, the Flame passed in front
of the Spinal Surgery Unit at the Orthopaedics Trauma Centre of Torino.

5.1.2 Le relazioni con i Media
II TOROC ha promosso i Giochi attraverso un'attività di sensibilizzazione nei
confronti dei media per comunicare e creare consapevolezza degii eventi e
delle iniziative a questi legate, tramite l'organizzazione di conferenze stampa
e interviste, la collaborazione diretta con testate giornalistiche, la creazione e
distribuzione di materiale stampa e video.

5.1.2 Media Relations
TOROC's promotion of the Games included extensive communication with the media
stressing the importance of the competitions and associated initiatives. This awareness-
raising campaign included press conferences, interviews, direct collaboration with
mastheads, production and distribution of printed and video materials.

Comunicati Stampa-Conferenze Stampa TOROC_TOROC Press releases and press conferences
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A partire dai 2002, il Comitato ha monitorato l'attenzione che i media hanno dedicato
aIle Olimpiadi, attraverso la gestione e l'analisi quali-quantitativa mensile e semestrale
della rassegna stampa (cartacea, radio e tv), finalizzata a evidenziare la percezione
delle aree tematiche di interesse dell'evento e la loro evoluzione nel tempo.
L'attenzione dei media è costantemente cresciuta con ravvicinarsi delle competizioni:

il confronto fra il primo e il secondo semestre de! 2005 evidenzia, nel periodo
luglio-dicembre, un aumento delle uscite totali relative agli eventi Olimpici da
7.758 a 16.325, con un incremento pari al 110%;
il numero delle uscite totali è passato da 5.777 a gennaio 2006 a 21.424 a
febbraio 2006, con un incremento pari al 271%. L'interesse dei media ha
raggiunto il culmine nei giorni che hanno preceduto e seguito la Cerimonia di
Apertura, con un picco di 1 3 5 9 uscite in un singolo giorno.

Un ruolo rilevante ai fini della visibilità dei Giochi è stato svolto inoltre dalla
comunicazione via Internet: il sito Web ufficiale del TOROC (www.torino2006.org)
e il portale dedicato alle Paralimpiadi (www.paralympicgames.torino2006.org)
sono stati importanti strumenti di promozione degli eventi in tutto il mondo.
Nel periodo dei Giochi, il sito del Comitato ha registrato oltre 710.845.000 di pagine
visitate, il 9,4% in più rispetto ai Giochi di Atene 2004. Il record è stato raggiunto il 22
febbraio 2006, con oltre 72 milioni di pagine visitate da 2.413.651 milioni di utenti
"unici" (cioè che hanno visitato almeno una volta il sito). Nel corso dei 10 giorni dei
Giochi Paralimpici, più di 300.000 utenti unici hanno visitato oltre 3 milioni di pagine
de! sito delle Paralimpiadi. Il picco è stato raggiunto il 13 marzo, durante le gare di
curling e sci alpino, con 40.000 utenti e 500.000 pagine visitate in un solo giorno.

Starting from 2002, the Committee monitored media interest in the Olympic Games,
through monthly and half-yearly management and qualitative and quantitative
press reviews (newspapers and magazines, radio and TV), in order to highlight
media perception of key event areas, and themes and trends over time.
Media attention grew steadily as the Games approached:

Comparison between the first and last half of 2005 shows that, in the period
July-December, total news reports on the Olympic events increased in number
from 7,758 to 16,325, that is by 110%;
Total number of news reports went from 5,777 in January 2006 to 21,424 in
February 2006, or a 271% increase. Media interest reached its peak in the days
immediately preceding the Opening Ceremony, with an absolute high of 1,359
news reports on a single day.

A key role in raising the Games' profile was also played by the internet. TOROC's
official website (wwvv.torino2006.org) and the portal dedicated to the Paralympics
(www.paralympicgames.torino2006.org) were important tools for promoting
these events worldwide.
During the Games, TOROC's website recorded more than 710,845,000 page views,
9.4% more than for the Athens 2004 Olympic Games. The record was reached on 22
February 2006, with more than 72 million pages viewed by 2,413,651 "unique" users
(who visited the website at least once). During the 10 days of the Paralympics, more
than 300,000 unique users viewed more than 3 million pages of the Paralympics
website. The peak was reached on 13 March, during the curling and alpine skiing
competitions, with 40,000 visitors and 500,000 page views in one day.

Sito Web Olimpiadi
Olympic Website

2003

2004

2005

fino ai 31 marzo
2006 as of 31 March

Sito Web Paralimpiadi
Paralympics Website

2004

2005

fino al 31 marzo
2006 as of 31 March

Numero di visitatori
Number of Visitors

236.484

1.113.785

2.299.076

30.537.549

Numero di visitatori
Number of Visitors

42.894

129.375

728.853

Pagine visitate
Pages Viewed

2.254.183

2.137.074

14.351.985

774.644.133

Pagine visitate
Pages Viewed

78.014

640.712

6.715.875

•

•

•

•



Gli spettatori di Torino 2006_Torino 2006 Spectators

La vendita dei biglietti per assistere alle competizioni e alle Cerimonie di Torino
2006 è stata avviata nel 2004 per le Olimpiadi e nel 2005 per le Paralimpiadi ed
è proseguita pertutto il periodo delle gare, sulla base delle disponibilità residue
delle singole competizioni, in Italia e all'estero.
Il Programma di Ticketing ha previsto iniziative per agevolare e incentivare la
partecipazione di alcune fasce di pubblico,
durante i Giochi Olimpici:

accesso gratuito a tutti gli eventi Olimpici per i bambini minori di due anni;
disponibilità di posti riservati, acquistabili sia dall'Italia che dall'estero, per
spettatori con disabilità motorie e loro eventuali accompagnatori;
possibilità per gli studenti delle scuole di assistere a molte gare a un prezzo
simbolico, nell'ambito del Programma di Educazione Olimpica (meglio
descritto nel Capitolo 9);

durante i Giochi Paralimpici:
accesso gratuito a disabili in tutti gli eventi del Programma;
prezzi speciali per le scuole, a eccezione delle finali di hockey e della Cerimonia
di Apertura nella fascia di prezzo più elevata;
prezzi ridotti per i ragazzi dai 2 ai 14 anni, gli anziani oltre i 60 anni e i gruppi
dì più di 20 persone.

Ticket sales for the competitions and Ceremonies of Torino 2006 began in 2004 for
the Olympic Games and in 2005 for the Paralympics and continued throughout the
competition period, according to residual availabiiities for individual competitions
in Italy and abroad.
The Ticketing Programme included several special offers to encourage participation
by specific categories of spectators,
during the Olympic Games:

free access to all Olympic events for children under two years of age;
Reserved seats, available for purchase in Italy and abroad, for spectators with
motor disabilities and their accompanying guests;
Possibility for schoolchildren to watch many competitions at a reduced price,
in the framework of the Olympic Education Programme (more about the
Programme in Chapter 9);

during the Paralympic Games:
free access for people with disabilities to all programme events;

special prices for schools, with the exception of the hockey finals and the
Opening Ceremony, as to the highest price band;
concession prices for children aged 2 to 14, senior citizens over 60 and groups
of more than 20 people.

Giochi Olimpici

Numero totale di biglietti venduti: circa 900.000
Biglietti venduti per sport:

Hockey su Ghiaccio

Pattinaggio di Figura

Pattinaggio di Velocità

Curling

Short Track

Totale Città

Salto

Sci Alpino

Sci d'i Fondo

Biathlon

Bob

Combinata Nordica

Freestyle
Skeleton

328.012

58.544

71.648

42.267

29.140

529.611

24.200

74.529

60.493

42.854

28.465

11.430

41.102

4.854

Olympic Games

Total number of tickets sold: about 900,000
Ticket sales by sport:

Ice Hockey

Figure Skating

Speed Skating

Curling

Short Track Speed Skating

City Total

Ski Jumping

Alpine Skiing

Cross -Country Skiing

Biathlon

Bobsleigh

Nordic Combined

Freestyle Skiing

Skeleton

328,012

58,544

71,648

42,267

29,140

529,611

24,200

74,529

60,493

42,854

28,465

11.430

41.102

4.854

•
•

•

•
•

•

•
•

•

•
•
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Slittino
Snowboard

Totale Montagna

11.646
28.647

328.220

Luge

Snowboard

Mountain Total

11.646

28.647

328.220

Giochi Paralimpici

Numero totale di biglietti venduti: circa 162.116
Biglietti venduti per sport

Hockey su slittino

Curling in carrozzina

Totale Città

Sci Alpino

Sci di Fondo

Biathlon

Totale Montagna

66.477
14.097

106.202

38.937

11.693
5.284

55.914

Paralympic Games

Total number of tickets sold: 162,116
Ticket sales by sport

Ice Sledge Hockey

Wheelchair Curling

City Total

Alpine Skiing

Cross-Country Skiing

Biathlon

Mountain Total

66,477

14,097

106,202

38,937

11,693
5,284

328.220

Eventi di maggior successo per biglietti venduti:
Cerimonie Apertura e Chiusura: 41,400
50 km di sci di fondo: 14.000
slalom speciale maschile: 11.108
slalom gigante maschile: 9.690

Most successful events based on tickets sold:
Opening and Closing Ceremonies: 41,400
50 km cross-country skiing: 14,000
Men's slalom: 11,108
Men's giant slalom: 9,690

i venduti per la Cerimonia di Apertura: 25.628 Tickets sold for the Opening Ceremony: 25,628

•
•
•
•

•
•
•
•



5.2 II coinvolgimento del Territorio

Le relazioni con le istituzioni locali e con la popolazione
Nell'organizzazionedei Giochi, il TOROC ha interagito costantemente con il Territorio
attraverso gli organismi di consultazione previsti dal proprio statuto, Io sviluppo
di specìfici piani con le istituzioni e di iniziative a supporto delle esigenze della
popolazione locale, con l'obiettivo complessivo di garantire il pieno coinvolgimento
di tutti gli interlocutori territoriali interessati dalle manifestazioni.

5.2 Involvement of the Territory

Relations with local authorities and communities
For the purpose of organising the Games, TOROC constantly interacted with the
local communities, through consultation bodies established pursuant to its Statutes.
TOROC developed, together with local authorities, 'ad hoc' plans and initiatives
supporting the needs of local communities, with the general aim of ensuring full
involvement of all local stakeholders.

Rapporti con il Territorio - Sintesi delle principali attività

Attività

Assemblea
Consultiva
Territoriale

Piano Mountain
Activities

Piano City
Activities

Obiettivi

Organo previsto dallo Statuto con funzioni consultive e composto dai
rappresentanti dei Comuni, delle Comunità Montane e delle associazioni,
enti e altre organizzazioni del territorio interessato dai Giochi.
Dal 2003 gli incontri dell'Assemblea, finalizzati alla discussione dei
temi del Programma Olimpico di interesse del territorio, sono stati
organizzati direttamente nei territori del Pinerolese e della Val di
Susa. Da ottobre 2004, gli incontri sono confluiti nelle attività del
Piano Mountain Activities.

Piano finalizzato allo sviluppo delle relazioni con i sei Comuni Olimpici
montani attraverso le attività di due tavoli di lavoro:

l'Ufficio di Presidenza in Area Montana, per affrontare le tematiche
di interesse generale;
le Riunioni periodiche di avanzamento con i singoli Comuni, per
la gestione di problematiche specifiche e la verifica dello stato di
avanzamento complessivo delle attività.

Nell'ambito del piano sono state predisposte forme di supporto diretto
agli enti locali nei rapporti con la popolazione, attraverso la presenza di
personale TOROC a Pinerolo e Oulx e un'assistenza diretta svolta presso
gli uffici pubblici dei Comuni,

Piano operativo nell'ambito del Comune di Torino in collaborazione
con gli Assessorati municipali, finalizzato a facilitare, attraverso
incontri periodici, l'integrazione delle attività e servizi realizzati per
i Giochi con le normali funzioni della città.

Periodo di
attività

Dal 2002
al 2004

Dal 2003
al 2006

Dal 2002
al 2005

Frequenza degli incontri

Bimestrale

Bimestrale per l'Ufficio
di Presidenza

Mensile per le Riunioni
con i singoli Comuni

Mensile, più ulteriori
incontri in relazione
a specifici progetti e
attività

Aree tematiche/
Progetti monitorati (esempi)

Organizzazione degli Sport Event.

Occupazione temporanea degli
spazi pubblici durante l'evento.

Piano della mobilità urbana e
montana. Segnaletica.

Sviluppo del Look of the City.

Programma culturale.

Progetto Piazza delle Medaglie.

Trasporto dei volontari Olimpici
da e per le venue.

•

•
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Local Relations - Summary of Main Activities

Activity

Assemblea
Consultiva
Territoriale

Piano Mountain
Activities

Piano City
Activities

Aims

An advisory body set up pursuant to TOROCs Statutes, comprising
representatives of Municipalities, Mountain Communities and associations,
public agencies and other local organisations involved in the Games,
From 2003, meetings of the Assembly, with agenda items addressing
discussion of Olympic Programme; items that had local relevance were
organised directly in the Pinerolo and Val di Susa territories. From October
2004, these meetings were conducted under the Mountain Activities Plan.

Plan aimed at developing relations with the six mountain Olympic
Municipalities through the activities of two working committees:

The Executive Committee in the Mountain Area, addressing general
issues;
Periodic Progress Meetings with the individual Municipalities, to
address specific issues and assess overall progress of scheduled
activities.

The plan also included direct support of local authorities in their relations
with the local public, through TOROC personnel seconded in Pinerolo and
Oulx and direct assistance at the municipalities' public offices.

This Plan that covered the area of the Municipality of Torino, was
implemented in collaboration with the municipal departments; its aim
was to facilitate, through regular meetings, coordination of activities
and services developed for the Games with the day-to-day running of
the city.

Time
Frame

From 2002
to 2004

From 2003
to 2006

From 2002
to 2005

Frequency of Meetings

Every two months.

Executive Committee:
every two months.

Monthly meetings
with individual
municipalities.

Monthly plus additional
meetings targeting
specific projects and
activities.

Theme Areas/Projects
monitored (examples)

Organisation of the Sports Events,

Temporary occupancy of public
spaces during the event

City and mountain mobility plan.
Sign posting.

Development of the Look of the
City.

Cultural Programme.

Medals Plaza Project

Transfers of Olympic volunteers to
and from the Venues.

•

•



Le attività dell'Assemblea Consultiva Ambientale
Organo statutario del TOROC, l'Assemblea ha riunito i rappresentanti delle
istituzioni locali e delle principali associazioni ambientaliste, chiamando tali
soggetti al confronto e alla consultazione circa la politica e le iniziative del
Comitato in materia di Ambiente.

The activities of the Environmental Advisory Assembly
A statutory body of TOROC, the Assembly brought together representatives of the
local institutions and the main environmental associations, to discuss and formulate
recommendations on TOROCs environmental policy and in itiatives.

Anno

2001

2002

2003

2004

2005

Numero di incontri

3

6

6

4

2

Nel corso degli incontri sono stati presentati e discussi singoli aspetti del Programma
Ambiente ritenuti particolarmente rilevanti, ai fine di raccogliere le principali istanze
dei partecipanti. Tra itemi trattati vi sono stati i risultati delia Procedura di Valutazione
Ambientale Strategica (si veda anche il capitolo 6 de! presente Rapporto) e degli altri
progetti de! Programma Ambientale, tra i quali lo stesso Rapporto di Sostenibilità.

5.3 Le relazioni con il sistema sportivo

I Giochi di Torino 2006 sono stati organizzati in stretto coordinamento con
gli organismi sportivi internazionali (CIO, IPC, Comitati Olimpici e Paralimpici
Nazionali, Federazioni Internazionali), garanti delie regole che devono essere
rispettate nello svolgimento delle competizioni e nell'allestimento dei servizi per
i soggetti del mondo sportivo partecipanti agii eventi.
A partire dal 2002, il TOROC ha sviluppato un Piano di Comunicazione rivolto ai
Comitati Olimpici e Paralimpici Nazionali, con l'obiettivo di garantire un efficace
scambio delle informazioni necessarie per l'organizzazione delle competizioni e
per la partecipazione di atleti, delegati e rappresentanti dei Comitati ai Giochi.

Il Piano si è sviluppato attraverso:
periodiche visite dei rappresentanti dei NOC/NPC a Torino e nelle aree dei
Sistema Olimpico (dal 2002 al 2006, 138 visite di Comitati Olimpici Nazionali

During these meetings, individual aspects of the Environmental Programme deemed
important were presented and discussed, the aim being to obtain feedback from
participants. Issues addressed included the results of the Strategic Environmental
Assessment Procedure (see also chapter 6 of this Report) and of other Environmental
Programme Projects, including the Sustainability Report.

5.3 Relations with the Sports System

The Torino 2006 Games were organised in close coordination with international
sports bodies (IOC, IPC, NOCs and NPCs, IFs), custodians of the rules to be followed
in competitions and providers of guidelines in preparing services for members of the
sports system taking part in the events.
Starting from 2002, TOROC developed a Communication Plan addressed to National
Olympic and Paralympic Committees in order to ensure effective exchange of all
information needed to organise competitions and for participation in the Games of
athletes, delegates and representatives of the various Committees.

The Plan included:
regular visits of NOC/NPC representatives to Torino and Olympic Venues (from
2002 to 2006, 138 visits by NOCs and 21 visits by NPCs);
production, by TOROC, of specific publications addressed to the Committees,

Year

2001

2002

2003

2004

2005

Number of meetings

3
6

6

4

2

•

•

•
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e 21 visite di Comitati Paralimpici Nazionali);
la realizzazione, da parte del TOROC, di pubblicazioni specifiche destinate
ai Comitati, contenenti informazioni sull'organizzazione degli allenamenti e
delle competizioni, sulle caratteristiche degli impianti sportivi e del territorio
ospitante e sui servizi di trasporto, accoglienza e assistenza.

Negli anni precedenti le competizioni, inoltre, il TOROC ha incontrato periodicamente
i rappresentanti del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e del Comitato
Paraiimpico Internazionale (IPC), attraverso sessioni di lavoro dedicate principalmente
a monitorare l'avanzamento dei lavori e gli aspetti organizzativi delle manifestazioni.
Sia durante i Giochi Olimpici, sia Paralimpici, l'attività di coordinamento non solo
è proseguita, ma si è intensificata, attraverso incontri quotidiani (i cosiddetti
Coordination Meeting) svoltisi a Torino presso la sede del TOROC.

A livello nazionale e locale, le relazioni con il sistema sportivo sono state fina lizzate
non solo a promuovere la partecipazione agli eventi, ma anche alla diffusione e al
sostegno della pratica sportiva sul territorio.
Nel corso de! 2005 sono proseguite le iniziative del Piano Informativo TOROC-
CONI, piano di informazione avviato nel 2004, per diffondere la conoscenza
della Carta di Intenti e presentare i progetti di utilizzo post-Olimpico delle
opere realizzate. Complessivamente si sono svolti 33 eventi, distribuiti su tutto
il territorio nazionale, che hanno coinvolto Comitati Regionali e Provinciali del
CONI, istituzioni e autorità locali, media locali, scuole e Università.

5.4 Il Programma Volontari

Il coinvolgimento dei Volontari ai Giochi di Torino 2006 è stato, come da tradizione
delle Olimpiadi, una delle manifestazioni più significative del valore della
partecipazione. Il Programma Volontari denominato Noi2006, è stato avviato nel
gennaio 2004 per il reclutamento, la formazione e l'organizzazione dei volontari
che hanno collaborate alla realizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici.
lì Programma è stato rea lizzato in collaborazione con diversi soggetti pubblici e privati:
Provincia e Comune di Torino, Associazioni di Volontariato e Sportive, Organizzazioni
no profit, Università, Corpo degli Alpini, Croce Rossa Italiana e Protezione Civile.
I volontari selezionati e riconosciuti idonei hanno ricevuto un'attività di
formazione suddivisa in tre moduli:

providing information on training sessions and competitions, the sport and
Olympic Village facilities, the local area transport, accommodation and
assistance services.

Moreover, in the years leading up to the Games, TOROC regularly met with
representatives of the International Olympic Committee (IOC) and the international
Paralympic Committee (IPC), in sessions mainly focused on work progress reports
and organisational details for the events.
During both the Olympic and Paralympic Games, coordination not only continued,
but became more intense, involving daily meetings (so called Coordination Meetings)
held at TOROC offices in Torino.

At the national and local level, relations with the sport institutions were aimed not
only at promoting participation in the events but also at fostering and supporting
local sport activities.
In 2005, the initiatives of the TOROC-CONI Information Plan, launched in 2004 with
the goal of promoting awareness of the Charter of Intents and illustrating projects
for post-Olympic use of Olympic Venues, continued.
Overall, 33 communication events were held, across Italy involving Regional and Provincial
branches of CONI, local institutions and authorities, local media, schools and universities.

5.4 The Volunteer Programme

Involvement of Volunteers in the Torino 2006 Games was, in line with Olympic
tradition, one of the most significant expressions of the value of participation.
The Volunteer Programme, entitled Noi2006, was launched in January 2004 to
recruit, train and coordinate the volunteers who helped stage the Olympic and
Paralympic Games.
The Programme was implemented in collaboration with a number of public and
private players: the Province and Municipality of Torino, Volunteer and Sports
Associations, non-profit organisations, the University, the Alpine Military Corps, the
Italian Red Cross and Civil Protection.
After passing selections and being taken on board, volunteers followed a three-step
training programme:

general training, which provided them with baseline knowledge on the Olympic
Games;

•

•



•• formazione generica, mirata a fornire le conoscenze di base sui Giochi;
• formazione specifica, per l'acquisizione delle competenze necessarie per lo

svolgimento del proprio compito;
• formazione sulla Venue Olimpica, finalizzata a far conoscere il funziona mento

del Sito a cui è stato assegnato ciascun volontario e le procedure da seguire
al suo interno.

Le attività che hanno impegnato i volontari sono state di diverso tipo: dall'accoglienza
e assistenza (agli spettatori, agli atleti e accompagnatori ufficiali, ai giornalisti, ai
rappresentanti dei Comitati Olimpici, agli ospiti degli Sponsor), alla preparazione e
manutenzione dei tracciati di gara, ai trasporti, all'accreditamento presso i Siti di gara.

Durante lo svolgimento delle loro attività, ai volontari sono stati garantiti pasti,
assicurazione e trasporti da e verso il Sito cui sono stati assegnati. Hanno
ricevuto una divisa ufficiale e, a fine Giochi, il diploma Olimpico che attesta la
loro partecipazione agli eventi. In collaborazione con il Segretariato Sociale della
Rai, nel periodo dal 1 febbraio 2006 e per tutta la durata dei Giochi, il Televideo
è stato uno strumento informazione a supporto dei volontari, attraverso una
pagina dedicata contenente informazioni utili e aggiornate sui siti e le modalità
per raggiungere gli stessi. La tabella di seguito riepiloga i dati più significativi sui
volontari che hanno preso parte alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Torino 2006.

specific training, providing them with the skills needed for carrying out their
assigned tasks;
Olympic Venue training, illustrating the workings of the Venue to which each
volunteer had been assigned, and internal procedures to be followed.

The volunteers were assigned to various tasks: reception and assistance (to the
public, athletes and officials, the Media, representatives of the Olympic Committees,
Sponsors" guests), preparation and maintenance of competition tracks, transport,
and accreditation at Competition Venues,

During their activities, volunteers had free meals, insurance coverage, and transfers
to and from their assigned Venue. They also received an official uniform and, at the
end of the Games, the Olympic diploma certifying their participation in the events.
In collaboration with the Social secretariat of the Italian Public Broadcasting
Company RAI, starting from 1 February 2006 and throughout the Games, Televideo
provided information and support to volunteers, by means of a dedicated page with
useful, up-to-the-minute information on Venues and how to get there.
The table below lists the main figures on the volunteers who took part in the
Olympic and Paralympic Winter Games of Torino 2006.

Composizione del volontariato - Dati di sintesi su totale partecipanti_Composition of volunteers - Summary of Data on Total Number of Participants

oltre 41.500 candidature ricevute, provenienti da 125 Paesi

circa 24.300 soggetti selezionati

oltre 18.000 volontari partecipanti ai Giochi Olimpici, provenienti da 64 paesi

2.295 volontari partecipanti ai Giochi Paralimpici

circa 6.000 volontari partecipanti alle Cerimonie di Apertura e Chiusura

circa 4.400 studenti universitari coinvolti come volontari

58 sessioni di formazione generica erogate

oltre 500 sessioni di formazione specifica erogate

circa 42.000 manuali di formazione distribuiti

more than 41,500 applicants from 125 countries

about 24,300 individuals selected

more than 18,000 volunteers from 64 countries involved in the Olympic Games

2,295 volunteers involved in the Paralympic Games

about 6,000 volunteers involved in the Opening and Closing Ceremonies

about 4,400 university students acted as volunteers

58 general training sessions held

more than 500 specific training sessions held

about 42,000 training manuals handed out
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Genere_Gender                                                                                                                                                             Provenienza Territoriale _Geographical Origin

Titolo di studio_Education                                                                                                                                             Età_Age
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6. Sostenibilità e Ambiente
Sustainability and Environment 93



Carta degli intenti_Charter of Intents

Art. 7 —Sostenibilità e Ambiente
L' Ambiente è riconosciuto dal CIO come terza componente fondamentale
dell'Olimpismo, nella consapevolezza che non c'é futuro per lo sviluppo sportivo,
se non si pongono i valori ambientali al centro di ogni politica d'intervento.
L'intero processo di organizzazione dei Giochi dovrà garantire il massimo livello
di tutela del territorio e perseguire obiettivi di miglioramento ambientale [...].
La progettazione e realizzazione delle opere sarà orientata a minimizzare gli
impatti su tutte le componenti-ambientali [...] saranno adottate tecnologie
e soluzioni innovative e sostenbili, e attuati interventi di mitigazione e
compensazione degli impatti. [...] sarà perseguito l'obiettivo di migliorare il
bilancio ambientale complessivo del territorio olimpico, attraverso il continuo
monitoraggio delle attività svolte e l'impiego di indicatori condivisi e consolidati.
Il personale impegnato nell'organizzazione dei Giochi sarà adeguatamente
formato e sensibilizzato sui potenziali impatti ambientali dovuti al proprio
comportamento. I prodotti, materiali di consumo e servizi impiegati [...]
dovranno essere selezionati in base alle prestazioni ambientali, mentre saranno
promosse azioni verso gli sponsor affinchè adottino comportamenti orientati
alla sostenibilità.

Art 7 — Sustainability and Environment
The IOC identifies the environment as the third component of Olympism since there
is no future for sport development if environmental values are not considered as
the core of any intervention policies. The whole process of organising the Olympic
Games will have therefore both to guarantee the highest level of safeguard of the
territory as well as to pursue the objectives of environmental improvement [...]. The
planning and implementation of the infrastructures will aim at minimising the
impact on the environmental components [...] innovative and sustainable solutions
will be adopted, and interventions will be realized in order to relieve and compensate
the effects. [...] the subjects involved will pursue the objective of improving the
environmental balance of the Olympic territory through a regular monitoring of
the activities carried out, and the use of shared and established indicators. The
staff involved in the organisation of the Games will be appropriately trained and
informed on the potential impact of their behaviours on the environment. The
products, consumables and services used [...] will have to be selected on the basis
of their environmental performance; at the same time, actions will be taken so as
sponsors can adopt behaviours oriented to sustainability.



6. Sostenibilità e Ambiente 
6. Sustainability and Environment

Introduzione
II Movimento Olimpico ha posto la tutela ambientale quale obiettivo primario
delle polìtiche di sostenibìlità. Il TOROC ha espresso tale obiettivo nella propria
Politica Ambientale declinandolo per tutte le fasi del processo di organizzazione
dell'evento, dalle prime attività di pianificazione generale allo svolgimento dei
Giochi, utilizzando un approccio life-cycle thinking.

Il Comitato ha adottato gli strumenti di politica e di gestione ambientale più avanzati
e ha realizzato iniziative e progetti ricercando sempre il massimo coinvolgìmento
delle istituzioni e delle parti interessate a livello internazionale, nazionale e locale.

Considerando il principio dell'eredità Olimpica,, sono stati raggiunti due risultati:
Torino è stata un'esperienza trainante nel settore dello sport e degli eventi
di massa in genere e ha rappresentato uno stimolo per il miglioramento delle
politiche di sostenibilità del territorio e del mondo dello sport.

6.1 La Vantazione Ambientale Strategica

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è il processo, previsto daIla legge costitutiva
dei XX Giochi Olìmpici invernali, attraverso il quale è stato valutato il Programma
Olimpico dal punto di vista della compatibilita ambientale, e sono state individuate
azioni per mitigare gli eventuali impatti e migliorare il territorio nel suo insieme.
Tali azioni sono state identificate, sotto forma di prescrizioni tecniche, dalla
Regione Piemonte e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, che
hanno riconosciuto la "sostenibilità complessiva" dei Programma Olimpico.
In particolare, il TOROC ha predisposto dei Piani Strategici atti ad orientare le fasi
di realizzazione del Programma Olimpico e ha attuato un Piano di Monitoraggio
Ambientale del territorio interessato dai Giochi, che ha accompagnato il
Programma Olimpico, ne ha verificato le interazioni con l'ambiente e ne ha re-
indirizzato, laddove possibile, lo sviluppo strategico.

Introduction
Environmental protection is at the heart of the Olympic Movement's sustainability
policy TOROC has also adopted this theme in its own environmental policy which
is elaborated in an Environmental Policy statement specifying the application of
environmental protection throughout the process of organising the event from the
initial general planning stages to the Games themselves.

The committee adopted the most sophisticated political and environmental
management instruments and constantly sought the participation of institutions
and concerned parties, whether local, national, or international.

The Torino Games have left a twofold legacy. The Games were a driving force for the
development of sport and mass events in general, but they were also a stimulus to
improving sustainability policies both for the territory and for the world of sport.

6.1 Strategic Environmental Assessment

The act establishing the XX Olympic Winter Games stipulated that the Olympic
Programme had to consider the environmental compatibility of the Games identifying
the means of mitigating their environmental impact as well as improving the territory
as a whole. This process was the Strategic Environmental Assessment (SEA).
The Ministry for the Environment and the Territory and the Regional Government
of Piedmont determined the steps to be taken to this end and drew up a set of
technical requirements. Both bodies approved the "overall sustainability" of the
Olympic Programme.
TOROC prepared strategic orientation plans for each stage of the Olympic Programme,
and also initiated an environmental monitoring plan for the territory where the
Games were held. This project looked at the effects of the Olympic Programme on the
environment and changed its strategic direction whenever necessary.
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6.1.1 l Piani Strategici VAS
I Piani Strategici, strumenti di pianificazione utili a garantire la sostenibilità dei Giochi
fin delle primefasi di progettazione delie opere e durante i loro iter realizzativi, sono stati
realizzati per tematiche ritenute cruciali per lo svolgimento del Programma Olimpico.
Oltre al Piano delle Acque, mirato al risparmio e utilizzo razionale della
risorsa idrica (sia essa destinata ad uso idropotabile o per l'innevamento
programmato), al Piano per la Prevenzione dei Rischi Naturali, al Piano
per la Sicurezza dei Cantieri e al Piano del Paesaggio, redatto per garantire
l'armonizzazione delle opere nel singolare contesto alpino, sono stati
approntati e costantemente aggiornati un Piano degli Inerti e un Piano della
Mobilità Sostenibile. Tali strumenti hanno permesso una gestione integrata di
aspetti ambientali apparentemente diversi, ma strettamente correlati, quali
ad esempio la gestione dei rifiuti inerti provenienti dai cantieri e l'impatto
derivante dal loro trasporto sul sistema viario. In aggiunta a questi il Comitato
ha inoltre elaborato, su base volontaria, uno strumento per la progettazione
eco-compatibile dei Villaggi Olimpici, le "Linee Guida per la Sostenibilità del
Progetto, nella costruzione e nell'esercizio del Villaggi Olimpici e Multimedia".
Queste hanno definito i requisiti di qualità energetica e ambientale degli
edifìci in fase di progetto, costruzione e uso e sono state utilizzate dall'Agenzia
Torino 2006 nelle fasi di progettazione e aggiudicazione degli interventi.

6.1.2 Le attività di monitoraggio ambientale
Al fine di aggiornare costantemente le modifiche del territorio indotte
dall'attuazione del Programma Olìmpico e di verificarne la sostenibilità
ambientale complessiva, il TOROC ha avuto il compito di realizzare il Piano di
Monitoraggio, definito su indicazione della Regione Piemonte e del Ministero
dell'Ambiente. Il monitoraggio ambientale previsto dal Piano è stato applicato
ai 46 comuni dell'area Olimpica (Figura 1) , costituendo una banca dati relativa
alle fonti energetiche, alla produzione e smaltimento rifiuti, all'uso del suolo,
al rispetto del paesaggio e alla qualità dell'ambiente urbano, alla qualità e alla
disponibilità delle principali risorse naturali.
Tutti i dati raccolti sono stati analizzati in termini spazio-temporali e i risultati
sono stati pubblicati semestralmente in rapporti tecnici che, anaIogamente agli
aggiornamenti del database informativo, sono stati sottoposti all'attenzione
della Pubblica Amministrazione e degli enti coinvolti, al fine di definire azioni di
feedback e di re-indirizzo in termini di sostenibiltà del Programma Olimpico.

6.1.1 The SEA Strategy Plans
The strategy plans were planning instruments used to guarantee the sustainability
of the Games from the initial civil engineering planning stages right through to the
final completion of the works. Each plan addressed an aspect of the environment
that was considered crucial to the execution of the Olympic Programme.
Thus the aim of the Water Plan was to save and use water resources intended for
drinking water or artificial snow sensibly and also Natural Hazard Prevention, Site
Safety and Landscape Plans were drawn up to ensure that the works blended into
the unique alpine landscape. An Inert Materials Plan and a Sustainable Transport
Plan were also prepared and were kept constantly updated. These instruments
enabled the integrated management of various environmental issues that might
not seem closely related at first sight, such as inert site waste management and the
impact of transporting this waste on the road network.
In addition to these measures, and on a voluntary basis, the Committee also devised an
instrument to ensure that the planning of the Olympic Villages respected ecological
compatibility the "Linee Guida per la Sostenibilità del Progetto, nella costruzione
e nell'esercizio del Villaggi Olimpici e Multimedia" (Planning Guidelines for the
Sustainable Construction and Operation of the Olympic and Multimedia Villages).
These guidelines defined the energy and environmental quality requirements for
buildings in the planning, construction, and in-use phases. They were adopted by
Agenzia Torino 2006 during the planning phase and at the contract award stage.

6.1.2 Environmental monitoring
The environmental monitoring plan was created by TOROC on the joint instruction
of the Regional Government and the Ministry of the Environment. Environmental
monitoring was needed to keep constant track of the changes to the landscape
brought about by the implementation of the Olympic Programme and to verify
their overall environmental sustainability
The environmental monitoring plan applied to all 46 municipalities in the Olympic
Area (fig. 1); the data collected through the monitoring scheme enabled the
creation of a database of energy sources, waste creation and disposal, land use,
care of the landscape, urban environment quality and the quality and availability
of the main natural resources. The collected data was subjected to spatial and
temporal analysis, and the results were published every six months. Like the updates
to the database cited above, these technical reports were submitted to the public
authorities and other bodies concerned, to solicit their feedback about any changes
needed to ensure the sustainability of the Olympic Programme.



Le interazioni del Programma Olimpico con l'Ambiente Interactions between the Olympic Programme and the Environment

I temi più rappresentativi per descrivere Io stato dell'ambiente nell'Area Olimpica sono
illustrati nel presente Rapporto attraverso la trattazione sintetica dei principali indicatori
analizzati dal Piano di Monitoraggio e degli interventi più significativi realizzati.

Ciclo delle Acque
Il Programma Olimpico ha interagito in modo diretto con la funzionalità del reticolo
idrografico, in particular modo nelle aree vallive, in quanto ha prelevato acqua
da pozzi o da corsi idrici sia per la costruzione delle opere, sia per l'innevamento
programmato durante i Giochi. Nel corso dell'evento ha interessato anche il
sistema depurativo con riflessi diretti sui corpi d'acqua, inviando agli impianti di
depurazione maggiori carichi inquinanti derivanti dalla presenza dei partecipanti
all'evento. Il TOROC, per ridurre le interazioni descritte, ha operato sia in fase
pianificatorìa mediante il Piano delle Acque, sia in quella operativa, attraverso l'analisi
di fattori significativi legati a valutazionìi di tipo quantitativo e di tipo qualitativo.
In linea con quanto stabilito sono stati tenuti sotto stretta osservazione i
livelli di portata dei fiumi, la qualità dei corpi idrici e l'efficienza degli impianti

This report uses a synthetic treatment of the principal indices analysed by the
environmental monitoring plan and the most important development schemes to
illustrate the most characteristic themes of the state of the environment in the
Olympic area.

The Water Cycle
The Olympic Programme interacted directly with the functionality of the hydro
graphic network. This effect was most marked in the valleys where water was taken
from wells and watercourses for construction use and for making artificial snow

during the Games. Furthermore, the presence of participants during the course of the
Games affected sewerage systems and bodies of water, since there was an increase in
the amount of pollutants being carried to the sewage treatment plants.
TOROCs Water Plan tackled the reduction of this interaction at the planning stage.
During the operational stage the problem was approached by analysing significant
factors associated with quantitative and qualitative assessments. Consequently a
very close watch was kept on river flow levels, water quality and the efficiency of

Fig. 1 Il Comprensiorio Olimpico_The Olympic District

Comprensorio Olimpico
Olympic District
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di depurazione presenti nell'Area Olimpica. Per quanto concerne le portate,
dall'analisi dei dati si evidenzia complessivamente una progressiva diminuzione
delle stesse nel periodo monitorato (2002-2006). Diffìcile stabilire una relazione
diretta causa-effetto tra tale diminuzione e il Programma Olimpico, in quanto
il trend negativo riguarda anche stazioni (quali ad esempio la stazione sul
torrente Germanasca), non direttamente interessate dagli interventi Olimpici e
considerando, contestualmente, che gli ultimi anni hanno fatto registrare regimi
pluvîo-nîviometricî caratterizzati, principalmente, da precipitazioni rare e di lieve
entità. Un miglioramento della situazione complessiva nei periodo di riferimento
(2000-2005) si è, invece, evidenziato per la qualità delle acque superficiali, specie
in ambito montano. Tale qualità è stata analizzata attraverso l'esame dell'indice
SECA (Stato Ecologico dei Corsi d'Acqua), che evidenzia lo stato di salute degli
ecosistemi fluviali (Figura 2).
In Area Montana l'interazione più significativa con la risorsa idrica si è avuta con la
realizzazione dei bacini d'accumulo per l'innevamento programmato. Nell'ottica
di razionalizzare l'uso dell'acqua, pur garantendo la possibilità di effettuare
innevamenti programmati, TOROC, in collaborazione con la Provincia di Torino, ha
ottimizzato la progettazione di bacini artificiali limitandone la realizzazione dai 20
previsti e approvati dagli enti pubblici competenti ai 9 effettivamente realizzati,
riducendo la capacità prevista di 350.000 m

3

 a 220.000 m
3

 (Tabella 1),
L'attività di pianificazione ha portato, inoltre, a individuare punti di captazione
e modalità di gestione dei tempi di prelievo tali da ricercare il minimo impatto

Tabella 1_Table 1
Bacini per l'innevamento programmato_Artificial snow reservoirs

sewage treatment plants in the Olympic area.
Analysis of river flow data reveals a general and progressive decrease during the period
of monitoring (2002-2006). It is hard to determine whether there is a direct cause
and effect relationship between the decrease in flow and the Olympic Programme
since the negative trend has been observed at monitoring stations in areas not directly
affected by the Olympic works, such as station VCG6 on the Germanasca torrent.
Moreover, one has to consider the context of the last few years in which precipitation
(snowfall and rainfall) has characteristically been both infrequent and light.
There has, however, been a net improvement in surface water quality especially in
mountain areas, during the reference period 2000-2005. The SECA (Stato Ecologico
Corsi d'Acqua) index, which shows the health of river ecosystems, was used to
analyse the quality of surface water (figure 2).
The most important interaction with water resources in the mountain area was
the construction of reservoirs for making artificial snow. TOROC collaborated with
the Province of Torino to optimise the planning of the reservoirs with the aim of
rationalising water use while at the same time guaranteeing adequate supplies of
water for snow-making.  Although planning permission for the construction of 20
reservoirs with a total capacity of 350 000 m3 had been granted by the relevant
public bodies, only 9 reservoirs were actually built with a reduction in total capacity
to 220 000 m3 .(Table 1). The planning process also helped to identify catchment points
and ways of managing the times of abstraction that minimised both the impact of
taking water on water supply system as a whole and interference with civil, agricultural,

Nome
Name
Lago Serra Granet
Lago Sagnalonga
Lago Italsider
Lago Golf
Lago Anfiteatro
Lago Pattemouche
Sportinia

Rougies

Melezet

Capacità dell'invaso (MC)
Capacity m3

29.500
7.250

31.100
30.000
40.000
30.000
26.600

25.770

13.000

Superficie dello Specchio D'acqua (MO)
Water Surface Area m2

8.600

2.580
6.462

340
8.560
7.370
6.410

6.338

4.700

Area Di Cantiere (AAQ)
Site Area m2

42.000

8.800
20.000

16.000
25.000
20.000
11.000

18.000
8.000

Sbancamenti (MC)
Embankments m3

37.000
17.165
19.660

22.000
29.370
22.000
33.000

17.400

32.000



Fig.2     Stato Ecologico dei Corsi d'Acqua_Ecological State of Watercourses

Area Montana_Mountain Area Area Metropolitana_Metropolitan Area

Pinerolese_Pinerolese

2000

2001

2002

2003

2004

2005

CL1 Stato Ecologico Elevato_Ecological State Excellent

CL2 Stato Ecologico Buono_ Ecological State Good

CL3 Stato Ecologico Sufficiente_Ecological State Sufficient

CL4 Stato Ecologico Scadente_Ecological State Poor

CL5 Stato Ecologico Pessimo_Ecological State Very Poor

n.d. Non Disponibile_n.a. Not Available

Reticolo Idrografico_Hydrographic Network
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sul sistema idrico complessivo e non interferire con gli altri usi civili, agricoli e
industriali. In ambito va II ivo, infine, grazie alia realizzazione delle opere Olimpiche e
all'accresciuta conoscenza del cicio dell'acqua, è stata posta un'attenzione particolare
a possibili migliorie del sistema idrico locale. Il Piano delle Acque ha costituito
una base importante per l'individuazione di opere, non strettamente necessarie
allo svolgimento dei Giochi, ma connesse alia loro realizzazione: si tratta di nuovi
acquedotti e fognature di valle e di nuovi impianti di depurazione (Tabella 2).

and industrial uses. Particular attention could now be paid to possible improvements
to the local water system in the valleys thanks to the better understanding of the
water cycle brought about by the construction of the Olympic facilities.
The Water Plan was an important basis for identifying works in connection with the
Games even though they were not strictly necessary for their development. These
works comprised new water mains and downstream sewers as well as new sewage
treatment plants. (Table 2).

Tabella 2_Table 2
Opere connesse al Programma Olimpico con rilevanza ambientale_Environmentally relevant works in connection with the Olympic Programme

Localizzazione intervento (Comune, Frazione, Via, ecc.)
Site of works (Municipality, village, street, etc.)

Comune di Sestriere_Municipality of Sestriere

Comune di Cesana T.se_Municipality of Cesano Torinese

Comune di Bardonecchia_Municipality of Bardonecchia

Comuni di Oulx e Sauze d'Oulx_Municipalities of Oulx and Sauze d'Oulx

Comune di Claviere_Municipality of Claviere

Comunità Montana Media Bassa Val di Susa_Alpine Community of Lower Val di Susa

Comune di Sauze di Cesana_Municipality of Sauze di Cesana

Perosa Argentina_Perosa Argentina

Pinerolo_ Pinerolo

Comunita Montana Val Chisone_Alpine Community of Val Chisone

Pragelato-Usseaux_Pragelato-Usseaux

Comunità Montana Val Pellice_Val Pellice Mountain Community

Comunità Montana Val Pellice_Val Pellice Mountain Community

Pragelato_Pragelato

Breve descrizione dell'opera
Brief description of works

Completamento fognature e acquedotto comunali_Completion of sewers and
water mains

Completamento depuratore intercomunale dì Bousson, rete fognaria e acquedotto
comunali_Completion of joint sewage treatment plant at Bousson, sewer network and
water mains

Realizzazione di rete fognaria in capoluogo e frazioni, completamento impianto
di depurazione Sewer network in town centre and outlying districts, completion of
sewage treatment plant

Miglioramento sistema acquedottistico e completamento depuratore in comune
con Sauze d'Oulx_Improvements to water mains and completion of sewage treatment
plant shared with Sauze d'Oulx

Completamento rete fognaria, depurazione e integrazione acquedotto comunale_
Completion of sewer network, sewage treatment plant, and connection of local water mains

Acquedotto di valle_Valley water mains

Completamento rete fognaria e acquedotto_Completion of sewer network and
water mains

Adeguamento depuratore_Sewage treatment plant brought up to standard

Adeguamento depuratore_Sewage treatment plant brought up to standard

Collettore di valle _Downstream main sewer

Collettore di valle e Depuratore Pourriers_Downstream main sewer and Pourriers
sewage treatment plant

Collettore di valle e depuratore centralizzato_Downstream main sewer and central
sewage treatment plant

Collettore di valle e depuratore centralizzato - estensione collegamento Torre Pellice -
Villar Pellice_Downstream main sewer and central sewage treatment plant-extension
of the main sewer between Torre Pellice and Villar Pellice

Fognature, ristrutturazione e potenziamento_Sewer reconstruction and upgrade



Al fine di analizzare la possibile interazione tra Io svolgimento del Programma
Olimpico e la capacità degli impianti di depurazione montani, durante il periodo di
svolgimento dei Giochi, il TOROC ha effettuato dei campionamenti supplementari,
in aggiunta a quelli già previsti, presso gli impianti che potevano risentire
maggiormente dell'afflusso di spettatori e di addetti ai lavori. La Tabella 3 mette
a confronto i valori di BOD5 (indicatore che esprime il carico inquinante organico
complessivo) riscontrati con tali campionamenti, con i dati dello stesso periodo di
riferimento del 2003-2004 e con quelli del 2005, anno nel quale nei comuni serviti
da alcuni degli impianti in oggetto, si sono svolti gli Sport Event.

TOROC decided to increase the number of samples taken at the treatment plants that
were likely to he most affected by the arrival of spectators and construction staff so
that the interaction between the development of the Olympic Programme during the
period when the Games were held and the capacity of the alpine treatment plants
could be analysed.
Table 3 shows a comparison of the samples taken during the Games with the reference
period 2003-2004 and with 2005, the year in which some of the municipalities served
by these plants held the Sport Events, Biochemical Oxygen Demand (BOD5) is a
measure of overall organic pollution..

Tabella 3_Table 3
BOD5 in entrata e in uscita dagli impianti di depurazione in area montana
BOD5 values at the alpine treatment plants

Dall'analisi dei dati, si può concludere che, come peraltro previsto, durante il periodo
dei Giochi vi è stato complessivamente un incremento significativo del carico
inquinante in termini di BOD5, sia nei reflui in entrata che in uscita da tali impianti. Va
comunque evidenziato che molto probabilmente, nel caso di Prageiato e Sestriere, a
tale incremento abbiano anche contribuito le opere di collettamento ai depuratori di

Analysis of the data leads one to conclude that there was a significant overall
increase in the amount of organic pollution measured in BOD5 units entering
and leaving the sewage treatment plants during the period of the Games, but this
increase had been foreseen. However, it should be mentioned that some of the
increase at Prageiato and Sestriere was very probably the result of the connection of
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aree precedentemente isolate (costruzione di nuove condotte a completamento della
rete fognaria esistente) che, pur avendo comportato di fatto un aumento dei carico
inquinante in entrata agli impianti, devono essere considerate come eventi positivi
dal punto di vista del miglioramento della qualità ambientale dell'Area Montana.

Uso del suolo
Variazione dell'uso del suolo
La variazione dell'uso reale del suolo in relazione agli interventi dei Programma
Olimpico, è valutata attraverso il confronto delle foto aree realizzate nei mesi di
settembre 2004 e di settembre 2005. Come previsto dalle prescrizioni della VAS e
grazie all'attuazione del Piano degli Inerti, nell'Area Olimpica non sono state realizzate
o ampliate aree estrattive (cave e scavi in alveo ai fini estrattivi) né discariche,
direttamente connesse alla realizzazione delle opere del Programma Olimpico.

Opere di mitigazione e compensazione a carattere naturalistico
In occasione dell'organizzazione dei Giochi il sistema istituzionale ha ritenuto
opportuno avviare opere di sistemazione idraulica e assetto territoriale volte a
mitigare le condizioni di rischio in alcuni ambiti (cosiddette opere di mitigazione).
La tabella 4 - "Opere connesse al Programma Olimpico relative ad interventi di assetto
territoriale" riporta le opere relative a interventi di assetto territoriale, in corso di
realizzazione/concluse e in fase di vantazione da parte delle relative Conferenze dei
Servizi. Proprio in sede delle Conferenze di Servizi, al momento dell'approvazione
delle opere in progetto, anche in base a quanto previsto dalla VAS, sono state
emanate prescrizioni per la salvaguardia del territorio. Spesso sono state richieste
opere mirate a sanare situazioni preesistenti di rischio idrogeologico e quindi
migliorare la situazione ambientale attuale (cosiddette opere di compensazione).
Le opere di compensazione degìi interventi previsti su area vasta hanno apportato
quindi un complessivo miglioramento sotto il profilo ambientale e indubbi benefici
futuri. Si tratta principalmente di realizzazioni di difese spondali, interventi di
sistemazione idraulico-forestale di frane, rimboschimenti, opere di ingegneria
naturalistica finalizzate al recupero del dissesto idrogeologico, realizzazione di drenaggi
e palificate di sostegno nel corpo frana, realizzazione di briglie, sistemazioni di versanti
franosi. La mitigazione delle opere, già prevista e computata in fase di progettazione,
ha riguardato sia interventi di consolidamento dei versanti, a protezione dell'opera
stessa, con tecniche di ingegneria naturalìstica, sia la creazione di 'quinte verdi" in
grado di restituire al paesaggio un aspetto naturaliforme. Dall'osservazione delle
foto aeree del Settembre 2005 risultano effettivamente realizzati la maggior parte

previously isolated areas to the sewage treatment plants thanks to the construction
of new conduits to complement the existing sewage system. While this led to
an increase in the flow of organic pollutants to the sewage treatment plants, it
is nonetheless a positive event from the point of view of an improvement in the
environmental quality of the alpine areas.

Land Use
Changes in land use
Real changes in land use related to the works for the Olympic Programme were
assessed by comparing aerial photographs of the area taken in September 2004
and September 2005. As foreseen by the SEA regulations and thanks to the
inception of the Inert Materials Plan, there were no new or expanded areas of
extraction (quarries or riverbed excavations), nor any dumps within the Olympic
area that had a direct connection to the Olympic Programme works.

Naturalistic mitigation and compensation works
The authorities decided to use the opportunity presented by the Games to mitigate
the hazardous conditions in certain areas through the execution of hydraulic and
territorial cohesion works, generally known as mitigation works. Table 4 "Territorial
Cohesion Works in connection with the Olympic Programme" shows the territorial
cohesion works in progress, completed, or in course of assessment by the respective
Service Conferences. The territorial protection regulations were issued by the offices
of the Service Conferences at the time planning permission was granted for the
works; taking the provisions of the SEA as a basis. There were many requests for
works to remedy existing hydro-geological hazards with a consequent improvement
in current environmental conditions (generally known as compensation works).
Among all the works affecting such a wide area, the compensation works are notable
for their impact in creating a net improvement to the environment and undoubted
benefits for the future. The majority of the work carried out comprised bank defences,
hydraulic and forestry work to reduce landslips, reforestation, the application of
naturalistic engineering techniques to combat hydro geological instability drainage
and support piling in landslips, dyke building, and securing unstable slopes.
Mitigation of the works had been foreseen and calculated at the planning stage.
Naturalistic engineering was used in the consolidation of the slopes around the works
in order to protect them, while 'green theatre wings" were created to restore a natural
shape to the landscape.  The aerial photographs taken in September 2005 show that
most of the works had been completed, with the exception of some reforestation which



degli interventi ad eccezione di alcuni rimboschimenti che si è scelto di realizzare, per
esigenze naturalistiche, nell'immediato periodo post-Olimpico. A titolo di esempio si
riportano ì casi dell'impianto del bob e lo stadio dello sci di fondo (Figura 3 e Figura 4).

would be undertaken in the period immediately after the Games for natural reasons.
Figure 3 and 4 show the data from the bobsleigh run and the cross-country ski
stadium as examples.

Rifiuti
II TOROC ha raccolto ogni anno a partire dal 2000 i dati di produzione di rifiuti
nell'Area Olimpica a! fine di analizzare l'evoluzione de! sistema di produzione e
raccolta dei rifiuti sul territorio e programmare la gestione dei rifiuti prodotti nelle
Venue durante l'evento Olimpico. Nel periodo analizzato (2000-2005) si è osservato
che la produzione di rifiuti urbani ha subito un incremento costante (7,1%), seppur
non omogeneo, nei comprensorio Olimpico (Tabelle 5 e 6 e Figura 5). A un incremento
della produzione totale del 20,8% in Val Chisone e Val Germanasca e del 11,9% in Val

Wastes
Every year from 2000 TOROC collected the waste production data for the Olympic
area in order to analyse the evolution of the system of waste production and
collection in the area and then draw up a waste management plan for the venues
during the event itself.
It was seen that the production of urban waste had undergone a period of
constant growth during the period of analysis from 2000 to 2005(2000-2005).
Total growth was 7.1%, although this was not uniform across the Olympic district.

Tabella A_Table 4
Opere connesse ai Programma Olimpico relative ad interventi di assetto territoriale_Compensation works carried out by the Upper Val di Susa Forestry Consortium

Opere di Compensazione_Compensation works

Opere Idrauliche con Tecniche di
Ingegneria Naturalistica
Hydraulic engineering works using
naturalistic engineering techniques

Sistemazioni idraulico-forestale di
consolidamento dei versanti

Consolidation of slopes
by tree-planting and hydraulic engineering

Riporti di terreno_Earthworks; backfill

Paravalanghe_ Avalanche protection

Rimboschimenti, interventi
selvicolturali
Reafforestation, silviculture

Opere realizzate net greto di torrente per ridurre la velocità delle acque in caso di eventi di piena
Drenaggio dai versanti per convogliare le acque nei bacini per l'innevamento
Work on pebble sides to reduce water speed when stream in spate.
Drainage works on slopes to lead water to the artificial snow reservoirs.

Opere atte a ridurre i fenomeni erosivi e franosi tramite tecniche di ingegneria naturalistica
Naturalistic engineering works intended to reduce erosion and land-slides.

Stendimento di terreno vegetale e torboso, derivante dall'escavazione dell'area del bacino
di accumulo per l'innevamento programmato, sulle piste caratterizzate da una quasi totale
assenza di materiale organico nel suolo
Vegetable remains and peat recovered from the excavation work for the artificial snow reservoirs was
used as fill on pistes that had an almost total absence of organic material in the soil.

Opere atte a ridurre i fenomeni vaianghivi con tecniche di ingegneria naturalistica
Naturalistic engineering works intended to reduce avalanches.

Piantumazione di specie autoctone di pregio, pulitura dei boschi
Forest clearance, planting of valuable native species.

Comune_Municipality

Sestriere (Alpette Sises)
Sestriere (Anfiteatro)
Cesana Torinese (Sagnalonga)

Bardonecchia (Melezet)
Cesana Torinese (Sansicario -
Soleil Beuf/ltalsider)

Cesana Torinese (Sagnalonga
e Serra Granet - Colle Bercia)

Sauze d'Oulx (Clotes)
Sauze d'Oulx (Sportinia)

Sestriere
Cesana Torinese (Serra Granet
- Colle Bercia)
Bardonecchia
Sestriere
Cesana Torinese (Sansicario)

103

So
st

en
ib

ili
tà

 e
 A

m
bi

en
te

Su
st

ai
na

bi
lit

y 
an

d 
En

vi
ro

nm
en

t



Fig. 3        Trasformazione d'uso del suolo. Pista del bob, skeleton, slittino e bacino Italsider per l'innevamento programmato, Cesana San Sicario (settembre 2005)
Land use change. Bobsleigh, skeleton and luge track and Italsider basin for snowmaking system, Cesana San Sicario (September 2005)

1

2

1

2

Nuove infrastrutture
New Infrastructural Development

El iporto_ Heliport

Pista da bob e viabilità
di servizio_Bobsleigh track
and service road system

Mitigazioni e consolidamenti
effettuati_Mitigation and
consolidation works performed

Canaletta di drenaggio
Small drainage canal

Fascinata_Mattress

Trincea drenante
Draining trench

Difesa Spondale_Embankment protection

Inerbimento con idrosemina
Glass planting with Hydro seeding

3

3 Mitigazioni e consolidamenti
in progetto_Mitigation and
consolidation works planned

Grata viva_Live trellis

Rimboschimento_Reforestation
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Fig. 4       Trasformazione d'uso del suolo. Pista sci di fondo e bacino per l'innevamento programmato, Pragelato (settembre 2005)
Land use change. Cross-country track and basin for snowmaking system, Pragelato (September 2005)

1 2

1
NNuove infrastrutturazioni

New Infrastructural Development

Parcheggio_Parking area

Pista_Track

Pista a piedi_Walking track

Strada in progetto _Planned road

Area pubblico_Area for the public

Edifìcio _BuiIding

Area di prova sci_Ski trial area

Ponte_Bridge

Strada in progetto_Planned road

Briglia_Check dam

Invaso per innevamento_Snowmaking reservoir

Sfioratore_Spillway

2
Mitigazioni e consolidamenti effettuati
Mitigation and consolidation actions
implemented

Canaletta di drenaggio_Small drainage canal

Impianto di Arbusti_Shrub planting

Inerbimento con Idrosemina
Grass planting with hydro seeding

I mpianto di arbusti_Shrub planting

Opera di difesa spondale
Embankment protection
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Tabella 5_Table 5
Produzione di rifiuti urbani nell'Area Olimpica_Urban waste production in the Olympic area

Macroarea
Macro area

Area Metropolitana_Metropolitan Àrea

Pinerolese_Pinerolese

Val Chisone, Val Germanasca_Val Chisone, Val Germanasca

Val di Susa_Val di Susa

Totale Area Olimpica_Total Olympic Area

Rifiuti Urbani 2005 [t]
Urban refuse 2005 [t]

728.543

30.934

10.352

14.088

783.516

r% produzione '00-'05
rProduction increase '00-'05 [%]

6,8%

6,3%

20,8%

11,9%

7,1%

Tabella 6_Table 6
Produzione totale di rifuti urbani nell'area Olimpica_Total production of waste in the Olympic area

Produzione di rifiuti urbani - Area Olimpica
Production of Urban waste - Olympic Area

di Susa, si sono contrapposti degli incrementi molto meno marcati nel Pinerolese
e nell'Area Metropolitana, fenomeno probabilmente attribuibile a una maggior
incidenza dei flussi stagionali nei comuni ad alta vocazione turistica. Nei comuni
serviti dal consorzio ACEA di Pinerolo (Pinerolese, Val Chisone e Val Germanasca), a
fronte di questa maggiore produzione di rifiuti, è corrisposto un notevole incremento
della raccolta differenziata dovuto a un'accurata progettazione del servizio e alla
messa in funzione di un impianto di compostaggio a servizio dell'area. Una situazione
critica si è registrata, invece, nei comuni della Val di Susa, dove la percentuale media

(Tables 5 and 6, Figure 5).
Total production in Val Chisone grew by 20.8% and in Val Germanasca by 11.9%
while the increase in Pinerolo and district and in the metropolitan area were much
less significant. The difference is probably due to strong seasonal variations in
population in the predominantly touristic areas.
The municipalities served by the ACEA consortium (Pinerolo and district, Val Chisone,
and Val Germanasca) in order to cope with this growth made a careful study of the
collection service and brought a new composting plant on stream which led to a



Fig. 5      Produzione rifiuti solidi urbani - Andamento anni 2001 - 2005
Production of solid waste - Trend along the years 2001-2005
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di raccolta differenziata, pari al 18,2% nel corso del 2005, si è attestata ampiamente
al di sotto degli obiettivi nazionali e dei risultati ottenuti nelle altre zone piemontesi
(Tabella 7, Figura 6). È comunque osservabile un trend positivo delle percentuali di
raccolta differenziata dall'anno 2000 all'anno 2005 nell'Area Olimpica (+15,1 punti
percentuali), anche se meno significativo rispetto a quello registrato registrato sul
territorio della Provincia di Torino (+ 18,4 punti percentuali).
Durante lo svolgimento dei Giochi, il TOROC è stato diretto responsabile
della gestione dei rifiuti prodotti nei Siti Olimpici: a tale scopo ha elaborato e
implementato un Piano di Prevenzione e Gestione Integrata dei Rifiuti prodotti
dal Programma Olimpico, in cooperazione con gli attori operanti sul territorio.
Durante il Games-time, all'interno dei diversi Siti di gara, è stato gestito dal
TOROC il ciclo completo dei rifiuti, dalla pulizia alla raccolta e trasporto sino al

notable increase in differentiated waste collection. The situation in Val di Susa was
critical however, since on average only 18.2% of the waste collection in 2005 was
differentiated, a figure which is not only well below national targets but also the
figures achieved in other parts of Piedmont. (Table, 7, figure 6).

As TOROC was in charge of waste collection from the Olympic Sites during the
Games, the committee prepared and implemented a Prevention and Integrated
Waste Management Plan in collaboration with other operators in the area.
During the Games TOROC managed the whole waste cycle from cleaning and
collection to transport and final treatment at each Olympic Site. A total of 1 212 of
waste were collected, which was in accordance with forecast figures The breakdown
of waste by type is as follows.
• Paper: 118 t

Tabella 7_Table 7
Percentuale di raccoìta differenziata dei rifiuti urbani anni 2000-2005. Confronto tra Area Olimpica, Provincia di
Torino, Regione Piemonte. (Non disponibile il dato relativo alla raccolta differenziata 2005 a livello regionale)

Differentiated collection of urban waste as a percentage of the whole, 2000-2005. Comparative figures for the Olympic
area, the Province of Torino, and the Region of Piedmont (Figures for the Region for 2005 were not available).



Fig. 6      Percentuale di raccolta differenziata anni 2001 - 2005
Percentuage of Selectively sorted waste years 2001 - 2005
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trattamento finale. Complessivamente sono state raccolte 1.212 tonnellate di
rifiuti, in linea con le previsioni del Piano, cosi suddivisi:

Carta: 118t
Plastica: 29t
Frazione organica: 115t
Vetro e lattine: 10t
Legno: 21t
Frazione non riciclabile: 920t

Dall'analisi dei dati annuali di produzione rifiuti urbani, riferiti al 2005, dei Comuni
Siti di gara (Torino, Bardonecchia, Cesana, Pinerolo, Pragelato, Sauze d'Oulx e
Sestriere) risulta che nell'area sono state prodotte 566.010 tonnellate.
Mettendo in relazione il dato di produzione rifiuti in Games-time nei siti di gara
sotto la diretta responsabilità gestionale TOROC e quelli di produzione nei relativi
Comuni (2005), si evince che il programma Olimpico ha inciso per uno 0,2 % sulla
produzione totale annuale dell'area presa in considerazione.

Ecosistemi
L'attività di monitoraggio degli ecosistemi ha avuto l'obiettivo principale di valutare
lo "stato di salute" della aree vallive e di analizzare le modifiche intervenute per
poter definire interventi di mitigazione e compensazione.

Con il contributo dell'Università degli Studi di Torino, è stata esaminata la
frammentazione di habitat naturali di grandi dimensioni nell'Area Olimpica
in porzioni più piccole, le cui conseguenze portano al depauperamento della
qualità degli ecosistemi. Negli anni 2001-2005, gli "indici di frammentazione
dell'ecomosaico" sono variati principalmente a causa dell'apertura dei cantieri e
degli interventi di disboscamento a questi connessi, portando a una diminuzione
dell'estensione percentuale dei terreni boscati; tale situazione è rimasta invariata
nel corso degli anni a livello di macroaree vallive (Val Chisone e Val di Susa). Anche
se lievi, le modificazioni sono risultate invece più evidenti a scala locale in cui, in
generale, si è registrato un aumento dell'indice, con situazioni in cui il processo di
frammentazione si è stabilizzato, nella maggioranza dei casi dopo gli interventi del
2002 (Bardonecchia, Pragelato fondovalle e versante, Prali, Sestriere) o è risultato
in continua crescita in altri (Chiomonte, Cesana Claviere e Cesana Sansicario).
La Figura 7 rappresenta invece il grado di connessione esistente tra gli ecosistemi
dell'Area Olimpica Montana. L'analisi è stata basata sul concetto di rete ecologica

Plastic: 29 t
Organic waste: 115 t
Glass and cans: 10 t
Wood: 21 t
Non-recyclable waste: 920 t

Analysis of the annual data for waste production in the municipalities that hosted
the Games (Torino, Bardonecchia, Cesana, Pinerolo, Pragelato, Sauze d'Oulx and
Sestriere) shows that 566,009.6 tons of waste were produced in 2005. The amount
of waste generated during the Games at the competition sites under TOROC's direct
management was 0.2% of the total production of the host municipalities in 2005.

Ecosystems
The local ecosystems were monitored to assess the state of health of the valleys
and to analyse the impact of change in order to identify any necessary mitigation
and compensation.

The University of Torino contributed to a study of habitat fragmentation in the
Olympic area, where the break up of a large scale habitat into smaller pieces had
led to the impoverishment of its ecosystems.
The indices of ecosystem fragmentation changed during the years from 2001 to
2005, mainly due to the opening of construction sites and associated forest clearance.
There was an overall loss of forest cover; there were no apparent changes in the wider
valley areas of Val Chisone and Val di Susa during this period, but on the local scale
the changes, no matter how light, were more evident. Generally speaking, there
was an increase in the index of fragmentation, but while in many cases the process
of fragmentation stabilised usually once the works carried out in 2002 had been
completed (as at Bardonecchia, the valley floor and slopes of Pragelato,

Prali, and Sestriere), in other cases (Chiomonte, Cesana Claviere, and Cesana
Sansicario) the rate of growth remained constant.

Figure 7 shows the degree of connection between the ecosystems in the mountain
part of the Olympic area.
This analysis was based on the concept of ecological networks; it is considered that the
more connections with other ecosystems an ecosystem (or node) can form, the more
stable it will be. The characteristic features of an ecological network are the number
of nodes, the number of connections between the nodes, the number of groups which

•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•



ovvero sulla considerazione che ogni ecosistema è tanto più stabile quanto più ha
la possibilità di connettersi ad altri ecosistemi (nodi). La rete è caratterizzata dal
numero di nodi, dal numero delle connessioni tra i diversi nodi, definite corridoi
ecologici (ovvero canali che uniscono due o più habitat naturali consentendo lo
spostamento di animali, di spore, pollini e semi, garantendo lo scambio genetico
tra le popolazioni), dal numero di gruppi isolati di nodi e dal numero massimo
di connessioni possibili realizzabili. Nel 2005 la rete ecologica ha presentato
una connettività piuttosto bassa, con una piccola diminuzione rispetto ai valori
registrati nel periodo 2002-2004 dovuta a un lieve indebolimento legato al
corridoio Oulme (Alta Val di Susa) la cui non operatività ha compromesso i rapporti
tra i due versanti della Val di Susa nella zona Salbertrand.

L'analisi degli ecosistemi ha riguardato anche lo studio dello stato quali-
quantitativo del patrimonio naturale attraverso la determinazione della classe
di naturalità (valutata su una scala di riferimento da 1 a 10, dove 1 rappresenta
il grado di naturalità inferiore e 10 il grado di naturalità massima). Sebbene in

Fig. 7 Corridoi Ecologici - Macroambito Vallivo (2005)
Ecological Corridors - Valley macrospheres (2005)

are isolated from the nodes, and the maximum number of possible connections. The
connections between nodes are ecological corridors, channels which join two or more
habitats and ensure genetic mixing between populations by allowing the movement
of animals, spores, pollen, and seeds.  The ecological network had a rather low index
of connectivity with a small decrease compared to the figures for 2002-2004, due to
a slight weakness arising from the blockage of the Oulme corridor which connects the
two sides of the upper Val di Susa near Salbertreand.

The ecosystem analysis included a study of the quantitative and qualitative state
of natural heritage. A scale of naturalness ranging from 1 to 10, where 1 was the
lowest grade of naturalness, and 10 the highest, was adopted. Although nearly
all the areas affected by the Olympic works showed an increase in the number
of anthropic environments to the detriment of natural and semi-natural areas,
there was no significant variation in the scale of naturalness between 2001 and
2005. The maximum observed variation in the index of naturalness was in the
order of 1 point, seen at Oulx-Sauze d'Oulx, Pragelato (valley floor), and Sestriere

N

111

So
st

en
ib

ili
tà

 e
 A

m
bi

en
te

Su
st

ai
na

bi
lit

y 
an

d 
En

vi
ro

nm
en

t



quasi tutte le aree di intervento del Programma Olimpico si sia verificato un
aumento degli ambienti antropizzati a scapito delle aree naturali e seminaturali,
non si sono avute variazioni significative delle classi di naturalità tra il 2001 e
il 2005. Le variazioni dell'indice di naturalità osservate sono state al massimo
dell'ordine di 1 punto (Oulx-Sauze d'Oulx, Pragelato Fondovalle e Sestriere Sises
Banchetta) e l'analisi effettuata ha indicato chiaramente che l'ampliarsi degli
interventi del Programma Olimpico, particolarmente rilevante tra il 2003 e il
2004, ha portato a un graduale peggioramento delle condizioni di naturalità nelle
zone maggiormente interessate dalle opere di cantierizzazione. Nel complesso,
la naturalità del macroambito Val di Susa e Val Chisone e delle aree di intervento
è rimasta comunque buona, in quanto si è passati da un indice di naturalità
complessivo del 2001 pari a 8,5 a un indice complessivo del 2005 pari a 8; quella
relativa all'area metropolitana è rimasta invariata (pari a 3).

In questo contesto sono state attuate una serie di opere di compensazione in
funzione non solo della conservazione e preservazione del patrimonio naturale,
ittico e faunistico, ma anche della riqualificazione del paesaggio mirato alla
valorizzazione di eventuali emergenze naturalistiche e al mantenimento della
diversità paesistica con riferimento agli ambienti coltivati e naturali. Particolare

Fig. 8 Carta della Naturalità - Microambito Vallivo (2005)
Naturalness map - Valley microspheres (2005)

Sises Banchetta. The results of the analysis were clear; there had been a gradual
deterioration in the conditions of naturalness in the areas most affected by
construction sites. However the slight change in the index between 201 (8.5) and
2005 (8) showed that the overall situation in the macro-environments of Val di
Susa and Val Chisone and in the areas immediately affected by the construction
works was satisfactory. For the purposes of comparison, it should be noted that
the index figure for the metropolitan area remained a constant 3.

This was the context of a series of compensation works undertaken not only
to conserve and preserve the natural heritage of animals and fish, but also to
improve the countryside in order to foster potential emergences on one hand and
maintain the diversity of the cultivated and natural environments on the other.
Particular attention was paid to restoration, conservation, and improvement
projects affecting the areas which are favourable to the Black Grouse, such as
the artificial snow reservoirs for the Sestriere amphitheatre, tree felling at sites in
unstable zones, and tree planting along trunk roads like the SS589.
It was decided not to undertake any restocking offish or animals since on one hand
the study had not detected critical changes of population level in any species; and on
the other because it was not possible to ascribe changes in population level solely to

N



attenzione è stata posta agli interventi di maturazione, tutela e miglioramento delle
aree favorevoli al Gallo Forcello (ad esempio i bacini per l'innevamento programmato di
Sestriere - Anfiteatro), ai tagli in zone di intervento che hanno presentato instabilità e
alla creazione di viali alberati lungo alcune strade (ad esempio la 589).
Non sono invece stati previsti interventi di ripopolamento ittico e faunistico in
quanto le singole componenti non hanno fatto registrare variazioni critiche della
tematica in oggetto; tali variazioni, inoltre, non sono imputabili esclusivamente
alle opere olimpiche ma anche agli effetti derivanti dagli strumenti urbanistici
locali che hanno esulato dal Programma Olimpico.

Nell'ambito della definizione delle opere di compensazione e mitigazione, un ruolo
importante è stato svolto dal Consorzio Forestale Alta Val di Susa che ha indirizzato le
scelte progettuali verso la minimizzazione degli impatti e ha privilegsato alcuni interventi
ritenuti prioritari nell'ambito delle emergenze ambientali delle zone di competenza
(territori dei 12 comuni della Comunità Montana Alta Val di Susa) (Tabella 4).
Gli interventiche prevedevano l'utilizzo di materiale legnoso (paravalanghe, briglie
e consolidamenti di versante realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica)
sono stati costruiti utilizzando anche i tronchi derivanti dai disboscamenti
effettuati nelle aree di cantiere dei Siti di gara.

Qualità dell'insediamento
Obiettivo del monitoraggio della qualità dell'insediamento è stato quello di verificare
l'adozione di criteri di bioarchitettura, l'impiego di materiali eco-compatibili nella
realizzazione delle opere Olimpiche e quantificare le aree recuperate/riqualificate in
ambito urbano ed extraurbano.
Le categorie di opere oggetto di verifica sono state selezionate d'intesa da Regione
Piemonte e TOROC e comprendono opere del Programma Olimpico realizzate
in ambito metropolitano (il Villaggio Olimpico di Torino ex Mercati Generali e il
Villaggio Media ex Italgas) e vallivo (l'Edificio Polifunzionale dei Trampolini per il
salto e il Centro del Fondo nel Comune di Pragelato, il Palazzo del Ghiaccio a Torre
Pellice e il Villaggio Olimpico ex Colonia Medail a Bardonecchia).
Per la rendicontazione sono stati scelti alcuni tra i più significativi requisiti ambientali
contenuti nelle "Linee Guida per la Sostenibilità nel progetto, nella costruzione e
nell'esercizio dei Villaggi Olimpici e Multimedia" elaborate dal TOROC, tra cui l'utilizzo
delle risorse climatiche, della qualità degli spazi esterni, del contenimento del consumo
di risorse, della riduzione dei carichi ambientali e della qualità ambientale interna.
Le valutazioni dell'eco-compatibilità (Tabella 8) sono state espresse secondo

the effects of the Olympic works. Some changes were due to the effects of local town
planning decisions that were outside the competence of the Olympic Programme.
The Forestry Consortium of the Upper Val di Susa played an important role in
defining the compensation and mitigation works. The Consortium's preferred
approach was to adopt solutions which minimised environmental impact, and to
give priority to projects that addressed environmental emergencies. (Table 4).
in keeping with the ethos of naturalistic engineering tree trunks recovered from
site clearance for the Olympic works were used in some of the projects such as
avalanche protection work, dykes, and slope consolidation work.

Quality of the settlement
The objective of this monitoring was to verify the adoption of bio-architectural
criteria and the use of eco-compatible materials in the Olympic construction
projects. A further objective was to verify the area of urban and other land that had
been restored or been subject to a change of use.

The Regional Government of Piedmont and TOROC jointly agreed on which
categories of work should be monitored. The buildings in the metropolitan area
that were monitored were the Olympic Village on the old site of the General
Market and the Media Village on the site of the former italgas plant, in the valleys,
the Multifunctional Ski-Jump Building and the Cross-country Ski Centre in the
Municipality of Pragelato, the Ice Palace at Torre Pellice, and the Olympic Village on
the site of the former Medail Camp in Bardonecchia were monitored.
Some of the key environmental requirements described in TOROC's paper
"Guidelines for Project Sustainability in the Construction and Use of the Olympic
and Multimedia Villages" were selected as reporting criteria. These included the
utilisation of climatic resources, the quality of external spaces, the economical use
of resources, the reduction of environmental impact, and the environmental quality
of internal spaces.

Table 8 shows the results of the assessment of eco-compatibility on a scale of 0 to
5, where 0 represents construction with no eco-compatibility methods whatsoever,
3 corresponds to best practice, and 5 represents excellence.
Taking the example of the Olympic Village on the site of the General Market,
the items that were checked most carefully were the control of the dynamics of
winter winds, which was achieved by considering the orientation of the building
to the prevailing winds, the use of thermal inertia in air-conditioning through a
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un sistema a punteggio da 0 a 5 dove 0 corrisponde a una prassi costruttiva
priva di caratteristiche di eco compatibilita, 3 alia best practice ambientale, 5
all'eccellenza. Nel caso del Villaggio Olimpico di Torino ex-Mercati Generali, ad
esempio, gli aspetti su cui è stata posta una maggiore attenzione sono stati il
controllo della dinamica dei venti invernali (attraverso un attento orientamento
degli edifici in rapporto ai venti prevalenti), l'uso dell'inerzia termica nella
climatizzazione (mediante la realizzazione di "serre" l'utilizzo di materiali
cellulosici per la coibentazione e l'utilizzo di sistemi dì ombreggiamento delle
facciate), il recupero delle acque meteoriche per l'irrigazione delle aree verdi
(con un sistema di vasche interrate per la raccolta e successivo riutilizzo delle

combination of greenhouse-like structures, cellulose insulation materials, and
external shading systems. The system that used buried cisterns to collect rainwater
for irrigating green spaces and the control of toxic emissions within the building
were also monitored.
The Olympic Village was connected to the city's district heating system. Underfloor
heating was used in the flats; this uses hot water at a lower temperature than
traditional wall-mounted radiators.

Generally speaking, the approach adopted in building new infrastructure for the
Olympic guests and in reconstructing the existing stock followed SEA guidelines

Tabella 8_Table 8
Punteggi complessivi di eco-compatibilità assegnati a ciascun intervento_Total eco-compatibility scores for each site.

lnsediamento
valutato

Settlement

Destinazione d'uso
Final use

Indice sintetico di
ecocompatibilità (0-5)
Synthetic eco-compati-
bility index (0-5)

Area Villaggio Olimpico di Torino
(ex Mercati Generali)

Olympic Village (General market site)

Lotto 3_ Lot 3     Lotto 4_Lot 4     Lotto 5_Lot 5

Torino

residenziale
residential

2,20

residenziale
residential

2,25

residenziale
residential

2,42

Polifunzionale
Multifunction

building.

Fondo
Cross-country

centre

Vill. Media
(ex Italgas)

Media Village
(Italgas site)

Palazzo del
Ghiaccio
Ice Palace

Villaggio Olimpico Medai!
Olympic Village Medail

Pragelato

terziario
tertiary

1,39

terziario
tertiary

2,11

Torino

residenziale
residential

2,30

Torre
Pellice

terziario
tertiary

2,28

Bardonecchia

residenziale
residential

1,23

acque) e il controllo delle emissioni tossiche negli ambienti interni. In aggiunta
il Villaggio Olimpico è stato collegato al sistema di teleriscaldamento cittadino
e negli appartamenti sono stati realizzati sistemi di riscaldamento a pavimento
che permettono di utilizzare l'acqua calda a una temperatura inferiore rispetto
ai sistemi tradizionali di termosifoni a muro.
Più in generale, sempre nel rispetto delle indicazione della VAS, nella realizzazione
delle nuove infra strutture ricettive e nella ristrutturazione del parco edilizio esistente
si è favorito un processo di qualificazione della produzione edilizia, daIla progettazione

in aiming for quality in building from planning to completion. This included the
use of bioclimatic architectural principals which stress the value of exploiting the
relationships between buildings and climatic factors to reduce energy consumption
and maximise the use of renewable resources.

As regards the evaluation of the renewal and redevelopment works, the quantitative
assessment was conducted on the impact of the urban development and the
restructuring work and the adaptation to regulations in a Metropolitan Area (Table



alla gestione, mediante il ricorso anche a tecniche di architettura bioclimatica, che
enfatizza la valorizzazione delle interazioni tra edificio e fattori climatici per ridurre il
consumo di energia e massimizzare il ricorso alle risorse rinnovabili.
Per quanto riguarda la valutazione degli interventi oggetto di recupero e
riqualificazione, si è proceduto alla valutazione quantitativa dell'incidenza
degli interventi di riqualificazione urbana e degli interventi di ristrutturazione
e adeguamento normativo in Area Metropolitana (Tabella 9), di riassetto
territoriale in ambito montano extra-urbano, delle diverse destinazioni d'uso
in fase Olimpica e, infine, alla determinazione del rapporto tra lunghezza
totale della viabilità principale e quella oggetto di riqualificazione o di nuova
realizzazione nell'ambito dell'attuazione del Programma Olimpico. Gli interventi
di riqualificazione urbana hanno prevalso decisamente sugli interventi che, pur
operando sul costruito (generalmente con ristrutturazioni e manutenzione),
non hanno apportato modifiche sostanziali migliorative all'assetto urbanistico.
Gli interventi di riassetto territoriale sono stati decisamente inferiori a quelli in

4: Urban development and restructuring work on buildings in the Torino area),
territorial reorganisation in extra-urban mountain settings, the various intended
uses in the Olympic phase and, finally, the determination of the ratio between
total length of the main road system and that subject to redevelopment or new
construction during the implementation of the Olympic Programme (Table 9).

Urban redevelopment activity predominated over other activities (chiefly
reconstruction and maintenance) which affected the fabric of buildings without
making any substantial improvements in the townscape.
The amount of territorial reorganization activity was decisively less than the activity
connected with the construction of new buildings designed for specific uses during
the Games.

Table 10 shows the area covered by buildings that were the subject of reconstruction,
maintenance, and upgrading to conform to current standards, as well as new

Tabella 9_Table 9
Superfici di riqualificazione urbana in Area Metropolitana, superfici oggetto di ristrutturazione edilizia e destinazioni d'uso: totali interventi nell'Area Metropolitana
Area of urban regeneration in the Torino Metropolitan Area, area of building reconstruction and finaI use, total works in Torino Metropolitan Area

Interventi di riqualificazione urbana e di ristrutturazione edilizia nell'area metropolitana torinese
Urban redevelopment and building reconstruction in the Torino metropolitan area

Superfici di riqualificazione urbana in Area Metropolita_Area of urban redevelopment in the Torino Metropolitan Area

Area complessiva delle superfici destinate alle opere previste_Total area scheduled for the planned works

Area complessiva delle superfici destinate ad interventi di riqualificazione_Total area scheduled for urban redevelopment

Superfici oggetto di ristrutturazione edilizia_Area of building reconstruction

Area complessiva delle superfici coperte relative agli edifici oggetto dell'intervento_Total area covered by buildings to be reconstructed

Area complessiva delle superfici coperte relative agli edifici oggetto di ristrutturazione edilizia, manutenzione ed adeguamento normativo
Total area covered by buildings to be reconstructed, repaired or upgraded to current standards

Destinazioni d'uso prevalente_Principal planned use

Area complessiva delle superfici destinate a sport_Total area reserved for sports

Area complessiva delle superfici destinate a parcheggio di superficie_Total area reserved for surface parking

Area complessiva delle superfici destinate a verde attrezzato _Total area reserved for recreational parks

Area complessiva delle superfici coperte destinate a residenza_ Total area reserved for housing

Area complessiva delle superfici coperte destinate a servizi_Total area reserved for services

Area complessiva delle superfici delle aree pedonali_Total area reserved for pedestrian zones

Area complessiva delle superfici destinate a viabilità urbana_Total area reserved for urban roads

419.948

277.441

176.464

69.911

83.818

13.048

130.026

53.415

39.231

95.566

4.844

m2

m2

m2
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cui sono state previste nuove infrastrutture, in relazione alle finalità specifiche
dell'evento Olimpico. Per quanto attiene gli interventi di livello edilizio che hanno
riguardato operazioni sugli edifici nell'ambito di interventi di livello urbano e
territoriale, sia di ristrutturazione, manutenzione e adeguamento normativo, sia
di nuova costruzione, si riportano le percentuali in termini di superficie coperta, sul
totale degli interventi scelti (Tabella 10). La Tabella 11 riporta la destinazione negli
interventi di livello urbano e territoriale. Vi sono da segnalare i numerosi interventi
che la Provincia di Torino - con il Progetto Strategico Paesaggio 2006 - e molti dei
comuni del comprensorio Olimpico hanno avviato per riqualificare e valorizzare il
territorio. Appartengono a questa categoria le sistemazioni di viabilità, parcheggi
e strade di accesso, il recupero di edifici e aree sportive, la sistemazione di punti

buildings as a percentage of the total number of buildings monitored.
Table 11 shows the intended use of buildings involved in urban and territorial
development. Also worth noting are the numerous improvement schemes
implemented by the Province of Torino (the 2006 Strategic Landscape Project)
and many of the Olympic municipalities. The schemes included improvements to
the road network, car parks, access roads, restoration of buildings and recreation
grounds, improvements to viewpoints, upgrading information trails at sites of
historic, cultural, or tourist interest, restoring historic buildings to use, improving
major road entry to town centres, and upgrading squares and parts of urban areas
with new planting and street furniture.

Tabella 10_Table 10
Superficie coperta sul totale degli interventi di livello edilizio che hanno riguardato operazioni sugli edifici nell'ambito di interventi di livello urbano e territoriale
Area covered by building work undertaken as part of the urban and extra-urban development

Interventi di livello edilizio che hanno riguardato operazioni sugli edifici nell'ambito di interventi di livello urbano e territoriale
Building works carried out as part of urban and territorial development

Superfici coperte rispetto al totale per le nuove costruzioni_Area covered as a percentage of the total for new buildings

- Interventi di livello urbano in territorio metropolitano_Urban building works in the metropolitan area

- Interventi di livello urbano in territorio extra - metropolitano_Urban building works outside the metropolitan area

- Interventi di livello territoriale_Territorial works

60,4

64,4

79,6

Superfici coperte rispetto al totale per gli interventi di ristrutturazione edilizia (incluso manutenzione, adeguamento normativo, risanamento conservativo, demolizione
e ricostruzione) _Area covered as a percentage of the total for work on existing buildings, including maintenance, upgrading to standard, conservation work, demolition,
and reconstruction)

- Interventi di livello urbano in territorio metropolitano_Urban building works in the metropolitan area

- Interventi di livello urbano in territorio extra - metropolitano_Urban building works outside the metropolitan area

- Interventi di livello territoriale_Territorial works

39,6

35,6

20,4

di "belvedere" la riqualificazione di percorsi di fruizione di siti significativi sotto
l'aspetto storico, culturale e turistico, il recupero funzionale di immobili storici,
la sistemazione delle "porte d'ingresso" ai centri abitati della viabilità principale,
la riqualificazione di piazze o di porzioni di aree urbane con sistemazioni a verde
e opere dì arredo. A questi interventi vanno aggiunti le opere di compensazione e
di mitigazione degli impatti previsti nella fase progettuale di ciascuna opera dei
Programma Olimpico così come indicato dalla Valutazione Ambientale Strategica.
Fra le opere di compensazione realizzate (Tabella 12) si citano, a titolo d'esempio, gli

The compensation works and works in mitigation of the environmental impact
foreseen in the planning stage of each Olympic scheme as described in the SEA
should be added to the schemes described in the preceding paragraph. Table 13
shows the list of completed works, but it is worth citing some examples such as the
urban improvement schemes in the villages of Plan and Pattemouche, alongside
reafforestation schemes, the creation of tourist trails (such as the one along
the Chisone mountain stream, which features some aids to walkers) aimed at
controlling the flow of visitors to protected areas, and in the village of San Sicario



Tabella 11_Table 11
Destinazioni d'uso negli interventi di livello urbano e territoriale_Designated use of work carried out in urban metropolitan territories

interventi di qualificazione urbana nelle borgate di Pian e Patte m ou eh e, affiancati
da interventi di riforestazione, allestimento di percorsi turistici finalizzati alla
regolazione dell'afflusso in aree protette (percorsi facilitati lungo il torrente Chisone)
e, nella frazione San Sicario, da opere di riqualificazione turistico-ambientale. Tra
le opere di mitigazione, invece, rientrano interventi d'inserimento paesaggistico a
Cesana Torinese, ricollocamenti strutture e varie altre.

a scheme to improve the tourist ambience. Mitigation works included landscape
schemes at Cesana Torinese, replacement structures, and other works.
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Interventi di livello edilizio che hanno riguardato operazioni sugli edifici nell'ambito di interventi di livello urbano e territoriale_Use of buildings in urban and territorial
development schemes

Destinazioni d'uso negli interventi di livello urbano in territorio metropolitano_Urban development schemes in the metropolitan area

- Verde attrezzato_Parks, recreation

- Aree pedonali_Pedestrian areas
- Spazi destinati a sport_Spaces for sport

- Superfici coperte destinate a residenza_Housing

- Superfici coperte destinate a servizi_Services

- Parcheggi di superficie_Surface parking

- Viabilità_Roads

Destinazioni d'uso negli interventi di livello urbano in territorio extra-metropolitano_Urban development schemes in the extra-urban area

- Verde attrezzato_Parks, recreation

- Aree pedonali _Pedestrian areas

- Spazi destinati a sport_Spaces for sport

- Superfici coperte destinate a residenza_Housing

- Superfici coperte destinate a servizi_Services

- Parcheggi di superficie_Surface parking

- Viabilità_Roads

Destinazioni d'uso negli interventi con superficie più estesa di livello territoriale_Larger development schemes in the area

- Aree destinate ad attività sportive_Sports

- Parcheggi di superficie_Surface parking

- Superfici coperte destinate a servizi_Services

- Superfici coperte destinate a edifici sportivi_Sports buildings

- Superfici coperte destinate a residenza_Housing

%

31

22,8

20

12,7

93

3,1

1,1

%

39,6

35,6

20,4

14,5

2,5

12,3

1,7

%

89,5

8,1

0,9

0,9

0,6



Tabella 12_Table 12
Opere di compensazione del Programma Olimpico a carattere urbanistico e di riqualificazione territoriale
Olympic Programme compensation works in connection with urban and territorial improvement schemes

Opere di Compensazione
Compensation Works

Recupero della fontana del finale cinquecentesca nella frazione Fenils
Restoration of fountain with fifteenth-century finial at Fenils.

Allestimento del percorso turistico del Bial Mendie_Preparation of tourist path at Bial Mendie.
Inserimento di opere di qualificazione urbana nelle borgate di Plan e Pattemouche
Urban improvements in the townships of Plan and Pattemouche,
Ricostituzione della sentieristica ciclo pedonale_Repairs to footpath and cycle track.

Creazione di un viale alberato ed una siepe di separazione tra la carreggiata stradale e pista ciclabile posta ai bordi del Parco della Rocca
Planting roadside trees and a hedge to separate cycle track from motor road at Parco della Rocca.

Valorizzazione dell'area di frangia del borgo vecchio_Improvements to the area at the fringes of the old town.

Organizzazione dei flussi veicolari in ingresso e uscita dal borgo, accurata scelta dell'illuminazione pubblica, dell' arredo urbano e del verde
a completamento dell' intervento medesimo_Management of incoming and outgoing traffic flow, aesthetic improvements to street lighting
and street furniture, and planting to complete scheme.

Individuazione di percorsi turistici preferenziali finalizzati alla regolazione dell'afflusso in zone gestite per garantire un maggiore controllo
nelle aree protette e tutelate_Identifying preferential routes for tourist paths in managed areas to regulate visitor numbers in protected and
conservation areas.

Interventi di riqualificazione turistico-ambientale della frazione San Sicario borgo_Environmental and tourism improvements in San Sicario.

Messa in sicurezza di un incrocio con la S.S. n. 23_Safety improvements at a crossroads with the trunk road SS23.

Miglioramento dell'attraversamento della Frazione Depot_Improvements to street through the village of Depot

Miglioramento della fermata dell'autobus (Fenestrelle)_ Improvements to bus stop at Fenestrelle.

Sistemazione della vecchia strada comunale, da Cesana a Bousson in sponda orografica sinistra del Torrente Ripa, nel tratto compreso
dall'uscita dell'abitato di Cesana fino al nuovo guado, pedonale e carrabile_Repairs to the old local road from Cesana to Bousson along the
left bank (going clockwise) of the Ripa, alongthe section leaving Cesana and as far as the new vehicle and pedestrian ford.

Percorso ciclo-pedonale Lago Piccolo_Footpath and cycle at Lago Piccolo.

Percorso pedonale dal Lago Grande al campeggio_Footpath from Lago Grande to camp-site.

Protezioni acustiche._Sound barriers.

Interventi di manutenzione dei sistema di allontanamento della acque di scorrimento superficiale in località Thuras - Gorlier
Maintenance work on surface water drainage system at Thuras - Gorlier

Interventi di manutenzione del sistema di allontanamento delle acque di scorrimento superficiale in località Autagne - Solomiac
Maintenance work on surface water drainage system at Autagne - Solomiac

Comune/Località
Municipality/Location

Cesana Torinese

Prageiato (Pattemouche)

Tratto S. Germano - Perosa

Section from S.Germano
to Perosa Argentina

Cavour

Pinerolo

Pragelato

Cesana Torinese

Fenestrelle

Cesana

Avigliana

Cesana Torinese



Trasporti
Gli aspetti più significativi legati alla tematica dei trasporti sono da ricondursi ai
monitoraggi del traffico veicolare (Traffico Giornaliero Medio, TGM) nelle nove sezioni in
Area Montana e Metropolitana e agli interventi effettuati sulla rete viaria.
La Tabella 13 (TGM totale annuo) riporta i dati relativi al periodo 2001-2005 e al traffico
medio nel periodo Olimpico (quest'ultimo non calcolato secondo la metodologìa ANAS),
con riferimento alle sezioni di traffico urbano, delle strade regionali e delle autostrade.

Durante i Giochi, in ambito urbano e autostradale le sezioni analizzate sono state
interessate da una diminuzione sensibile dei flussi di traffico; situazione opposta,
a eccezione della sezione di Villar Perosa, si è registrata in ambito montano ove vi
sono stati incrementi significativi del flusso di traffico giornaliero.
Perquanto riguarda gli anni precedenti è interessante osservare che gli incrementi
di traffico siano stati contenuti e hanno comunque seguito un andamento
"fisiologico" riscontrabile anche in periodi (fra il 2001 e il 2003) in cui parte dei
cantieri non era ancora stata aperta. Il risultato è riconducibile all'integrazione

Transport
The most important transport data (Average Daily Traffic, ADT) was supplied
by road traffic surveys conducted at nine sections of road in the mountain and
metropolitan areas and from road traffic schemes.
Table 14 (annual totaIs for ADT) shows the data for urban, regional, and motorway
traffic for the period 2001 - 2005, and the average traffic during the period
the Games were held. The data for 2001 2001 - 2005 are calculated using the
methodology of the Italian Highways Agency (ANAS), but the ANAS methodology
was not applied to the data collected during the Games.

There was a marked decrease in traffic flows on the urban roads and motorways
surveyed during the Games; but with the exception of the section at Villar Perosa
there was a significant increase in daily traffic flows in the mountain sections.
It is interesting to note that the increase in traffic in the years before the Games was
modest but sustained, and this applies even to the period from 2001 to 2003 before
any construction sites were opened. The fact that there was no great increase in traffic

Tabella 13_Table 13
TGM totale, Anni 2001-2006 (Periodo Olimpico)_Average Daily Traffic totals for 2001-2006 (Olympic Period).

(1) Nel periodo Olimpico non sono state rilevati i dati relativi al TGM di Corso Unità d'Italia
e dell'autostrada A32 presso Salbertrand per motivi tecnici

(1) For technical reasons no data were collected for Corso Unità d'Italia and the A32 motorway
at Salbertrand for the period the Games were held.

TGM TOTALE (0-24)_ TOTAL ADT (0-24 hours)

Sez. traffico(1)

Survey points(1)

Corso Allamano (Torino)

Corso Unità d'Italia (Torino)

Tangenziale sud (Torino motorway
ring)

SS 23 (Villar Perosa, trunk road)

SS 24 (Cesana, trunk road)

SS 24 (Claviere, trunk road)

SS 335 (Savoulx, trunk road)

A 32 Salbertrand (motorway)

Totale 2001
Total 2001

37.910

68.038

82.031

14.442

3.603

1.711

3.702

10.250

Totale 2002
Total 2002

35.869

53.609

65.580

11.119

4.229

2.606

4.099

9.709

Totale 2003
Total 2003

37.338

55.266

67.817

12.315

4.459

2.921

4.558

10.909

Totale 2004
Total 2004

39.893

57.634

69.846

13.098

4.519

3.595

5.201

n.d.

Totale 2005
Total 2005

41.260

n.d.

69.889

14.168

5.178

3.901

5.201

n.d.

Games-time
Games-time

37.127

n.d.

48.750

13.148

16.852

7.413

8.218

n.d.
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tra il Piano della Mobilità Sostenibile e il Piano degli Inerti, nonché al l'adozione fin
dalle fasi progettuali di soluzioni organizzative di cantiere, che hanno consentito
di prevenire e mitigare gli effetti previsti sulla mobilità dei mezzi pesanti.

Al fine di ridurre l'impatto sui trasporti dovuto al picco di affluenza durante
i Giochi è stata attivata in Games-time la Dorsale Olimpica Montana, una
linea di trasporto pubblico gratuita gestita dal TOROC (composta da una linea
principale Oulx-Pragelato e cinque diramazioni) la cui istituzione ha garantito
le interconnessioni tra i Siti montani, gli spostamenti degli spettatori all'interno
dell'Area Montana e la mobilità della popolazione locale, in affiancamento e ad
integrazione de! Trasporto Pubblico Locale già esistente.

La Dorsale ha garantito mediamente 6 passaggi all'ora per 17 ore al giorno (utilizzati
mediamente 42 mezzi al giorno) e assicurando quindi un'offerta di 300 posti all'ora
(76.500 posti per il Games-time), ed è stata potenziata nei perìodi di accesso ai siti da
parte degli spettatori con mezzi dedicati in modo da garantire gli stessi livelli di servìzio
nelle ore precedenti e successive le gare, raddoppiando di fatto l'offerta oraria.

Infine, collegati all'attuazione del Programma Olimpico, vanno citati anche gli
interventi che l'Agenzia Torino 2006 ha realizzato per il miglioramento complessivo
della rete viaria torinese: i lavori hanno riguardato adeguamenti stradali ai nuovi
flussi di traffico, introduzione di percorsi alternativi (quali circonvallazioni o
gallerìe) al fine di alleggerire la pressione veicolare sui centri abitati e lavori di
messa in sicurezza di tratti franosi.

is due to the integration of the Sustainable Transport Plan and the Inert Materials
Plan, as well as the adoption of site management measures (foreseen at the planning
stage) which forestalled and mitigated the effects of heavy vehicles on traffic flows.

The Dorsale Olimpica Montana (free mountain service) was a free bus route
managed by TOROC that ran between Oulx and Pragelato with five feeder routes
during the period the Games were held. Its purpose was to reduce the impact on
traffic at peak demand during the Games. The service provided reliable connections
between the major sites, made it possible to move large numbers of spectators
around the mountains, and as an additional service that ran in conjunction with
existing local public transport services, it also assisted local people to get around.

The Dorsale provided an average six services per hour for 17 hours a day On average 42
buses were in service every day. The service had a capacity of 300 places per hour, a total
of 76,500 for the period of the Games. The service was strengthened with dedicated
buses during the sites' opening times so that passengers enjoyed the same level of
service as at off-peak times. The peak service was effectively double the off-peak service.

Agenzia Torino 2006 carried out further works to improve the Torino road network
in conjunction with the Olympic Programme. Roads were modified to cope with
new traffic flows, by-passes and tunnels provided alternative routes that relieved
the pressure of traffic on inhabited areas, and safety work was undertaken in areas
at risk of landslips.



6.2 Il Sistema di Gestione Ambientale

II Sistema di Gestione Ambientale (SGA) sviluppato dal Comitato ha concretizzato
la volontà del TOROC di integrare il principio della "sostenibilità" nella realizzazione
dell'evento sportivo, L'adozione del SGA conforme alla norma UNI EN ISO 14001:1996
e al Regolamento EMAS della Commissione Europea (Eco-Management and Audit
Scheme - Regolamento CE n. 761/2001), finalizzato al miglioramento continuo
delle prestazioni ambientali dell'organizzazione, ha permesso, da un lato, di aderire
a due sistemi volontari riconosciuti a livello internazionale e, dall'altro, di adottare
un approccio sistematico per lo sviluppo organico delle fasi di preparazione e
svolgimento dei Giochi. Ha permesso, inoltre, di gestire in maniera corretta i progetti
ambientali del TOROC (ovvero quelli obbligatori derivanti dalla procedura VAS e
quelli realizzati su base volontaria), di aumentare l'efficienza delle risorse utilizzate
dal Comitato e, infine, di comunicare in maniera idonea con gli interlocutori esterni
attraverso la Dichiarazione Ambientale prevista dal regolamento EMAS.
Il Sistema di Gestione Ambientale è stato applicato all'intera organizzazione del
TOROC, comprendendo tutte le attività con interazioni sull'ambiente e sulle quali il
Comitato aveva responsabilità diretta, oppure esercitava gradi diversi d'influenza. Il
SGAè stato adattato al l'evoluzione dei compiti del Comitato in prospettiva dell'evento
Olimpico: da una prima fase in cui le attività principali erano principalmente legate
alla programmazione e promozione dell'evento, a una seconda fase in cui il TOROC
ha gestito i siti competitivi e non competitivi nel Games-time.
La coerenza con i sistemi adottati è stata garantita da un organismo indipendente
che, dopo opportune verifiche, ha rilasciato la certificazione. Il TOROC è la prima
organizzazione nel settore sportivo ad aver aderito al Regolamento EMAS.

6.2 The Environmental Management System

The Environmental Management System (EMS) was developed by the Committee
as a concrete expression of TOROC's wish to integrate the principle of sustain ability
in the implementation of the sporting event.
Adopting the EMS in conformity with UNI EN ISO 14001:1996 and CE Regulation
761/2001 (the EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS), which stipulates
continuous improvement in an organisations ecological performance), enabled the
Committee to adhere to two internationally recognised voluntary systems on one hand,
and to adopt a systematic approach to the organic development of the planning and
execution of the Games on the other. Furthermore, it enabled TOROC to manage its
environmental projects in conformity with the obligations incumbent upon it by the SEA
and to better manage those undertaken on a voluntary basis, to increase the efficiency
of the resources used by the Committee, and lastly, offered an appropriate channel of
communication to outside partners in the form of the Environmental Declaration required
by EMAS regulations. The EMS was applied to the whole of TOROC's organisation, covering
ail activities having any interaction with the environment whether the Committee was
directly or indirectly responsible for them to some extent. The EMS was altered as the
Committee's tasks evolved from the initial phase when the chief activities were mainly
connected to promoting and planning the programme for the Games to a second phase
in which TOROC managed competition and non-competion sites during the Games.
An independent organisation guaranteed consistency with the systems that had
been adopted by the Committee. Having carried out the requisite audits, this body
issued the relevant certificates. TOROC is the first organisation in the sports sector
that adhered to EMAS regulation.

Periodo_Period

Attività (esempi)
Activity (examples)

Certificazione ISO:14001 ottenuta in data
Date ISO:14001 certification was awarded:

Registrazione EMAS ottenuta in data
Date EMAS registration was obtained:

Fasi di Programmazione e promozione
Promotion and programming phase

2001-2004

Pianificazione delle attività; progettazione degli impianti;
promozione dell'evento
Planning activities, planning facilities, event promotion

Marzo 2004
March 2004

Settembre 2004
September 2004

Fase di gestione dei Siti e dell'evento
Site and event management phase

2005-2006

Manutenzione degli impianti; allestimento/smantellamento
dei Siti; gestione delle competizioni sportive
Facilities maintenance, setting up and dismantling sites, ma-
naging the competitions

Novembre 2005
November 2005

Maggio 2005
May 2005
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Il Programma Ambientale e i Risultati
Gli impegni assunti con la Politica Ambientale e gli aspetti ambientali individuati
come significativi hanno costituito la base per il programma di miglioramento
ambientale del TOROC, aggiornato con cadenza annuale. In esso sono stati indicati
gli obiettivi specifici e i relativi progetti finalizzati al loro raggiungimento.

Sponsor e Sostenibilità
Il TOROC ha proposto agli Sponsor dell'evento Olimpico di aderire su base
volontaria a un programma di sostenibilità, contenente indicazioni su politiche,
strumenti e azioni di gestione etico-ambientale che le aziende hanno potuto
realizzare, anche in occasione dell'evento Olimpico. Le aziende che hanno aderito
al programma e dimostrato di condividere la politica ambientale del TOROC
hanno potuto utilizzare il Logo Ambiente 2006. La prima società a ricevere tale
riconoscimento è stata Kyocera Mita Italia nel 2004, a cui hanno fatto seguito nel
2005 Iveco, Ferrovie dello Stato, McDonald's, Coca-Cola, Kodak e Fiat.

The Environment Programme and its Results
TOROC based its programme of environmental improvement updated every year, on
the commitment with the Environmental Policy and on aspects of the environment
that had been identified as deserving special attention. The programme described
the specific targets to be met and the projects created to meet them.

Sponsors and Sustainability
TOROC invited the Sponsors of the Olympics to adhere to a sustainability programme
which contained guidelines on the policies, instruments, and ethical environmental
management practices which companies could adopt on the occasion of the
Games. Companies that adhered to the programme and demonstrated that they
shared TOROC's vision of environmental policy were able to use the Ambiente 2006
(Environment 2006) logo. In 2004 Kyocera Mita Italia was the first company to win this
recognition, to be followed a year later by Iveco, the Italian State Railways, McDonald's,
Coca-Cola, Kodak and Fiat.

Acquisti Verdi
La scelta dei fornitori di beni e servizi impiegati durante l'evento
è stata effettuata considerando anche la qualità ecologica dei
prodotti. Infatti, grazie al progetto Green Procurement (Acquisti
Verdi) sono stati sviluppati criteri di preferibilità ambientale per
le principali categorie di prodotto presenti nei fabbisogni del
TOROC. Tutti i Fornitori selezionati, inoltre, si sono impegnati
a rispettare la politica e le procedure ambientali del Comitato
tramite la sottoscrizione del Capitolato TOROC di qualità e
tutela ambientale.

Green procurement
One of the criteria used in choosing the suppliers of goods and
services for the event was the ecological quality of their products.
Thanks to the Green Procurement project it was possible to develop
environmental preference criteria for all the principal categories of
TOROC's suppliers. Successful suppliers undertook to respect the
Committee's environmental policy and practice by signing the
TOROC Specification on Environmental Quality and Protection.

Programma HECTOR
La protezione del clima ha rappresentato un aspetto fondamentale della politica
ambientale del Comitato. Infatti, il futuro degli sport invernali è strettamente
dipendente dalle condizioni climatiche, essendo la neve e le basse temperature
necessarie per l'organizzazione delle competizioniall'aperto. Il progetto
HECTOR (HEritage Climate TORino) è stato dunque mirato a creare una diffusa
consapevolezza sulle problematiche legate al cambiamento climatico e a
compensare remissione di gas serra prodotti durante i Giochi Olimpici Invernali
di Torino 2006 attraverso investimenti in riforestazione, efficienza energetica o
progetti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Le attività del Programma

The HECTOR Programme
Climate protection was a fundamental part of of the Committee's environmental policy
Indeed the very future of winter sports is dependent on the climate, since snow and low
temperatures are essential for the organisation of competitions in the open air.
The HECTOR (HEritage Climate TORino) project aimed to increase consciousness of the
problems associated with climate change and to offset the emission of greenhouse
gases during the Torino Winter Olympics of 2006 by investing in reafforestation, energy
efficiency or renewable energy projects.
The activities of the Olympic Programme and the organisation of the event (transport,
waste management, hospitality facilities management, management of competition
and other sites) were analysed to reach an estimate of the total quantity of direct and



Olimpico e dell'organizzazione dell'evento (trasporti, gestione rifiuti, gestione
strutture recettive, gestione siti competitivi e non competitivi) sono stati analizzati
per stimare la quantità di emissioni complessiva da gestire, considerando sia le
emissioni dirette che indirette. Complessivamente sono state valutate in 103.516
tonnellate di CO

2

equivalenti per i Giochi Olimpici e 15.000 per i Giochi Paralimpici.
Sono stati successivamente identificati i progetti di compensazione sia a livello
nazionale, sia internazionale e ne sono stati determinati i costi di neutralizzazione
delle emissioni. È stata quindi realizzata una strategia marketing per raccogliere,
principalmente da istituzioni pubbliche e Sponsor, contributi economici da
destinare ai progetti selezionati. I risultati ottenuti sono di seguito sintetizzati:

la Regione Piemonte ha pubblicato un bando diretto alla concessione di contributi
per interventi strategici in materia energetico-ambientale, per un importo di 5
milioni di Euro. Requisito prioritario per accedere ai contributi è stata la cessione
ai Giochi di Torino 2006 dei "crediti di carbonio" generati dalle nuove iniziative
almeno per 4 anni osino alla scadenza del Protocollodi Kyoto, il 2012.
il Comune di Pinerolo ha realizzato progetti di efficienza energetica e di
riforestazione; I "crediti di carbonio" generati sono stati ceduti alle iniziative del
progetto HECTOR.
il Programma Ambientale delle Nazioni Unite (UNEP) ha realizzato nel Marzo
2006 un evento speciale "Plant for the Planet" di piantumazione di alberi in
varie aree del Kenya, i "crediti di carbonio"generati dalla riforestazione, per un
periodo di 4 anni, sono stati donati al progetto HECTOR.
altri fondi raccolti da private sono stati utilizzati per acquistare "crediti di
carbonio"da progetti certificati in Messico, Sri Lanka ed Eritrea.

Il bilanciamento delle emissioni di gas serra delle Olimpiadi di Torino 2006 è stato
certificato dal "Registro Italiano Navale" (RINA), secondo uno schema volontario
basato sui principi fondamentali del Protocollo di Kyoto.
All'aprile 2006, è stata raggiunta la copertura del 67,2 % delle emissioni di CO

2

stimate per i Giochi Olimpici. Un secondo gruppo di progetti è tuttavia in corso di
definizione dalla Regione Piemonte e porterà un ulteriore contributo al progetto
HECTOR in termini di "crediti di carbonio". L'obiettivo è di raggiungere il 100% di
compensazione delie emissioni di CO

2

 delle Olimpiadi.

indirect emissions that would have to be managed, it was estimated that 103,516
of CO2 equivalent wouid be produced by the Olympic Games, and 15,000 by the
Paralympics. The team then went on to identify Italian and international compensation
projects and determine the relative costs of neutralising the emissions.

A marketing strategy for collecting contributions to the chosen projects was aimed
mainly at public institutions and commercial sponsors. A summary of the result of the
campaign follows:

The Regional Government of Piedmont published a public notice of the
concession of contributions for strategic schemes in the environmental energy
field for the value of €5 million. As a pre-requisite for access to the contributions,
applicants had to award the "carbon credits" generated by the new scheme to
the Torino Winter Olympics for at least four years or until the Kyoto Protocol
expired in 2012.
The Municipality of Pinerolo ceded carbon credits generated by energy efficiency
and reafforestation to the HECTOR project.
The United Nations Environmental Programme (UNEP) staged a special
event in March 2006. Four years' worth of carbon credits generated by the
"Plant for the Planet" event - tree planting in various parts of Kenya - were
donated to HECTOR.
Other funds collected from private individuals were used to buy carbon credits

from certified projects in Mexico, Sri Lanka, and Eritrea.

The Italian Naval Registry (RINA) certified the offset of the emission of greenhouse
gases using a voluntary scheme based on the fundamental principles of the
Kyoto Protocol.
By April 2006, 67.2% of the estimated emissions of CO2 from the Olympic Games
had been covered. However, the Region of Piedmont is currently working on a second
group of projects which will make a further contribution of carbon credits to HECTOR.
The aim is to offset 100% of the CO2 emitted by the Games.

•

•

•

•

•

•

•

•
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Crediti di Carbonio avviabile al 30 April 2006_ Carbon Credits available on 30 April 2006.

Partner
Partner

Regione Piemonte_Region of Piedmont

Regione Piemonte_Region of Piedmont

Regione Piemonte_Region of Piedmont

Regione Piemonte_Region of Piedmont

Regione Piemonte_Region of Piedmont

Comune di Pinerolo_Municipality of Pinerolo

UNEP

Privati_Private donors

Progetto
Project

teleriscaldamento_District heating

teleriscaldamento_District heating

cogenerazione_Cogeneration

cogenerazione_Cogeneration

teleriscaldamento_District heating

vari_Various

riforestazione_Reafforestation

vari_Various

Crediti di carbonio Totale (ton CO
2

 eq) generati grazie ai Progetto HECTOR
Total carbon credits in CO2 ton equivalents generated by HECTOR

Periodo di produzione dei crediti
Credit lifespan

4 anni_4 years

4 anni_4 years

Sino al 2012_Until 2012

4 anni_4 years

4 anni_4 years

Sino al 2012_Until 2012

4 anni_4 years

-

Crediti di carbonio (ton CO 2 eq)
Carbon Credits ( = ton CO2 )

8.588

4.680
2.292

32.116

20.100

896

905

24

69.601

Programma Eco-label alle strutture turistico-ricettive
Il progetto di promozione e implementazione dell'Eco-Label europeo per i servizi
turistico alberghieri, è stato messo a punto per diffondere il marchio Eco-label
presso gli operatori turistici dell'area dei Sistema Olimpico e per supportarli nelle
procedure tecniche necessarie per ottenere la certificazione. È stato finanziato
dalla Commissione Europea e ha avuto il supporto delle istituzioni locali (Regione
Piemonte, Provincia di Torino, ARPA Piemonte) e di partner nazionali (APAT,
Comitato Eco-Label Ecoaudit). Grazie al supporto tecnico del TOROC, 5 strutture
recettive aderenti al progetto (il 30% delle strutture partecipanti) hanno ottenuto
il marchio Eco-Label prima dell'inizio dei Giochi. Altre strutture hanno avviato
l'elaborazione della documentazione tecnica necessaria per presentare la propria
candidatura nei prossimi mesi, così da incrementare i risultati di questo progetto.
Nell'ambito del progetto, inoltre, il TOROC ha ottenuto la certificazione Eco-label per il
Villaggio Media Italgas, che ha opsitato giornalisti e fotografi durante i Giochi Olimpici.

Il monitoraggio ambientale delie Opere Olimpiche
Il TOROC ha seguito sotto il profilo ambientale le varie fasi di progettazione e
costruzione delle opere Olimpiche permanenti, gestite dall'Agenzia Torino 2006,
e delle opere temporanee, realizzate direttamente. In ottica preventiva e di
monitoraggio il TOROC, in collaborazione con l'Agenzia Torino 2006, ha effettuato
audit (verifiche) ambientali dei cantieri delle opere permanenti. L'iniziativa,

The Eco-Label Programme for Tourist Accommodation Services
The European Eco-Label is a certificate for the tourism and hotel trades. The
campaign aimed to raise awareness and encourage its use by the tourist industry in
the Olympic area. Hotel operators were offered support in the technical procedures
that enabled them to obtain certification. The programme was financed by the
European Commission with the support of local institutions, the Region of Piedmont,
Province of Torino, and ARPA Piemonte (the Regional Agency for the Protection of the
Environment), and national partners, APAT (the Agency for Environment Protection
and Technical services in Italy), the Eco-Label Committee, and Ecoaudit.
Thanks to TOROC's technical assistance, 5 facilities (or 30% of the total) taking part
in the project obtained the Eco-Label certification before the Games began. Other

facilities had made a start on the technical documentation, and should be able to
apply in the next few months, thus increasing the project's success rate.
As part of the project, TOROC was awarded the Eco-Label itself for the Media Village on
the old Italgas site where journalists and photographers stayed during the Games.

Environmental Monitoring of the Olympic Works
TOROC monitored the environmental effects of the various stages of planning and
construction of the permanent Olympic structures (managed by Agenzia Torino
2006) and the temporary structures for which TOROC itself was responsible.
TOROC collaborated with Agenzia Torino 2006 in conducting environmental audits of



sancita da una Convenzione stipulata da ambo le parti nei gennaio 2003, ha avuto
l'obiettivo di verificare il rispetto della normativa ambientale, di assicurare la
massima efficacia nella gestione ambientale dei cantieri e, quindi, di minimizzare
gli impatti legati alla costruzione delle infrastrutture.
Dalla primavera 2003 sono stati effettuati circa 100 audit che hanno interessato
i cantieri Olimpici sia dell'Area Metropolitana, sia di quella Montana. Per ciascun
audit è stato elaborato un rapporto confidenziale in cui TOROC ha suggerito, ove
necessario, le modalità di miglioramento della gestione ambientale di cantiere.
Per quanto riguarda le opere temporanee, di diretta responsabilità del Comitato,
il TOROC ne ha monitorato sia l'allestimento, sia la dismissione, con attività
continua in situ del proprio staff.

Piano dei Rifiuti
La pressione antropica durante l'evento Olimpico ha generato, tra gli altri aspetti
che interferiscono con il territorio, una significativa produzione di rifiuti.
Il TOROC ha affrontato questo aspetto mediante un Piano di Prevenzione e
Gestione integrata dei Rifiuti prodotti dal Programma Olimpico e un sistema
di informazione e sensibilizzazione del pubblico e dei partecipanti ai Giochi
sulla corretta gestione dei rifiuti prodotti. Le procedure previste per affrontare
l'aumento di rifiuti, in termini quantitativi, sono state integrate con scelte
gestionali per la riduzione dei volumi alla fonte (quali ad esempio l'impiego di
stoviglie monouso in materiale compostabile e l'attenta selezione dei materiali di
imballaggio), la raccolta differenziata delle frazioni recuperabili, il conferimento
al recupero, riciclo o smaltimento. Per l'efficace attuazione dei piano, è stato
creato un tavolo di confronto sia con le aziende locali responsabili della gestione
rifiuti (Amiat, Acsel, Acea) sia con il Conai e i consorzi di filiera per il recupero delle
diverse categorie di materiali da imballaggio. La raccolta differenziata nelle venue
ha dato i seguenti risultati:

Materiale

Carta
Plastica

Frazione organica

Vetro e lattine

Legno

Frazione non riciclabile

Totale

Quantità (ton)

118
29

115

10

21

920

1.212

the sites of the permanent works. The audits were not only for monitoring purposes,
they were conducted with a view to prevention as well. This initiative was jointly signed
by both parties with an agreement dated January 2003. Its aims were to verify that
environmental standards were being respected, to ensure the maximum efficiency in the
environmental management of the sites, and to minimise the environmental impact of
the infrastructure construction works. Starting in the spring of 2003, approximately 100
audits were carried out at the Olympic construction sites in the mountains and in the
metropolitan area. TOROC produced a confidential report for each audit which explained
(whenever necessary) how to improve the environmental management of the site.
The Committee was directly responsible for the construction of temporary facilities,
so instead of an audit, TOROC relied on continuous monitoring by its own on-site staff
from construction to dismantling.

The Waste Plan
During the Olympic Games the territory is subject to an anthropic pressure,
especially in terms of waste production discharged into the environment.
TOROC dealt with this aspect through an integrated Prevention and Management
Plan for Waste produced by the Olympic Programme and the methods for informing
and sensitising the public and the participants at the Games regarding the proper
management of the wastes produced.
The procedures anticipated to deal with the increase in the quantity of waste are
supplemented with managerial decisions to reduce the volumes at the source (like
using compostable disposable tableware and choosing the right packaging material),
to collect separate recoverable fractions, to transfer for recovery recycling or disposal.
To implement the plan effectively, a committee was formed both with the local
companies responsible for waste management (Amiat, Acsel, Acea) and with Conai
and the consortiums involved in the reclamation process for the various packaging
categories. Here are the yields of differentiated waste collection at the venues:

Material

Paper
Plastic

Organic matter

Glass and cans

Wood

Non recyclable waste

Total

Quantity (tons)

118
29

115
10

21

920
1,212
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Comunicazione Ambientale
La comunicazione ambientale è stata ritenuta uno strumento importante
per diffondere i valori relativi alla sostenibilità ambientale del Movimento
Olimpico, in generale, e gli impegni del TOROC per i XX Giochi Olimpici Invernali,
in particolare. Oltre ad aver promosso direttamente e partecipato a numerose
iniziative di divulgazione e sensibilizzazione (dibattiti, convegni, manifestazioni),
in occasione del Games-time ha prodotto 140.000 brochure (20.000 per 7 serie),
5.000 estratti della Dichiarazione Ambientale e 4.000 Rapporti di Sostenibilità
2004/05, distribuiti durante l'evento in varie modalità a spettatori e giornalisti.
Cinque delle sette serie di brochure hanno illustrato gli interventi compiuti dal
TOROC per migliorare la performance ambientale di una diversa tipologia di
Venue: impianti delle discipline del ghiaccio, trampolino per il salto con gli sci,
pista di bob, skeleton e slittino, impianti per lo sci alpino e nordico. Una serie ha
descritto i risultati del progetto Eco-label per il servizio turistico-ricettivo.
Infine, una serie di brochure ha illustrato gli interventi di mitigazione compiuti sul
territorio nell'ambito del Programma Olimpico (ad esempio infrastrutturazione
fognaria e stradale, recupero di borgate alpine, sistemazione dell'alveo fluviale).
Durante i Giochi sono stati installati 14 Info point Ambientali, presidiati per
tutto il periodo di svolgimento delle gare da personale TOROC e dai volontari
ambientali adeguatamente formati. Sei punti informativi sono stati allestiti
in città (Pinerolo Curling, Torino Esposizioni, Palavela, Oval Lingotto, Stadio
Olimpico, Main Media Centre) e 9 in Area Montana (Pragelato, Pragelato Plan,
Sestriere Borgata, Sestriere Colle, Cesana Pariol, Cesana San Sicario, San Sicario
Fraiteve, Sauze d'Oulx e Bardonecchia).

Environmental Communications
Environmental communication was held an important means of diffusing the
environmental sustainability ethos of the Olympic Movement in general, and TOROC's
efforts for the XX Olympic Winter Games in particular. In addition to direct publicity
and participation in numerous debates, conferences, and exhibitions to educate and
alert the public to the theme of sustainability, TOROC produced 140,000 leaflets
(20,000 copies each of a series of 7), 5,000 digests of the Environmental Declaration,
and 4,000 copies of the Report on Sustainability 2004/2005, which were distributed
in various ways to spectators and journalists at the Olympic events.
Five of the seven leaflets illustrated TOROC's schemes to improve the environmental
performance of different kinds of venue; ice rinks, ski jumps, bob-sleigh, skeleton, and
luge runs, and Alpine and Nordic ski facilities. Another leaflet presented the results
of the Eco-Label project for the tourism and hospitality industry, while the last one
illustrated the works such as sewerage and road infrastructure, restoration of Alpine
villages, and riverbed repairs carried out in mitigation of the effects on the territory of
the Olympic Programme.
14 environmental information points were installed during the Games. They were
staffed by TOROC personnel and properly trained environmental volunteers for the
entire period of the competition. 6 information points were set up in the city (Pinerolo
Curling, Torino Esposizioni, Palavela, Oval, Stadio Olimpico, Main Media Centre) and 9
in the mountains (Pragelato, Pragelato Plan, Sestriere Borgata, Sestriere Colle, Cesana
Pariol, Cesana San Sicario, San Sicario Fraiteve, Sauze d'Oulx and Bardonecchia).



6.3 Le Partnership per la Sostenibilità

Al fine di diffondere i principi della sostenibiiità ambientale, il TOROC ha attivato
partnership con varie istituzioni internazionali e locali.

6.3 Partnerships for Sustainability

TOROC formed partnerships with various international and national institutions in
order to spread the principles of environmental sustainability.

6.3.1 La partnership con I'UNEP
Il giugno 2003, il TOROC e I'UNEP (United Nations Environment Programme) hanno
sigiato un protocollo d'intesa per lo sviluppo congiunto di programmi di sostenibiiità
legati allo svolgimento dei Giochi del 2006. Nell'ambito del protocollo d'intesa il TOROC
ha anche sottoscritto la "Dichiarazione internazionale sulla Cleaner Production" e ha
elaborato un documento relativo alla sua attuazione, in cui si è impegnato a:

utilizzare la propria influenza per incoraggiare l'adozione di modalità di
prevenzione e consumo sostenibili, attraverso i rapporti con i partners, il
pubblico e tutti i soggetti interessati;

6.3.1 Partnership with UNEP
On 4 June 2003 TOROC and the United Nations Environment Programme
(UNEP) signed a memorandum of understanding for the joint development of
sustainability programmes in connection with the staging of the 2006 Games. In
signing the memorandum, TOROC had also signed the International Declaration
on Cleaner Production. TOROC prepared a document relating to its inception in
which it undertook:

to use its influence to encourage the adoption of sustainable prevention and
consumption by its partners, the public, and all other interested parties

Periodo_Phase

At
ti

vi
tà

_A
ct

iv
it

y

Pre-Games

Partecipazione di TOROC a 2 conferenze mondiali "Sport e Ambiente"
organizzate CIO/UNEP: Torino, Italia, dicembre 2003; Nairobi, Kenya,
novembre 2005
TOROC attends 2 world conferences on Sport and the Environment organised
by the IOC and UNEP: Torino in December 200, and Nairobi November 2005

Partecipazione di TOROC a 2 conferenze internazionali organizzate
dall'UNEP: "Sport Summit for the Environment", Aichi, Giappone,
luglio 2005 e "Sport and Development", Magglingen, Svizzera, dicembre 2005
TOROC attends 2 international conferences organised by UNEP: "Sport Summit
for the Environment", Aichi, Japan, July 2005 and "Sport and Development",

Magglingen, Switzerland, December 2005

Organizzazione di un "Media Road Show" (tour di 2 giorni) per i
giornalisti sul territorio Olimpico (gennaio 2006)
Organization of a Media Road Show, a 2-day tour for journalists around the
Olympic territory (January 2006)

Games-time

2 comunicati stampa dell'UNEP
UNEP issues 2 press releases

Presenza di personale UNEP a supporto
delle attività digestion e ecomunicazione
ambientale TOROC sulle venue
UNEP staff attend in support of
TOROC's environmental management
and publicity work at the venues

1 evento istituzionale di comunicazione
("Green Dinner", 16 febbraio)
1 corporate communications event, the
Green Dinner, 16 February

Post-Games

Progetto HECTOR: contributo
deil'UNEP di circa 900
tonnellate di CO

2

 equivalente
HECTOR: UNEP contributes
approx. 900 tons of CO

2

equivalent

Collaborazione all'attività
di Reporting (Rapporto di
Sostenibiiità_2006)
Collaboration in reporting
(Sustainability Report 2006)

Partecipazione di TOROC al
"Global Forum on Sport and
Environment" Losanna, Svizzera,
30 novembre-01 dicembre 2006
TOROC attends the Global
Forum on Sport and
Environment, Lausanne,
Switzerland, 30 November-1
December 2006

•
•
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creare professionalità specifiche nell'ambito dell'organizzazione;
promuovere concretamente l'adozione di strategie di prevenzione in tutti i
livelli dell'organizzazione;
trovare soluzioni innovative e condividere le esperienze.

Il Protocollo d'Intesa ha unito l'UNEP e il TOROC in un'alleanza strategica sulla base
della quale l'UNEP ha fornito supporto e cooperazione al TOROC nella realizzazione
dei progetti ambientali condotti per l'organizzazione e la gestione dei Giochi.
L'attività congiunta può essere suddivisa in tre fasi: prima, durante e dopo i Giochi.
Quello tra TOROC e UNEP, è stato il primo caso di collaborazione così stretta tra un
comitato organizzatore e il Programma Ambientale delle Nazioni Unite.

La cooperazione sviluppata ha segnato un passo avanti nella gestione della
variabile ambientale in un grande evento sportivo ed entrambe le organizzazioni
si sono impegnate a diffondere le buone pratiche presso il Movimento Olimpico e
gli altri soggetti operanti nel mondo dello sport.

Periodo_Period
A

tt
iv

it
a_

A
ct

iv
it

y

Pre-Games

Collaborazione all'attività di Reporting (Rapporto di Sostenibilità_2004/05)
Collaboration in reporting (Sustainability Report 2004 - 2005)

5 incontri di coordinamento e aggiornamento
Five meetings to co-ordinate and update activities

Supporto all'elaborazione delle brochure informative su sport e ambiente
Support in preparation of the information leaflets on sport and the
environment

Messaggio dell'Executive Director
dell'UNEP sul cambiamento climatico
alla Piazza delle Medaglie (15 febbraio)
The Executive Director of UNEP sends
a message about climate change to
Piazza delle Medaglie (15 February)

Post-Games

1 incontro di coordinamento ed
aggiornamento
First meeting to co-ordinate and update
activities

to create specific professional competences within the organisation
to take practical steps to promote the adoption of preventive strategies at all
levels of its own organisation
to find innovative solutions and to share its experience

The memorandum of understanding united UNEP and TOROC in a strategic alliance in
which UNEP provided support and co-operation to TOROC in the implementation of the
environmental projects connected to the development and staging of the Games.
This joint activity can be divided into three phases; before, during and after the games.
The relationship between TOROC and UNEP is the first instance of such close
collaboration between an Olympic organising committee and the UN Environmental
Programme. The cooperative relationship that developed between the two bodies
was a genuine step forward in the management of the environment factor in a great
sporting event. Both parties have agreed to spread the message about this example
of best practice within the Olympic movement and to other sports authorities.

• •
•

•

•

•



6.3.2 La partnership con la Commissione Europea

Linee guida per l'applicazione di EMAS agli eventi sportivi
Il TOROC, quale prima organizzazione nel settore dello sport ad aderire al
Regolamento Comunitario 761/01 EMAS, ha ricevuto l'incarico dalla Direzione
Generale Ambiente della Commissione Europea di elaborare le Linee Guida per
l'applicazione del sistema EMAS agli eventi sportivi. Il documento ha raccolto
l'esperienza maturata dal Comitato nello sviluppo e applicazione del Sistema di
Gestione Ambientale nella fase di programmazione dell'evento Olimpico.
Le Linee Guida sono state pubblicate sul sito della Commissione nel marzo 2005.

Le attività di comunicazione ambientale
Il TOROC e la Commissione Europea hanno collaborato nella realizzazione di
iniziative di comunicazione congiunte inerenti i Sistemi di Gestione Ambientale
e l'Eco-label, con particolare riferimento al regolamento EMAS, per diffondere
questo strumento di gestione ambientale presso aziende e soggetti pubblici.
Tra le iniziative più rilevanti:

una conferenza stampa a Bruxelles cui hanno preso parte il Commissario Europeo
all'Ambiente Stavros Dimas e il Presidente del TOROC Valentino Castellani;
la produzione di un video descrittivo del programma ambientale del TOROC;
l'organizzazione di un Media Road Show (tour sui siti di gara per giornalisti
nazionali e internazionali);
la pubblicazione di 2 newsletter con le quali è stato presentato il caso del
TOROC come esperienza innovativa di applicazione del regolamento EMAS
nell'organizzaizone di eventi sportivi.

6.3.3 Le partnership a livello locale

Progetto APE - Acquisti Pubblici Ecologici
ARPA Piemonte, Comuni di Torino, Cesana Torinese, Chieri, Collegno, Grugliasco, Poirino,
Comunità Montana Bassa Valle Susa, TOROC, AGESS Val Pellice, Torino Internazionale,
Consorzio Pracatinat e il TOROC hanno sottoscritto nell'aprile 2004 un Protocollo
d'Intesa per la diffusione dei sistemi di acquisti verdi all'interno delle pubbliche
amministrazioni. TOROC ha messo a disposizione i criteri ecologici sviluppati nel
proprio progetto di acquisti verdi. Al progetto, nel 2005, hanno aderito anche Camera
di Commercio di Torino, Comune di Moncalieri, Ente Parco La Mandria, Environment
Park, Cinemambiente.

6.3.2 Partnership with the European Commission

Guidelines for the application of EMAS to Sports Events
As the first sports organisation to adhere to Community Regulation 761/01 EMAS,

the General Direction for the Environment of the European Commission gave TOROC
the task of preparing the guidelines for applying the EMAS system to sports events,
The guidelines are the fruit of the Committee's experience in developing and using
the Environmental Management System during the planning stage of the Olympics.
The guidelines were published on the Commission's website in March 2005.

Environmental Communications
TOROC collaborated with the European Commission in creating a joint
communication initiative on EMAS and the Eco-label, with particular reference to
the EMAS Regulations to make this instrument of environmental management
better known to companies and the public alike.
Some of the relevant initiatives included:

a press conference at Brussels hosted by the European Commissioner for the
Environment, Stavros Dimas, and the President of TOROC, Valentino Castellani
a video describing TOROC's environmental programme
a media road show for Italian and foreign journalists - a tour of the
competition sites;
2 newsletters to present TOROC's case as an innovative application of the EMAS
Regulation to the organisation of sporting events.

6.3.3 Local Partnerships

The APE Project (APE is the Italian abbreviation for Acquisti Pubblici Ecologici or
Ecological Public Purchasing)
In April 2004, ARPA Piemonte, the municipalities of Torino, Cesana Torinese, Ch'ieri,
Collegno, Grugliasco, Poirino, the Lower Val di Susa Alpine Community, AGESS
Val Pellice, Torino International, the Pracatinat consortium and TOROC signed a
memorandum of understanding for encouraging the systems of green purchasing
within public authorities.
TOROC placed the criteria it had developed in its own green purchasing project
at the partnership's disposal. In 2005, the Torino Chamber of Commerce, the
Municipality of Moncalieri, the La Mandria Park authority, Environment Park and
Cinemambiente also joined the partnership.

•

•
•

•

•

•
•

•
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Progetto di registrazione EMAS II dei Comuni sede di gara dei Giochi Olimpici Torino
2006, di Sauze di Cesena e della Comunità Montana Alta Valle Susa
Il progetto è stato avviato nella seconda metà del 2003 e ha portato alla
firma di un Protocollo d'Intesa tra Provincia di Torino, Comunità Montana Alta
Valle Susa, Comuni di Bardonecchia, Cesana Torinese, Claviere, Oulx, Sauze di
Cesena, Sauze d'Oulx, Sestriere, Pragelato Consorzio Forestale Alta Valle Susa,
CIPRA Italia, Comitato Eco-label-Ecoaudit Nell'ambito del progetto il TOROC ha
rivestito il ruolo di promotore in virtù della propria esperienza in merito e ha
messo a disposizione delle amministrazioni coinvolte i dati raccolti sul territorio
Olimpico in occasione dell'analisi ambientale iniziale e del piano di monitoraggio
ambientale previsto dalla VAS. La registrazione EMAS è stata raggiunta a giugno
2004 dal Comune di Cesana e a febbraio 2006 dai Comuni Sestriere e di Sauze
di Cesana e dalla Comunità Montana Alta Valle Susa. Il valore dell'esperienza
del TOROC e il suo ruolo giocato nella diffusione della certificazione ambientale
sul Territorio è stato riconosciuto anche dal Comitato Interministeriale EMAS/
Eco-Label, che ha conferito per due volte (anni 2004 e 2005) al TOROC il premio
"Qualità ambientale europea" "per aver impostato la preparazione dei XX
Giochi Olimpici Invernali nel segno di un forte rispetto dei valori ambientali,
per aver portato a registrazione EMAS la propria organizzazione di riferimento
e per aver contribuito alla sottoscrizione e alla attuazione della Intesa con il
Comitato EMAS, la Provìncia di Torino, le amministrazioni locali interessate per
la Registrazione EMAS dei comuni sede di gara".

Museo A come Ambiente
Il TOROC, impegnato sul tema dell'educazione ambientale, ha partecipato
all'iniziativa del "Museo A come Ambiente", spazio espositivo inaugurato a Torino
nel 2004, all'interno del quale vengono realizzati alcuni exhibit multimediali su
temi ambientali legati all'organizzazione dei Giochi. Le principali istituzioni del
territorio Olimpico e numerose aziende sono soci del Museo:

EMAS II registration project - municipalities which hosted competitions in the
Winter Games 2006, as well as Sauze di Cesana and the Upper Valle di Susa
alpine community
The project, which was started in the latter half of 2003, led to the signature of a
memorandum of understanding between the Province of Torino, the Upper Valle
di Susa alpine community, the municipalities of Bardonecchia, Cesana Torinese,
Claviere, Oulx, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Sestriere, and Pragelato, the Upper
Valle di Susa forestry consortium, CIPRA Italia (the Italian arm of the International
Council for the Protection of the Alps), and the Ecolabel-Ecoaudit committee.
Thanks to its experience in this field, TOROC took the role of promoter in this
project. The Committee placed the data collected in the Olympic territory for the
initial environmental analysis and the data from the SEA monitoring as well at the
partnerships disposal. The municipality of Cesana achieved EMAS registration in
June 2004. The municipalities of Sestriere and Sauze di Cesana and the Upper Valle
di Susa alpine community achieved registration in February 2006.
In awarding for two years (2004 and 2005) the European Environmental Quality prize
to TOROC for having approached the preparations for XX Winter Olympic Games with
a strong respect for environmental values, for bringing its own organisation to EMAS
registration and for contributing to signing and implementing the agreement with
EMAS Committee, the Province of Torino, and the local authorities for EMAS registration
of the Municipalities involved in the Games", the Inter-ministerial Committee on EMAS
and Eco-Label recognised the value of the experience gained by TOROC and the role
played by TOROC in promoting environmental certification across the territory.

Museo A come Ambiente (the E for Environment Museum)
As a committed supporter of environmental education, TOROC took part in the "E
for Environment Museum" ("Museo A come Ambiente") project. This exhibition
opened in Torino in 2004 and showed various multimedia exhibits about
environmental aspects of organising the Games, The membership of the museum
comprised leading institutions in the Olympic territory and many companies.



131

So
st

en
ib

ili
tà

 e
 A

m
bi

en
te

Su
st

ai
na

bi
lit

y 
an

d 
En

vi
ro

nm
en

t





7. Non discriminazione e Libertà,
Solidarietà, Minori
Non discrimination and Freedom,
Solidarity, Minors

133



Carta degli intenti_Charter of Intents

Art. 2 - Non discriminazione e Libertà
Tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti [...] senza
limitazione alcuna per ragioni di razza, colore, sesso, lingua, religione, origine
sociale o nazionale, opinione polìtica. Ogni individuo ha diritto alla libertà di
pensiero, di coscienza e di religione. Ogni indivìduo ha diritto alla libertà di
opinione e di espressione, dì riunione pacifica e di associazione. II rispetto di tali
principi e diritti [...] va rigorosamente garantito nei confronti degli atleti in gara,
nonché dei lavoratori e lavoratrici impegnati nell'organizzazione, preparazione,
partecipazione, effettuazione dei Giochi.

Art. 4 - Solidarietà
Lo Spirito Olimpico persegue la Solidarietà come un valore di riferimento. L'attività
sportiva è un importante strumento di diffusione e condivisione dei principi di
solidarietà, integrazione e rispetto reciproco, un'occasione fondamentale di
inseri mento nella collettività, di partecipazione alla vita sociale e di educazione alla
pace. Il principio di "solidarietà Olimpica" assume così diversi significati: fratellanza
tra popoli, responsabilità sociale nei confronti delle persone svantaggiate,
sostegno alla pari dignità fra le diverse discipline sportive e fra i diversi livelli di
pratica. [...] Verrà dato, inoltre, sostegno delle iniziative di volontariato realizzate
sul territorio interessato dall'evento Olimpico [...].

Art. 5 - Minori
I minori hanno diritto di beneficiare delie misure di protezione e di promozione
volte a garantire la possibilità di uno sviluppo equilibrato sul piano fisico,
intellettuale, morale, spirituale e sociale, nelle condizioni di libertà e dignità. [...]

Art 2 - Non discrimination and Freedom
Alt human beings are born free and equal in terms of dignity and rights. [...] without
any limitations on account of their race, colour, sex, language, religion, social or
national origin, political opinions. Each individual is entitled to freedom of thought,
conscience and religion. Every individual is entitled to freedom of opinion and
expression, peaceful assembly association. The respect of such principles and rights
[...] must be rigorously guaranteed both for the athletes and for the workers engaged
in organising, preparing, staging and participating in the 2006 Olympic Games.

Art. 4 - Solidarity
Solidarity is a fundamental value of the Olympic Spirit. Sporting activity is an
important means through which to spread and share the principles of solidarity,
integration and mutual respect; it is a fundamental experience that involves joining
in in community activities, social participation and learning about peace. Because of
this, the principle of "Olympic solidarity" takes on different meanings: brotherhood
between different peoples, social responsibility towards the underprivileged and
disadvantaged, the attribution of equal status to different sporting disciplines and
to the various levels at which each discipline is practised. [...] Furthermore, support
will be given to volunteer projects carried out at local level [...].

Art. 5 - Minors
Minors have the right to profit from measures of protection and promotion, ensuring
that they can achieve a balanced development from a physical, intellectual, moral,
spiritual and social viewpoint, in conditions of freedom and dignity [...]



7. Non discriminazione e Libertà,
Solidarietà, Minori

7. Non discrimination and Freedom,
Solidarity, Minors

Attraverso l'articolo 2 e l'articolo 4 della Carta di Intenti, il TOROC ha riconosciuto e fatto
propri i valori universali di Libertà, Non discriminazione e Solidarietà, impegnandosi
al loro rispetto e alla loro promozione in tutte le attività svolte per l'organizzazione dei
Giochi Olimpici e Paralimipici, dall'accoglienza e assistenza a favore di atleti provenienti
da tutto il mondo, alle iniziative per la promozione e diffusione sul territorio dei
valori della solidarietà, dell'integrazione e della coesione sociale, agli interventi per il
miglioramento dell'accessibilità delle strutture e degli impianti per i Giochi.

In articles 2 and 4 of its Charter of Intents, TOROC endorsed and adopted the
universal values of Freedom, Non-Discrimination and Solidarity, committing itself
to respect and promote these values in all activities carried out to organise the
Olympic and Paralympic Games. The range ran from hosting and assisting athletes
from around the world to initiatives for promoting and spreading the values of
solidarity integration and social cohesion, not forgetting actions to improve
accessibility of structures and facilities for the Games.

7.1 L'accoglienza e l'assistenza agli atleti

Nell'ambito dell'organizzazione dei servìzi di accoglienza e assistenza realizzati per i
partecipanti ai Giochi, il TOROC ha dedicato particolare attenzione ad alcuni aspetti
legati alle procedure di accesso in Italia, alla tutela delle esigenze nutrizionali e di quelle
religiose degli atleti, con l'obiettivo di mettere ciascun partecipante nelle migliori
condizioni possibili per gareggiare.
Per quanto riguarda l'accesso in Italia, nel 2005 l'Unione Europea ha approvato, con
Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio, delle specifiche misure volte ad
agevolare le procedure per la domanda e il rilascio del visto per i membri della Famiglia
Olimpica e Paralimpica partecipanti ai Giochi Olimpici o Paralimpici di Torino 2006.
La procedura per il rilascio del visto, senza venir meno alle esigenze di sicurezza e ordine
pubblico, è stata resa meno onerosa in termini di documentazione richiesta, in deroga
temporanea al trattato di Schengen. In base a quanto prescritto dal Regolamento
Europeo, la procedura di richiesta del visto è stata integrata a quella di accreditamento,
ponendo di fatto il TOROC quale intermediario tra il richiedente e le autorità preposte
al rilascio del documento. I visti, validi dal 10 gennaio al 26 marzo per le Olimpiadi e
dal 10 febbraio al 19 aprile per le Paralimpiadi, si sono concretizzati nell'applicazione,
sull'accredito personale, del numero del visto concesso al membro della famiglia
Olimpica o Paralimpica e del numero del suo passaporto.
Per quanto concerne gli aspetti nutrizionali, il Comitato ha definito, all'interno
del Piano Nutrizionale Olimpico (meglio descritto nel Capitolo 8 del presente

7.1 Athlete Accommodation and Services

As regards organisation of accommodation and services to participants in the
Games, TOROC devoted special attention to specific aspects such as: procedures for
entry into Italy catering to athletes' nutritional requirements and religious practices,
so as to place each of them in the best possible conditions for competing.
As regards entry into Italy in 2005, the European Union, by means of a regulation of
the European Parliament and of the Council, adopted specific measures aimed at fast-
tracking the visa application and issuance process for members of the Olympic and
Paralympic Family participating in the Olympic or Paralympic Games of Torino 2006.
The visa issuance process, while fully respecting security and public safety
requirements, was made easier as to documents required, through a temporary
waiver of Schengen Treaty rules. Under this European Regulation, the visa application
process was integrated with the accreditation process, thus giving TOROC the role
of intermediary between the applicant and visa issuing authorities. The visas, valid
from 10 January to 26 March for the Olympics and from 10 February to 19 April for
the Paralympics, were issued by marking the personal accreditation document with
the visa number issued to the Olympic or Paralympic Family member together with
his/her passport number
As regards nutritional aspects, the Committee, within the Olympic Nutritional Plan
(described in greater detail in Chapter 8 of this Report), defined the requirements and
processes that catering contractors at the Olympic Venues had to abide by in organising
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Rapporto), i requisiti e le modalità operative che i fornitori dei servizi di ristorazione
del Sistema Olimpico hanno dovuto rispettare nell'organizzazione e nella
gestione delle attività al fine di garantire qualità, varietà, sicurezza e disponibilità
di adeguate informazioni relative ai cibi e alle bevande serviti.
Sono stati assicurati in particolare:

la disponibilità di un ampia scelta di alimenti e di menù, mirati a tener conto delle
differenti necessità dietetiche degli atleti sotto il profilo medico, etnico e religioso;
un orario flessibile di consumo dei pasti, sia all'interno dei Villaggi Olimpici
che nei Siti competitivi, compatibile con gli orari e gli impegni di allenamento
e agonistici del Programma Olimpico;
un'informazione chiara e completa sugli alimenti e sulle bevande distribuiti.
Per ogni singolo pasto è stata fornita agli atleti una scheda informativa
contenente le caratteristiche nutrizionali del piatto: contenuto calorico e
dei singoli nutrienti, eventuale presenza di sostanze additive e allergeniche,
di nutrienti nervini (caffeina e teina) e di nutrienti coinvolti in specifiche
patologie (ad esempio glutine e glucidi);
la possibilità di un contatto diretto degli atleti e dei loro accompagnatori con
i responsabili dei servìzi di ristorazione, a garanzia di una maggior tutela delle
possibili esigenze emergenti durante il soggiorno.

Per quanto riguarda il rispetto delle esigenze religiose per i partecipanti ai
Giochi, il Comitato Organizzatore ha profuso un forte impegno nell'istituzione
di appositi spazi dedicati alla meditazione e al culto all'interno dei Villaggi
Olimpici. A tal fine, il TOROC ha istituito nel 2003 il Comitato Interfedi, composto
da otto membri (sette rappresentanti delle grandi religioni, nominati dalle
rappresentanze nazionali delle diverse confessioni, e il Presidente del TOROC),
con il compito di fornire un servizio di assistenza spirituale agli atleti durante i
Giochi e di coinvolgere attivamente negli eventi le comunità religiose presenti
sul territorio nazionale e regionale.
Le principali attività di cui si è occupato il Comitato Interfedi negli anni precedenti
le manifestazioni sono state:

l'allestimento dei Centri Religiosi e l'organizzazione del servizio di assistenza
spirituale all'interno dei Villaggi Olimpici di Torino e Sestriere, attraverso
periodici incontri dedicati;
la promozione di eventi, manifestazioni e convegni finalizzati a stimolare il
dialogo e la reciproca conoscenza tra le diverse confessioni religiose e alla
diffusione dei valori del rispetto dei diritti umani, della fratellanza e della pace.

and managing catering services so as to guarantee food quality, variety and safety as
well as providing exhaustive information on food and beverages served.
In particular, the following aspects were guaranteed:

Availability of a wide choice of foods and menus, taking into account the
athletes' varied nutritional requirements and considering medical, ethnic and
religious factors;
Flexible mealtimes, both at the Olympic Villages and at Competition Venues,
adapted to the training and competition commitments scheduled in the
Olympic Programme;
Clear and comprehensive information on food and beverages served. For each
meal, athletes received an information sheet listing the nutritional contents of
each dish: calories, individual nutrients, the presence of additives or allergens,
nervine nutrients (caffeine and theine) or nutrients involved in specific medical
conditions (e.g., gluten and glucides);
Availability of catering service managers for direct contact with athletes and
their coaches and officials to ensure fulfilment of any specific requirements
emerging during their stay

Regarding religious requirements for participants at the Games, the Organising
Committee dedicated special care to setting up spaces for meditation and worship
within the Olympic Villages. To this end, in 2003, TOROC created an eight-member
Interfaith Committee (seven representatives of the major world religions, appointed
by the national branches of the various faiths, and TOROC's President), with the task
of coordinating spiritual assistance to athletes during the Games and involving the
religious communities present in Italy and Piedmont directly in the events.
The main activities carried out by the Interfaith Committee in the years leading up
to the Games were:

setup of Worship Centres and organisation of a spiritual assistance service at
the Olympic Villages of Torino and Sestriere, through regular 'ad hoc'meetings;
organisation of events, debates and conferences aimed at promoting dialogue
and mutual understanding between the different faiths, and at spreading the
values of the respect of human rights, brotherhood and peace.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



Durante i Giochi, le attività del Comitato Interfedi si sono concentrate nei Centri
Religiosi allestiti all'interno dei Villaggi Olimpici, definendo un programma
settimanale di servizi di culto e garantendo una presenza costante giornaliera dei
ministri di Culto nei Centri Religiosi, operativi dalle 8 alle 22.

During the Games, the activities of the Interfaith Committee focused on setting
up the Worship Centres in the Olympic Villages, with a weekly calendar of religious
services and the daily presence of ministers from 08:00 to 22:00.

Numero di incontri del Comitato Interfedi per anno

Number of meetings of the Interfaith Committee by year

La gestione del servizio di assistenza spirituale ad atleti e accompagnatori è
stata coordinata dal TOROC e gestita direttamente dai ministri accreditati per le
diverse religioni: di questi circa il 50% era di origine italiana e la restante parte
proveniente da paesi esteri.
I grafici seguenti illustrano la composizione religiosa dei ministri di Culto presenti
alle Olimpiadi e Paralimpiadi.

Management of the spiritual assistance service for athletes and officials was
coordinated by TOROC and directly managed by accredited ministers from the
various faiths and denominations; of these, about half were Italian, while the
remainder came from other countries.
The table and chart below give a breakdown of Ministers of Religion present at the
Olympic and Paralympic Winter Games.
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Numero dei Ministri di Culto Ministers of Religion Number

Feda religiosa

Cattolici

Protestanti

Mormoni

Ortodossi

Islamici

Induisti

Ebrei

Buddisti

Totale

Olimpiadi

21

16

10

10

8

5

4

3

77

Paralimpiadi

21

16

8

10

7

3

4

3

72

I ministri di culto alle Olimpiadi_ Ministers of Religion at the Olympic Winter Games I Ministri di culto alle Paralimpiadi_Ministers of Religion at the Paralympics

Faith

Catholic

Protestant

Mormon

Ortodox

muslim

Hindu

Jewish

Buddhist

Total

Olympics

21

16

10

10

8

5

4

3

77

Paralympics

21

16

8

10

7

3

4

3

72



I ministri di culto alle Paralimpiadi
In occasione dei Giochi, è stata inoltre prodotta una "Guida ai Servizi di Culto"
contenente informazioni sulle attività svolte dal Comitato Interfedi e informazioni
pratiche sui luoghi di culto delle diverse confessioni religiose presenti nel
territorio Olimpico (localizzazione, orari dei servizi, disponibilità di servizi in
lingua straniera). La guida, destinata non solo agli atleti, ma anche al pubblico e ai
visitatori presenti a Torino durante i Giochi, è stata distribuita in circa 5.000 copie
presso i Centri Religiosi dei Villaggi Olimpici, alcuni uffici turistici e altri luoghi di
intenso passaggio di persone.

L'attività del Comitato Interfedi non è terminata con i Giochi Paralimpici. Il
Comitato continuerà, infatti, a esistere con funzioni di Commissione Consultiva
permanente della Città di Torino.

Religious Ministers at the Paralympics
During the Games, a "Guide to Religious Services" was produced and distributed with
information on the activities carried out by the Interfaith Committee and practical
information on places of worship of the various faiths and denominations present
in the Olympic territory (location, times of services, availability of services in foreign
languages). Five thousand copies of this guide were handed out to athletes, the
public and visitors present in Torino during the Games. Copies were made available
at the Worship Centres in the Olympic Villages, at some tourist offices and at several
highly frequented public places.

The activity of the Interfaith Committee did not come to an end with the conclusion
of the Paralympic Games. Indeed it will continue to exist as a standing Advisory
Committee for the City of Torino.

7.2 Le iniziative di solidarietà sul territorio

La promozione degli sport Paralimpici
Sin dai 2003, il Comitato ha realizzato diverse attività sul territorio finalizzate
a promuovere e sensibilizzare l'opinione pubblica sulle tematiche dello sport
e della disabilita, sia attraverso progetti specifici nell'ambito del Programma
di Educazione Olimpica (descritto nel Capitolo 9 del presente Rapporto), sia
attraverso una serie di iniziative, tra le quali in particolare:

il Paralympic Day, evento annuale realizzato in collaborazione con il Comitato
Regionale della FISD (Federazione Italiana Sport Disabili) orientato alla
promozione degli Sport Paralimpici attraverso momenti di incontro e confronto
tra atleti disabili, atleti normodotati e giovani delle scuole piemontesi.
Dal 2003 al 2006 si sono svolte quattro edizioni della manifestazione,
nell'ambito delle quali sono state effettuate dimostrazioni di golf, scherma,
pallacanestro, salto in lungo, velocità, tennis e tennis da tavolo. Nel Paralympic
Day si è svolta inoltre ogni anno la competizione Sportici, corsa non competitiva
di 9 km riservata alle persone con disabilita e a coloro che hanno desiderato
effettuare una passeggiata diversa, attraverso un percorso lungo i portici di
Torino completamente accessibile e al riparo dagli agenti atmosferici.
Il Paralympic Day del 2005, svoltosi il 2 giugno, è stato inoltre l'occasione per il
lancio della campagna di ticketing delle Paralimpiadi. All'edizione 2005 della
manifestazione hanno preso parte circa 25.000 persone e tra le attrattive particolari

7.2 Local Solidarity-enhancing Initiatives

Promotion of Paralympic Sports
Starting in 2003, the Committee undertook various local outreach and awareness-
raising initiatives on the themes of sport and disabilities, through specific projects
under the Olympic Education Programme (see Chapter 9 of this Report), and by
means of a series of initiatives, including:

The Paralympic Day, an annual event held in collaboration with the Regional
Committee of FISD (Italian Federation of Sport for the Disabled), targeting promotion
of Paralympic Sports through meetings and activity days involving athletes with
disabilities, able-bodied athletes and schoolchildren from Piedmont.
Between 2003 and 2006, four editions were held, with demonstrations of
golf fencing, basketball, long jumping, running, tennis and table tennis. Each
year, the Paralympic Day also included Sportici, a non-competitive 9 km race
for persons with disabilities and those wishing to take a different type of walk,
passing along the porticoed streets of Torino, a fully accessible, covered course
protected from the weather.
The Paralympic Day of 2005, held on 2 June, also launched the ticketing
campaign for the Paralympics. Some 25,000 people participated in the 2005
edition of the event. Main attractions included the participation of long-jump
medal winners from the Athens Paralympics of 2004 and a photographic
competition for middle and high school pupils from the Province of Torino,
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vi è stata la partecipazione dei medagliati del salto in lungo alle Paralimpiadi
di Atene 2004 e un concorso fotografico per le scuole medie e superiori della
Provincia di Torino, che ha messo in palio biglietti per assistere alle Paralimpiadi.
Il Progetto Sportingioco, avviato nel 2004 e consistente nella realizzazione di
un'iniziativa di simulazione dei Giochi Paralimpici nelle scuole primarie della
Circoscrizione 3 del Comune di Torino, finalizzata a diffondere tra i bambini
la conoscenza degli sport per persone diversamente abili attraverso il gioco.
L'iniziativa ha coinvolto complessivamente oltre 8.000 studenti.

Il Comitato ha inoltre svolto un'attività di coordinamento delle attività dì
promozione e di partecipazione ai Giochi Paralimpici delle scuole sviluppate da
partner sponsor degli eventi e da associazioni del territorio.

L' "Ethical Village"
La principale iniziativa dedicata alla solidarietà sul territorio durante i Giochi
Olimpici e Paralimpici è rappresentata dall'allestimento dell'"Ethical Village",
nell'ambito del quale è stato realizzato un ampio programma di eventi e attività
ospitati in spazi e luoghi di incontro intorno alla Mole Antonelliana a Torino.
Il progetto è stato sviluppato dal TOROC in collaborazione con il Coordinamento
non profit per Torino 2006, la Città di Torino, la Provincia di Torino, la Regione
Piemonte, la Rai-Segretariato Sociale e i Centri di servizio per il volontariato Idea
Solidale, Centro Servizi Volontariato Alessandria, Associazione per il Volontariato
Società solidale Cuneo, Volontariato Sviluppo e Solidarietà Piemonte,
Le iniziative, gratuite e aperte alla partecipazione di un vasto pubblico (volontari,
spettatori, giornalisti, atleti, delegazioni, scuole), si sono articolate in:

un nucleo centrale e informativo allestito nel centro di Torino, all'interno di
una struttura temporanea. Questa, gestita dai Volontari Olimpici, dai Volontari
delle associazioni e dal personale degli enti promotori, è stata un luogo di
accoglienza e incontro dedicato alla promozione del mondo de! no profit e del
volontariato, dei valori e dell'eredità Olimpica sul territorio;
un programma di incontri dedicato alla visione delle gare, commentate da
personaggi dello sport, del giornalismo e della cultura;
un calendario di eventi e iniziative di sensibilizzazione sui temi della disabilità,
della solidarietà e del volontariato e di promozione del patrimonio culturale e
artistico di Torino.

La tabella seguente illustra alcune fra le iniziative più significative realizzate
nell'ambito dell'Ethical Village.

which offered tickets to the Paralympics as a prize.
The Sportingioco project, launched in 2004, was a simulation of the Paralympic
Games in the elementary schools of district 3 of the Municipality of Torino; the aim
was to promote awareness of sports for the differently able among young children
through games. Overall, the initiative involved more than 8,000 schoolchildren.

The Committee also coordinated activities promoting and encouraging participation
in the Paralympic Games by schools, which were carried out by partners sponsoring
the events and by local associations.

The Ethical Village
The main initiative dedicated to local solidarity during the Olympic and Paralympic
Games was the Ethical Village, located in an area adjacent to the Mole Antonelliana
in Torino, which featured an exhibition and meeting spaces hosting a rich programme
of vents and activities.
The project was developed by TOROC in collaboration with the Non-profit coordination
for Torino 2006, the City of Torino, the Province of Torino, the Region of Piedmont,
Rai-Social Secretariat and the Service Centres for volunteer work Idea Solidale, Centro
Servizi Volontariato Alessandria, Associazione per il Volontariato Società solidale
Cuneo, Volontariato Sviluppo e Solidarietà Piemonte.
Activities, free of charge and open to the public (volunteers, spectators, journalists,
athletes, delegations, schools), included:

a central information area in Torino's city centre, located inside a temporary
structure. Run by the Olympic Volunteers, Volunteers from associations and
staff from sponsoring agencies, it acted as a welcome desk and meeting place
promoting the work of non-profit and voluntary organisations, Olympic values
and the Olympic legacy to the territory;
a calendar of meetings dedicated to the viewing of competitions and presentations
by famous people from the world of sport, journalism and culture;
a calendar of events and awareness-raising initiatives on the themes of disability
solidarity and volunteering, and the promotion of Torino's arts and cultural heritage.

The table hereunder lists some of the most significant initiatives organised at the
Ethical Village.

•
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•
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Le iniziative dell'Ethical Village_Initiatives at the Ethical Village

"Libro per le firme della Tregua Olimpica Torino 2006"
Sottoscrizione della dichiarazione a sostegno della Tregua Olimpica Torino 2006,
sul libro di firme più grande del mondo.

"Le Olimpiadi della neve da vedere e da toccare"
Mostra di bassorilievi sulle discipline Olimpiche e Paralimpiche accessibile alle
persone con disabilita visiva.

"Presentazione del "Progetto CERCOFAMIGLIA"
Incontro finalizzato alla ricerca di famiglie disponibili ad accogliere minori con
disabilità fisica o sensoriale in stato di adottabilita.

"Alimentazione e Salute"
Incontro per le scuole dedicato al rapporto tra alimentazione e salute,
promosso dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

"Simulando: percorso fra gli ausili tecnologici per il superamento della disabilità"
Percorso, dedicato in particolare alle scuole, di simulazione delle diverse situazioni
di disabilità (visiva, uditiva, motoria, cognitiva) e delle modalità per ridurle.

"Sport oltre i limiti"
Incontro con atleti disabili e soggetti disabili che praticano sport, dedicato alla
promozione del valore sociale dello sport come mezzo per superare le barriere
della "diversità"

"Gioca PINGPONGPANG, Avventure ed emozioni in Città"
Presentazione del prototipo del gioco su CD-Rom dedicato ai ragazzi adolescenti
e preadolescenti con disabilità cognitive.

"Sign-up register for the Olympic Truce Torino 2006"
Collection of signatures supporting the Declaration of the Olympic Truce of
Torino2006, marking the largest sign-up register in the world.

"See and touch the Snow Olympics"
An exhibition of bas-reliefs on Olympic and Paralympic disciplines, accessible to
visually impaired people.

Presentation of the "I'M LOOKING FOR A FAMILY" Project
Meeting aimed at searching out families willing to adopt children with physical
or sensory disabilities.

"Nutrition and Health"
Meeting far schools dedicated to the relationship between nutrition and
health, sponsored by the Italian anti-cancer League.

"Simulation: a journey through technological aids for overcoming disabilities"
A presentation, aimed especially at schoolchildren, simulating different kinds of
disability (visual, hearing, motor, cognitive) and the aids for correcting them.

"Sport beyond limits"
Meeting with athletes and amateur sportspeople with disabilities, dedicated
to promoting the social value of sport as a means to overcome the barriers of
"diversity."

"Play PINGPONGPANG, Adventures and emotions in Town"
Presentation of the prototype of the game on CD-Rom, dedicated to teens and
pre-teens with cognitive impairment.
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7.3 L'accessibilità dei Siti e delle strutture 7.3 Venue and Facility Accessibility

I Giochi Olimpici e Paralimpici sono stati organizzati nel rispetto delle esigenze delle
persone con disabilita, sotto il profilo sia dell'accessibilità delle strutture sia sotto il profilo
dei servizi necessari per poter partecipare agli eventi da parte di atleti e pubblico.
Per quanto riguarda le strutture, tutti gli interventi per la realizzazione di
nuovi impianti nelle Venue Olimpiche e Paralimpiche sono stati sviluppati
conformemente alle normative vigenti, sia per quanto riguarda l'eliminazione
delle barriere architettoniche e l'allestimento dei servizi (posti auto e servizi
sanitari), sia per quanto attiene la disponibilità dei posti riservati al pubblico
disabile. Analogamente, gli impianti, le strutture e le infrastrutture esistenti
sono stati adattati per soddisfare i regolamenti più recenti in materia.
La tabella di seguito riepiloga i dati relativi alle Venue competitive che hanno ospitato
i Giochi Paralimpici.

The Olympic and Paralympic Games were organised in full respect of the needs of
people with disabilities, as regards Venue accessibility and the services needed by
athletes and spectators for taking part in the events.
As regards the Venues, all projects for setting up new sport facilities at the Olympic
and Paralympic Venues were developed in line with current legislation, based on
elimination of architectural barriers and on the provision of services (reserved
parking spots and special washrooms), plus seating reserved for the disabled.
Existing facilities, Venues and infrastructure were also adapted to meet the most
recent regulatory provisions.
The table below summarises data on the Competition Venues that hosted the
Paralympic Games.

Numero di posti riservati a spettatori su sedia a rotelle_Number of places reserved for spectators in wheelchairs

Tutti i Siti in cui si sono svolte le competizioni, sia in città sia in montagna, sono
stati accessibili al pubblico disabile attraverso diverse modalità di trasporto:
treno, auto, servizi di trasporto pubblico. Per il raggiungimento dei Siti di città, il
TOROC ha siglato un accordo con il Comune di Torino in base ai quale durante gli
eventi sono stati messi a disposizione del pubblico disabile i servizi di trasporto
specifici per le persone disabili già pianificati e predisposti in ambito comunale
(linee di autobus e tram accessibili, servizi di trasporto per disabili mediante taxi e
minibus e servizi dedicati prenotagli). In alternativa, è stato possibile raggiungere
i Siti in auto, lasciando il mezzo nie posti auto riservati.
Per recarsi nei Siti di montagna è stato possìbile viaggiare in treno oppure in auto fino
ai parcheggi d'interscambio, in cui sono stati riservati posti gratuiti riservati a veicoli

Venue Competizioni_Competitions

Setriere Borgata

Pragelato Plan

Torino Esposizioni

Pinerolo Palaghiaccio

Sci Alpino_Alpine Skiing

Sci di Fondo_Cross-Country Skiing

Hockey su ghiaccio_Ice Sledge Hockey

Curling_Curling

Numero_Number

Olimpiadi
Olympics

122

129

30

98

Paralimpiadi
Paralympics

122

129

194

98

Percentuale sul totale dei posti
Percentage on Total Seats

Olimpiadi
Olympics

2,4

2,6

0,6

4,3

Paralimpiadi
Paralympics

2,4

2,6

4,1

4,3

All Venues where competitions were held, both in the city and in the mountain area,
were accessible to spectators with disabilities, by means of various types of vehicles:
train, car, public transport services. As regards access to city Venues, TOROC signed
an agreement with the Municipality of Torino under which, during events, disabled
spectators were offered special transport services for the disabled already available
in the municipality (accessible bus and streetcar lines, taxi and minibus services
for the disabled and bookable dedicated services). Alternatively, Venues could be
reached by car, with parking spaces available in reserved spots.
Mountain Venues could be reached by train or car using 'park & ride' parking lots,
where free parking spots were available for cars displaying the required logo. From
the 'park & ride' facilities, a shuttle service with specially equipped vehicles took



dotati di apposito contrassegno. Dai parcheggi d'interscambio è stato disponibile un
servizio navetta con veicoli accessibili per raggiungere direttamente i Siti di gara.
Durante i Giochi il TOROC si è avvalso anche di 12 mezzi, specificatamente attrezzati
per il trasporto di persone disabili, donati dalla fondazione bancaria Compagnia di San
Paolo. Questi mezzi sono stati successivamente ceduti a titolo gratuito dal TOROC al
Comitato Paralimpico Italiano (3 mezzi), alle Comunità Montane (5 mezzi) e al Comune
di Torino (4 mezzi). Per quanto riguarda i servizi ferroviari, attraverso un accordo tra
Trenitalia e la Consulta per le Persone in Difficoltà, durante i Giochi è stato agevolato
il collegamento tra le stazioni minori e le località Olimpiche. In base all'accordo, il
personale volontario della Consulta, dotato di auto attrezzate, è stato presente nelle
stazioni minori lungo l'asse Olimpico sprovviste dei sistemi di accoglienza specifica,
per consentire alle persone con disabilita di raggiungere le stazioni in cui Trenitalia ha
svolto il servizio di assistenza disabili.

spectators with disabilities directly to Competition Venues.
During the Games, TOROC also used 12 vehicles, specially fitted out for transport of
disabled passengers, donated by the Bank Foundation Compagnia di San Paolo.
TOROC subsequently donated these vehicles to the Paralympic Committee (3 vehicles),
the Mountain Communities (5 vehicles) and the Municipality of Torino (4 vehicles).
As regards railway services, due to an agreement between Trenitalia and Consulta
per le Persone in Difficoltà (Council for the Disadvantaged), during the Games extra
links were provided between smaller train stations and the Olympic sites. Under this
agreement, voluntary staff from the Consulta, driving equipped cars, was available
at the smaller stations along the Olympic axis not equipped with specific facilities
for the disabled, to enable people with disabilities to reach the stations where
Trenitalia provided assistance services to the disabled.

7.4 Le iniziative legate alla Tregua Olimpica

Nell'ambito del programma di iniziative legate all'istituto della Tregua Olìmpica
(descritto nel capitolo 3 del presente Rapporto), sono stati realizzati alcuni progetti
particolarmente significativi a sostegno dei valori della cooperazione, dello sviluppo
e della solidarietà, in Italia e all'estero.
Tra questi si ricordano in particolare il Progetto Pigotte 2006 e SMS Solidale e il
progetto Bonifica dei Siti Olimpici dalle mine.

Il Progetto Pigotte 2006 e SMS Solidale
Il progetto, promosso dal TOROC e realizzato in collaborazione con l'UNICEF Italia, è stato
finalizzato alla raccolta di fondi nell'ambito delle attività che il Fondo delle Nazioni Unite
per la Tutela dell'Infanzia svolge a favore dei bambini che vivono nei paesi in guerra.
Il progetto invitava a contribuire durante il periodo dei Giochi ad una campagna di
vaccinazione per i bambini del Sudan attraverso l'invio di un SMS del valore di 1 Euro
o di una chiamata da telefono fisso del valore di 2 Euro.
Per coloro che hanno partecipato all'iniziativa sono state messe in palio 20 "Pigotte
dei Giochi Olimpici di Torino 2006", bambole di pezza realizzate con la grafica di Torino
2006 in rappresentanza di ogni disciplina Olimpica e Paralimpica presente ai Giochi.
Attraverso il progetto sono stati raccolti più di 500.000 Euro, grazie ai quali potranno
essere vaccinati contro poliomelite, morbillo e meningite oltre 25.000 bambini.

7.4 Initiatives Associated with the Olympic Truce

In the framework of the Programme of initiatives linked to the Olympic Truce
institution (described in Chapter 3 of this Report), some especially significant
projects were implemented, supporting the values of cooperation, development
and solidarity in Italy and abroad.
These include in particular the Pigotte 2006 Project, Solidarity text messages and
the Olympic Site Mine Clearance project.

The Pigotte 2006 and Solidarity Text Message Project
This initiative, sponsored by TOROC and implemented in collaboration with UNICEF
Italia, was a fund-raising project included in the activities carried out by the United
Nations Children's Fund for the benefit of children living in countries at war
The project invited everybody to contribute to an immunization campaign for
children in the Sudan by sending a text message for a value of one euro or making
a fixed line phone call for a value of 2 Euro.
Those who took part in the initiative participated in the draw of 20 "Pigotte of the
Torino 2006 Olympic Games" rag dolls with the graphics of Torino 2006 representing
every Olympic and Paralympic discipline included in the Games.
The project raised more than 500,000 Euro, thanks to which more than 25,000
children will be immunised against polio, measles and meningitis.
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Il Progetto Bonifica dei Siti Olimpici di Sarajevo '84 dalle mine
Il progetto, avviato nell'ottobre 2005, è finalizzato allo sminamento del comprensorio
Olimpico di Sarajevo, in collaborazione con il Comune di Torino, la Provincia di Torino e
la Regione Piemonte, che hanno destinato all'operazione di bonifica 150.000 Euro.
L'iniziativa consentirà di eliminare il rischio causato da mine e ordigni inesplosi
sul Monte Trebevic, sito della pista da bob durante l'edizione del 1984 dei Giochi
Olimpici Invernali. L'intervento comprende anche la messa in sicurezza dei
sentieri e delle vie d'accesso alle zone già bonificate della collina, che permetterà
di riprendere le attività legate al taglio della legna e al pascolo, e avviare la
ricostruzione delle infrastrutture sportive.
In occasione della presentazione ufficiale del progetto a Sarajevo, i sindaci delle
Municipalità in cui è ripartita la città hanno sottoscritto, assieme ai rappresentanti
delle Comunità Montane dell'area Olimpica, la Dichiarazione per la Tregua Olimpica.

The Project for Clearing Sarajevo '84 Olympic Sites from Landmines
This project, launched in October 2005, aims to remove landmines from the Olympic
District of Sarajevo, in collaboration with the Municipality of Torino, the Province of
Torino and the Piedmont Region, which contributed 150,000 Euro.
This initiative will help eliminate the threat of unexploded mines and shells on
Mount Trebevic, where the bobsleigh course was located in the 1984 edition of the
Olympic Winter Games. The project also includes the clearance of paths and access
routes to the already cleared slopes, enabling resumption of tree felling and grazing
and the start of reconstruction of sport infrastructure.
During the official presentation of the project in Sarajevo, the Mayors of the
Municipalities into which the city is divided, together with representatives of the
Mountain Communities of the Olympic areas signed the Olympic Truce Declaration.
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8. Vita, Salute e Sicurezza
Life, Health and Safety 147



Carta degli intenti_Charter of Intents

Art. 3 - Vita, Salute e Sicurezza
Ognuno ha il diritto alla vita, alla salute, alla libertà e alla sicurezza della propria
persona. [...] Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.
Va ribadita la assoluta proibizione dell'uso di pratiche dopanti a qualunque livello
in quanto gravemente lesive del diritto alla salute e alla integrità fisica, e va
garantito il rispetto del Codice Antidoping del Movimento Olimpico. Ogni pratica
di allenamento esasperata, vessatoria e lesiva dell'integrità fisica e psicologica
dell'atleta deve essere rigorosamente vietata. [...] Gli atleti, i lavoratori, le lavoratrici
e tutti coloro impegnati nell'organizzazione, preparazione, partecipazione ed
effettuazione del Giochi hanno diritto a operare in condizioni che ne garantiscano
la sicurezza e il benessere nonché l'assistenza medica necessaria per il loro
equilibrio psicofìsico. La sicurezza sul lavoro e l'antinfortunistica, la vigilanza sulla
età lavorativa minima e sulla tutela delle lavoratrici, la predisposizione di adeguate
misure di tutela nei cantieri e nell'organizzazione prima, durante e dopo i Giochi
sono condizioni essenziali per un buon successo della manifestazione. [...]

Art 3 - Life, Health and Safety
All men have a right to life, health, freedom and personal safety. [...] All workers
have a right to healthy, safe and decent working conditions. It is essential to reassert
the absolute prohibition of any doping practices, on account of such practices
being extremely harmful to people's health and physical integrity and to censure
compliance with the Olympic Movement Anti-doping Code. Training practices of an
exceedingly intensive and vexatious sort or that might impair an athlete's physical
or psychological integrity are to be rigorously banned. [...] Athletes, workers and
all the people involved in organising, preparing, staging and participating in the
2006 Olympic Games have the right to work in conditions ensuring their safety and
wellbeing, and are entitled to the medical care they need for their psychophysical
equilibrium. Safety on the job, accident prevention, respect of minimum working
age limits, safeguarding female workers' rights, the provision of adequate protective
measures at the sites and throughout the organisational process before, during and
after the Games are all basic prerequisites for the success of the event. [...]



8. Vita, Salute e Sicurezza 8. Life, Health and Safety

L'impegno del Comitato alla tutela della vita, della salute e della sicurezza di tutti
i soggetti interessati dai Giochi, sancito dall'articolo 3 della Carta di Intenti, si è
concretizzato su molteplici fronti attraverso:

le attività svolte a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nel
rispetto delle normative vigenti in materia;
l'assistenza medico-sanitaria alle persone all'interno del Sistema Olimpico e
il controllo della sicurezza alimentare, svolto in collaborazione con le Autorità
sanitarie preposte;
le predisposizione di adeguate misure a tutela dell'integrità fisica degli atleti,
con riferimento in particolare alla prevenzione, al controllo e alla repressione
delle pratiche dopanti;
le attività svolte per garantire la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti negli eventi
Olimpici, in stretto raccordo con le Autorità dì Pubblica Sicurezza nazionali e locali.

The Committee's commitment to protect the life, health and safety of all persons
involved in the Games, enshrined in article 3 of the Charter of Intents, was
implemented on various fronts through:

activities to protect health and safety in the workplace, respecting current
regulations on the subject;
medical and health assistance to people within the Olympic System and control
of food safety in collaboration with the appropriate medical authorities;
activation of appropriate measures to protect the physical integrity of athletes,
with special regards to doping prevention, control and suppression;
activities aimed at guaranteeing the safety of all persons involved in the Olympic
events, in close cooperation with national and local Law Enforcement Agencies.

8.1 La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

Il ruolo del TOROC nella tutela della salute e della sicurezza ha assunto diverse
connotazioni e ambiti di applicazione. In particolare, il Comitato è stato
responsabile:

della pianificazione e della gestione della salute e della sicurezza nella propria
sede e negli uffici, ai sensi del D. Lgs. 626/94;
della pianificazione e della gestione della sicurezza nei cantieri delle opere
temporanee, ai sensi del D. Lgs. 494/96;
della gestione e organizzazione della sicurezza, ai sensi del D. Lgs. 626/94 e
s.m.i. - D.M. 10.03.93 (Intrattenimento e pubblico spettacolo) e D.M. 18.03.96
(Impianti sportivi) nelle strutture permanenti che il TOROC ha gestito dal
momento della loro consegna da parte dell'Agenzia Torino 2006, durante lo
svolgimento dei Giochi e nella fase di dismissione.

Nello svolgimento di tali compiti, il TOROC è stato affiancato da un Comitato
Tecnico Scientifico costituito nel 2003 e composto da rappresentanti del
Dipartimento di Traumatologia, Ortopedia e Medicina del Lavoro dell'Università

8.1 Protection of Health and Safety in the Workplace

As regards protection of health and safety TOROC's action covered a wide range of
areas and responsibilities. In particular, the Committee was in charge of

planning and managing health and safety in its headquarters and offices,
pursuant to Decree Law 626/94;
planning and managing health and safety at worksites for temporary facilities,
pursuant to Decree Law 494/96;
managing and organising safety pursuant to Decree Law 626/94 and subsequent
amendments or additions - Ministerial Decree dated 10.03.98 (Entertainment
and public events) and Min. Decree dated 18.03.96 (Sports facilities) at the
permanent facilities managed by TOROC from handover by Agenzia Torino
2006, during the Games and in the Venue decommissioning phase.

In performing its tasks, TOROC was assisted by a Technical and Scientific Committee
established in 2003 and made up of representatives of the Department of
Traumatology Orthopaedics and Occupational Medicine of Torino University the
Torino Polytechnic and other institutions, Activities of the Technical and Scientific
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degli Studi di Torino, del Politecnico di Torino e di altre istituzioni. Nell'ambito
delle attività del Comitato Tecnico Scientifico, particolare rilevanza ha assunto la
convenzione stipulata con il Dipartimento di Medicina del Lavoro, che ha svolto
un'attività di consulenza nella gestione della sicurezza dei grandi eventi sportivi e
di formazione e informazione dei Volontari.

A presidio della salute e della sicurezza dei dipendenti nei luoghi di lavoro e delle
persone a vario titolo presentì nelle Venue durante il periodo Olimpico, è stato
costituito il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP).
Fino al 2003, le attività dell'SPP hanno riguardato prevalentemente:

la valutazione dei rischi legati ai luoghi di lavoro e allo svolgimento delle attività
professionali, in base alle mansioni svolte da ciascun dipendente;
l'individuazione e la predisposizione delle misure collettive e individuali di
prevenzione e protezione del personale (ad esempio misure antincendio,
piano di emergenza e di evacuazione) e lo svolgimento di un'attività di
formazione dei dipendenti, finalizzata ad assicurare la corretta conoscenza
delle misure predisposte.

A partire dal 2004, sono state avviate le attività di organizzazione della salute e della
sicurezza nelle Venue, predisponendo un SPP per ciascun Sito e definendo relativi
ruoli e responsabilità. I Venue Manager hanno operato in qualità di "Datori di lavoro
delegati" e i Site Manager come Addetti al Servizio Prevenzione e protezione (ASPP).
Nel settembre 2004 è stata avviata, con il patrocinio della Regione Piemonte, la
formazione dei Site Manager prevista dalla normativa vigente per poter svolgere
l'incarico di ASPP.

Le misure generali di tutela della sicurezza nelle Venue sono state individuate
attraverso la predisposizione dei documenti di valutazione del rischio e dei
piani di gestione e organizzazione della sicurezza dei Siti, con riferimento in
particolare a:

piano di emergenza interno ed esterno;
primo intervento sanitario;
piani di evacuazione;
piani di manutenzione degli impianti e dei controlli finalizzati ai loro
mantenimento;
corsi di formazione e attività di informazione per il personale operativo.

Nel 2006 è stata svolta, a favore di tutti i Venue Team, un'attività di formazione

Committee included an agreement signed with the Occupational Medicine
Department, which acted as consultant for safety management during major
sports events and for training and advising Volunteers.

A Prevention and Protection Service (SPP) ensured protection of workplace health
and safety for staff and all persons present at the Venues during the Olympics.
Up to 2003, SPP activities mainly concerned:

assessment of risks linked to the workplace and the performance of professional
tasks, based on the job description of each staff member;
identifying and planning collective and individual staff prevention and
protection measures (e.g., fire prevention, emergency and evacuation plans) and
provision of staff training to ensure appropriate mastery of measures adopted:

Starting from 2004, activities for ensuring health and safety at the Venues were
implemented, by creating an SPP at each Venue and defining associated roles and
responsibilities. Venue Managers operated as "Delegated Employers" and Site
Managers as Prevention and Protection Service Managers (ASPP).
In September 2004, the training programme required by current legislation for Site
Managers to become ASPP was started, with the support of the Piedmont Region.

General measures for guaranteeing safety at the Venues were identified by
preparing risk assessment documents and venue safety management and
organisation plans, with special regards to:

internal and external emergency plans;
emergency first aid;
evacuation plans;
plant maintenance plans, including upkeep checks;
training courses and information activities for operating personnel.

In 2006, all Venue teams received training on the Venue Emergency Plan. The
training session, lasting 3 hours, involved staff allocated to each Venue,
In the framework of Venue safety training, the Committee provided Volunteers
involved in the Games with general training on work safety issues as well as
specific training focused on the features of the Venue to which each Volunteer
had been assigned.
Volunteers were also provided with a safety handbook, prepared by the Italian
Safety Manager Association -Associazione Italiana fra Addetti alla Sicurezza (AIAS),
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sul Piano di Emergenza delle Venue. Il corso, della durata di 3 ore, ha coinvolto il
personale operativo sui Siti.
Nell'ambito della formazione sulla sicurezza nelle Venue, il Comitato ha svolto a
favore dei Volontari che hanno partecipato ai Giochi, un'attività di formazione sia
generale, sulle tematiche relative alla sicurezza sul lavoro, sia specifica, in relazione
alle peculiarità delle Venue in cui ciascun Volontario ha operato.
Ai Volontari è stato distribuito un manuale sulla sicurezza, rea lizzato dall'Associazione
Italiana fra Addetti alla Sicurezza (AIAS), sulla base delle indicazioni del TOROC e del
Dipartimento di Medicina del Lavoro dell'Università di Torino.

based on the guidelines provided by TOROC and the Occupational Medicine
Department of Torino University.

The table below summarises TOROC staff injuries in the years 2005 and 2006

Staff Injuries

Year

Number

(*) Situation as of 15/06/06

2005

15

2006(*)

19

Di seguito si riporta il quadro riassuntivo degli infortuni occorsi ai dipendenti TOROC negli
anni 2005 e 2006

Infortuni dei dipendenti

Anno

Numero

(*) Dati al 15/06/06

2005

15

2006(*)

19

La sicurezza degli impianti di gara e allenamento
Le norme e i criteri di sicurezza che le strutture di gara devono osservare in occasione
dei Giochi sono definiti dalle Federazioni Internazionali. A garanzia del loro rispetto, il
Comitato ha stipulato un accordo con ciascuna Federazione (Cooperative Agreement),'
contenente, fra l'altro, le specifiche inerenti caratteristiche tecniche, materiali e
attrezzature da utilizzare durante le competizioni.
I Giochi di Torino 2006 si sono caratterizzati per l'introduzione di alcune significative
innovazioni e integrazioni rispetto ai sistemi di sicurezza tradizionalmente utilizzati.
Per l'hockey su ghiaccio, ai normali sistemi di sicurezza costituiti da balaustre e vetri
di protezione, è stato aggiunto un sistema di sganciamento innovativo delle porte,
a tutela da possibili urti degli atleti contro le stesse. Per il pattinaggio di velocità e lo
short track, il Comitato ha integrato volontariamente il sistema di sicurezza dei campi
di gara, attraverso l'uso di materassi di protezione bordopista finalizzati a ridurre la
pericolosità dell'impatto per gli atleti e il rischio che questi, impattando, venissero
risospinti verso la pista scontrandosi con altri concorrenti.
Per lo sci dì fondo, il freestyle e il biathlon, i pali delle reti e delle recinzioni sono stati
realizzati in policarbonato, materiale che, in caso di rottura, non presenta angoli vivi
che possano ferire gli atleti.

Competition and Training Venue Safety
The safety rules and criteria mandatory for competition facilities during the
Games are those laid down by the International Federations. As a guarantee of
their implementation, the Committee signed an agreement with each Federation
(cooperative agreement), laying down, inter alia, specifications on technical
characteristics, materials and equipment to be used during the competitions.
The Torino 2006 Games were marked by the introduction of some significant
innovations and additions vis-à-vis traditional safety systems. For ice hockey in
addition to the normal safety systems consisting of rink boards and protective
glass, an innovative goal release system was added to protect athletes colliding
with them. For speed skating and short track speed skating, the Committee took
the initiative of adding soft buffers along the edge of competition tracks; they
functioned as shock absorbers to diminish impact for athletes and avoid their
rebounding onto the track with the risk of colliding with other racers.
For cross-country skiing, freestyle skiing and biathlon, poles for nets and
enclosures were made of polycarbonate, a material that, in the event of
breakage, does not produce sharp edges that might injure athletes.
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8.2 La tutela della salute delle persone durante le competizioni 8.2 Public Health Protection during Competitions

8.2.1 L'assistenza medico-sanitaria
Durante i Giochi Olimpici e Paralimpici, l'assistenza medico-sanitaria di base e
di emergenza è stata assicurata da! Piano della Sanità Olimpico, nell'ambito del
quale sono state identificate, organizzate e gestite tutte le risorse necessarie
nelle Venue Competitive e non-Competitive: strutture fisse (distretti sanitaria
policlinici, stazioni mediche), unità mobili (squadre di soccorso e di emergenza),
risorse professionali (medici, infermeri) e Volontari dei servizi di soccorso.

La attività del Piano, sviluppate a partire dal 2003, sono state seguite in tutte le
diverse fasi realizzative dalla Commissione Medica del CIO e dalla Commissione
Medica dell'I PC, che ne hanno verificato e validate aspetti organizzativi e livelli di
assistenza predisposti. Il Piano è stato rea lizzato daI TOROC in stretta collaborazione
con gli enti, le istituzioni e le autorità sanitarie nazionali e locali preposte alla tutela
della sanità, con cui sono stati stipulati accordi e convenzioni mirati ad assicurare
durante i Giochi un efficace servizio sanitario. Nell'ambito degli accordi raggiunti,
particolare importanza hanno assunto quello stipulato con la Regione Piemonte
e con l'Assessorato alla Sanità per l'assistenza sanitaria durante gli eventi e la
convenzione con le ASL piemontesi (sedi operative del 118) per il reclutamento del
personale volontario regionale e nazionale che ha operato durante i Giochi.
Ulteriori convenzioni sono state stipulate con associazioni di volontariato che
hanno messo a disposizione personale tecnico e autoambulanze di soccorso.

8.2.1 Medical and Health Care
During the Olympic and Paralympic Games, first aid and emergency medical care were
assured by the Olympic Health Plan, which identified, organised and managed all
resources necessary at Competition and non-Competition Venues: permanent facilities
(health centres, polyclinics, medical stations), mobile units (first aid and emergency
teams), professional resources (doctors, nurses) and emergency service Volunteers.

The activities set out in the Plan, developed starting from 2003, were followed in
each implementation phase by the IOC's and IPC's Medical Commissions, which
checked and validated organisational aspects and assistance levels provided.
The Plan was implemented by TOROC in close collaboration with national and local
health authorities, institutions and organisations, with which agreements were
stipulated with the aim of ensuring effective health care during the Games. Among
the various agreements signed, two were especially important: an agreement
with the Piedmont Region and the Regional Health Department on the provision
of health care during the events and one signed with the Piedmont Local Health
Authorities (operational stations for 118 emergency calls) addressing regional and
national recruitment of volunteers working during the Games.
Additional agreements were signed with voluntary organisations, which provided
technical staff and ambulances for emergency calls.



Le Strutture e I Servizi Sanitari durante i Giochi_Medical Services and Facilities during the Games

Policlinici

Stazioni Mediche

Ospedali

Ambulanze

Elicotteri

4
1 per ciascun Villaggio Olimpico e
1 per il Villaggio Paralimpico

2 per ogni Sito di gara:
1 per gli atleti
1 per gli spettatori

13

42

3 (che hanno effettuato 19 voli,
17 diurni e 2 notturni)

Polyclinics

Medical Stations

Hospitals

Ambulances

Helicopters

4
1 for each Olympic Village and
1 for the Paralympic Village

2 for each Competition Venue:
1 for athletes
1 for spectators

13

42

3 (which made 19 flights,
17 by day and 2 at night)

I Partner dei Servizi Sanitari_ Medical Service Partners

CTO/CRF/Maria Adelaide

ASL 11 Vercelli

ASL 12 Biella

ASL 14 Omegna

ASL 17 Savigliano

Ospedale Maggiore della Carità, Novara

SS. Antonio e Biagio C. Arrigo, Alessandria

ASL 19 Asti

Centre Hospitalier des Escartons de Briancon

CTO/CRF/Maria Adelaide

Local Health Authority 11 Vercelli

Local Health Authority 12 Biella

Local Health Authority 14 Omegna

Local Health Authority 17 Savigliano

Hospital della Carità, Novara

SS. Antonio e Biagio C. Arrigo, Alessandria

Local Health Authority 19 Asti

Escartons Hospital of Briancon

Le Associazioni di Volontàriato_Voluntary Associations

ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze)

CRI (Croce Rossa Italiana)

SASP (Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese)

ANPAS (National Association for Public Assistance)

CRI (Italian Red Cross)

SASP (Alpine and Speleological Rescue Service of Piedmont)
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Il Personale Sanitario durante i Giochi_Healthcare staff during the Games Visite Mediche effettuate durante i Giochi_Medical visits carried out during the Games

8.2.2 La lotta al doping
Il TOROC ha definito e sviluppato il Piano Antidoping dei Giochi con il duplice obiettivo
di tutelare la salute degli atleti e garantire la correttezza delle gare, sulla base delle
indicazioni del CIO e in conformità alle norme emanate dalla WADA (World Anti
Doping Agency), l'Agenzìa Mondiale Antidoping.
All'interno del Piano sono state definite le modalità operative da seguire per il
prelievo dei campioni da testare, il loro trasferimento protetto e l'effettuazione
delle analisi di laboratorio. A partire dal 2004, è stata sviluppata l'attività di
formazione del personale medico responsabile dell'effettuazione dei controlli
antidoping e dei Volontari che durante i Giochi hanno operato nelle stazioni di
controllo con funzioni di supporto alle attività del personale specializzato.
I corsi per il personale medico, realizzati in collaborazione con il Ministero della
Sanità, hanno consentito ai partecipanti di ottenere la certificazione ECM
(Educazione Continua in Medicina).

Strutture allestite

1 Centro Antidoping presso l'Ospedale S. Luigi di Orbassano
(laboratorio antidoping A. Bertinaria)

18 Stazioni Antidoping:
• 14 nelle Venue competitive
• 3 nei Villaggi Olimpici
• 1 in Piazza delle Medaglie a Torino

8.2.2 The Fight Against Doping
TOROC defined and developed the Antidoping Plan for the Games with the twofold
aim of protecting the health of athletes and guaranteeing fair competition, in
accordance with the guidelines provided by the IOC and the rules issued by WADA,
the World Anti Doping Agency
The Plan included operational methods to be followed for collection of samples for
testing, their protected transfer and performance of laboratory tests. Starting from
2004, TOROC implemented a training programme for medical staff responsible for
performing doping controls and for the Volunteers that during the Games operated
in the control stations supporting the activities of specialised personnel.
The training courses for medical personnel organised in collaboration with the Ministry
of Health, enabled participants to obtain CME credits (Continuing Medical Education).

Facilities

1 Antidoping Centre at Hospital S. Luigi of Orbassano
(antidoping lab. A. Bertinaria)

18 Antidoping Stations:
* 14 at the Competition Venues

* 3 at the Olympic Villages

* 1 at Medals Plaza in Torino



Il Laboratorio Antidoping A. Bertinaria
Per la realizzazione de! Piano è stato istituito nel 1999, con DGR N.34-28341, il
Consorzio Piemontese per la prevenzione e la repressione del doping e di altri
usi illeciti dei farmaci, costituito dalla Regione Piemonte, dall'Università degli
Studi di Torino, dall'Azienda Sanitaria Ospedaliera S. Luigi Gonzaga e dall'Istituto
di Medicina dello Sport di Torino. Il Consorzio ha provveduto alla realizzazione
delia struttura di riferimento per i controlli durante i Giochi, il Centro Antidoping
"Alessandro Bertinaria" allestito presso l'Ospedale S. Luigi di Orbassano. Nell'ambito
delle attività volte a garantire il funzionamento del Centro, il TOROC ha predisposto
le apparecchiature, il materiale di consumo e le risorse umane necessarie per
l'effettuazione dei controlli durante i Giochi.
L'attività del Laboratorio non è terminata con i Giochi Paralimpici. Con l'approvazione
dello Statuto il 12 luglio 2006, infatti, il Laboratorio è stato individuato come centro
permanente di ricerca avanzata nei seguenti tre ambiti di attività:

laboratorio, con il compito di sviluppare e aggiornare metodi e procedure
per il diagnosticare l'avvenuta assunzione o somministrazione di sostanze
dopanti, nonché di provvedere alle routinarie analisi sui campioni secondo
appositi programmi o statuti anti-doping;
Osservatorio Regionale, con il compito di raccogliere sistematicamente ogni
informazione utile per elaborare tempestivamente il quadro evolutivo del
fenomeno doping, dell'uso improprio ed illecito dei farmaci e di altri fenomeni
assimilabili che rivestano interesse sociale per il carico di rischi per la salute
della popolazione e per le relative conseguenze sanitarie e sociali;
servizi medici, per perseguire la promozione, la progettazione e l'esecuzione
di programmi di servizio a supporto degli interventi di assistenza sanitaria
della Regione Piemonte, indirizzati a promuovere, sviluppare e concorrere alla
realizzazione di attività organizzative, gestionali ed assistenziali.

I controlli durante i Giochi
Il numero di atleti sottoposti ai test antidoping durante i Giochi è stato definito
dal Comitato e dal CIO e condivìso con le Federazioni Internazionali nell'ambito

Antidoping Laboratory A. Bertinaria
To implement the Plan, in 1999, the Decree of the Regional Government No. 34-
28341 established the Piedmont Consortium for the prevention and suppression
of doping and other illicit uses of medicinal drugs, grouping together the
Piedmont Region, Torino University, the S. Luigi Gonzaga Hospital and the Sports
Medicine Institute of Torino. The Consortium created the main centre for doping
control during the Games, the Antidoping Centre "Alessandro Bertinaria," located
at Hospital S. Luigi in Orbassano. In order to ensure the correct operation of the
Centre, TOROC arranged for the supply of ail equipment, consumables and human
resources necessary for performing controls during the Games.
The Laboratory's activity did not end with the Paralympic Games. Indeed, with
adoption of its Statutes on 12 July 2006, the Laboratory was chosen as permanent
advanced research centre in the following three areas:

laboratory, tasked with developing and updating methods and procedures
to diagnose the taking or administering of doping substances, as well as
performing routine testing of samples collected according to appropriate anti-
doping programmes or regulations;
Regional Observatory with the task of systematically collecting all relevant
information for charting trends in doping, in the improper and illegal use of
drugs and similar phenomena of social interest due to the risks they entail for
public health and related health and social consequences;
medical services, for conceiving, designing and executing service programmes
supporting the health assistance actions of the Piedmont Region, aimed at
promoting, developing and helping to implement organisational, management
and assistance activities.

Controls During the Games
The number of athletes who underwent antidoping checks during the Games was
defined by TOROC and the IOC and shared with the International Federations in the
framework of the cooperative agreements. With respect to the previous Olympic

Winter Games of Salt Lake City the number of urine checks was increased, and blood

Risorse coinvolte

4 1 5 operatori dedicati ai controlli antidoping,
di cui 315 addetti a scortare atleti e campioni rilevati

Nessun ricorso da parte delle squadre circa gli esiti dei controlli antidoping

Dedicated HR

415 personnel assisting with doping controls,
of whom 315 escorts for athletes and collected samples

No appeals filed by teams against results of doping checks
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dei Cooperative Agreement. Rispetto ai precedenti Giochi Olimpici invernali di Salt
Lake, è stato incrementato il numero dei controlli delle urine ed è stata introdotta,
per la prima volta nella storia delle Olimpiadi, l'analisi dei campioni di sangue.
Inoltre, il laboratorio è stato utilizzato sia per i Giochi Olimpici, sia per quelli
Paralimpici, garantendo per entrambi lo stesso livello di servizio.
Sulla base del Piano Antidoping, si sono svolti due tipi di controlli:

test effettuati selezionando a caso gli atleti partecipanti ai Giochi nell'arco di tutto il
periodo compreso tra le Cerimonie di Apertura e di Chiusura delle competizioni;
test effettuati al termine di ogni singola competizione sui cinque migliori atleti
classificati, più due atleti partecipanti alla gara selezionati a caso.

Tutte le fasi del controllo (selezione dell'atleta, prelievo, custodia e trasporto del
campione, controllo e gestione dell'esito dell'analisi) sono state organizzate e
gestite con l'obiettivo di tutelare la privacy degli atleti, garantire l'integrità dei
campioni analizzati e la riservatezza delle relative informazioni. In particolare, gli
ispettori antidoping sono stati scortati nello svolgimento della loro attività solo
da personale della Sicurezza TOROC, senza il coinvolgimento di corrieri esterni. In
questo modo gli ispettori, personale medico della Federazione Medico Sportiva
Italiana (FMSI), sono stati gli unici soggetti in possesso dei Kit per la raccolta dei
campioni, per l'intero processo.

sample analysis was added for the first time in the history of the Olympic Games.
Moreover, the laboratory was used for both the Olympic and Paralympic Games,
guaranteeing the same level of service for both events.
Based on the Antidoping Plan, two types of control were performed:

tests performed through random selection of athletes participating in the Games
throughout the period spanning the Opening and Closing Ceremonies;
tests performed at the end of individual competitions on the five top ranking
athletes, plus two athletes randomly selected from the others who had taken part
in the competition.

All steps in the doping control process (athlete selection, sample collection, sample
storage and transport, control and handling of test results) were organised and
managed so as to protect the privacy of athletes, ensure the integrity of tested
samples and the confidentiality of information pertaining to them. In particular,
antidoping inspectors were escorted when performing their activities by TOROC
security personnel only with no involvement of external couriers, Thus, the inspectors,
medical staff of the Italian Sports Doctors' Federation (FMSI), were the only persons in
possession of the kits for gathering samples during the entire procedure.

Tipo di controllo
Type of Control

Urine_Urine

Sangue_Blood

Sub-Totale_Sub-Total

Totale_Total

Olimpiadi_Olympic Games

Non in occasione di gara
Not linked to a competition

261

167

428

A fine gara
After a competition

658

133

791

1219

Paralimpiadi_Paralympic Games

Non in occasione di gara
Not linked to a competition

114

0

114

A fine gara
After a competition

136

33

166

280

•

•

•

•



8.2.3 Il sistema per la sicurezza alimentare

Il Sistema di Sicurezza Alimentare e Qualità Nutrizionale Olimpico è stato
realizzato con l'obiettivo di garantire un elevato livello di qualità e di sicurezza
degli alimenti e delle bevande che sono stati distribuiti all'interno del Sistema
Olimpico, a partire dalla qualificazione dei fornitori e dal controllo delle fasi di
produzione e distribuzione degli approvvigionamenti.
Nel 2003, il TOROC ha siglato un Protocollo di Intesa con l'Assessorato alla Sanità
della Regione Piemonte, garantendo in tal modo sia le competenze tecniche
necessarie alla realizzazione dei Sistema, sia la condivisione dell'approccio di
prevenzione e controllo con le Pubbliche Istituzioni, delegate alla vigilanza e alla
gestione delle procedure autorizzative degli impiantì e dei siti di produzione e
distribuzione degli alimenti durante i Giochi.

SuIla base del Protocollo, è stato costituito un sistema di elaborazione e approvazione
delie procedure di sicurezza e controllo, articolato in una Commissione Tecnico
Scientifica e in quattro Gruppi di Lavoro.
La Commissione, presieduta dalla Direzione Sanità Pubblica della Regione Piemonte,
ha svolto un ruolo di indirizzo e controllo delle attività del Sistema e di validazione
degli atti e delie procedure elaborate dai Gruppi di Lavoro.
I Gruppi di Lavoro, nominati dalla Commissione e composti da dirigenti del
Servizio Igiene Alimenti Nutrizione delle ASL (SIAN), dei servizi veterinari ASL,
docenti universitari e rappresentanti del Comitato, hanno operato nelle diverse
aree in cui si è articolato il Sistema:

Sicurezza alimentare e Vigilanza;
Aspetti Nutrizionali;
Laboratori di controllo alimenti;
Valorizzazione dei prodotti e dei servizi.

La Commissione e i Gruppi di Lavoro, operativi già da marzo 2003, hanno realizzato
le seguenti attività:

la redazione di un Manuale Operativo per la Sicurezza Alimentare Olimpica.
l requisiti tecnici del Manuale, contenente le linee guida e le procedure per
l'applicazione dei sistemi di sicurezza secondo lo standard HACCP, sono stati
allegati ai contratti di fornitura;
l'eia borazione, attraverso una Commissione unica di valutazione, delle procedure
di autorizzazione sanitaria dei siti di produzione e distribuzione degli alimenti;

8.2.3 The Food Safety System

The Olympic Food Safety and Nutritional Quality System was implemented with
the aim of ensuring the high quality and safety of food and beverages distributed
within the Olympic System, starting from the selection of suppliers and control of
production to the distribution of food supplies.
In 2003, TOROC signed an Agreement with the Health Department of the Piedmont
Region, in order to obtain the technical skills needed for implementing the System,
and share prevention and control duties with the Public Agencies appointed
to supervise and manage authorisation procedures of plant and sites for food
production and distribution during the Games.

Under this Agreement a system for processing and adopting safety and control procedures
was created, including a Technical and Scientific Commission and four Workgroups.
The Commission, chaired by the Public Health Directorate of the Piedmont Region,
provided guidance and oversight for the activities of the System and validated the
acts and procedures produced by the Workgroups.
The Workgroups, appointed by the Commission and composed of managers of the
Food Hygiene Service of the Local Health Authorities (SIAN), Local Health Authority
veterinary services, university teachers and representatives of the Committee,
worked in the various areas in which the System was divided:

Food safety and control;
Nutritional aspects;
Food Control Laboratories;
Optimisation of products and services.

The Commission and the Workgroups, operating from March 2003, performed the
following activities:

preparation of an Operating Manual for Olympic Food Safety. The manual's
specifications, including guidelines and procedures for implementing safety
systems according to the HACCP standard, were attached to supply contracts;
definition, by a single Control Commission, of the health authorisation
procedures for food production and distribution operations;
selection of suppliers and food outlets authorised to operate in the Olympic System;
definition of systems for monitoring and controlling the activity of providers
and sub-providers.
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la qualificazione dei fornitori e dei pubblici esercizi autorizzati a operare nel
Sistema Olimpico;
la predisposizione dei sistemi di monitoraggio e controllo dell'attività dei
fornitori e subfornitori.

Durante i Giochi, l'attività dei fornitori dei servizi di ristorazione nei Siti Competitivi
e non-Competitivi è stata sottoposta a periodici controlli sia da parte del personale
delle ASL sia da parte del personale TOROC, finalizzati a verificare la correttezza della
gestione degli aspetti igienico-sanitari e di sicurezza alimentare in tutte le fasi di
preparazione, conservazione e distribuzione degli alimenti.

8.3 La gestione della sicurezza durante i Giochi

Nel 2001 il Ministero dell'Interno ha nominato la Prefettura di Torino quale autorità
di riferimento responsabile per la sicurezza dei Giochi. A tale fine la Prefettura ha
costituito il Gruppo di Pianificazione per la Sicurezza delle Olimpiadi Invernali Torino
2006, cui il TOROC ha offerto piena collaborazione e supporto per la promozione delle
azioni necessarie a garantire la sicurezza Olimpica.

In questo quadro, il Comitato ha siglato nel 2003 un Protocollo d'Intesa con la
Prefettura assumendosi il compito di predisporre un sistema integrato di sicurezza
all'interno delle Venue comprendente dispositivi, infra strutture e strumentazione
tecnica per il controllo degli accessi di persone e cose, per la sorveglianza interna ed
esterna dei Siti e per la difesa passiva anti-intrusione. Per la realizzazione di tali attività,
il Comitato ha costituito al proprio interno un'unità di collegamento e pianificazione
sicurezza, che ha colla borato con la Prefettura sia nelle scelte organizzative relative
ai Siti (tra i quali: modalità di controllo degli accessi, sicurezza dei perimetri e delle
aree sensibili), sia nelle scelte operative per le specifiche aree funzionali (ad esempio:
tipologia di trasporti, rete logistica, sistema di accreditamento).
Per quanto riguarda in particolare l'accesso ai Siti, il Comitato ha organizzato
e gestito il complessivo sistema di accreditamento dei Giochi, provvedendo
a identificare e registrare tutti i soggetti autorizzati a operare nelle Venue
nel perìodo Olimpico e trasmettendo i relativi dati alle Autorità preposte, nel
rispetto della normativa sulla privacy.
Con riferimento al controllo delle merci, è stato sviluppato uno specifico
programma, il Vendor Certification Programme, finalizzato a consentire ai soli

During the Games, catering service providers at Competition and non-Competition
Venues were regularly visited by personnel of the Local Health Authorities and by
TOROC staff, who checked the appropriate management of health and hygiene aspects
and food safety including all steps of food preparation, storage and distribution.

8.3 Management of Security during the Games

In 2001, the Ministry of the interior appointed the Prefecture of Torino as the
reference authority responsible for the safety of the Games. To this end, the
Prefecture established a Safety Planning Group for the Torino 2006 Olympic Winter
Games, which TOROC fully supported and collaborated with in organising all actions
required for ensuring safety during the Games.

Within this framework, in 2003, the Committee signed an Agreement with the
Prefecture, pledging to set up a comprehensive security system at the Venues,
including devices, infrastructure and technical instruments for controlling the
access of persons and things, internal and external Venue surveillance and passive
anti-intrusion defence.
To implement these activities, the Committee established its own liaison and safety
planning unit, which collaborated with the Prefecture both in organisational
choices at the Venues (e.g., access control methods, perimeter and sensitive area
security), and in the operational choices for specific functional areas (e.g., type of
transport, logistic network, accreditation system).
in particular, regarding Venue access, the Committee organised and managed
the complex Games accreditation system, identifying and registering all
individuals authorised to operate at the Venues in the Olympic period and
forwarding their details to the Authorities responsible, in compliance with
regulations protecting privacy
As regards food control, a dedicated programme was put in place, the Vendor
Certification Programme, under which only authorised and certified vendors could
pre-check and seal goods for delivery to their warehouses or loading bays before
delivering them to the Venues.

Safety During the Events
During the Events, the central and local agencies of the Ministry of the Interior
managed public order and safety, and were responsible for safety measures at

•

•



fornitori autorizzati e certificati di pre-controllare e sigillare merci e consegne nei
propri magazzini o aree di carico prima della consegna alle Venue.

La sicurezza durante gli eventi
Durante i Giochi, gli organismi centrali e periferici del Ministero dell'Interno hanno
garantito la gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica, delle misuredi sicurezza nei
Siti e della protezione degli atleti, delle delegazioni e delle personalità. In particolare,
la sicurezza strutturale, le misure antincendio e la tutela dell'incolumità pubblica
sono state assicurate dai Vigili del Fuoco, in stretto raccordo con il TOROC.

Nella città di Torino e in tutte le località della Provincia interessate dalle manifestazioni,
le Forze dell'Ordine hanno operato per il controllo coordinato del territorio e per la
prevenzione generale dei reati e di ogni azione illegale. Sui siti hanno operato agenti
della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e del Corpo
Forestale dello Stato, per un totale di 14.184 unità durante le Olimpiadi e 4.499 durante
le Paralimpiadi. Sul Territorio, inoltre, hanno operato le Forze dell'Ordine locali e l'Esercito
Italiano, secondo un programma di sicurezza non strettamente legato ai singoli siti,
seppur coordinato con quello delle altre forze di sicurezza operative nell'area Olimpica.
Nelle Venue, il sistema di controllo è stato definito a partire dalla delimitazione,
attraverso apposite recinzioni, del perimetro di sicurezza di ciascun Sito (hard ring), con
cui è stata identificata l'area accessibile a persone e veicoli solo attraverso il possesso
di un biglietto o di un accredito, previa effettuazione di appositi controlli. Le misure di
sicurezza sono divenute operative in ciascuna Venue a seguito di un'attività di bonifica,
ispezione di sicurezza che gli artificieri delle Forze dell'Ordine hanno condotto nei giorni
precedenti l'inizio dei Giochi, allo scopo di assicurare che il Sito fosse privo di oggetti
pericolosi per la sicurezza dei suoi occupanti. Da quei momento, il Comitato ha gestito
tutte le misure di sicurezza passiva e strumentale nei Siti: sistemi di video sorveglianza
perimetrale, controllati da una sala operativa, sistemi di controllo delle persone e dei
bagagli. Un apposito ingresso è stato dedicato al controllo dell'accesso dei veicoli.
Gli artificieri delle Forze dell'Ordine hanno garantito gli interventi in caso di
segnalazioni di ordigni e le ispezioni di oggetti sospetti.

Nelle Venue di montagna, la sicurezza è stata assicurata anche attraverso la presenza
di operatori di Polizia addestrati per il soccorso sulle piste.

the Venues, and for the protection of athletes, delegations and VIPs. In particular,
structural safety, fire-prevention measures and protection of public safety were
provided by fire fighters, who worked in close contact with TOROC.

In the city of Torino and in all other areas in the Province involved in the events, Law
Enforcement agencies provided coordinated control of the territory and ensured the
prevention of crimes and all other unlawful activities. The Venues were manned
by agents from the State Police, the Carabinieri, the Financial Police and the State
Forestry Corps, for a total of 14,184 personnel during the Olympic Games and 4,499
during the Paralympic Games.
Moreover, throughout the Olympic district, local police forces and units from the
Italian Army operated under a safety programme which, while not strictly associated
with individual venues, was coordinated with the other safety and security forces
deployed in the Olympic area. At the Venue, the control system was based on the
fencing of a security perimeter for each Venue (hard ring), where access for persons
and vehicles was restricted to pass or ticket-holders, after appropriate checks.
Safety measures were implemented at each Venue after clearance, a safety inspection
was carried out by Law enforcement explosive experts in the days preceding start
of the Games, in order to ensure the Venue was free from any object that might
endanger persons in its perimeter. From that moment on, the Committee managed
all passive and instrumental safety measures at the Venues: perimeter CCTVsystem;
monitored in a control room, person and baggage checks. A separate entrance was
dedicated to vehicle access control. Law enforcement explosive experts were on
hand to intervene in the event of bomb alerts or the finding of suspicious objects.
At the mountain Venues, safety was also ensured through the presence of Police
agents trained for performing rescues on skiing courses.

The whole Olympic System area was declared a no-fly zone for aircraft performing
contact flying throughout the Games.

L'intera area del Sistema Olimpico è stata interdetta al sorvolo dei voli a vista per
l'intero periodo di svolgimento dei Giochi.
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Personale di sicurezza TOROC_TOROC Security Personnel 
Personale di sicurezza TOROC_Safety and security devices during the Games

Staff TOROC_ TOROC Staff

Volontari_Volunteers

Contractors_Contractors

225

1.536

298

Dispositivi di sicurezza durante i giochi_Safety and security devices during the Games

Metal Detectors_Metal Detectors

Macchine a Raggi X_X-Ray machines

Dispositivi manuali per il rilevamento degli oggetti metallici
Hand-held metal detectors

Radio_Radios

Estintori (1.316 nelle Venue di città, 1,507 nelle Venue di Montagna)
Fire extinguishers (1316 at the city Venues, 1507 at the mountain
Venues)

465

203

948

691

3.304
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9. Cultura_Culture
163



Carta degli intenti_Charter of Intents

Art. 6 - Cultura
[...] Le Olimpiadi sono [...] la massima espressione della "cultura sportiva" che si
basa sul valore educativo dell'impegno e del buon esempio, sui principi etici della
lealtà, della volontà e della collaborazione, dello spirito di sacrificio. Il Comitato
sarà impegnato costantemente nella diffusione della cultura sportiva, in termini
sia di promozione della conoscenza delle discipline e di avvicinamento alla pratica
sportiva da parte dei cittadini, sia di valorizzazione dell'approccio alla vita sociale
caratterizzato dai valori dello sport. [...] verrà perseguita un'azione di "educazione
allo sport" mirata a radicare nel territorio competenze e passioni sportive, nonché
valori a queste connessi. Nell'ambito dell'organizzazione e dello svolgimento dei
Giochi verrà valorizzato il patrimonio culturale del territorio attraverso il rispetto
e la salvaguardia del patrimonio storico e artistico e la promozione dell'eredità
culturale. [...]

Art. 6 - Culture
[...] The Olympic Games are [...] the ultimate expression of "sporting culture" based
on the educational values of commitment and a good example, on the ethical
principles of loyalty, will and collaboration as well as of the spirit of sacrifice.
The Organising Committee will be constantly engaged in the dissemination of
sporting culture, both in terms of promotion of knowledge about the disciplines
and in facilitating the public's access to sport practice, as well as by the cultivation
of social interaction characterised by the values intrinsic to sport. [...] A "sporting
education" project will be launched [...] aimed at establishing at a local level the
skills and passion involved in sport together with its associated values. While the
Games are taking place and during their organisation, the cultural heritage of the
region will be upheld by means of respect for and conservation of its historical and
artistic patrimony and through the promotion of its cultural legacy [...]



9. Cultura 9. Culture

La Carta Olimpica identifica la Cultura quale secondo pilastro fondamentale delle
Olimpiadi, secondo una filosofia di vita basata sull'equilibriotra le doti del corpo, dello
spirito e della mente, sul valore educativo del buon esempio e sulla soddisfazione
derivante dall'impegno profuso, il TOROC ha riconosciuto tali principi all'articolo 9
della propria Caria di Intenti e li ha tradotti nell'impegno alla realizzazione di un
Programma di Educazione Olimpica, allo sviluppo di attività di formazione a livello
universitario e di un Programma culturale legati alla realizzazione dei Giochi.

The Olympic Charter identifies Culture as the second fundamental pillar of the
Olympic Games, according io a philosophy of life based on a balance between the
qualities of body spirit and mind, on the educational value of good example and the
joy found in effort. TOROC incorporated these principles in Article 9 of its Charter
of Intents and transformed them into the commitment to implement an Olympic
Education Programme, the development of university-level educational activities
and a Cultural Programme linked to organisation of the Games.

9.1 Il Programma di Educazione Olimpica 9.1 The Olympic Education Programme

Il Programma di Educazione Olimpica è stato realizzato dal TOROC, coerentemente
con le indicazioni del CIO, con gli obiettivi di promuovere una corretta cultura dello
sport, sensibilizzare ai valori dell'Olimpismo, generare interesse ed entusiasmo nei
giovani verso i Giochi attraverso un impegno attivo e un coinvolgimento diretto.
A tali scopi, il Comitato ha siglato nel 2003 un Protocollo d'Intesa con il Ministero
dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), contenente le lìnee generali di
realizzazione e di coordinamento del Programma. Attraverso un gruppo di lavoro
con le istituzioni, il CONI, la Direzione Scolastica Regionale per il Piemonte e
l'Università di Torino sono state identificate cinque aree tematiche di sviluppo,
rappresentate figurativamente dai Cerchi Olimpici:

Cerchio rosso: Sport e Cultura Sportiva;
Cerchio verde: Sport ed Ambiente;
Cerchio giallo: Sport, Scienza e Tecnologia;
Cerchio azzurro: Sport ed Educazione alla Salute;
Cerchio nero: Sport, Diritti Umani, Legalità e Intercultura.

Le attività del Programma sono state realizzate attraverso due canali principali:
gli strumenti didattici: i Kit Didattici Multimediali, destinati a tutte le scuole
primarie e secondarie di primo grado italiane, e il sito internet dedicato;
i Progetti di Educazione Olimpica.

TOROC implemented the Olympic Education Programme, in accordance with IOC
guidelines, with the aim of promoting a healthy sports culture, spreading awareness
of the value of Olympism, and generating interest and enthusiasm among youth
for the Olympic Games through active commitment and direct involvement.
To this end, in 2003, the Committee signed a memorandum of understanding with
the Ministry of Education, University and Research (MIUR), containing the blueprint
for implementing and coordinating the Programme. A joint team, with members of
the institutions, CONI, the Regional School Board for Piedmont and the University of
Torino, identified five theme areas symbolised by the Olympic Rings:

Red ring: Sport and Sports Culture;
Green ring: Sport and the Environment;
Yellow ring: Sport, Science and Technology;
Blue ring: Sport and Health Education;
Black ring: Sport, Human Rights, Legality and Multiculturalism.

The activities of the Programme were implemented through two main channels:
educational tools: Multimedia Educational Kits, provided to all Italian primary
and middle schools, and a dedicated website;
the Olympic Education Projects.
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I Kit Didattici
I Kit Didattici sono stati progettati e realizzati dal Comitato in forma multimediale
(manuale cartaceo, schede, CD-Rom, video) quali strumenti di informazione e
formazione trasversali alle tematiche dei Cinque cerchi, finalizzati a:

introdurre l'attività di Educazione Olimpica nella programmazione didattica
delle scuole primarie e secondarie di primo grado di tutta Italia;
sviluppare tutte le tematiche del Programma,approfondendo in particolare itemi
relativi ai Giochi Olimpici e alla conoscenza delle discipline sportive invernali;
arricchire l'offerta formativa delle scuole, mettendo a disposizione strumenti
didattici tecnologicamente avanzati,

A partire dal 2004, i Kit sono stati distribuiti aIle scuole su tutto il territorio nazionale.
Per le scuole del Piemonte il TOROC, in collaborazione con la Direzione Scolastica
Regionale, ha inoltre svolto un'attività di formazione degli insegnanti, con l'obiettivo
di fornire ai docenti spunti operativi di lavoro secondo un approccio interdisciplinare
e di collegamento con le discipline scolastiche e i programmi didattici.
La tabella di seguito riepiloga i dati più significativi realtivi alla distribuzione dei
Kit e alla formazione effettuata.

Distribuzione dei Kit Didattici

13,263 Kit didattici distribuiti a tutte le scuole elementari e medie italiane,
di cui:

3.490 in Piemonte

9.773 nelle altre Regioni

Circa 600 insegnanti formati in Piemonte

Educational Kits
The Educational Kits were designed and created by the Committee (printed
manual, cards, CD-Rom, video) as information and educational tools addressing
all the themes symbolised by the Five Rings with the following aims:

include Olympic Education activities in the educational syllabus of primary
and middle schools across Italy;
develop all themes of the Programme, exploring in particular the themes
related to the Olympic Games and expanding knowledge of winter sports;
expand the educational offer of schools, providing multimedia-teaching
tools.

Starting from 2004, the Kits were distributed in schools throughout Italy in
Piedmont TOROC, working with the Regional School Board, also established a
teacher training course to provide teaching aids modelled on an interdisciplinary
approach and links to school subjects and teaching programmes.
The table hereunder lists the numbers of kits distributed and training courses held.

Educational Kits Distribution

13,263 Educational Kits distributed to all Italian elementary and middle schools,
including:

3,490 in Piedmont Region

9,773 in the other Regions

About 600 teachers trained in Piedmont

Il sito Kidsvillage
Il sito Internet www.kidsvillage.torino2006.org, è stato realizzato a supporto
di tutte le attività del programma di Educazione Olimpica. Il sito è stato
strutturato in due sezioni:

una dedicata ai giovani, in cui le tematiche dei Cinque Cerchi sono state
spiegate e sviluppate da cinque personaggi di fantasia;
una per gli insegnanti, contenente le informazioni sul Programma, e in cui i
docenti hanno potuto scaricare i contenuti e gli aggiornamenti dei Kit Didattici.

Il sito è stato un importante strumento di comunicazione, scambio, socializzazione
e divulgazione delle esperienze e dei progetti realizzati nell'ambitodel Programma.
Il numero di utenti è cresciuto costantemente fino al perìodo dei Giochi.

The Kidsvillage Website
The Website www.kidsvillage.torino2006.org was created to support all the activities
of the Olympic Education Programme. The site was divided into two areas:

one for children, where the themes of the Five Rings were explained and
developed by five fictional characters;
one addressed to teachers, containing information on the Programme, from which
teachers could download the contents and updates of the Educational Kits.

The website was an important tool for communication exchange, socialising and
sharing the experiences and projects implemented under the Programme. The
number of visitors grew steadily up to Games-time.
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Numero di visitatori_Number of Visitors Numero di pagine visitate_Number of page visited

I Progetti di Educazione Olimpica
Dal 2003 al 2006, il Comitato ha realizzato una serie di iniziative con le scuole per
ciascuna delle aree tematiche identificate nei cinque Cerchi (tra i quali progetti
specifici, incontri, concorsi, convegni). Le attività hanno coinvolto gli studenti
e gli insegnanti delle scuole di tutta Italia e hanno visto la partecipazione
anche di studenti stranieri. La maggior parte dei progetti si sono conclusi negli
anni precedenti le manifestazioni, altri in occasione dei Giochi e hanno visto
la partecipazione degli studenti alle competizioni, con particolare riferimento
alle attività del Cerchio Rosso (di seguito illustrate). Nell'ambito dei concorsi
realizzati nei diversi anni, gli studenti hanno prodotto disegni e materiali
dedicati agli sport Olimpici e Paralimpici. Gli elaborati dei concorsi sono stati
utilizzati per produrre materiale di benvenuto da distribuire durante i Giochi ad
atleti, delegazioni, giornalisti e pubblico. La riproduzione dei lavori su differenti
supporti, cartacei (poster e cartoline), audiovisivi (dvd), esposizioni (totem) ha
permesso una notevole visibilità agli elaborati.
Di seguito si riepilogano i dati complessivi dì sintesi del Programma di Educazione
Olimpica e le principali attività realizzate in ciascuno dei cinque Cerchi.

Olympic Education Projects
From 2003 to 2006, the Committee implemented a series of initiatives with the schools
for each of the theme areas covered by the Five Olympic Rings (including specific projects,
meetings, competitions and conferences). These activities involved schoolchildren and
teachers from schools across Italy and also included participation by foreign pupils.
Most projects were completed in the years preceding the Torino 2006 Games,
while others were completed during the Games themselves and also included
participation of the schoolchildren in the competitions, in particular as regards the
Red Ring activities (described below),
For the competitions held throughout these years, pupils produced drawings and
materials dedicated to Olympic and Paralympic sports, The creative work submitted
for the competitions was used to produce welcome materials distributed during the
Games to athletes, delegations, the press and the public. These designs and drawings
were reproduced on different media: paper (posters and postcards), audiovisuals
(DVDs), exhibitions (totems), thus becoming highly visible,
Hereunder is a summary of the Olympic Education Programme and the main
activities implemented under each of the Five Rings.
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I Progetti di Educazione Olimpica

25 progetti realizzati

oltre 600.000 studenti italiani coinvolti

6.200 studenti stranieri coinvolti

Oltre 30.000 incontri con studenti e insegnanti

40 totem con i disegni e gli elaborati degli studenti esposti nei siti di città e di
montagna durante i Giochi

5.000 poster distribuiti ad atleti, delegazioni, giornalisti e pubblico durante i
Giochi

400.000 cartoline postali distribuite ad atleti, delegazioni, giornalisti e
pubblico durante i Giochi

Olympic Education Projects

25 projects implemented

More than 600,000 Italian schoolchildren involved

6,200 foreign schoolchildren involved

More than 30,000 meetings with students and teachers

40 totems with the drawings and creations of students on show at city and
mountain venues during the Games

5,000 posters distributed to athletes, delegations, journalists and the public
during the Games

400,000 postcards distributed to athletes, delegations, journalists and the public
during the Games

Cerchio Rosso - Sport e Cultura Sportiva
Il Cerchio Rosso, dedicato allo sport e alla cultura sportiva, ha rappresentato il
cuore del Programma di Educazione Olimpica. Le attività sviluppate sono state
finalizzate ad avvicinare gli allievi delle scuole allo sport, attraverso la pratica
sportiva, la partecipazione come pubblico agli eventi sportivi e la visita ai luoghi
dì cultura legati allo sport. In quest'ambito è stata realizzata una iniziativa che
ha consentito a 6500 studenti delle scuole piemontesi di visitare, nel periodo da
ottobre 2002 a maggio 2006, il Museo Olimpico di Losanna,
Negli anni precedenti i Giochi, le scuole sono state coinvolte attraverso la
partecipazione agli Sport Events, le manifestazioni sportive internazionali che il
Comitato ha ospitato al fine di testare adeguatezza e funzionalità delle risorse e
degli impianti sportivi in vista delle Olimpiadi.
Le attività del Cerchio Rosso sono culminate poi con la partecipazione degli studenti
alle competizioni Olimpiche e Paralimpiche nel 2006.

Cerchio Verde - Sport e Ambiente
Le attività del Cerchio Verde sono state finalizzate a trasmettere e consolidare nei
giovani la conoscenza e il rispetto dell'Ambiente, terzo pilastro dell'Olimpismo,
attraverso Io sviluppo di progetti di educazione ambientale e di attività motoria
in ambiente naturale.
Le principali iniziative formative sono state il Progetto "Cerchio Verde" e il Progetto
"Sport, Montagna e Valori Olimpici" realizzato in collaborazione con l'Assessorato

Red Ring - Sport and Sports Culture
The Red Ring, dedicated to sport and sports culture, was the heart of the Olympic
Education Programme. Activities developed were mainly aimed at increasing the
involvement of schoolchildren with sport, through sports practice, participation
in sport events and visits to cultural venues linked to sports. One of the initiatives
implemented in this area enabled 6,500 pupils from schools in Piedmont to visit,
from October 2002 to May 2006, the Olympic Museum at Lausanne,
In the years leading up to the Games, schools were involved through participation
in the Sport Events, international sports meetings hosted by the Committee to
test the adequacy and operational readiness of sports facilities and resources in
view of the Olympic Games.
Red Ring activities culminated with participation of the pupils in the Olympic and
Paralympic Games competitions in 2006.

Green Ring - Sport and the Environment
Green Ring activities targeted the increase and strengthening among young
people of environmental awareness, the third Pillar of Olympism, through
implementation of environmental education projects and promotion of physical
activity in natural environments.
The main educational initiatives were the "Green Ring" project and the Project
"Sport, Mountain and Olympic values," implemented in collaboration with the



alla Montagna della Regione Piemonte e la Direzione Regionale Scolastica. Il primo,
finalizzato alla formazione ambientale degli insegnanti, ha condotto alla formazione
di 70 docenti appartenenti a 60 scuole di Torino e provincia nell'anno scolastico 2003-
2004. Attraverso il secondo sono stati formati, negli anni 2003 e 2004, circa 200
insegnanti e 2.500 ragazzi delie scuole piemontesi, che hanno potuto svolgere, fra
l'altro, un soggiorno formativo presso le strutture ricettive del Formont (Val dì Susa) e
di Pracatinat (Val Chisone).

Mountain Department of the Piedmont Region and the Regional School Board. The
first targeting environmental training of teachers, provided training to 70 teachers
from 60 schools of Torino and its Province in the 2003-2004 school year. The second
project, in the years 2003 and 2004, trained some 200 teachers and 2,500 children
from Piedmont schools, who also took part in an educational stay at the residential
centres of Formont (Val di Susa) and (Val Chisone).

Cerchio Giallo - Sport, Scienza e Tecnologia
I progetti del Cerchio Giallo sono stati finalizzati ad avvicinare i giovani allo sport quale
importante settore di studio e di sperimentazione che stimola e favorisce il progresso
scientifico etecnologico. Il progetto principale è stato "Snowmath - Winter Olympiads
of Mathematics" competizione basata sulle abilità logico-matematiche rivolta agli
studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Nel 2004, circa 5.000 scuole su
tutto ii territorio italiano hanno ricevuto il materiale informativo per partecipare al
progetto; l'iniziativa si è conclusa a novembre 2005, con uno stage a Torino cui hanno
partecipato 20 studenti provenienti da tutta Italia.

Yellow Ring - Sport Science and Technology
Yellow Ring projects aimed at bringing young people closer to sports as an important
area of research and experimentation stimulating and fostering advances in
science and technology. The main project was "Snowmath - Winter Olympiads of
Mathematics," a competition focused on logical-mathematical skills for high school
students. In 2004, about 5,000 schools across Italy received information material in
order to participate in the project; the initiative ended in November 2005, with a
meeting in Torino attended by 20 students from all over Italy.

La partecipazione degli studenti agli eventi sportivi

circa 72,000 studenti partecipanti agli Sport Event (anni 2004 e 2005)

circa 30.000 studenti partecipanti alle Olimpiadi (febbraio 2006)

circa 71.000 studenti partecipanti alle Paralimpiadi (marzo 2006),
così suddivisi:

Participation of Schoolchildren in Sports Activities

About 72,000 schoolchildren participated in the Sport Events (years 2004 and 2005)

About 30,000 schoolchildren participated in the Olympic Games (February 2006)

About 71,000 schoolchildren participated in the Paralympics (March 2006),
subdivided as follows:

Evento/Sport
Event/Sport

Cerimonia di Apertura_Opening Ceremony

Hockey su Ghiaccio_Ice Sledge Hockey

Curling_Curling

Cerimonia di Chiusura_Closing Ceremony

Totale Città_City Total

Sci Alpino_Alpine Skiing

Sci di Fondo_Cross-Country Skiing

Biathlon_Biathlon

Totale Montagna_Mountain Total

Numero di studenti
Number of Schoolchildren

9.533

25.715

6.633

180

42071

19.275

6.950

3.400

29.625

% rappresentata dagli studenti sul totale degli spettatori
% of Schoolchildren of Total Spectators

37,2

38,7

47,1

n.a.

39,6

49,5

59,4

64,3

53,0
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Cerchio Azzurro-Sport ed Educazione alla Salute
Obiettivo delle attività del Cerchio Azzurro è stato quello di educare i giovani a un
corretto approccio allo sport, alla lotta al doping e alla conoscenza delle regole di una
corretta alimentazione per una pratica sportiva equilibrata.
L'iniziativa principale è stata il progetto "Scuole in Movimento" realizzato dal TOROC
in collaborazione con il MIUR, il CONI e lo Sponsor Coca-Cola con l'obiettivo di
promuovere l'educazione fisica e sportiva quale risorsa educativa fondamentale nella
crescita dell'individuo. L'iniziativa si è rivolta agli insegnanti delle scuole italiane di
primo e secondo grado, che sono stati invitati a presentare un progetto pratico da
realizzare nell'anno scolastico 2004/05,facendo partecipare una classe o una squadra
composta da 25 alunni provenienti da varie classi. I progetti doveva no essere fina lizzati
a promuovere una cultura attenta ai valori di una vita sana e attiva ed erano liberi nei
contenuti, e nelle modalità di attuazione. Le tre scuole vincitrici a livello provinciale in
ogni categoria, premiate a maggio 2005, hanno concorso per i premi nazionali e hanno
potuto far partecipa re alcuni docenti, ragazzi e genitori in qualità di tedofori alle tappe
del percorso della Torcia Olimpica (descritta nel Capitolo 5 del presente Rapporto). A
livello nazionale, sono stati premiati i dieci progetti migliori per ogni ordine dì scuola
con un contributo economico per l'acquisto di attrezzatura sportiva.

Cerchio Nero - Sport, Diritti Umani, Legalità e Intercultura
I progetti del Cerchio Nero sono stati dedicati ai temi dell'intercultura, delia
solidarietà e dell'educazione alla pace. L'iniziativa principale è stata il Progetto
"One School One Country", mirato a favorire lo scambio culturale e il dialogo
tra i giovani e alla promozione della conoscenza di usi e costumi dei diversi
Paesi. Il progetto, avviato nel 2004, si è sviluppato attraverso un programma dì
gemellaggio - a distanza e in presenza - fra le scuole secondarie del Piemonte e le
scuole dei Paesi stranieri che hanno partecipato ai Giochi nel 2006.
Nel 2005 il gemellaggiofra le scuole si è concretizzato in attività di approfondimento
della conoscenza dei Paesi partecipanti, attraverso lo studio delie lingue, lo
scambio di schede informative e di materiale realizzato direttamente dagli
studenti, la corrispondenza epistolare durante i Giochi, le delegazioni straniere
delle scuole partecipanti, insieme a quelle italiane gemellate, hanno incontrato le
delegazioni sportive dei rispettivi Paesi presenti a Torino.

Blue Ring - Sport and Health Education
The aim of Blue Ring activities was to educate children on a correct approach to
sport, to the fight against doping and knowledge of correct nutritional rules for
balanced sport activity.
The main initiative was the project "Schools in Movement," implemented by
TOROC in collaboration with MIUR, CONI and Sponsor Coca-Cola aimed at
promoting physical and sport education as a fundamental educational resource
for personal growth. The initiative was designed for primary and middle school
teachers, who were asked to submit a practical project to be implemented in
school year 2004/05, with participation of one class or a team composed of 25
pupils from several classes. The theme of the projects was promotion of a culture
conscious of the importance of the values of a healthy active life. Contents and
methods of realisation were left up to the teacher.
The three winning schools in the province for each category received their prize
in May 2005, then advanced to the national level round; some of their teachers,
pupils and parents were able to participate as torchbearers in the legs of the Torch
Relay (described at Chapter 5 of this Report). At the national level, the ten best
projects for each school grade were awarded prizes, consisting of a money grant
for the purchase of sport equipment.

Black Ring - Sport, Human Rights, Legality and Multiculturalism
Black Ring projects were dedicated to the themes of multiculturalism, solidarity
education and peace. The main initiative was the Project "One School One
Country "aimed at fostering cultural exchange and dialogue among young people
and promotion of customs and traditions of different countries. The project,
launched in 2004, was developed through a twinning programme - at a distance
and through visits - between high schools in Piedmont and schools of foreign
countries that took part in the Games in 2006.
In 2005, twinning between schools led to more in-depth knowledge of participating
countries, through the study of languages, the exchange of fact sheets and materials
created directly by the students, exchange of letters during the Games, and meetings
of foreign school delegations involved in the project with their twinned Italian
schools and with sport delegations of their respective countries present at Torino.



9.2 La formazione universitaria 9.2 University Education

Nell'ambito del Programma Volontari Noi2006 (descritto nel Capitolo 5 del presente
Rapporto), il TOROC ha stipulato due convenzioni, una con l'Università degli Studi di
Torino e una con il Politecnico di Torino, finalizzate alia promozione del Programma
presso gli studenti da parte degli atenei e all'erogazione di attività formative da parte
del TOROC. In base all'accordo con l'Università di Torino, l'ateneo ha accompagnato le
fasi preparatorie dell'evento Olimpico favorendo e incentivando il reclutamento dei
Volontari (complessivamente circa 4.400 studenti), ai quali la maggioranza dei corsi
di laurea e delle facoltà ha riconosciuto crediti formativi universitari per il servizio
svolto durante i Giochi. L'accordo con il Politecnico di Torino ha riguardato non solo
l'attività di formazione prevista nell'ambito del Programma Volontari, ma anche
l'organizzazione congiunta di seminari su specifiche aree di attività del Comitato, tra
le quali, ad esempio, la progettazione e costruzione degli impianti sportivi.

In the framework of the Volunteer Programme Noi2006 (described at Chapter 5 of
this Report), TOROC signed two agreements: one with Torino University and one
with the Torino Polytechnic aimed at University promotion of the Programme
among its students and at the provision of educational activities by TOROC.
Under an agreement with Torino University it supported the work leading up to the
Olympic event by fostering and promoting the recruitment of volunteers (overall
about 4,400 students), to whom most degree courses and faculties awarded
university educational credits for their voluntary work during the Games.
The Agreement with Torino Polytechnic concerned not only training provided in the

framework of the Volunteer Programme, but also joint organisation of seminars
on specific activity areas of the Committee, including, for instance, training and
construction of sports facilities.

Il Broadcasting Training Programme
Nel 2004 il Comitato ha avviato un'iniziativa finalizzata alla formazione degli studenti
che hanno affiancato tecnici, cameramen, giornalisti, specialisti per l'archiviazione dei
segnali televisivi e operatori del suono durante le Olimpiadi. II progetto ha interessato
studenti universitari provenienti da corsi di laurea attinenti alle professionalità
necessarie alla produzione etrasmissione del segna le televisivo. Attraverso il progetto
sono stati formati circa 515 studenti, di cui 400 sono stati impiegati durante i Giochi.

9.3 Il programma artistico e culturale di Torino 2006

The Broadcasting Training Programme
In 2004, the Committee launched an initiative aimed at student training for those
working alongside technicians, cameramen, journalists, specialists in broadcast signal
archiving and sound technicians during the Olympic Games. The project involved
university students enrolled in TV production and broadcasting degree programmes.
The project trained some 515 students, 400 of whom worked as volunteers
during the Games.

9.3 The Torino 2006 Artistic and Cultural Programme

L'organizzazione dei Giochi Olimpici ha previsto la realizzazione di un programma
artistico e culturale, le "Olimpìadi della Cultura" finalizzato a valorizzare la cultura
del Paese ospitante, promuovere le relazioni internazionali e la conoscenza tra i
popoli, rinforzare il legame tra sport e cultura come tema centrale dell'Olimpismo.
Il programma si è articolato in due fasi, una di preparazione ai Giochi, che si è
svolta negli anni precedenti l'evento, e una in concomitanza con esso.

Organisation of the Olympic Games included implementation of an artistic and
cultural programme, the "Cultural Olympiad," aimed at showcasing the host country's
culture, promoting international relations and knowledge among people, and at
strengthening the link between sports and culture as a central theme of Olympism.
It was divided into two phases, a preparatory one, in the years preceding the Torino
2006 Games and one held during the Games themselves.

Gli eventi di avvicinamento ai Giochi
A partire dal 2003, il TOROC ha realizzato annualmente un programma culturale di
avvicinamento alle manifestazioni Olimpiche, tramite cartelloni di eventi prodotti e
co-prodotti con i principali enti e istituzioni culturali del territorio. Nell'ambito degli

Events During the Preparation Period
Starting from 2003, TOROC implemented a cultural programme annually marking
the countdown to the Olympic Games, by means of events produced or co-produced
in collaboration with the main cultural organisations and institutions in the
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eventi sono state allestite mostre, rassegne cinematografiche e manifestazioni
dedicate, danza, arti figurative, letteratura, musica, fotografia e teatro,
Gli eventi si sono svolti a Torino e, nel 2005, nelle valli Olimpiche, in corrispondenza
degli anniversari ai Giochi, nei mesi di febbraio e marzo di ogni anno. La quasi
totalità delle manifestazioni è sfata a partecipazione gratuita.

territory. Events included exhibitions, film festivals and screenings, dance, figurative
art, literature, music, photography and drama.
The events were held in Torino, and in 2005, also in the Olympic Valleys. In February
and March of each year, events were held to celebrate the countdown to the Games.
Almost all events were free and open to the public.

Gli eventi artistici e culturali durante i Giochi
Il Programma culturale di Torino 2006, denominato "Italyart", è stato definito e
realizzato dal TOROC in collaborazione con la Città di Torino, la Provincia di Torino,
la Regione Piemonte e il Ministero per i Beni Culturali, insieme a oltre 70 enti e
istituzioni culturali e artistiche del territorio. Il cartellone delle manifestazioni è
stato caratterizzato dall'identità e dalla storia di Torino e del territorio Olimpico,
con l'obiettivo di valorizzarne le eccellenze artistiche e culturali, senza trascurare
quelle nazionali e il carattere internazionale dell'evento Olimpico.
Le manifestazioni si sono svolte su un lungo arco di tempo, da novembre 2005 a
giugno 2006, pur concentrandosi nel periodo dei Giochi Olimpici e Paralimpici.
Il programma si è articolato in numerose discipline artistiche, suddivise in sei
categorìe (arti visive, teatro e danza, musica, cinema e letteratura, storia e società).

Artistic and Cultural Events During the Games
The Cultural Programme of Torino 2006, entitled "Italyart" was defined and
implemented by TOROC in collaboration with the City of Torino, the Province of
Torino, the Piedmont Region and the Ministry of Culture, together with more than
70 cultural and artistic bodies and institutions present in the territory
The calendar of events was marked by the identity and history of Torino and of the Olympic
territory, with the aim of enhancing its artistic and cultural achievements, without
neglecting national expressions and the international character of the Olympic Games.
Events were spread over a considerable period of time, from November 2005 to June
2006, with a cluster in the period of the Olympic and Paralympic Winter Games.
The programme covered a number of artistic disciplines divided into six categories
(visual arts, theatre and dance, music, cinema and literature, history and society).

Il programma artistico e culturale nel periodo pre-Olimpico

Artistic and Cultural Programme in the pre-Olympic period.

Numero di event_Number of events

Anno 2003 Meno Tre
Year 2003 "Three to go"

Anno 2004 Meno Due
Year 2004 "Two to go"

Anno 2005 Meno Uno
Year 2005 "One to go"



L'ingresso, per la maggior parte degli eventi, è stato gratuito. Tutti gli eventi
con biglietto hanno registrato il "tutto esaurito" Parallelamente a tali eventi
principali, i soggetti culturali del territorio sono stati invitati a includere, nella loro
programmazione del 2006, eventi da valorizzare all'interno del contesto Olimpico
La risposta del territorio è stata positiva e ha dato vita alla rassegna "Dedicato
a Torino 2006", programma di 124 eventi organizzati da soggetti culturali
del territorio (mostre personali e di gruppo, concerti, convegni, conferenze),
promossi dal TOROC attraverso il proprio sito internet.

Tra le iniziative culturali realizzate durante i Giochi, particolarmente rilevante
è stato il progetto "Dialogo nel Buio", realizzato anche grazie al finanziamento
da parte delia Fondazione Bancaria CRT che ha permesso il concretizzarsi
dell'evento. All'interno della mostra, in spazi completamente oscurati, guide non
vedenti hanno condotto i visitatori in gruppi di massimo 8 persone, attraverso
l'installazione, che riproduce molteplici ambienti domestici e urbani. Mediante
odori, suoni, oggetti, superfici differenti, ogni scenario è stato riprodotto il più

Most events were free of charge, and all events charging a ticket fee were sold out.
Parallel to these main events, the cultural organisations active in the territory were
invited to include, in their programming for 2006, events to be highlighted in the
framework of the Olympic Games. Local response was positive, and generated the
programme "Dedicated to Torino 2006," which included 124 events organised by
local cultural organisations (personal and group art exhibitions, concerts, meetings
and conferences), publicised on TOROC's website.

Il Programma delle Olimpiadi della Cultura_Cultural Olympiad Programme

Arti visive

Teatro e Danza

Musica

Cinema e Letteratura

Storia e Società

Totale

26 mostre allestite nel territorio piemontese, dedicate
ai temi della città, della montagna e dell'uomo,
dall'antichità al perìodo contemporaneo.

16 eventi tra spettacoli teatrali e di danza, a Torino e
nelle valli Olimpiche.

19 eventi tra opere liriche, concerti e rassegne di
musica classica e contemporanea.

3 eventi, dedicati alla proiezioni di classici della
cinematografia italiana e alla realizzazione di cene
letterarie ispirate al tema della montagna.

11 eventi tra conferenze, mostre, laboratori dedicati
alla storia, alla società, alla scienza e all'attività
sportiva della Città di Torino.

75 eventi

oltre 500.000 spettatori e visitatori del Programma

circa 50.000 visitatori nei Musei che hanno ospitato le mostre e gli
allestimenti in calendario

Visual Arts

Theatre and Dance

Music

Cinema and Literature

History and Society

Total

26 exhibitions in the territory of Piedmont, dedicated
to the themes of the city the mountain and man,
from ancient times to our days.

16 drama and dance shows at Torino and in the
Olympic Valleys.

19 events including operas, concerts and festivals of
classical and contemporary music.

3 events, dedicated to screenings of Italian cinema
classics and the organisation of literary dinners
inspired by the theme of the mountains.

11 events including conferences, exhibitions,
workshops dedicated to history, society, science and
sports activity of the City of Torino.

75 events

More than 500,000 spectators and visitors to the Programme

Some 50,000 visitors to the museums which hosted the shows and exhibitions
included in the Programme

Cultural initiatives implemented during the Games included the project "Dialogue in
the Dark "whose creation was also assisted by a grant from banking foundation CRT.
in the exhibition space, in completely blacked-out areas, blind guides led visitors
in groups of no more than 3 people through the installation, which reproduced
a number of home and city environments. By means of smells, sounds, objects
and different surfaces, each area was reproduced as realistically as possible;
environments included a natural snow-covered area, a city area and a bar.
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realisticamente possibile: si attraversavano ad esempio un ambiente naturale
innevato, uno urbano e un bar.
Il TOROC è intervenuto come partner del progetto e ha seguito la realizzazione
della mostra, partecipando all'allestimento di una quarta ambientazione, che
riproduceva una discesa con il bob. La caratterizzazione degli ambienti al buio

;

dunque, è stata specificatamente studiata per richiamare i luoghi e le situazioni
tipici di una Torino invernale nel contesto dei Giochi Olimpici.
L'accessibilità per tutti alla mostra, sia delle aree per il pubblico, sia di quelle
riservate al personale, è stata una caratteristica fondamentale del progetto.
La mostra, che è stata prolungata di due settimane rispetto al periodo previsto (23
febbraio-31 marzo), è stata visitata complessivamente da circa 4.000 persone.

TOROC was a partner in the project and was involved in the preparation of the
exhibition, participating in the setup of a fourth environment which simulated a
bobsleigh run. Thus, the choice of these darkened areas was made to simulate typical
places and situations of wintertime Torino at the time of the Olympic Games.
Accessibility to the exhibition, as regards both public areas and those reserved to
staff, was a key feature of the project.
The exhibition, which was extended by 2 weeks with respect to the original schedule
(23 February-31 March),- was visited by some 4,000 people.
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10. La Relazione Economica 
10. Financial Report

10.1 Il sistema informativo-contabile 10.1 TOROC's Accounting Report

L'organizzazione dei Giochi Olimpici non ha, per natura e per storia, un fine
economico. Pur in assenza difinalità speculative, la complessità delle attività svolte
e la rilevanza economica degli interventi attuati da TOROC nella realizzazione dei
Giochi hanno imposto una pianificazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie e
un controllo della loro gestione con strumenti operativi e contabili paragonabili a
quelle di una impresa industriale di dimensioni medio-grandi.

In ragione di ciò il Comitato, pur essendo costituito nella forma giuridica di Fondazione
e pertanto non vincolato all'utilizzo di forme di bilancio codificate, ha scelto di redigere
comunque il proprio Conto Consuntivo annuale secondo la forma prevista come
obbligatoria per le società per azioni dalla normativa Comunitaria e dal Codice Civile, e
di sottoporlo all'esame di una primaria società di revisione che esprime annualmente
il suo giudizio professionale in una relazione allegata al rendiconto.

Sotto il profilo del controllo gestionale il TOROC si è invece dotato di un sistema
di contabilità con un elevato livello di analisi, organizzato secondo una struttura
gerarchica WBS (Work Breakdown Structure) che ha consentito un monitoraggio
dell'andamento economico in tempo pressoché reale per progetto, funzione,
attività e tipologia di spesa.

L'approfondito livello di analisi fornito da questo secondo tipo di rendicontazione
ha determinato la scelta di utilizzarlo come base informativa per la descrizione del
funzionamento economico-finanziario del TOROC nel Rapporto di Sostenibilità, in
quanto più idoneo a fornire elementi dì giudìzio al lettore rispetto al Conto Consuntivo:
quest'ultimo infatti privilegia gli aspetti giuridici rispetto a quelli economico-gestionali
e ha conseguentemente un'efficacia informativa senz'altro inferiore.

Allo scopo di garantire la massima trasparenza nell'interpretazione dei dati
economico-finanziari del Comitato da parte di soggetti terzi, Conto Consuntivo e
contabilità per WBS sono state comunque periodicamente "riconciliate" attraverso
una verifica della coerenza dei dati in essi riportati.

By its history and nature, the Olympic Games have never been profit-oriented.
Yet while not having profit-making aims, the complexity of activities carried out
and the financial scope of TOROC's operations in organising the Games' required
planning and control of financial resources using operational and accounting tools
comparable to those of a medium to large company.

For this reason, the Committee, even though it was a Foundation not required by law
to adopt standard financial reports, opted to draw up its annual financial statements
in the format required by joint-stock companies. TOROC did this following European
Community legislation and the Italian Civil Code, with oversight performed each
year by a major auditing firm, which issued its professional opinion in a separate
external auditors' report annexed to the financial statements.

As regards financial management control, TOROC adopted a highly detailed
accounting system with a hierarchical architecture known as WBS (Work Breakdown
Structure), enabling near real-time control of financial flows divided by project,

function, activity and type of expenditure.

The in-depth level of analysis provided by this type of accounting was instrumental
in its being chosen as an information base to describe TOROC's financial operations
in the Sustainability Report. Indeed, WBS reporting makes it easier for readers to
grasp the substance of financial operations, unlike financial statements, which
privilege legal over financial aspects, and consequently have less informative value.

In order to ensure maximum transparency in the interpretation of the Committee's
financial data by third parties, the financial statements and WBS accounting were always
matched up at regular intervals by checking the coherence of their respective data. La
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10.2 Il Games budget 2000-2006 10.2 The 2000-2006 Games Budget

La vita economica dei XX Giochi Olimpici Invernali ha abbracciato un arco di 7 anni, dal
2000 al 2006, con un crescendo del volume dei costi e dei ricavi tutt'altro che lineare,
raggiungendo il massimo livello nel corso dell'anno in cui si sono svolti i Giochi.
Proprio questa particolarità ha imposto una gestione programmata dei flussi
finanziari, attraverso la predisposizione di- un budget complessivo dei Giochi
(Games budget) e la redazione di budget e consuntivi annuali.

The economic life of the XX Olympic Winter Games spanned seven years, from 2000
to 2006, with far from linear growth in the volume of costs and revenues, which
peaked in the year of the Games.

This specific situation required careful management of financial flows, including
preparation of an overall Games budget and of annual budgets and balance sheets.

Di seguito si riportano i dati previsionali, aggiornati ad ottobre 2006, relativi
tutto il Games budget.

Hereunder, we provide the estimates of the overall Games budget, updated to
October 2006.

Composizione costi Games budget 2000-2008_Games budget 2000-2006 breakdown of costs

La stima previsionale dei costi si attesta a 1.229 milioni di euro.
Tra le voci di spesa più significative intermini numerici si hanno quelle sostenute
per le Tecnologie (18%), le Infrastrutture e Utilities (13%), il Broadcasting (TOBO,
6%), il Venue Management (4%) e Trasporti e Logistica (4%).

Overall budgeted costs are about € 1,229 million.
The major expenditure items in terms of size were Technologies (18%), Infrastructure
& Utilities (13%), Broadcasting (TOBO, 6%), Venue Management (4%) and Transport
& Logistic (4%).



Composizione ricavi Games budget 2000-2006_Games budget 2000-2006 breakdown of revenues

I ricavi previsionali sono sostanzialmente in linea con le attese e si attestano a
1.229 milioni di euro.
Dal grafico sopra esposto si può rilevare come quasi tre quarti del totale (71%) sia
costituito da due voci di entrata: diritti televisivi (37%) e sponsorship (34%).

Estimated revenues are largely in line with budgeted values and total about
€ 1,229 million.
The pie chart above shows that almost three/fourths of the total (71%) are made
up of two revenue items: broadcasting rights (37%) and sponsorships (34%).

10.3 Le Opere Olimpiche

La seguente tabella riporta i costi, aggiornati al luglio 2006, sostenuti per la costruzione
di alcune delle principali opere realizzate nell'ambito del Programma Olimpico da
Agenzia Torino 2006, che ha operato come stazione appaltante del TOROC.
I lavori sono stati finanziati attraverso fondi pubblici specificatamente individuati
con la Legge 285/2000, talvolta, per specifiche opere, integrati da fondi pubblici
attivati da enti locali e da investimenti privati.
Gli oneri totali a carico della Legge 285/2000 sono stati pari a 1.182,54 milioni di
euro. Il costo totale degli interventi, comprensivo delle integrazioni pubbliche e
privatele stato pari a 1.835,01 milioni di euro.

20.3 Olympic Facilities

The table hereunder, updated as of July 2006, shows costs borne for construction of some
of the main Olympic projects by Agenzia Torino 2006, TOROC's contracting agent.
The works were financed by public funds allocated specifically under Law 285/2000,
and at times, for specific works, these were integrated by public funds arranged by
local agencies and private investments.
Total charges covered by Law 285/2000 were € 1,182.54 million. Overall construction
cost, including additional public and private funding, was € 1,835.01 million.
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Impianto

Pista Sises - Slalom Gigante (M/F)

Pista Kandahar - Slalom Speciale (M/F)

Pista G. Nasi - discesa lib., super-G e discesa comb. (M)

Villaggio Olimpico

Impianti di risalita

Pista Fraiteve - discesa lib., super-G e discesa comb. (F)

Pista di San Sicario - biathlon

Impianto per gare di bob, slittino e skeleton

Impianto di risalita Cesana San Sicario

Stadio dello sci di fondo

Impianto trampolini

Pista half pipe snowboard

Pista Melezet - slalom gigante snowboard (M/F)

Villaggio Olimpico

Pista Clotes - freestyle (M/F)

Innevamento programmato

Palasport Isozaki

Palasport OvaI Lingotto

Palavela

Stadio del Ghiaccio Tazzoli

Villaggio Olimpico

Villaggi Media

Palasport Curling

Descrizione

Area Montana

Sestriere

Sostituzione sciovia Garnel con seggiovia quadriposto

Migliorie pista e installazioni sicurezza

Realizzazione Villaggio

Altri interventi su impianti di risalita

Cesana San Sicario

Migliorie tecniche per la sicurezza della pista di gara

Interventi su impianti di risalita

Realizzazione tracciati, stadio e fabbricato servizi gara

Realizzazione impianto e strutture accessorie

Realizzazione impianto

Pragelato

Realizzazione tracciati e strutture accessorie compreso
impianto innevamento programmato

Realizzazione impianto

Bardonecchia

Migliorie tecniche per la sicurezza della pista di gara

Interventi su impianti di risalita

Realizzazione Villaggio

Sauze d'Oulx

Interventi su impianti di risalita

Tutta l'area Montana (escluso Pragelato)

Realizzazione bacini di accumulo e impianti

Area Metropolitana

Torino

Realizzazione impianto

Realizzazione impianto

Realizzazione impianto

Realizzazione impianto

Realizzazione Villaggio

Realizzazione Villaggi

Pinerolo

Palazzetto dello Sport - adeguamento

Costo Mln Euro

3,92

6,95

53,45

25,61

2,47

11 ,11

26,40

85,78

13,30

20,61

34,92

1,46

12,87

28,00

12,87

44,56

103,50

74,27

56,74

13,96

161,79

190,82

16,63



Facility

Sises Track - Giant Slalom - (M/W)

Kandahar Track - Special Slalom - (M/W)

G. Nasi Track - Downhill, super-G And Combined Downhill - (M)

Olympic Village

Lifting Stations

Fraiteve Track - Downhill super-G And Combined Downhill - (W)

San Sicario Track - biathlon

Bobsleigh, luge and skeleton Competition Facility

Lifting Station Cesano san Sicario

Cross-country skiing Stadium

Ski Jump Facility

Half pipe snowboard Track

Melezet Track - Giant Slalom Snowboard (M/W)

Olympic Village

Clotes Track - freestyle - (M/W)

Programmed Snow-making

Palasport Isozaki

Palasport Oval Lingotto

PalaveIa

Tazzoli Ice Stadium

Olympic Village

Media Villages

Palasport Curling

Description

Mountain Area

Sestriere

Replacement Of Garnel Skilift With Four-seat Chair Lift

Ugrades To Track And Safety Equipment

Construction of Village

Other Lifting Station Works

Cesana San Sicario

Technical Improvements To Competition Track Safety

Upgrading of Lifting Stations

Construction of Tracks, Stadium and Services Building

Construction of Competition Facility and Ancillary Structures

Construction of Station

Pragelato

Construction of Tracks and Ancillary Structures, Including
Programmed Snow-making Plant

Construction of Facility

Bardonecchia

Technical Improvements to Competition Track Safety

Upgrading of Lifting Stations

Construction of Village

Sauze D'oulx

Upgrading of Lifting Stations

The Whole Mountain Area (Excluding Pragelato)

Construction of Reservoirs And Plant

Metropolitan Area

Torino

Construction of Facility

Construction of Facility

Construction of Facility

Construction of Facility

Construction of Village

Construction of Villages

Pinerolo

Palazzetto dello Sport - Upgrading

Cost Min Euro

3,92

6,95

53,45

25,61

2,47

11,11

26,40

85,78

13,30

20,61

34,92

1,46

12,87

28,00

12,87

44,56

103,50

74,27

56,74

13,96

161,79

190,82

16,63
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10.4 I dati economici 2005 10.4 Financial Data 2005

Composizione costi 2005
Nelle tabelle e nei grafici seguenti vengono riportati i dati economici riferiti ai
costi sostenuti e ai ricavi conseguiti nel corso dell'anno 2005, anno di riferimento
del report e ultimo esercìzio contabile chiuso e approvato dall'assemblea dei
soci del Comitato.

Altre Funzioni Operative:
Food & Cleaning
Giochi Paralimpici
Intl. Relat. e Services
Accommodation & Accreditation
Operativa di Supporto
Vice Direzione Generale
Servizi alla Stampa
Servizi Generali
Servizi Medici
Sicurezza
Sport e Servizi ai NOC
Steering Committee e MOC
Volontari

Expenditures in 2005
The following tables and charts give financial data on expenditures and revenues
in 2005, the year covered by this report, and on the last financial year in which
accounts were closed and adopted during the Committee's General Meeting.

Composizione ricavi 2005_ Revenue Accrued in 2005

Other Operating Functions:
Food & Cleaning
Paralympic Games
International Relations & Services
Accommodation & Accreditation
Operations Support
Management
Media Services
General Services
Medical Services
Security
Sport & NOC Services
Steering Committee & MOC
Volunteers

Funzioni

Tecnologie_Technology

Immagine ed Event_Image and Events

Marketing e Sponsorship_Marketing and Sponsorship

Altre Funzioni (Staff)_Other Functions (Staff)

Infrastrutture e Utilities_Infrastructure and Utilities

Trasporti e Logistica_Transport and Logistics

Venue Management_Venue Management

TOBO_ TOBO

Altre Funzioni Operative_Other Operating Functions

Totale_ Total

Euro/Mio

79,1

32,1

28,1

87,0

57,0

24,2

21,6

29,9

45,0

404,6

%

20%

8%

7%

22%

14%

6%

5%

7%

1 1 %

100%

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•



Altre Funzioni Staff:
Ambiente
Amministrazione, Finanza e Legale
Direzione Generale
Pianificazione Giochi e CIO Liason
Acquisti
Rapporti con il Territorio
Relazioni con la Stampa
Risorse Umane e Organizzazione

Nel 2005 è ancora aumentato il peso percentuale delle sponsorship (70%) mentre
la voce ticketing è ancora pari a zero e quindi afferirà interamente all'esercizio
2006, Nel 2005 è diminuito in misura consistente il peso sia assoluto che relativo
dei proventi diversi (40% nel 2004), costituiti da differenze positive su cambi.

Other Functions (Staff):
Environment
Administration, Finance & Legal
Executive Board
Games Planning and IOC Liaison
Procurement
Relations with the Territory
Media Relations
Human Resources and Organisation

In 2005, the sponsorship quota on total revenues increased (70%) while ticketing was
still entered as zero and will be entirely posted in financial records covering year 2006.
in 2005, there was a notable decrease in the absolute and relative weight of sundry
revenues (40% in 2004), consisting of positive currency exchange differences.

Funzioni

Sponsorship_Sponsorship

Licensing_Licensing

Rate Card_Rate Card

Proventi diversi_Sundry Revenues

Diritti televisivi_Broadcasting Rights

Totale_Total

Euro/Mio

156.5

5 3

1.6

20.1

40.1

223,6

%

70%

2%

1%

9%

18%

100%

Composizione ricavi 2005_Revenue Accrued in 2005

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
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Percentuale di avanzamento 2005 rispetto al Games budget
Nel prospetto che segue viene evidenziata la percentuale di avanzamento dei costi e dei
ricavi a tutto il 2005 in rapporto al Games budget complessivo (nel 2004 le percentuali
di avanzamento di costi e ricavi erano rispettivamente del 27,3% e del 22,8%).

Progress of the Games budget in 2005
The following table shows the progress of expenditures and revenues as of year end
2005 compared to the overall Games budget (in 2004, progress in expenditures and
revenues had been 27.3% and 22.8% respectively).

Costi 2000-2005

Tecnologie

Immagine ed Eventi

Marketing e Sponsorship

Altre Funzioni (Staff)

Infrastrutture e Utilities

Trasporti e Logistica

Venue Management

TOBO

Altre Funzioni Operative

Totale

Euro / Mio

136,0

58,4

54,4

1 6 5 3

72,6

36,1

29,8

47,4

115,9

715,9

% Avanz.

54,4%

66,4%

63,4%

63,6%

95,5%

45,6%

68,4%

43,2%

40,5%

57,2%

Ricavi 2004-2005

Sponsorship

Licensing

Rate Card

Proventi diversi

Diritti televisivi

Totale

Euro / Mio

191,0

7,0

2,3

160,9

121,3

482,5

%

44,9%

40,2%

5,4%

80,0%

26,7%

39,9%

Costs 2000-2005

Technology

Image & Events

Marketing & Sponsorship

Other Functions (Staff)

Infrastructures & Utilities

Transport & Logistics

Venue Management

TOBO

Other Operating Functions

Total

Euro/Mio

136,0

58,4

54,4

165,3

72,6

36,1

29,8

47,4

115,9

715,9

%

54,4%

66,4%

63,4%

63,6%

95,5%

45,6%

68,4%

43,2%

40,5%

57,2%

2000-2005 Revenues

Sponsorship

Licensing

Rate Card

Sundry Revenues

Broadcasting Rights

Total

Euro/Mio

191,0

7,0

2,3

160,9

121,3

482,5

%

44,9%

40,2%

5,4%

80,0%

26,7%

39,9%



10.5 Le risorse finanziarie e gli stakeholder

Nei report sociali e di sostenibilità viene normalmente redatta una sezione dedicata
alla ripartizione del valore aggiunto creato dall'azienda nell'anno considerato,
rielaborando i dati del Conto Economico del Bilancio di esercizio. Nel caso del TOROC
si è scelto di utilizzare, anche per questa parte, il report gestionale dell'anno 2005,
nella forma che comprende, oltre aIle spese correnti, anche gli investi menti finanziati
nel corso dell'esercizio e non considera invece gli ammortamenti effettuati.
In tal modo si ha una maggiore evidenza, rispetto ad altre forme di rappresentazione
possibili, della quota parte delle risorse gestite destinata ai fornitori, evidenziando
la parte di pertinenza dei fornitori residenti nella Regione Piemonte, allo scopo di
quantificare la ricaduta diretta sul territorio dell'attività svolta nel corso dell'anno.
Ai momento della redazione del Report non erano ancora disponibili i dati definitivi
relativi alla realizzazione dell'evento, destinati a essere approvati con il bilancio 2006,
pertanto l'analisi che segue hanno preso in considerazione i dati dell'esercizio 2005.
Sono state quindi individuate cinque categorie di Stakeholder in base alle quali
suddividere le risorse finanziarie gestite nei corso dell'esercizio 2005:

10.5 Financial Resources and Stakeholders

Social and sustainability reports typically include a section pertaining to allocation
of the added value created by the company during the year in question, based on
reformulation of figures from the annual Profit & Loss Statement,
TOROC, for this section too, decided to use the management report for the year
2005, in a format including, in addition to current expenses, capital investment in
the financial year but excluding amortisation and depreciation.
This manner of presentation, compared to other reporting formats, is better able
to highlight the share of resources paid to suppliers, and furthermore distinguishes
the share pertaining to Piedmont-based suppliers, thus allowing assessment of
direct local spin-offs of the activity carried out in the year in question.
At the time of going to press, final data on the holding of the Games were not
yet available, and will be included in the financial report for 2006, Therefore, the
analysis hereunder addresses data for financial year 2005 only.
Five categories of stakeholders were established for breakdown of financial
resources managed during 2005:

Risorse Umane - dipendenti, collaboratori e organi societari;
Fornitori del Piemonte - per acquisti, servizi e investimenti;
Altri Fornitori - per la quota residua;
Mondo dello Sport - per le royalties dovute a FISI, FISG, CONI e CIO e i contributi
erogati a iniziative sportive;
Enti previdenziali e assistenziali - per i contributi previdenziali e assistenziali a
carico del TOROC.

Il 2005 è stato l'esercizio che ha immediatamente preceduto i Giochi,
conscguentemente il volume dei costi rispetto all'esercizio precedente si è più che
raddoppiato e gli investimenti sostenuti sono passati da 32,2 a 53,9 milioni di euro.
Una quota consistente, oltre 86 milioni di euro di costi per acquisti, servizi e
investimenti è andata a vantaggio di imprese del Piemonte, a testimonianza del
positivo effetto economico sul territorio derivante dall'organizzazione dell'evento.
È anche da sottolineare il contributo economico fornito al mondo dello sport
nazionale, attraverso le royalties erogate nel 2005 al CONI (13,1 milioni di euro), alla
FISI (2,5 milioni) e alla FISG (0,6 milioni), oltre a quelle versate al CIO (6,9 milioni).

Human Resources - staff, partners and corporate organisations;
Piedmont Suppliers - procurement, services and investment;
Other Suppliers - suppliers outside Piedmont;
World of Sport - royalties owed to FISI, FISG, CONI, the IOC and grants to sports
initiatives;
Social Security Agencies - social security contributions paid by TOROC.

2005 was the year immediately before the Games; consequently the volume
of expenditure was more than doubled with respect to the previous year, and
investment jumped from €32.2 to 53.9 million. A large share, more than € 86 million
of costs for purchases, services and investment went to companies in Piedmont,
confirming the positive spin-offs of the Games for the local economy
We should also mention the financial contribution to the national world of sport,
with royalties paid in 2005 to CONI (€ 13.1 million), FISI (€ 2.5 million) and FISG
(€ 0.6 million), plus those paid to the IOC (€ 6.9 million).
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Costi _Expenses

Risorse Umane_Human Resources

Fornitori Piemonte_Piedmont Suppliers

Altri Fornitori_Other Suppliers

Mondo dello Sport_World of Sport

Enti Previdenziali e Assistenziali_Social Security Agencies

Totale_Total

2005
Euro /Mio

54,4

86,6

227,0

23,2

11,3

402,5

%

13,5%

21,5%

56,4%

5,8%

2,8%

100%

2004
Euro / Mio

35,1

45,3

76,6

7,4

7,9

172,3

%

20,4%

26,3%

44,4%

4 3 %

4,6%

100%



10.6 Gli effetti economici indiretti 10.6 Economic Spin-Offs

Notevole è l'attenzione degli Stakeholder ai riflessi economici dei Giochi Olimpici
e in particolare alla ricaduta che possono avere sul territorio sia in termini di
opere infrastrutturali e realizzazioni permanenti - la cosiddetta "eredità" dei
Giochi - sia in termini di effetti diretti e indotti per effetto dell'organizzazione
e della gestione dell'evento.

Il presente Rapporto tratta prevalentemente gli aspetti qualitativi e quantitativi
oggetto di gestione diretta da parte del TOROC. Appare, tuttavia, utile in questa
sezione dare evidenza della stima degli effetti complessivamente prodotti dai
Giochi nell'arco temporale considerato in termini di incremento della popolazione,
dell'occupazione e del valore aggiunto prodotto, comprendendo anche l'indotto delle
opere gestite e realizzate da altri soggetti, primo fra tutti l'Agenzia Torino 2006.

Proprio con lo scopo di stimare gli effetti diretti e indiretti delle spese legate ai
Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006 con particolare riferimento alla Regione
Piemonte, l'Unione Industriale di Torino ha commissionato all'Università La
Sapienza di Roma uno studio per quantificarli attraverso l'utilizzo di un modello
multiregionale e multisettoriale messo a punto dalla Ragioneria Generale dello
Stato, denominato IDEM2 (Modello Demografico Economico Integrato). La
struttura della parte economica è fondamentalmente simile a quella del modello
RIMS II del Bureau of Economie Analysis statunitense, utilizzato per la valutazone
degli effetti economici dei Giochi Olimpici di Atlanta 1996.

Prima di illustrare i risultati delle simulazioni più recenti, è utile tracciare un
bilancio sintetico degli effetti economici prodotti nei primi anni di preparazione
delle Olimpiadi e, più precisamente, nel periodo 2001 - 2004.
In questo lasso di tempo, le spese considerate nel modello ammontano a poco
meno di 1,9 miliardi di euro. Tale esborso ha determinato una crescita complessiva
del valore aggiunto piemontese di 1,4 miliardi di euro, con un incremento medio annuo
dello 0,4%. La capacità di attivazione delle spese sostenute è elevata, pari a 0,75. Questo
significa che per ogni euro speso viene prodotto un valore aggiunto di 75 centesimi.

Altrettanto significativo è stato l'impatto sull'occupazione. Nel quadriennio preso
in esame si sono creati in media 4-5 mila posti di lavoro. L'occupazione è cresciuta
dello 0,2%; il tasso di disoccupazione è sceso di due decimi di punto. Il settore che

The stakeholders paid great attention to the economic spin-offs of the Olympic
Games, in particular to their downstream impacts in terms of infrastructure and
permanent construction, the so called "legacy'" of the Games, both as direct impact
and spin-offs of the event's organisation and management.

This Report mainly addresses the qualitative and quantitative aspects directly
managed by TOROC it was however deemed useful to provide in this section an
estimate of the overall effects produced in the period of time covered by the Games
in terms of increase in population, employment and added value generated, also
including downstream effects of construction managed and implemented by other
parties, first and foremost Agenzia Torino 2006.

In order to estimate the direct and indirect spin-offs of expenditure linked to the
Torino 2006 Olympic Winter Games with special regards to the Piedmont Region,
the Torino Industrial Union commissioned Rome University "La Sapienza" with
the preparation of an assessment study using a multiregional and multisectoral
model developed by the Ragioneria Generale dello Stato (State General Accounting
Department), known as IDEM2 (Integrated Demographic Economic Model). The
structure of the financial portion is basically similar to that of the RIMS II model
adopted by the US Bureau of Economic Analysis, which was employed to assess the
economic impact of the Atlanta 1996 Summer Games.

Before coming to the results of the latest simulation, we should like to provide a
summary report of the economic impacts in the earlier years leading up to the
Olympics, namely in the period 2001-2004.
During that period of time, expenditures included in the model totalled almost
€ 1.9 billion.This outlay produced overall growth in added value for Piedmont of
€1.4 billion, with a mean annual increase of 0.4%. Capacity for activation of these
expenditures is very high, amounting to 0.75. This means that for each euro spent,
an added value of 75 cents is generated.

Occupational impacts are equally noteworthy In the four years in question,
an average 4-5 thousand jobs were created. Employment grew by 0.2%, and
unemployment fell by the same rate.
The sector that benefited the most from the economic impact of the Games was
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ha beneficiato maggiormente degli effetti economici dei Giochi è stato quello
delle costruzioni che ha assorbito più della metà della crescita del valore aggiunto
e più del 60% della maggiore occupazione. Guadagni significativi di produzione e
posti di lavoro sono stati realizzati anche nei settori commercio-pubblici esercizi
e nel comparto degli "altri servizi vendibili" che include, fra gli altri, i servizi alle
imprese e i servizi personali

I risultati delle nuove simulazioni delle ricadute economiche dei Giochi Invernali
si riferiscono invece al periodo 2005 - 2009.
Da! punto di vista territoriale, la valutazione degli effetti economici è stata
allargata dall'area piemontese alle altre regioni italiane e all'intera nazione. Ciò ai
fine di valutare l'impatto che un evento importante come un'Olimpiade può avere
non solo nell'area in cui si svolge ma anche su tutto il territorio nazionale.
In quest'ottica, sono state prese in considerazione non solo le spese legate più
direttamente all'evento Olimpico ma anche l'insieme degli investimenti che un
evento di tale portata è stato in grado di attivare.

Infatti, sono stati considerate le spese per investimenti in:
grandi opere destinate a migliorare l'accessibilità e la fruibilità del territorio
interessato dai Giochi (fra le altre, metropolitana, autostrade, alta capacità
Torino-Milano, passante e stazioni ferroviarie torinesi, nuova biblioteca civica e
teatro, opere del piano triennale del Comune di Torino per parcheggi, viabilità,
recupero e restyling urbano);
ricettività turistica, con particolare riferimento alle iniziative finanziate dalla
legge regionale 18/99;
promozione, comunicazione e pubblicità sostenuti dagli enti locali e dagli
Sponsor dei Giochi.

Sono stati presi in esame anche gli investimenti finanziati con i Fondi Strutturali
dell'Unione Europea per le aree obiettivo 2, che hanno contribuito allo sviluppo
delturismo nelle aree olimpiche, anche attraverso la realizzazione di specifici piani
(Progetti Integrati di Àrea) che hanno interessato le valli direttamente coinvolte
nella realizzazione dei Giochi.
Nella stima della domanda aggiuntiva si è tenuto conto anche dell'incremento
dei flussi turistici nel quinquennio 2005-2009, indotto dall'effetto Olimpiadi e
dagli investimenti promozionali realizzati dalle Istituzioni locali.
L'ampliamento al 2009 del periodo di stima è motivato dall'esigenza di fornire una

the building industry, which accounted for over half the growth in added value and
more than 60% of the new jobs. Significant increases in production and jobs were
also recorded in the trading and catering sector and in the sector "other services for
sale," including, inter alia, services to business and personal services.

On the other hand, the outputs of the new economic impact simulations for the
Olympic Winter Games refer to the period 2005 - 2009.
From the territorial viewpoint, assessment of economic effects was widened from
the Piedmont area to other Italian regions and the whole country This was done in
order to assess the impact that a huge event such as the Olympics may have not
only on the area in which it is held, but also on the whole country.
To this end, we took into account not only expenditures directly linked to the
Olympic event but also the series of downstream investments that an event of such
scope is able to trigger.

The following capital investments were considered:
major works aimed at improving accessibility and usability of the territory covered
by the Games (e.g., underground railway highways, the high-capacity Torino-
Milano rail link, the "passante" underground rail line and railway stations in Torino,
the new city library and theatre, public works of the Torino Municipality three-year
plan covering parking lots, road works, urban renovation and improvement);
tourist accommodation services, mainly through initiatives funded by Regional Law
18/99;
promotion, communication and advertising supported by the local authorities and
Olympic Sponsors.

Account was also taken of investments provided by EU Structural Funds for
Objective 2 areas, which contributed to the development of tourism in the
Olympic areas, also by means of ad hoc plans (Integrated Area Projects) in the
valleys directly involved in the Games.
To estimate additional demand, we also took into account the increase in tourist
flows in the five-year period 2005-2009, spurred by the Torino 2006 Games and
investment in promotion by local authorities.
Extension of the estimated timeframe to the year 2009 was prompted by the
desire to provide an initial assessment of the Olympic legacy (i.e., the long-term
economic impact of the Olympic event).
Based on this approach, expenses inputted into the model for the period 2005-

•

•

•

•

•

•



prima valutazione della cosiddetta "eredità olimpica" cioè degli effetti economici
di più lunga durata indotti dall'evento olimpico.
Partendo da queste premesse, le spese inserite come input nel modello per il
periodo 2005-2009 ammontano a poco più di 13 miliardi di euro a prezzi costanti
2002. La ripartizione di tali spese per settore è riportata nella tabella seguente:

Spese per settore di destinazione - Stime TOROC (ottobre 2005). Milioni di euro 2002_ Expenditures by Target Sector - TOROC Estimates (as at October 2005). Million Euros 2002

Dalle tabelle riportate nelle pagine che seguono risultano alcuni elementi
significativi che grandi eventi come le Olimpiadi Invernali possono avere non solo
sul! economia della regione che li ospita ma su tutto il territorio nazionale.
L'insieme di questi elementi, unitamente al miglioramento delle dotazioni
infrastrutturali e dell'ambiente urbano, contribuisce a migliorare la capacità
di attrazione del territorio. Gli effetti più duraturi che potranno derivare dalle
Olimpiadi Invernali del 2006 costituiscono "l'eredita Olimpica" tra cui si ricorda
quanto segue:

Settore produttivo_Production Sector

Agricoltura, caccia, pesca_Agriculture, hunting, fishing

Estrazione di minerali_Mining

Prodotti alimentari, bevande e tabacco_Food, beverages and tobacco

Prodotti tessili abbigliamento, cuoio e similari_Textile, clothing, leather and similiar

Carta, stampa, editoria_Paper, printing, publishing

Prodotti chimici e farmaceutici_Chemical and pharmaceutical products

Prodotti in metallo e macchine_Metal products and machinery

Legno, gomma e altri prodotti industriali_Wood, rubber and other industrial products

Prodotti energetici_Energy products

Costruzioni_Constructions

Commercio, alberghi e pubblici esercizi_Commerce, hotels and bars/restaurants

Trasporti e comunicazioni_Transport and communications

Credito e assicurazioni_Credit and insurance

Altri servizi alle imprese_Other services to enterprises

Altri servizi_Other services

Occupazione diretta TOROC_Direct employment by TOROC

Totale_Total

2005

0

0

0

7,2

4,4

0

81,3

11,3

1,5

3.326,8

110,7

21,1

7,6

300,5

75,1

60,9

4.008,4

2006

0

0

0

0,8

1,8

0

62,2

2,7

1,1

3.195,6

288,6

24,6

5

168,4

85,6

34,6

3.871,0

2007

0

0

0

0

0

0

2,4

0

0

1.829,8

155,4

7,2

0

0
4

0

1.998,9

2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,507,4

189

8,8

0

0

4,9

0

1.710,1

2009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.269,1

223,9

10,4

0

0

5,8

0

1.509,1

The tables in the following pages show some important impacts that large-scale
events such as the Olympic Games can have not only on the host region but also on
the country as a whole.
These elements, taken together with improvement of the infrastructure and urban
environment, help enhance the attraction potential of the area.
The longer-term impacts of the 2006 Olympic Winter Games make up the "Olympic
legacy"; they include, inter alia, the following benefits:

Thanks to the capacity of expenditure activation, resources invested produced

2009 amount to little more than € 13 billion at 2002 prices. Breakdown of this
expenditure by sector is provided in the following table:

•
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Grazie alla capacità di attivazione della spesa, le risorse investite producono
effetti più che proporzionali in termini di valore aggiunto e hanno ricadute
rilevanti sull'occupazione.
I risultati delle stime dimostrano che le ricadute di Torino 2006 hanno effetti
settoriali molto diffusi, grazie alle interdipendenze settoriali e alla crescente
complessità degli investimenti che coinvolgono comparti e competenze molto
diverse. Infatti, l'afflusso turistico legato alle gare olimpiche ha portato ad un
incremento della domanda di ristorazione (in termini tecnici, dei consumi
finali da parte delle famiglie di prodotti della branca "Alberghi e ristoranti"). Per
soddisfare tale domanda, gli esercizi del settore hanno dovuto richiedere una
quantità di prodotti ad imprese di altri settori: frutta e verdura fresca (settore
di produzione: Agricoltura), bevande, pane ed altri prodotti alimentari (branca
di produzione: Alimentari), ecc. L'aumento globale della produzione causato
dall'incremento della domanda di ristorazione sarà perciò pari alla somma
degli incrementi di produzione della branca "Alberghi e pubblici esercizi" e di
tutti i settori fornitori (Agricoltura, Alimentari, ecc.)'.
Una misura significativa della capacità che hanno i grandi eventi di attivare
risorse, èfornita dal rapporto tra il "costo" delle Olimpiadi Invernali e l'insieme
degli investimenti messi in moto nel periodo di realizzazione dei Giochi. Come
risulta dalla tabella seguente tale "costo" rappresenta solo il 16,7% delle
risorse complessivamente attivate.

effects more than proportional in terms of added value and had significant
spin-off effects on employment.
Results of estimates showed that spin-offs from Torino 2006 produced
widespread sectoral effects, thanks to sector interdependency and the growing
complexity of investments involving widely different sectors and competencies.
Indeed, the tourist flow associated with the Olympic competitions led to an
increase in demand for catering services (in technical terms, of finaI consumption
by families of products of the branch "Hotels & Restaurants"). To meet this
demand, sector businesses were forced to procure a quantity of products from
enterprises/businesses in other sectors: fresh fruit and vegetables (production
sector: Agriculture), beverages, bread and other food products (production
sector: Foodstuffs), and so on. The overall increase in production caused by this
increase in demand for catering services will thus equal the sum of increases
in production of the branch "Hotels & Restaurants/Bars" and all the Suppliers'
sectors (Agriculture, Foodstuff, etc),
A significant indication of the power of 'great events' to activate resources is
provided by the ratio between the "cost" of the Olympic Winter Games and the
investments generated over the Games' period. As shown in the following table,
this "cost" is only 16.7% of total resources activated.
The Olympic experience contributed to the improvement of professional
competencies, something constituting a positive legacy for the production sector

Bilancio TOROC_ TOROC Budget

Piano degli lnvestimenti_Investment Plan

Opere connesse e di accompagnamento_Connected or associated works

Visitatori Giochi_Visitors to the Games

Grandi Opere_Major works

Investimenti in Ricettività__Investment in hospitality structures

Crescita Turismo_Growth in tourism

Altre Spese (Promozione, comunicazione, preparazione atleti, investimenti DOCUP)
Other expenditures (promotion, communications, preparation of athletes, DOCUP investments)

Totale_TotaI

Totale 2000-2006
Total 2000 - 2006

Milioni di Euro
Million Euros

1.036

1.715

625

145

11.013

1.416

309

301

16.560

% sul totale
% on total

6,3

10,4

3,8

0,9

66,5

8,5

1,9

1,8

100

Totale 2007 - 2009

Total 2000 - 2006

Milioni di Euro
Million Euros

17

4.585

609

7

5.218

% sul totale
% on total

0 3

87,9

11,7

0,1

100

Tabella 2_Table 2
Spesa per tipologia - Milioni di euro 2002_Expenditure Per Type - Millions of Euro 2002

••
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L'esperienza Olimpica ha contribuito a migliorare le competenze professionali,
che costituiscono un'eredità positiva per il settore produttivo e per il mondo
imprenditoriale sul territorio. Nella tabella 3 sono riassunti i principali risultati della
simulazione per l'economia italiana e per la sola Regione Piemonte.

Per l'economia italiana nel suo complesso, la realizzazione dell'evento Olimpico
produce un maggiore valore aggiunto di 17,4 miliardi di euro (i valori monetari sono
tutti espressi in euro 2002), concentrato per circa il 60% negli anni 2005 e 2006.
Si nota un'elevata capacità di attivazione della spesa: per ogni euro di spesa si
ha un maggiore valore aggiunto di 1,3 euro in ciascuno degli anni presi in esame.
Sempre a livello nazionale, per ogni milione di euro di spesa vengono create circa
22 posizioni lavorative a tempo pieno (Unità di Lavoro Standard, ULA) per anno. In
media i posti creati all'anno sono 57 mila; l'occupazione cresce in media dello 0,
2%; il tasso di disoccupazione si riduce di due decimi di punto.
Dal momento che l'incremento del valore aggiunto è una buona approssimazione
della variazione del PIL, il modello consente di stimare la crescita media annua de!
Pil nazionale nel periodo considerato, pari allo 0,2%.

Come è lecito attendersi, la maggior parte degli effetti espansivi prodotti dai
Giochi interessa il Piemonte, regione organizzatrice e sede dell'evento.
In Piemonte la realizzazione dell'evento Olimpico in prospettiva produce un
maggiore valore aggiunto di oltre 13 miliardi di euro, concentrato per il 60%
circa nei biennio 2005 e 2006. In termini percentuali, l'incremento medio annuo
del PIL è di poco inferiore al 3%.
Così come si registra a livello nazionale, anche nel caso del Piemonte, la capacità di
attivazione della spesa è elevata: per ogni euro di spesa si ha un maggiore valore
aggiunto di importo equivalente. Per ogni milione di Euro di spesa vengono create
circa 21 posizioni lavorative a tempo pieno (Unità di Lavoro Standard, ULA) per anno.
In media i posti creati all'anno sono 54 mila; l'occupazione cresce in media del
2,8%; il tasso di disoccupazione si riduce di 1,8 punti percentuali.
Le tabelle 4 e 5 forniscono la distribuzione della crescita del valore aggiunto e
degli effetti occupazionali in Piemonte tra i vari settori produttivi.
I settori che maggiormente beneficiano delle ricadute dei Giochi sono quelli delle
costruzioni, del commercio e dei servizi.

and the entrepreneurial fabric of the territory. Table 3 provides a summary of the
main results of the simulation for the Italian economy and the Piedmont Region.

For the Italian economy overall, holding of the Olympic event produced greater
added value of € 17.4 billion (monetary values are all shown in Euro 2002),
concentrated for some 60% in years 2005 and 2006.
Elevated capacity to activate expenditures is noted; for each Euro spent, added
value of €13 was obtained in each of the years under consideration.
Again at the national level, for each million Euro spent, some 22 full-time jobs were
created (Standard Labour Unit, SLU) per year. On an average, positions created per
year were 57,000; employment increased on an average by 0.2%; the percentage of
unemployment dropped by two tenths of a point.
Since the increase in added value provides a good approximation of variations in
GDP, the model allows us to estimate average annual growth of national GDP in
the period under consideration as 0.2%.

As was to be expected, the greater part of the growth concerned Piedmont, the
region organising and hosting the Games.
In Piedmont, the holding of the Games produced added value of more than € 13
billion, concentrated for about 60% in the two year period 2005/2006. in percentage
terms, the average annual increase in GDP was slightly less than 3%.
As is shown at the national level, and also in Piedmont, the capacity of activation
of expenditures was high; for each Euro spent there was greater added value of an
equivalent amount. For each million Euro spent, about 21 full-time work positions
were created (Standard Labour Unit, SLU) per year.
On an average, jobs created were 54,000 per year; employment increased on an
average by 2.8%; unemployment dropped by 1.8 percentage points.
Tables 4 and 5 show the growth distribution of added value and effects on
employment in Piedmont among the various productive sectors.
The sectors which benefited most from Games' spin-off were construction,
commerce and services.

•
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Tabella 3_Table 3

Stima dei principali effetti diretti e indiretti. Valori differenziali rispetto allo scenario di riferimento

Estimate of Main Direct and indirect Effects. Differential Values with Respect to Reference Scenario

Stima dei principali effetti diretti e indiretti. Valori differenziali rispetto allo scenario di riferimento
Estimate of Main Direct and indirect Effects: Differential Values with Respect to reference scenario

Valore Aggiunto_Added value

Valore Aggiunto/spesa_Added value/expenditure

ULA_SLU

ULA/spesa_ SLU/expenditure

Tasso di disoccupazione (%)_Unemployment rate (%)

2005

Italia
Italy

5.333

1,33

88.002

22

-0,3

Piemonte
Pedmont

3.738

0,93

75.108

19

-3,7

2006

Italia
Italy

5.157

1,33

85.645

22

-0,3

NOTE:

Scenario di riferimento: Tassi di crescita di investimenti ed esportazioni

pari ai valori medi nazionali previsti dal DPEF 2006-2009;

Valore aggiunto; milioni di euro 2002;

ULA Unita di Lavoro Standard (1 ULA = un addetto a tempo pieno)

ULA/spesa; numero di ULA create per millione di euro di spesa

Piemonte
Pedmont

3.728

0,96

76.278

20

-3,5

2007

Italia
Italy

2.676

1,34

43.857

22

-0,2

Piemonte
Pedmont

2.148

1,07

44.074

22

-1,2

2008

Italia
Italy

2.277

1,33

37.288

22

-0,2

Piemonte
Pedmont

1,911

1,12

39.261

23

-0,4

2009

Italia
Italy

1.999

1,32

32.677

21

-0,1

Piemonte
Pedmont

1.728

1,15

35,522

23

-0,1

NOTE:

Reference scenario; Growth rates in investment and exports equal to mean

national values foreseen in Economic Programming Document 2006/2009

Added value: millions of Euro 2002;

SLU Standard Labour Unit (1 SLU = one full-time worker)

SLU/expenditure: number of SLUs created per millione Euro of expenditure



Tabella 4_Table 4

Piemonte - Stima degli effetti diretti e indiretti sul Valore Aggiunto. Differenziali rispetto allo scenario di riferimento. Milioni di euro 2002

Piedmont - Estimate of Direct and Indirect Effects on Added Value: Differentials with Respect to the Reference Scenario. Million Euro 2002

Stima degli effetti diretti e indiretti su! Valore Aggiunto. Differenziali rispetto allo scenario di riferimento
Estimate of Direct and indirect Effects on Added Value: Differentials with Respect to the Reference Scenario

Settore produttivo_Production sector

Agricoltura, caccia, pesca_Agriculture

Estrazione di minerali_Mining

Prodotti alimentari, bevande e tabacco_Food, beverages and tobacco

Prodotti tessili, abbigliamento, cuoio e similari_Textile, clothing, leather and similiar

Carta, stampa, editoria_Paper, printing, publishing

Prodotti chimici e farmaceutici_Chemical and pharmaceutical products

Prodotti in metallo e macchine_Metal products and machinery

Legno, gomma e altri prodotti industriali_Wood, rubber and other industrial products

Prodotti energetici_Energy products

Costruzioni_Constructions

Commercio, alberghi e pubblici esercizi_Commerce, hotels and bars/restaurants

Trasporti e comunicazioni_Transport and communications

Credito e assicurazioni_Credit and insurance

Altri servizi alle imprese_Other services to enterprises

Altri servizi_Other services

Totale_Total

NOTE:
Scenario di riferimento: Tassi di crescita di investimenti ed esportazioni
pari ai valori medi nazionali previsti dal DPEF 2006-2009

2005

19

0

28

12

14

6

68

116

69

1.533

484

213

95

854

216

3.738

2006

21

0

31

12

13

6

66

112

70

1.480

562

213

92

762

276

3.727

2007

12

0

1 7

6

7

3

34

64

40

860

321

118

50

373

240

2.148

2008

11

0

16

6

6

3

27

54

36

714

308

105

44

331

248

1.911

2009

10

0

15

5

6

2

24

46

33

604

302

96

39

300

244

1.728

NOTE:
Reference scenario. Growth rates in investment and exports
equal to mean national values foreseen in Econ.Prog.Doc for 2006-2009
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Tabella 5_Table 5

Piemonte - Stima degli effetti diretti e indiretti sull'occupazione. Differenziali rispetto allo scenario di riferimento. Unità di Lavoro Standard

Piedmont - Estimate of Direct and Indirect Effects on Employment. Differentials with Respect to Reference Scenario. Standard Work Units

Settore produttivo_Production sector

Agricoltura, caccia, pesca_Agriculture

Estrazione di minerali_Mining

Prodotti alimentari, bevande e tabacco_Food, beverages and tobacco

Prodotti tessili, abbigliamento, cuoio e similari_Textile, clothing, leather and similiar

Carta, stampa, editoria_Paper, printing, publishing

Prodotti chimici e farmaceutici_Chemical and pharmaceutical products

Prodotti in metallo e macchine_Metal products and machinery

Legno, gomma e altri prodotti industriali_Wood, rubber and other industrial products

Prodotti energetici _Energy products

Costruzioni_Constructions

Commercio, alberghi e pubblici esercizi_Commerce, hotels and bars/restaurants

Trasporti e comunicazioni_Transport and communications

Credito e assicurazioni_Credit and insurance

Altri servizi alle imprese_Other services to enterprises

Altri servizi_Other services

Totale_Total

NOTE:

Scenario di riferimento: lassi di crescita di investimenti

ed esportazioni pari ai valori medi nazionali previsti dal DPEF 2006-2009

2005

680

107

373

275

202

55

1236

2123

320

36.763

12.536

3273

872

9.450

6.911

75.108

2006

662

99

420

256

192

54

1.182

1.989

322

35.348

15.313

3.246

827

7.975

8.391

76.279

2007

357

55

227

139

102

32

591

1.124

182

20.482

8.543

1.790

446

3.518

6.485

44.074

2008

322

43

209

120

89

27

483

925

160

16.927

8.294

1.582

384

3.131

6.564

39.261

2009

298

35

197

105

79

24

407

776

144

14.280

8.113

1.425

338

2.932

6.368

35.522

NOTE:

Reference scenario: Investment and export growth rates in line with

the average national values set by the DPEF 2006-2009



Allegati
Allegato 1

Confronto tra contenuti del Report proposti dalle Linee Guida per il Reporting di Sostenibilità della GRI e l'indice del Rapporto di Sostenibilità 2004/05

GRI

1 - Visione e Strategia

2 - Profilo
Profilo organizzativo
Ampiezza del report
Profilo del report

3 - Struttura di governo e sistemi di gestione
Struttura e governo
Coinvolgimento degli stakeholder
Politiche direzionali e sistemi di gestione

4 - Tavola dei contenuti GRI

5 - Indicatori di performance

Rapporto di Sostenibilità 2004/05

Lettera del Presidente
Capitolo 3

Capitolo 1
Introduzione
Introduzione

Capitolo 1
Capitoli 1 ,3 e 5
Capitoli 3 e 6

Allegato 1

Capitoli 4 - 1 0 ; Allegato 2
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Attachments
Attachment 1

Comparison between the content of the Reports proposed by the GRI Sustainability Reporting Guidelines and the index of the Sustainability Report 2004/2005

1 - Vision and Strategy

2 - Profile
Profilo Organisational profile
Breadth of the report
Report Profile

3 - Government structure and management systems
Structure and government
Involvement of the stake holder
Executive policies and management systems

4 - GRI Table of contents

5 - Performance Indicators

Sustainability Report 2004/05

President's Letter
Chapter 3

Capitolo 1
Introduction
Introduction

Chapter 1
Chapter 1, 3 and 5
Chapter 3 and 6

Attachment 1

Chapter 4-10; Attachment 2

GRI



Allegato 2

Carta degli Intenti

ART 1 - Responsabilità
La responsabilità primaria nella tutela e nella protezione dei diritti umani spetta
agli Stati e per essa ai Governi, che sono obbligati non solo a rispettare e far
rispettare le leggi nazionali, ma a porre in essere nel proprio ordinamento le norme
da essi liberamente sottoscritte e internazionalmente vincolanti, così come deve
avvenire per il rispetto dei prìncipi Olimpici, Tuttavia, anche altri attori possono
contribuire in maniera determinante alla tutela e protezione dei diritti umani.
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani chiede infatti nel suo preambolo
che «ogni individuo ed ogni organo della società si sforzi di promuovere, con
l'insegnamento e con l'educazione, il rispetto di questi diritti e queste libertà e di
garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale ed internazionale,
l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto».
Il Movimento Olimpico è profondamente coinvolto nella promozione di questi
principi, richiamati nella Carta Olimpica e nel Codice Etico del CIO.
Come parte del Movimento Olìmpico, il Comitato Organizzatore Torino 2006
promuoverà un'ampia campagna di informazione e sensibilizzazione in stretta
relazione con le istituzioni locali, il mondo della scuola, le organizzazioni
economiche e di categorìa, il mondo dell'associazionismo e del volontariato,

ART. 2 - Non discriminazione e libertà
Tutti gli esseri umani nascono lìberi ed uguali in dignità e diritti. Ad ogni individuo
spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate dalla Dichiarazione Universale
dei Diritti Umani, senza limitazione alcuna per ragioni di razza, colore, sesso,
lingua, religione, origine sociale o nazionale, opinione politica. Ogni individuo ha
diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione, di riunione
pacifica e di associazione.
Il rispetto di tali principi e diritti, relativi alla non discriminazione ed alle libertà
fondamentali, va rigorosamente garantito nei confronti degli atleti in gara,
nonché dei lavoratori e lavorataci impegnati nell'organizzazione, preparazione,
partecipazione, effettuazione dei Giochi.

Attachment 2

Charter of Intents

ART. 1 - Responsibility
The primary responsibility for the safeguard and protection of human rights lies with
the States and, therefore, with their governments. They are under an obligation not
only to comply and enforce compliance with national laws, but also to include in their
legislation the rules that they have willingly undersigned and that are internationally
binding, as is the case with the Olympic principles. Other actors, however, can also
make a decisive contribution to the safeguard and protection of human rights.
In its preamble, the Universal Declaration of Human Rights requests that «every
individual and every organ of society keeping this Declaration constantly in
mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights
and freedoms and by progressive measures, national and international, to secure
their universal and effective recognition and observance, both among the peoples
of Member States themselves and among the peoples of territories under their
jurisdiction». The Olympic Movement is deeply involved in the promotion of these
principles, recalled in the Olympic Charter and the IOC Code of Ethics.
As a part of the Olympic Movement the Torino Organising Committee will promote
a far-reaching information and awareness-raising campaign, in close cooperation
with local institutions, the world of education, entrepreneurial organisations, trade
unions and non-governmental organisations.

ART. 2 - Non discrimination and freedom
All human beings are born free and equal in terms of dignity and rights. Each
individual is entitled to all the rights and freedoms set forth in the Universal
Declaration of Human Rights, without any limitations on account of their race,
colour, sex, language, religion, social or national origin, political opinions. Each
individual is entitled to freedom of thought, conscience and religion. Every individual
is entitled to freedom of opinion and expression, peaceful assembly, association.
The respect of such principles and rights, concerning non discrimination and the
fundamental freedoms, must be rigorously guaranteed both for the athletes and
for the workers engaged in organising, preparing, staging and participating in the
2006 Olympic Games.
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ART. 3 - Vita, salute e sicurezza
Ognuno ha il diritto alla vita, alla salute, alla libertà e alla sicurezza della propria persona.
Ognuno ha altresì diritto ad uno standard di vita adeguato che garantisca la salute
ed il benessere a sé e alla sua famiglia. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di
lavoro sane, sicure e dignitose.
Va ribadita la assoluta proibizione dell'uso di pratiche dopanti a qualunque livello
in quanto gravemente lesive del diritto alla salute e alla integrità fisica, e va
garantito il rispetto del Codice Antidoping del Movimento Olimpico.
Ogni pratica di allenamento esasperata, vessatoria e lesiva dell'integrità fisica e
psicologica dell'atleta deve essere rigorosamente vietata.
Vanno particolarmen tetutelats i minori e le donne, in ragione della loro particolare
vulnerabilità e di condizionamenti culturali e sociali che spesso ne favoriscono lo
sfruttamento o la discriminazione.
Gli atleti, i lavoratori, le lavoratrici e tutti coloro impegnati nell'organizzazione,
preparazione, partecipazione ed effettuazione del Giochi hanno diritto ad operare
in condizioni che ne garantiscano la sicurezza ed il benessere nonché l'assistenza
medica necessaria per il loro equilibrio psicofìsico.
La sicurezza sul lavoro e l'antinfortunistica, la vigilanza sulla età lavorativa mìnima
e sulla tutela delle lavoratrici, la predisposizione di adeguate misure di tutela nei
cantieri e nell'organizzazione prima, durante e dopo i Giochi sono condizioni
essenziali per un buon successo della manifestazione.
Lo sfruttamento del lavoro minorile, cosi come il lavoro forzato, è vietato. Le
costruzioni, le attrezzature e gli impianti costruiti per e usati durante i Giochi
Olimpici devono essere realizzati nel massimo rispetto del diritto nazionale ed
internazionale e dì tutte le Convenzioni dell'Ufficio Internazionale del Lavoro.

ART. 4-Solidarietà
Lo Spirito Olimpico persegue la Solidarietà come un valore di riferimento. L'attività
sportiva è un importante strumento di diffusione e condivìsione dei prìncipi di
solidarietà, integrazione e rispetto reciproco, un'occasione fondamentale di inserimento
nella collettività, di partecipazione alla vita sociale e di educazione alla pace.
Il principio di "solidarietà olimpica" assume così diversi significati: fratellanza tra
popoli, responsabilità sociale nei confronti delle persone svantaggiate, sostegno
alla pari dignità fra le diverse discipline sportive e fra i diversi livelli di pratica.
Il Comitato si impegna a valorizzare l'istituto della "tregua olimpica" legandolo a
pratiche coerenti e attraverso iniziative di promozionedella cultura della tolleranza
e di sensibilizzazione alla pace fra i popoli anche al di là dell'evento Olimpico.

ART. 3 - Life, health and safety
All men have a right to life, health, freedom and personal safety. They all have a right
to an adeguate standard of living, ensuring health and weilbeing to them and their
families. All workers have a right to healthy safe and decent working conditions.
It is essential to reassert the absolute prohibition of any doping practices, on
account of such practices being extremely harmful to people's health and physical
integrity and to censure compliance with the Olympic Movement Anti-doping
Code. Training practices of an exceedingly intensive and vexatious sort, or that
might impair an athlete's physical or psychological integrity are to be rigorously
banned, in particular, minors and women should be protected on account of their
vulnerability and the existence of cultural and social biases that are often conducive
to exploitation and discrimination.
Athletes, workers and all the people involved in organising, preparing, staging and
participating in the 2006 Olympic Games have the right to work in conditions
ensuring their safety and wellbeing, and are entitled to the medical care they need
for their psycho-physical equilibrium.
Safety on the job, accident prevention, respect of minimum working age limits,
safeguarding female workers' rights, the provision of adequate protective measures
at the sites and throughout the organisational process before, during and after the
Games are all basic prerequisites for the success of the event.
The exploitation of child labour is forbidden and so is forced labour. The buildings,
equipment and facilities erected for and used during the Olympic Games shall have
been constructed in strict compliance with national and international legislation
and with all the Conventions of the International Labour Office.

ART. 4 - Solidarity
Solidarity is a fundamental value of the Olympic Spirit. Sporting activity is an
important means through which to spread and share the principles of solidarity
integration and mutual respect; it is a fundamental experience that involves joining
in in community activities, social participation and learning about peace.
Because of this, the principle of "Olympic solidarity" takes on different meanings:
brotherhood between different peoples, social responsibility towards the
underprivileged and disadvantaged, the attribution of equal status to different
sporting disciplines and to the various levels at which each discipline is practised.
The Organising Committee undertakes to foster the "Olympic truce." binding it to coherent
procedures and initiatives that promote the culture of tolerance and raise the awareness
of peace among people, over and above the sporting event that is the Olympic Games.



Il rispetto delle esigenze delle persone disabili sarà garantitosia nella realizzazione
di strutture sportive e ricettive prive di barriere architettoniche sia attraverso la
piena valorizzazione delle competizioni Paralimpiche.
Verrà dato, inoltre, sostegno delle iniziative di volontariato realizzate sul territorio
interessato dall'evento Olimpico, anche attraverso il collegamento trail Programma
Volontari dei Giochi e la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato.

ART. 5 - Minori
I minori hanno diritto di beneficiare delle misure di protezione e di promozione
volte a garantire la possibilità di uno sviluppo equilibrato sul piano fisico,
intellettuale, morale, spirituale e sociale, nelle condizioni di libertà e dignità.
In particolare vanno prese in considerazione quelle norme internazionali che pur
senza riferirsi direttamente allo sport, possono riguardare il rapporto tra giovani
e pratica sportiva, quali l'interesse superiore del minore in tutte le decisioni che lo
riguardano, la tutela - in particolare se affidata a terzi - da ogni forma di violenza
e di sfruttamento, il diritto all'istruzione, il diritto al reinserimento sociale, il
diritto al divertimento, al gioco ed ai riposo.

ART. 6 - Cultura
La Cultura è il secondo pilastro dell'Olimpismo, una filosofia di vita mirata ad esaltare
ed unire, in un insieme equilibrato, le doti del corpo, dello spirito e della mente.
Le Olimpiadi sono infatti la massima espressione della "cultura sportiva" che si
basa sul valore educativo dell'impegno e del buon esempio, sui principi etici della
lealtà, della volontà e della collaborazione, dello spìrito di sacrificio.
Il Comitato sarà impegnato costantemente nella diffusione della cultura sportiva,
in termini sia di promozione della conoscenza delle discipline e di avvicinamento
alla pratica sportiva da parte dei cittadini, sia di valorizzazione dell'approccio alla
vita sociale caratterizzato dai valori dello sport.
A tal fine, verrà sviluppato sul territorio un Programma di Educazione Olimpica
con l'obiettivo di sensibilizzare ed avvicinare i giovani alla pratica sportiva e ai
valori di rispetto, lealtà e tolleranza di cui essa è portatrice.
Attraverso il coinvolgimento e la formazione di risorse locali nell'ambito dei
numerosi gruppi di volontari partecipanti alla realizzazione dei Giochi, verrà
perseguita un'azione di "educazione allo sport" mirata a radicare nel territorio
competenze e passioni sportive, nonché valori a queste connessi.
Nell'ambito dell'organizzazione e dello svolgimento dei Giochi verrà valorizzato
il patrimonio culturale del territorio attraverso il rispetto e la salvaguardia del

Respect for the needs of the people with disabilities will be ensured both in the
building of obstacle-free sporting venues and reception areas and through a
thorough promotion of the Paralympic competitions. Furthermore, support will be
given to volunteer projects carried out at local level by networking the Olympic
Volunteers Programme to the promotion of volunteer organisations.

ART. 5 - Minors
Minors have the right to profit from measures of protection and promotion, ensuring
that they can achieve a balanced development from a physical, intellectual, moral,
spiritual and social viewpoint, in conditions of freedom and dignity
Special significance must be attached to those international regulations which may
concern the relationship between youth and sport practice, although not specifically
referred to the sport world. This affects in particular the need to consider the interest
of minors in ail decisions concerning them, minors' protection against all forms of
violence and exploitation - especially if entrusted to third parties - minors' right to
education, social inclusion, play and rest.

ART. 6 - Culture
Culture is the second pillar of Olympism, a philosophy of life aimed at highlighting
and combining in a balanced whole the qualities of body will and mind.
The Olympic Games are in fact the ultimate expression of "sporting culture" based
on the educational values of commitment and a good example, on the ethical
principles of loyalty will and collaboration as well as of the spirit of sacrifice.
The Organising Committee will be constantly engaged in the dissemination of
sporting culture, both in terms of promotion of knowledge about the disciplines
and in facilitating the public's access to sport practice, as well as by the cultivation
of social interaction characterised by the values intrinsic to sport.
To this end, a nationwide Olympic Education Programme will be developed with
the aim of raising sporting awareness among young people, encouraging their
participation in sporting activities and engaging them with sport's fundamental
values of respect, loyalty and tolerance.
A "sporting education" project will be launched, through the involvement and
training of local resources in the framework of the many volunteer groups
participating in the running of the Games, aimed at establishing at a local level the
skills and passion involved in sport together with its associated values.
While the Games are taking place and during their organisation, the cultural heritage
of the region will be upheld by means of respect for and conservation of its historical
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patrimonio storico ed artistico e la promozione dell'eredità culturale.
A questo fine verrà organizzato, negli anni che precedono i Giochi ed in
concomitanza con essi, un programma artistico e culturale, in collaborazione con
gli enti e le istituzioni locali.

ART. 7 - Sostenibilita ed ambiente
L'Ambiente è riconosciuto dal CIO come terza componente fondamentale
dell'Olimpismo, nella consapevolezza che non c'è futuro per Io sviluppo sportivo
se non si pongono i valori ambientali al centro di ogni politica d'intervento.
L'intero processo di organizzazione dei Giochi dovrà garantire il massimo livello di
tutela del territorio e perseguire obiettivi di miglioramento ambientale, facendo propri i
principi dello sviluppo sostenibile e recependo l'Agenda 21 del Movimento Olimpico.
La progettazione e realizzazione delle opere sarà orientata a minimizzare gli
impatti su tutte le componenti ambientali: aria, acqua, suolo, risorse energetiche e
naturali, biodiversità. A tal fine saranno adottate tecnologie e soluzioni innovative
e sostenibili, ed attuati interventi di mitigazione e compensazione degli impatti.
In collaborazione con le autorità locali sarà perseguito l'obiettivo di migliorare il
bilancio ambientale complessivo del territorio Olimpico, attraverso il contìnuo
monitoraggio delle attività svolte e l'impiego di indicatori condivisi e consolidati.
II personale impegnato nell'organizzazione dei Giochi sarà adeguatamente
formato e sensibilizzato sui potenziali impatti ambientali dovuti al proprio
comportamento. I prodotti, materiali di consumo e servìzi impiegati nella
macchina organizzativa dovranno essere selezionati in base alle prestazioni
ambientali, mentre saranno promosse azioni verso gli sponsor affinchè adottino
comportamenti orientati alla sostenibilità.

Sul territorio interessato dai Giochi saranno sviluppati, in sinergia con gli enti locali,
programmi ambientali di accompagnamento dell'evento Olimpico, con l'obiettivo
di promuovere lo sviluppo sostenibile delle aree anche al dì là di febbraio 2006.
Infine, ampio risaIto sarà dato all'educazione ambientale delle giovani popolazioni,
poiché è dal loro comportamento che dipenderà in gran parte il futuro ecologico
delie nostre realtà territoriali.

ART. 8 - Integrità e trasparenza
Va assunto come prioritario l'impegno al rispetto rigoroso dei principi e delle
regole de! Codice Etico del CIO in materia di integrità.
A garanzia della effettività di tale assunto, va assicurato un livello elevato
e continuativo di trasparenza anche attraverso la predisposizione di idonei

and artistic patrimony and through the promotion of its cultural legacy.
To this end, in the years preceding as well as during the Games, an artistic and cultural
programme will be launched in collaboration with local institutions and organisations.

ART 7 - Sustainability and environment
The IOC identifies the environment as the third component of Olympism since there
is no future for sport development, if environmental values are not considered as
the core of any intervention policies.
The whole process of organising the Olympic Games will have therefore both to
guarantee the highest level of safeguard of the territory as well as to pursue the
objectives of environmental improvement, taking into account the principles of
sustainable development and acknowledging the Olympic Movement Agenda 21.
The planning and implementation of the infrastructures will aim at minimising
the impact on the environmental components: air, water, soil, energy and natural
resources, biodiversity. To this end, innovative and sustainable solutions will be
adopted, and interventions will be realized in order to relieve and compensate the
effects, in cooperation with the local authorities, the subjects involved will pursue
the objective of improving the environmental balance of the Olympic territory
through a regular monitoring of the activities carried out, and the use of shared
and established, indicators.
The staff involved in the organisation of the Games will be appropriately trained
and informed on the potential impact of their behaviours on the environment.
The products, consumables and services used for the organisation will have to be
selected on the basis of their environmental performance; at the same time, actions
will be taken so as sponsors can adopt behaviours oriented to sustainability
On the territory interested by the Games, and in cooperation with the local authorities,
environmental programmes to follow the Olympic event will be developed with the
purpose to promote the sustainable development of the areas, also beyond 2006.
Finally the environmental education of young people will be widely reinforced,
because the ecological future of our territories mostly depends on their behaviour.

ART 8 - Integrity and transparency
The strict compliance with the rules and principles regarding integrity contained in
the IOC Code of Ethics is a prior commitment to be undertaken.
To support this commitment, it is necessary to ensure a high degree of transparency
on a continuous basis, also through the employment of suitable tools, throughout
the various stages of realisation of the Games.



strumenti, nelle varie fasi realizzative dei Giochi.
Va inoltre garantita e promossa ovunque sia possibile la partecipazione dei cittadini,
fermo restando il principio della distinzione di ruoli, compiti e responsabilità.
Integrità, trasparenza e partecipazione vanno intesi non come vincoli, ma
piuttosto come condizioni dì efficacia ed efficienza, in quanto contribuiscono alia
credibilità e autorevolezza della complessa azione di "governance" da cui dipende
il buon successo dei Giochi.
In particolare va posta la massima attenzione alla gestione della grande mole di lavori
che fino al 2006 aumenterà l'occupazione in alcuni settori, specialmente nell'edilizia,
e attirerà nel territorio numerose pìccole e medie imprese di ogni settore.
Occorre vigilare sul rischio che l'elevato giro d'affari possa stimolare la partecipazione
di persone e imprese che agiscano nell'illegalità cercando di trarre ingiusto profitto
dalla manipolazione dei flussi occupazionali, fra i quali l'immigrazione, spesso
soggetta a discriminazioni, trattamenti illegali, prevaricazioni.

ART. 9-Diffusione
Il Comitato attribuisce grande importanza alla diffusione - attraverso gli
opportuni canali di comunicazione - della presente Carta, in quanto solo da una
ampia presa di coscienza di essa e delle sue implicazioni da parte di tutti coloro
chea vario titolo collaborano, partecipano, gestiscono, organizzano, presiedono ai
Giochi, essa potrà acquistare validità ed efficacia.
La diffusione del la Carta e dei,principi in essa contenuti potrà offrire un contributo alla
crescita e alla maturazione della comunità civile locale, nazionale ed internazionale.
Atale scopo si ritiene indispensabile un consìstente lavoro di presentazione verso le
scuole di ogni ordine e grado, le associazioni giovanili e culturali, le società sportive,
le associazioni che rappresentano i lavoratori e le lavorataci, le associazioni
imprenditoriali, le organizzazioni non governative, i media.
Infine, attraverso la condivisione di questi principi, si potrà chiedere ed ottenere
che le Rappresentative Olimpiche si facciano carico di portare ai loro Governi
nazionali il messaggio dì solidarietà e di fratellanza che il mondo dello sport invia
alla comunità internazionale.

ART. 10 - Partecipazione
La presente Carta vuole costituire un importante' elemento di raccordo,
integrazione e comunicazione con la Comunità cittadina, provinciale, regionale,
nazionale e internazionale. Tutti noi dobbiamo essere sempre più coscienti che
ciò che succede oggi e che succederà da qui al 2006, e nel 2006, a Torino non

Moreover, the participation of the public should be encouraged everywhere, subject
to the principle of the distinction of roles, tasks and responsibilities.
Integrity transparency and participation should be viewed not as constraints, but rather
as conditions of efficacy and efficiency in that they enhance the credibility and authority
of the complex action of "governance" on which the success of the Games hinges.
In particular, the greatest attention must be devoted to the large amount of works
to be completed by 2006: this will lead to higher employment levels, especially in
the building sector, and will attract many small and medium enterprises from all
sectors to the region. It is essential to avoid the risk that high business volumes might
encourage the involvement of people and companies working illegally and trying to
obtain illicit profit from the manipulation of employment flows, including immigrant
flows, which are often exposed to discrimination, unlawful treatment, prevarication.

ART. 9 - Dissemination
The Organising Committee ascribes the utmost importance to the diffusion of this
Charter, through the appropriate communication channels. The awareness of the Charter
content and implications by all the people involved in various ways in the participation,
organisation and management of the Games, will make it legitimate and effective.
The dissemination of this Charter and the principles contained herein can contribute
to the growth of the local, national and international community. At this purpose, it is
deemed indispensabile to engage in an information campaign encompassing schools
of all kinds and levels, youth and cultural associations, sport clubs, workers' associations,
entrepreneurs' associations, non-governmental organisations, the media.
Eventually, by sharing these principles, it would be possible to ask and obtain
that the Olympic Delegations relay to their national governments the message
of solidarity and brotherhood that the world of sport wants to convey to the
international community.

ART. 10 - Participation
This Charter is meant to serve as an important element of liaison, integration and
communication with the community at city provincial, regional, national and
international level. We must increasingly realise that all the things that are being
done today that will be done till 2006 and in 2006, will have effects that are not
limited to Torino alone, but extend over a horizon as large as the world.
Finally, the Organising Committee requests on this Charter a wholehearted
commitment and active support of the public bodies and private organisations
involved on any account in the XX Olympic Winter Games Torino 2006.
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limita i suoi effetti a Torino, ma apre i suoi orizzonti ai mondo intero.
Su questa Carta, infine, il Comitato chiede l'adesione convinta e il supporto
fattivo degli enti pubblici e privati a vario titolo coinvolti nei XX Giochi Olimpici
Invernali di Torino 2006.

ART. 11 - Applicabilità
I principi, i criteri e gli obiettivi che sono oggetto della presente Carta costituiscono
specificazione di norme ed indirizzi contenuti in atti generali (dichiarazioni,
convenzioni, leggi, patti e carte), che sono comunque applicabili nei casi non
disciplinati o previsti dalla Carta stessa.

ART. 12 - Applicazione e controllo
Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente Carta, verranno definite
idonee procedure di attuazione e controllo.

ART. 11 - Scope
The principles, criteria and goals described in this Charter constitute the specification
of regulations and guidelines contained in documents of general scope (declarations,
conventions, laws, agreements and charters), whose applicability includes all
matters not provided for, or envisaged by, the Charter.

ART. 12 - Application and control
Within sixty days from the approval of this Charter, appropriate implementation
and control procedures will be defined.



Principali Riferimenti Bibliografici e Normativi

Riferimenti normativi
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Legge 26 marzo 2003, n. 48, "Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000,
n. 285, recante interventi per i Giochi olimpici invernali Torino 2006", in G.U.R.I. n. 74
del 29 marzo 2003
Comunicato del Presidente della Giunta Regionale, "Programma di attività relativo
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Documenti TOROC
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(TOROC), "Statuto dei Comitato per l'Organizzazione dei XX Giochi Olimpici
Invernali Torino 2006"
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www.provincia.to.it
www.regione.piemonte.it
www.agenziatorino2006.it

Mondo dello Sport
www.coni.it
www.olympic.org
www.paralympic.org
www.beijing-2008.org
www.vancouver2010.com
www.london2012.org

TOROC Documents
Torino 2006 Bidding Committee, "Green Card" 1998
Organising Committee for the XX Olympic Winter Games Torino 2006 (TOROC),
"Articles of Association of the Committee for the Organisation of the Torino
2006 Olympic Winter Games"
Organising Committee for the XX Olympic Winter Games Torino 2006 (TOROC),
"Charter of Intents" 2002
Organising Committee for the XX Olympic Winter Games Torino 2006 (TOROC),
"Sustainability Report_2003"
Organising Committee for the XX Olympic Winter Games Torino 2006 (TOROC),
"Environmental Report_2001/02"
Organising Committee for the XX Olympic Winter Games Torino 2006
(TOROC) and United Nations Environment Program (UNEP), "Memorandum of
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and United Nations Environment Program (UNEP), "International Declaration
on Cleaner Production" 2003
Organising Committee for the XX Olympic Winter Games Torino 2006 (TOROC)
and the Industrial Union of Torino, "Evaluation of the Economic Effects of the
Torino 2006 Olympic Winter Games", November 2005

Websites
Local Institutions and Agencies

www.comune.torino.it
www.provincia.to.it
www.regione.piemonte.it
www.agenziatorino2006.it

The World of Sport
www.coni.it
www.olympic.org
www.paralympic.org
www.beijing-2008.org
www.vancouver2010.com
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Ambiente
www.minambiente.it
www.apat.gov.it
www.arpa.piemonte.it
www.europa.eu.int/comm/environment/
www.unep.org/cpi/sport_env/
www.uneptie.org/pc/cp/

Environment
www.minambiente.it
www.apat.gov.it
www.arpa.piemonte.it
www.europa.eu.int/comm/environment/
www.unep.org/cpi/sport_env/
www.uneptie.org/pc/cp/

Reportistica di Sostenibilità
www.globalreporting.org
http://www.globalreporting.org/guidelines/2002.asp
http://www.aists.org/research.htm#OGGI__EN
www.iso.ch
www.uni.com

Sustainability Reporting
www.globalreporting.org
http://www.globalreporting.org/guidelines/2002.asp
http://www.aists.org/research.htm#OGGI_EN
www.iso.ch
www.uni.com
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Sergio Chiamparino
Sindaco Città di Torino_ Major City of Torino
Evelina Christillin
Vicepresidente Vicario_Deputy President
Giovanni Petrucci
Vicepresidente_Vice President
Pierpaolo Maza
Vicepresidente_Vice President
Bruno Rambaudi
Vicedirettore Generale_Vice President
Raffaele Pagnozzi
Rappresentante CONI_CONI Representative
Franco Capra
Rappresentante dei nove Comuni Olimpici
e delle tre Comunità Montane
Representative of the nine Olympic Municipalities
and three Mountain Communities
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Cesare Vaciago
Direttore Generale_Chief Executive Officer
Luciano Barra
Vice Direttore Generale_ Chief Operations Officer

Direttori_Managing Directors
Alberto Acciari
Vittorio Arrigoni
Paolo Balistreri
Paolo Bellino
Nicola Bianchi
Cristiano Carlutti
Maurizio Comoglio
Gian Carlo Coscia
Roberto Daneo
Angelo Danzi
Nevio Devidé
Enrico Frascari

Giuseppe Massazza
Tullio Paratore
Angelo Paris
Giancarlo Pons
Emilio Pozzi
Giovanni Pulice
Antonio Romani
Manolo Romero
Roberto Saini
Marco San Pietro
Silvia Trabucco
Andrea Varnier
Loredano Vecchi



La Squadra OIimpica_The Olympic Team

Sponsor Principali_Main Sponsors
FIAT Group
Regione Piemonte
Sanpaolo
Telecom Italia
TIM

Ferrovìe dello Stato
FIAT
Finmeccanica
Iveco
Jetset Sports
Johnson & Johnson
Kyocera
Lancia
Reale Mutua Assicurazioni

Italcar
Italgas
Liski
Montagnedoc
Nortel
Ottaviani
Paniere Provincia di Torino
Pininfarina
Recchi
Schenker
Seteco
Sitaf
Technogym
TicketOne
TNT

Wordwide Partners
Coca Cola
Atos Origin
GE
Kodak
Lenovo
Manulife
McDonald's
Omega
Panasonic
Samsung
Visa

Sponsor Ufficiali_Official Sponsors
AAMS - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato
AEM
Alfa Romeo
Alpitour
Asics
Berloni
Budweiser
Eutelsat

Fornitori Ufficiali_Official Suppliers
ACI
Adecco
AES
ATKearney
Cefriel
Cicrespi
Cofathec
Consortium MfP
Euphon Group
Europcar
Fast Buyer
Fontanafredda
Garrett Metal Detectors
II Lago Maggiore le Sue Valli e i Suoi Fiori
Intercom
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La Squadra Paralimpica_The Paralympic Team

Partner Ufficiali_Official Partners
Atos Origin
Coca Cola
FIAT Group
Italgas
Lenovo
McDonalds
Omega
Panasonic
Samsung
Sanpaolo
Telecom Italia
TIM
Visa

Supporter Ufficiali_Official Supportes
Alfa Romeo
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Fornitori Ufficiali_Official Suppliers
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Adecco
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Fontanafredda
KCS
Montagnedoc
Ottaviani
Paniere Provincia Torino
Pininfarina
Sensodyne
Technogym
TNT
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Tuttosport
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