
COMUNE DI CASTELLARANO 
Provincia di Reggio Emilia   

LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DI ECOFESTE

Art. 1 - Finalità 

Nel  nostro  territorio  le  manifestazioni,  le  sagre  e  le  feste  paesane  sono
un'importante  luogo  di  aggregazione  che  consente,  ai  fini  della  divulgazione  di
poter raggiungere una platea numerosa,  e in termini  di  produzione di rifiuti  e di
gestione degli stessi sono una realtà con cui è necessario confrontarsi.
Una scarsa attenzione agli  sprechi e alla raccolta differenziata, oltre all'utilizzo di
materiali usa e getta, fanno si che a conclusione di queste iniziative si generi un
considerevole  quantitativo  di  rifiuti,  spesso  non  differenziato,  che  può  essere
oggetto di operazioni di recupero.
Con le presenti  linee guida,  il  comune di  Castellarano si propone di  incentivare
esperienze virtuose di riduzione della produzione di rifiuti e di raccolta differenziata,
che rappresentano altresì occasioni per la diffusione di stili di vita ambientalmente
corretti e rispettosi delle risorse, nonché la valorizzazione delle buone pratiche di
sostenibilità ambientale già presenti sul territorio.
Promozione di eventi che non siano impattanti sull'ambiente e siano occasione per
veicolare informazioni ambientali, incentivare la raccolta differenziata, promuovere
una gestione sostenibile di risorse e rifiuti durante il loro svolgimento. 
Nonché  la  promozione  dell'utilizzo  di  stoviglie  recuperabili  al  posto  di  quelle  di
plastica.

Nello specifico, sono ammissibili a “Ecofeste ” le manifestazioni di tipo ricreativo,
culturale  o  di  animazione  sociale,  che  promuovano buone pratiche  di  riduzione
degli impatti ambientali generati dai servizi di accoglienza e ristoro.

Art. 2 – Obiettivi

Gli obiettivi che le presenti linee guida si propongono di conseguire sono:
• minimizzare la produzione di rifiuti
• incrementare  e  valorizzare  la  raccolta  differenziata  diminuendo  la

percentuale di RSU
• favorire l'utilizzo di materie prime rinnovabili, quali le bioplastiche e manufatti

prodotti con materiale riciclato, così da diminuire il ricorso a materie prime
non rinnovabili o vergini

• orientare  e  sensibilizzare  la  comunità  verso  scelte  e  comportamenti
consapevoli e virtuosi in campo ambientale, usando le manifestazioni come
veicolo per diffondere una cultura ambientale e sostenibile, con particolare
attenzione alla gestione virtuosa dei rifiuti.



Art. 3 – Eventi ammissibili 

Sono ammissibili le manifestazioni, sagre e feste paesane, nonché iniziative di tipo
ricreativo, culturale, sportivo, di animazione sociale e di valorizzazione territoriale
realizzate nel territorio comunale.
Soggetti beneficiari sono le associazioni e i movimenti che organizzano le tipologie
di eventi sopra indicati e che hanno sede nel Comune di Castellarano.

Art. 4 – Requisiti per ottenere il marchio “Ecofesta”

Condizione indispensabile di ammissibilità alla valutazione per ottenere il marchio
“Ecofesta”  è  l’impegno  a  soddisfare  i  requisiti  individuati  come  obbligatori
nell’ALLEGATO A, e di seguito richiamati:

a) Designazione di un responsabile per la gestione dei rifiuti  prodotti nel corso
della  manifestazione  che  provveda  a:  organizzare  la  formazione  degli  operatori
sulle  modalità  di  conferimento  dei  rifiuti  e  a  coordinarne  le  attività;  nonché
organizzare la raccolta differenziata e tenere i  contatti  con l'ufficio ambiente del
Comune. Si occuperà anche di attivare  tutte le modalità di raccolta differenziata
presenti nel comune di svolgimento della festa, oltre alla raccolta degli oli di frittura;
b)  E' sconsigliato l'utilizzo di stoviglie monouso realizzate in plastica, qualora
non fosse possibile l'utilizzo di stoviglie lavabili e riutilizzabili è consigliato l'uso di
stoviglie monouso realizzate in materiali compostabili conformi alla normativa, con
l'obbligo di conferirle nel modo corretto in base alla loro natura.
Ove possibile per la somministrazione di bevande, è preferibile utilizzare i “vuoti a
rendere”.
c) E' consigliato l'utilizzo di tovaglie, tovagliette, tovaglioli e menù prodotti con
carta riciclata o comunque in materiale compostabile. Ciò fermo restando la
possibilità di utilizzare materiali in tessuto o riutilizzabili. Le stesse potranno essere
veicoli  di  informazioni  sulla  raccolta  differenziata,  il  risparmio  energetico  e  altro
relativo all'ambiente.
d) Le  manifestazioni  con  somministrazione  di  alimenti  o  bevande,  dovranno
privilegiare l'erogazione di bevande alla spina.
e) Tutti i prodotti che verranno acquistati nell'ambito della manifestazione dovranno
essere  forniti  con  il  minor  utilizzo  possibile  di  imballaggi,  selezionando  già
durante la fase dell'organizzazione, l'utilizzo di confezioni più grandi e capienti.
f)  Dovranno essere individuate delle aree adibite alla raccolta differenziata in
cui  saranno predisposti  gli  appositi  contenitori  forniti  dal  Comune;  gli  oli  esausti
dovranno essere conferiti presso i centri di raccolta.
g) Realizzazione  di  azioni  di  informazione  e  comunicazione  presso  la  festa
relative  alla  gestione  dei  rifiuti  in  modo  che  tutte  le  azioni  intraprese  vengano
pubblicizzate  e  che  anche  i  fruitori  della  festa  possano  mettere  in  atto  i
comportamenti corretti.



Art. 5 – Controlli

Il Comune di Castellarano si riserva di fare controlli presso le manifestazioni cui ha
concesso il logo al fine di verificare che siano effettivamente realizzate secondo i
criteri dichiarati in sede di richiesta del marchio. Qualora il Comune accerti delle
irregolarità è autorizzato a ritirare il logo.

Art. 6 - Impegno di comunicazione

Tutte  le  iniziative  che  verranno  individuate  come “Ecofeste”  dovranno  recare  in
calce ai materiali informativi realizzati (volantini, brochure, manifesti, pubblicazioni,
tovagliette, etc…) il logo “Ecofesta” (allegato B alle linee guida).
Gli organizzatori dovranno impegnarsi a verificare il corretto svolgimento delle
attività  previste  in  termini  di  differenziazione  dei  rifiuti,  mediante  adeguata
formazione dei volontari coinvolti e puntuale applicazione delle buone pratiche di
riduzione degli stessi.

                                                                              L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE
                                                                                                   Cassandra Bartolini



Allegato A
Richiesta del logo “Ecofesta”
                                                                                            Al Comune di Castellarano
                                                                                                   Ufficio Ambiente

Il/La Sottoscritto/a.........................................................................................................
nato/a a …........................................................................il...........................................
residente a ….................................................in via.......................................................
n..............prov...................................................................cap.......................................
n tel.................................................email.....................................................................
in qualità di presidente dell'associazione......................................................................
con sede nel Comune di castellarano
        
                                               con la presente chiede

l'assegnazione del logo “Ecofesta” 

                                                      Dichiara

a) che il responsabile per la gestione dei rifiuti
nel  corso  della  manifestazione/evento  è  la
Sig.ra/Sig..............................................................................,  cui  spetta  il  compito  di
organizzare  la  formazione  degli  operatori  sulle  modalità  di  conferimento  dei  rifiuti  e  a
coordinarne le attività
b)  che dove possibile saranno utilizzate  stoviglie lavabili e riutilizzabili, oppure stoviglie
monouso realizzate in materiali compostabili conformi alla normativa, con l'obbligo di
conferirle nel modo corretto in base alla loro natura
c)  che  saranno  utilizzate tovaglie,  tovagliette,  tovaglioli  e  menù  prodotti  con  carta
riciclata o comunque in materiale compostabile;  e che in caso di impossibilità saranno
utilizzati materiali in tessuto o riutilizzabili
d) che sarà privilegiata l'erogazione di bevande alla spina
e)  che  verrà  fatto  tutto  il  possibile  affinché  i  prodotti  acquistati  nell'ambito  della
manifestazione, vengano forniti con il minor utilizzo possibile di imballaggi, selezionando
già durante la fase dell' organizzazione, l'utilizzo di confezioni più grandi e capienti.
f) che saranno individuate delle aree adibite alla raccolta differenziata, in cui saranno
predisposti  gli  appositi  contenitori  forniti  dal  Comune,  e  che  gli  oli  esausti  verranno
conferiti presso i centri di raccolta
g) che saranno promosse azioni di informazione e comunicazione presso la festa, relative
alla gestione dei rifiuti, in modo che tutte le azioni intraprese vengano pubblicizzate e che
anche i fruitori della festa possano mettere in atto i comportamenti corretti.



Allegato B
 Logo “Ecofesta”


