CITTÀ DI MONTICHIARI
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO COMUNALE
“ECOFESTE”

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale
n°… in data …/…/……..

ART. 1 – Principi e finalità
1. Il Comune di Montichiari, in linea con la normativa europea e nazionale, ritiene che la riduzione della
produzione dei rifiuti sia la base di un buon sistema integrato per la gestione di uno dei maggiori problemi
legati agli effetti dei consumi nelle società moderne.
2. Nell’ambito dell’attività volta alla riduzione della produzione dei rifiuti, alla incentivazione della raccolta
differenziata e della promozione di strumenti di sensibilizzazione e informazione ambientale, attraverso
l’adozione di questo regolamento, il Comune intende promuovere la gestione corretta e sostenibile dei
rifiuti durante feste, sagre e manifestazioni al fine di conseguire i seguenti obiettivi:
a) ridurre la produzione di rifiuti;
b) incrementare e valorizzare la raccolta differenziata diminuendo la percentuale di rifiuto
indifferenziato;
c) favorire l’utilizzo di materiali rinnovabili e/o biodegradabili, quali le bioplastiche, e manufatti prodotti
con materiali riciclati (es. carta riciclata) così da diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili
(petrolio) o vergini;
d) orientare e sensibilizzare la comunità verso scelte e comportamenti consapevoli e virtuosi in campo
ambientale utilizzando le feste, le sagre e le manifestazioni come veicolo per diffondere una cultura
ambientale e sostenibile, con particolare attenzione alla gestione “virtuosa dei rifiuti”.

ART. 2 – Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione
1. Il presente regolamento vuole aiutare tutti gli organizzatori di feste, sagre e manifestazioni a promuovere
azioni per ridurre la produzione dei rifiuti e quindi disciplinare una gestione corretta e sostenibile degli
stessi.
2. Può essere applicato in tutte le feste, sagre, manifestazioni ed eventi di carattere pubblico con
somministrazione di cibi e bevande o comunque con produzione di rifiuti da destinare al ciclo della
raccolta differenziata.
3. Con il presente regolamento si definiscono i requisiti e i criteri che gli organizzatori di feste, sagre e
manifestazioni, con preparazione e somministrazione di cibi e bevande, devono rispettare affinché gli
eventi siano gestiti in modo sostenibile mediante lo sviluppo di azioni per ridurre la produzione di rifiuti
e per favorire la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti e quindi il loro recupero/riciclaggio.
4. La soddisfazione dei requisiti e dei criteri definiti consente l’attribuzione del marchio comunale
“Ecofesta”.

ART. 3 – Responsabile per la gestione dei rifiuti
1. Il soggetto organizzatore di un evento, con preparazione e somministrazione di cibi e bevande, deve
designare un responsabile per la gestione dei rifiuti così che, per l’intera durata della manifestazione, ci
sia un referente che dia direttive ed indicazioni agli addetti alla festa e strutturi una comunicazione
informativa per tutti i visitatori sulle modalità della raccolta dei rifiuti.
2. L’attività del responsabile per la gestione dei rifiuti deve essere articolata in una fase organizzativa
finalizzata ad individuare l’area dove collocare i contenitori per la raccolta differenziata e per i vuoti a
rendere, che sia facilmente accessibile e ben identificabile, sia da parte degli operatori della festa, sia da
parte dei partecipanti e in una fase formativa ed informativa del personale addetto alla festa che deve in
ogni caso fare riferimento al responsabile per qualsiasi dubbio o problematica si presenti. Inoltre deve
anche organizzare la raccolta dell’olio alimentare per il successivo conferimento ai punti di raccolta
comunale.

ART. 4 – Utilizzo di stoviglie, posate e bicchieri
1. Le manifestazioni, feste e sagre con somministrazione di alimenti o bevande devono utilizzare stoviglie,
posate e bicchieri riutilizzabili (ceramica, vetro, metallo, melammina, ecc.). Per il loro lavaggio devono
essere impiegate lavastoviglie (acquisto o noleggio) di classe energetica A o superiori unitamente a
detergenti certificati biodegradabili ed ecocompatibili. Non è ammesso l’uso di stoviglie, posate e
bicchieri non riutilizzabili monouso realizzati in plastica.
2. Qualora non fosse possibile l’utilizzo di stoviglie lavabili e riutilizzabili è ammesso l’uso di stoviglie
monouso, che devono essere esclusivamente realizzate in materiali compostabili conformi alla norma
comunitaria UNI EN 13432 (bioplastiche, acido polilattico, polpa di cellulosa, Mater-Bi ecc..) con l’obbligo
di conferirle nel modo corretto nella raccolta differenziata dell’organico. Per la somministrazione delle
bevande, ove possibile, devono essere utilizzati “i vuoti a rendere”.

ART. 5 – Utilizzo carta e carta tessuto
1. Le manifestazioni, feste e sagre con somministrazione di alimenti o bevande devono utilizzare tovaglie,
tovagliette, tovaglioli, menù, carta assorbente per uso cucina esclusivamente prodotta con carta riciclata.
Ciò fermo restando la possibilità di utilizzare tovaglie, tovagliette, tovaglioli in tessuto riutilizzabili.
2. Le tovaglie e le tovagliette possono essere utilizzate come veicoli di informazioni sulla raccolta
differenziata, il risparmio energetico e quant’altro, relativo alla tutela dell’ambiente, l’organizzazione
ritiene di comunicare.

ART. 6 – Bevande alla spina
1. Le manifestazioni, feste e sagre con somministrazione di alimenti o bevande devono privilegiare
l’erogazione alla spina, sia di bibite che di vino, utilizzando bicchieri e boccali riutilizzabili o monouso
compostabili, come prescritto all’art. 4 del presente regolamento.

ART. 7 – Imballaggi dei prodotti
1. Tutti i prodotti che vengono acquistati nell’ambito della manifestazione devono essere forniti con il minor
utilizzo possibile di imballaggi, selezionando già durante l’organizzazione, l’acquisto di confezioni più
grandi e più capienti.
2. Nel caso gli imballaggi fossero indispensabili, sono da preferire quelli costituiti da un solo materiale per
facilitarne la raccolta differenziata ed il recupero.

ART. 8 – Materiale informativo
1. Tutte le azioni previste dal presente documento, relative alla raccolta differenziata, all’utilizzo di materiali
riciclati, riciclabili e/o riutilizzabili, devono essere evidenziate durante tutto il periodo di diffusione della
manifestazione e nei giorni di svolgimento in modo che tutti i partecipanti siano consapevoli delle azioni
intraprese, a partire dall’ottenimento del marchio “Ecofesta”.
2. Tutto il materiale informativo e promozionale deve essere realizzato in carta riciclata.

ART. 9 – Criteri per l’attribuzione del marchio comunale “Ecofesta”
1. Il punteggio per la redazione della graduatoria delle feste, sagre e manifestazioni viene attribuito con i
criteri di seguito riportati:

Criteri obbligatori
Divieto di utilizzo di stoviglie, posate o bicchieri in plastica
Nomina del responsabile per la gestione dei rifiuti
Formazione del personale
Individuazione area per la raccolta differenziata
Presenza contenitori per la raccolta differenziata sia in prossimità delle zone di
produzione cibo e bevande che nell’area di somministrazione dei pasti
Raccolta differenziata di carta, vetro, plastica, lattine, avanzi di cibo (organico
compostabile comprese le stoviglie in bioplastica), oli frittura
Affissione in luoghi ben visibili di cartellonistica che esponga i contenuti
ambientali della manifestazione ed istruisca sulla raccolta differenziata

Obbligatorio
Obbligatorio
Obbligatorio
Obbligatorio
Obbligatorio
Obbligatorio
Obbligatorio

Criteri base
Utilizzo di stoviglie e posate riutilizzabili per tutte le tipologie di alimenti serviti
Utilizzo di stoviglie e posate riutilizzabili solo per due tipologie di alimenti serviti
Utilizzo di stoviglie e posate riutilizzabili solo per una tipologia di alimenti serviti
Utilizzo di stoviglie e posate compostabili conformi alla norma UNI EN 13432 per tutte le
tipologie di alimenti, destinate a raccolta differenziata dell’organico
Utilizzo di bicchieri riutilizzabili per tutte le tipologie di bevande
Utilizzo di bicchieri compostabili conformi alla norma UNI EN 13432 per tutte le tipologie
di alimenti, destinate a raccolta differenziata dell’organico
Utilizzo di tovaglie, tovagliette, tovaglioli, carta da cucina realizzati in tessuto riutilizzabili
Utilizzo di tovaglie, tovagliette, tovaglioli, carta da cucina realizzati in carta riciclata con
marchio FSC o PEFC
Utilizzo di caraffe a rendere per servire tutti i tipi di bevande alcoliche
Utilizzo di caraffe a rendere per servire solo alcuni tipi di bevande alcoliche
Utilizzo del servizio alla spina per tutte le bibite (bevande alcoliche ed acqua esclusi)
Utilizzo del servizio alla spina per almeno una bibita e per tutte le bevande alcoliche
Utilizzo di bottiglie con vuoto a rendere per tutte le bibite (bevande alcoliche escluse)
Utilizzo di bottiglie con vuoto a rendere per tutte le bibite e per tutte le bevande alcoliche

Punti 15
Punti 5
Punti 3
Punti 10
Punti 7
Punti 5
Punti 7
Punti 5
Punti 3
Punti 1
Punti 3
Punti 2
Punti 2
Punti 5

Criteri migliorativi
Utilizzo di tovagliette in carta riciclata stampate con le informazioni ambientali relative
alla manifestazione
Stand o banchetti dove trovare materiale informativo su temi ambientali e sui rifiuti e la
raccolta differenziata
Utilizzo di alimenti biologici o a km zero
Gestione delle eccedenze alimentari destinandole ad organizzazioni di volontariato
sociale
Riduzione dei consumi energetici mediante l’utilizzo di lampadine con tecnologia LED o di
elettrodomestici in classe energetica A o superiore
Utilizzo di detergenti con marchio ECOLABEL
Utilizzo di vassoi multi porzione oltre ai piatti monodose

Punti 5
Punti 2
Punti 5
Punti 7
Punti 3
Punti 2
Punti 2

ART. 10 - Attribuzione del marchio comunale “Ecofesta”
1. Il marchio “Ecofesta” (allegato A) viene attribuito, con cadenza annuale, su richiesta dei soggetti
organizzatori che devono presentare l’apposito “MODULO DI RICHIESTA UTILIZZO MARCHIO ECOFESTA”
(allegato B), e la “COMUNICAZIONE NOMINATIVO RESPONSABILE GESTIONE DEI RIFIUTI” (allegato C),
reperibili presso gli uffici comunali o scaricabili direttamente dal sito internet del Comune di Montichiari
alla sezione “Ecofeste”.
2. Una volta compilati in tutte le parti, i moduli devono essere consegnati all’Ufficio Ecologia del Comune
di Montichiari o trasmessi via posta elettronica certificata.
3. L’Ufficio Ecologia, entro 15 giorni dalla data di consegna dei moduli sopracitati, deve trasmettere via email il marchio di “Ecofesta” agli organizzatori degli eventi che, sulla base delle dichiarazioni, soddisfano
tutti i criteri obbligatori e che hanno conseguito un punteggio minimo pari a 15 punti.
4. Una volta ottenuto, il marchio può essere utilizzato su tutto il materiale pubblicitario dell’evento.

ART. 11 – Controlli e sanzioni
1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli agenti della Polizia Locale, nonché tutti gli enti
ed organi preposti dall'Amministrazione comunale per il controllo.
2. Qualora venga riscontrato il mancato rispetto di quanto dichiarato nel modulo di richiesta del marchio
“Ecofesta” (Allegato B), si incorre nella revoca del marchio stesso per i due anni successivi.

ART. 12 – Graduatoria delle “Ecofeste”
1. Alla fine dell’anno, il Comune formula la graduatoria delle “Ecofeste”, assegnando ad ogni festa, sagra e
manifestazione il punteggio corrispondente ai criteri effettivamente soddisfatti, anche a seguito dei
controlli, escludendo gli eventi che non hanno rispettato i criteri obbligatori.
2. La graduatoria è consultabile sul portale istituzionale del Comune di Montichiari, nella sezione
“Ecofeste”.
3. L’Amministrazione comunale può istituire premi e riconoscimenti particolari per gli eventi che ottengono
i punteggi più alti.

ART. 13 – Disposizioni finali
1. Rimangono escluse dal presente regolamento tutte le feste che si svolgono in abitazioni private e che
non sono direttamente aperte e di libero accesso alla cittadinanza.

