Allegato A – Linee guida per la realizzazione di Ecofeste

COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia

Spett.le

Comune di Castellarano
Ufficio Ambiente
Via Roma n. 7
42014 Castellarano (RE)
PEC: egov.castellarano@cert.poliscomuneamico.net

Oggetto: Richiesta del logo “Ecofesta” per l'evento/manifestazione dal titolo

Il/La Sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a
in via
provincia

n
cap

numero di telefono/cellulare

email

PEC

in qualità di presidente dell'associazione
con sede nel Comune di Castellarano
con la presente chiede
l'assegnazione del logo “Ecofesta” per la seguente manifestazione/evento:
Titolo dell'evento
Data
Luogo

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;
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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;
Ulteriori informazioni (facoltativo):

Castellarano, lì
Firma

Si allega copia di un documento di identità.
Dichiaro di essere informato che, ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito “GDPR”, il Comune di Castellarano in
qualità di Titolare del trattamento è in possesso dei suoi dati personali, identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di
legge e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art.
15 e ss contattando il Titolare o il Responsabile all'indirizzo mail privacy@comune.castellarano.re.it oppure recandosi presso l'ufficio protocollo del
Comune utilizzando l'apposito modulo. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal Titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è
disponibile scrivendo a dpo@tresinarosecchia.it oppure nella sezione privacy del sito, o nella sezione Amministrazione trasparente. L'informativa
completa può essere richiesta scrivendo a privacy@comune.castellarano.re.it oppure visionata nella sezione privacy del sito dell'ente.

