
 

 
Comune di Montichiari 

Assessorato all’ambiente e all’ecologia 

 

MODULO DI RICHIESTA UTILIZZO MARCHIO “ECOFESTA” 
 

L’Ecofesta è un modo ecologico di gestire 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, 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”. 

 

Il/La sottoscritto/a..........................................................................nato/a.............................................. 

in provincia di ……… il ……/………/……… in qualità di legale rappresentante dell'Ente/Associazione 

(specificare): ............................................................................................................................................ 

avente sede legale in Via .............................................................................................................. n°……. 

CAP................. cod. fiscale ....................................................................... tel. ……../……………………..…. 

RICHIEDE  

L'UTILIZZO DEL MARCHIO “ECOFESTA” PER L'EVENTO  
(specificare la tipologia dell'evento: festa/sagra/manifestazione/ecc)  

.................................................................................................................................................................. 

che si terrà a Montichiari nei giorni ....................................................................................................... 

Soggetti coinvolti nell'organizzazione: .................................................................................................. 

N° stimato di partecipanti:………………………….... persone 

Breve descrizione dell'evento:  

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

Indirizzo e-mail (al quale sarà inviato il marchio “Ecofesta”, qualora venga un punteggio di almeno 

15 punti): …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Montichiari, lì …………………………… 

Firma _____________________ 



Indicare nella seguente tabella le azioni attuate, oltre a quelle obbligatorie, per l’ottenimento del punteggio: 

Criteri obbligatori Adottato 

Divieto di utilizzo di stoviglie, posate o bicchieri in plastica  Obbligatorio Obbligatorio 

Nomina del responsabile per la gestione dei rifiuti  Obbligatorio Obbligatorio 

Formazione del personale Obbligatorio Obbligatorio 

Individuazione area per la raccolta differenziata  Obbligatorio Obbligatorio 

Presenza contenitori per la raccolta differenziata sia in prossimità delle zone 

di produzione cibo e bevande che nell’area di somministrazione dei pasti 

Obbligatorio 

 

Obbligatorio 

Raccolta differenziata di carta, vetro, plastica, lattine, avanzi di cibo (organico 

compostabile comprese le stoviglie in bioplastica), oli frittura 

Obbligatorio 

 

Obbligatorio 

Affissione in luoghi ben visibili di cartellonistica che esponga i contenuti 

ambientali della manifestazione ed istruisca sulla raccolta differenziata 

Obbligatorio 

 

Obbligatorio 

Criteri base Adottato 

Utilizzo di stoviglie e posate riutilizzabili per tutte le tipologie di alimenti 

serviti  

Punti 15  

Utilizzo di stoviglie e posate riutilizzabili solo per due tipologie di alimenti 

serviti 

Punti 5  

 

Utilizzo di stoviglie e posate riutilizzabili solo per una tipologia di alimenti 

serviti 

Punti 3  

 

Utilizzo di stoviglie e posate compostabili conformi alla norma UNI EN 13432 

per tutte le tipologie di alimenti, destinate a raccolta differenziata 

dell’organico 

Punti 10 

 

 

 

Utilizzo di bicchieri riutilizzabili per tutte le tipologie di bevande  Punti 7  

Utilizzo di bicchieri compostabili conformi alla norma UNI EN 13432 per tutte 

le tipologie di alimenti, destinate a raccolta differenziata dell’organico 

Punti 5  

 

Utilizzo di tovaglie, tovagliette, tovaglioli, carta da cucina realizzati in tessuto 

riutilizzabili 

Punti 7  

 

Utilizzo di tovaglie, tovagliette, tovaglioli, carta da cucina realizzati in carta 

riciclata con marchio FSC o PEFC 

Punti 5 

 

 

 

Utilizzo di caraffe a rendere per servire tutti i tipi di bevande alcoliche Punti 3  

Utilizzo di caraffe a rendere per servire solo alcuni tipi di bevande alcoliche Punti 1  

Utilizzo del servizio alla spina per tutte le bibite (bevande alcoliche  ed acqua 

esclusi) 

Punti 3  

 

Utilizzo del servizio alla spina per almeno una bibita e per tutte le bevande 

alcoliche 

Punti 2  

Utilizzo di bottiglie con vuoto a rendere per tutte le bibite (bevande alcoliche 

escluse) 

Punti 2  

 

Utilizzo del servizio alla spina per tutte le bibite e per tutte le bevande 

alcoliche 

Punti 5  

Criteri migliorativi Adottato 

Utilizzo di tovagliette in carta riciclata stampate con le informazioni 

ambientali relative alla manifestazione 

Punti 5 

 

 

 

Stand o banchetti dove trovare materiale informativo su temi ambientali e 

sui rifiuti e la raccolta differenziata 

Punti 2 

 

 

 

Utilizzo di alimenti biologici o a km zero Punti 5  

Gestione delle eccedenze alimentari destinandole ad organizzazioni di 

volontariato sociale 

Punti 7 

 

 

 

Riduzione dei consumi energetici mediante l’utilizzo di lampadine con 

tecnologia LED o di elettrodomestici in classe energetica A o superiore 

Punti 3  

 

Utilizzo di detergenti con marchio ECOLABEL Punti 2  

Utilizzo di vassoi multi porzione oltre ai piatti monodose Punti 2  

PUNTEGGIO TOTALE ACQUISITO: 

 


