Allegato A)

Linee guida per una ECOFESTA
Un’ECOfesta è una manifestazione in cui vengono promosse e diffuse buone pratiche di
riduzione dei rifiuti e di raccolta differenziata, con l’obiettivo di ridurre gli impatti ambientali
generati dall’evento.
Ecco le azioni nel dettaglio:

1 - individuare un responsabile per la gestione dei rifiuti che si occupi di:

1. organizzare misure di prevenzione dei rifiuti, come indicato nella presente guida;
2. contattare Linea Gestioni per definire la fornitura dei contenitori necessari per una
corretta raccolta differenziata;
3. informare gli organizzatori ed i volontari della festa sulle modalità di conferimento dei
rifiuti;
4. prevedere azioni di comunicazione ed un idoneo materiale informativo nei confronti
degli utenti della festa
5. considerare l’ambiente nella sua totalità. La sua tutela e salvaguardia non riguarda
solo una corretta gestione dei rifiuti, ma comprende anche altre azioni (come di
risparmio energetico ed idrico).
2- individuare delle misure di prevenzione dei rifiuti: alcune semplici indicazioni, per
ridurre a monte la quantità degli scarti
•
•
•
•
•
•
•

utilizzare stoviglie e/o posate lavabili e riutilizzabili;
privilegiare piatti e bicchieri in materiale compostabile, se non è possibile utilizzare
quelli lavabili;
adottare il sistema del vuoto a rendere o le caraffe per le bevande;
cercare di ridurre i rifiuti da imballaggio favorendo l’acquisto dei prodotti in confezioni
più grandi e capienti;ù
ridurre il volume dei rifiuti, ad esempio impilando piatti e bicchieri o comprimendo le
bottiglie in plastica e le lattine;
evitare lo spreco alimentare, predisponendo che i cittadini possano portare a casa il
cibo non consumato;
donare gli alimenti non utilizzati ad associazioni no profit

3- richiedere i contenitori per la raccolta differenziata
Per la fornitura dei contenitori rivolgersi a Linea Gestioni. Sarà necessario compilare il
modulo ”RICHIESTA RACCOLTA RIFIUTI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI”,
indicando fra l’altro, il nominativo del referente.
4- effettuare e gestire la raccolta differenziata
La raccolta differenziata nel Comune di Cremona prevede la separazione dei rifiuti in queste
tipologie: umido (scarti di cucina, avanzi di cibo,) carta / cartoni, vetro/lattine, plastica e
residuo secco (residuo indifferenziato).

Per maggiori informazioni consultare il sito di Linea Gestioni, alla pagina dedicata:
http://www.linea-gestioni.it/it/raccolta-rifiuti-0
Indicazioni per una corretta raccolta differenziata durante la festa:
1. posizionare i contenitori per la raccolta nei pressi dei punti di produzione dei rifiuti;
2. posizionare i contenitori anche all’interno della cucina; prevedere la raccolta degli oli
di frittura;
3. prevedere di sistemare i piatti ed i bicchieri per minimizzare il volume dei rifiuti;
4. posizionare in corrispondenza dei contenitori dei prospetti o delle indicazioni pratiche
su come differenziare.
Si ricorda che gli organizzatori, in quanto concessionari di un’area, devono garantire la
pulizia della stessa a fine evento.
5-prevedere delle attività di comunicazione e sensibilizzazione
Le ecofeste possono rappresentare un momento di sensibilizzazione della popolazione per
diffondere buone pratiche di riduzione e gestione dei rifiuti. Per questo è importante
comunicare ai partecipanti le buone pratiche adottate nell’evento. Non solo quelle riguardanti
direttamente i cittadini, ma anche quelle relative alla fase organizzativa e preparatoria della
festa e alle attività degli organizzatori (es. attenzione al tipo di imballaggio dei prodotti
acquistati, utilizzo del vuoto a rendere per le bevande…).

6- prendere in considerazione altri aspetti ambientali
•
•
•

adottare azioni per il risparmio idrico;
adottare azioni per il risparmio energetico;
privilegiare i prodotti locali o provenienti da agricoltura biologica.

