Movimento 5 Stelle Trezzano sul Naviglio

Comune di Trezzano sul Naviglio

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ECOFESTE
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Art. 1.

PRINCIPI E FINALITA’ GENERALI
a) Principi fondativi e valori etici e culturali

L’ex-Provincia di Milano, ora Città Metropolitana di Milano, promuove la realizzazione sul
proprio territorio di manifestazioni a carattere pubblico che prestino una particolare attenzione
all’avviamento di azioni di prevenzione per una corretta riduzione dei rifiuti.
Il Comune di Trezzano sul Naviglio, 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.
Nell’ambito dell’attività volta alla riduzione della produzione dei rifiuti, all’incentivazione
della raccolta differenziata e alla promozione di strumenti di sensibilizzazione e informazione
ambientale, attraverso l’adozione di questo regolamento, si intende promuovere la gestione
corretta e sostenibile dei rifiuti durante le feste, sagre e manifestazioni in genere aperti al
pubblico, organizzati nel territorio comunale in aree e spazi anche non pubblici, al fine di
conseguire i seguenti obiettivi:
1. ridurre la produzione di rifiuti durante le feste;
2. incrementare e valorizzare la raccolta differenziata diminuendo la percentuale di
rifiuto secco residuale destinata al trattamento presso i termovalorizzatori a favore
della quota destinata al compostaggio o al riciclo;
3. rendere più economico lo smaltimento dei rifiuti, aumentando la quota dei rifiuti
destinati verso forme di conferimento meno costose (compostaggio e riciclo);
4. diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili (petrolio) favorendo l’utilizzo di
materie prime rinnovabili quali le bioplastiche;
5. utilizzare feste, sagre e manifestazioni in genere come veicolo per promuovere la
cultura ambientale dei partecipanti;
6. orientare e sensibilizzare la comunità verso scelte e comportamenti consapevoli e
virtuosi in campo ambientale.
Art. 2.

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento vuole aiutare tutti gli organizzatori di feste, sagre e manifestazioni in
genere a promuovere azioni per ridurre la produzione dei rifiuti e quindi disciplinare una
gestione corretta e sostenibile degli stessi. Dovrà essere applicato in tutte le feste, sagre,
manifestazioni ed eventi di carattere pubblico, organizzate nel territorio comunale in aree e
spazi anche non pubblici, ove si effettui somministrazione di cibi e bevande o comunque ove
avvenga produzione di rifiuti da destinare al ciclo della raccolta differenziata.
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Art. 3.

DISPOSIZIONI GENERALI
a)

Responsabile per i rifiuti

Nell’ambito dell’organizzazione di una manifestazione ricadente nelle tipologie citate, l’ente
organizzatore (ente, associazione, comitato, persona fisica o giuridica, etc.) dovrà designare
un responsabile per la gestione dei rifiuti nel corso della festa, nominato prima dell’inizio
della festa; nome e riferimento dovranno essere comunicati all’Ufficio Ecologia e alla Polizia
Locale almeno una settimana prima dell’inizio della festa.
Il Responsabile per la gestione dei rifiuti dovrà gestire anche l’informazione diretta agli
addetti alla festa; designerà un’area, facilmente accessibile e ben identificabile, sia da parte
del personale che opera nella festa, sia da parte dei partecipanti, dove collocare a cura dei
responsabili delle manifestazioni, i contenitori per la raccolta differenziata, e dove raccogliere
i contenitori per i vuoti a rendere, oltre a spazi destinati al pubblico con diversi contenitori per
la raccolta differenziata e non, secondo le vigenti disposizioni operative nel comune.
Il responsabile per la gestione dei rifiuti dovrà anche predisporre un’area dotata di fusti per la
raccolta dell’olio da cucina esausto, se presente.
b) Fornitura Materiale per la Raccolta Differenziata
Il materiale deve essere fornito dalla società incaricata dal Comune per la gestione della
raccolta differenziata, o da un’apposita società incaricata dall’organizzatore della festa,
secondo le leggi vigenti e cogenti.
c)

Utilizzo delle stoviglie

Tutte le feste, sagre o manifestazioni in genere con somministrazione di cibi o bevande
organizzati nel territorio comunale in aree e spazi pubblici o aperti al pubblico dovranno
puntare all’utilizzo di stoviglie, posate e bicchieri riutilizzabili, riciclabili o biodegradabili per
l’ottenimento del punteggio minimo secondo il punteggio espresso dalla tabella all’Art. 4.
Lo stesso vale anche per la somministrazione delle bevande, quindi per le bottiglie dovranno
essere utilizzati sempre “i vuoti a rendere”, ovviamente laddove esistenti, o in alternativa
dovranno essere posizionati dei distributori alla spina con utilizzo di caraffe in vetro.
Nelle aree dove si svolgono le manifestazioni disciplinate dal Testo Unico Leggi di Pubblica
Sicurezza (spettacoli, concerti, ecc.) non sarà comunque consentito la distribuzione di
bevande in contenitori di vetro.
Qualora venissero utilizzate parzialmente stoviglie non riutilizzabili, di plastica e
difficilmente smaltibili, queste dovranno essere smaltite nel modo corretto e quindi
convogliate nel ciclo della raccolta corrispondente, tenendo sempre conto dell’impatto sul
punteggio.

d)

Imballaggi dei prodotti

Tutti i prodotti disponibili nell’ambito delle suddette manifestazioni dovranno essere forniti
con il minor utilizzo possibile degli imballaggi.
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Anche per i cibi si dovranno preferire i grandi contenitori piuttosto che le porzioni monodose
in confezioni singole. Qualora gli imballaggi si rendessero indispensabili, questi dovranno
preferibilmente essere costituiti da un solo materiale per rendere più semplice lo smaltimento
ed il recupero.
e)

Materiale informativo

Tutte le azioni sopraelencate, relative alla raccolta differenziata, all’utilizzo di materiale
riciclabile e/o riutilizzabile, dovranno essere ben evidenziate sia nel corso della festa così da
rendere partecipi tutti gli utenti, sia con il materiale pubblicitario relativo alla manifestazione
stessa.
Si dovrà quindi dare visibilità all’adesione al “REGOLAMENTO COMUNALE DELLE
ECOFESTE” apponendo l’apposito logo.
Tutto il materiale informativo e promozionale potrà essere realizzato in carta ecologica,
comprese eventuali tovaglie e tovagliette, per ottenere un maggior punteggio.
Tutti i materiali o i messaggi informativi, oltre al logo stesso, dovranno prevedere similmente
la seguente dicitura:
“Iniziativa realizzata con il patrocinio del Comune di Trezzano sul Naviglio,
Assessorato all’Ambiente e AMSA*”
* o nome dell’azienda incaricata alla gestione rifiuti

La concessione del “logo Ecofesta” integra la concessione per l’utilizzo in contemporanea
dello stemma comunale da abbinare al “logo Ecofesta” su ogni strumento di comunicazione
dell’iniziativa.
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Art. 4.

CONDIZIONI PER L’OTTENIMENTO DEL LOGO ECOFESTE

Per ricevere il logo Eco-Feste le manifestazioni devono soddisfare tutti i requisiti di carattere
obbligatorio ed alcuni requisiti di carattere facoltativo,
Le proposte pervenute saranno valutate dall’Ufficio Ecologia, ai fini dell’ammissibilità delle
manifestazioni per l’attribuzione del logo “Ecofesta” e per l’eventuale assegnazione delle
agevolazioni o dei contributi secondo l’impegno nel soddisfare i requisiti richiesti, di seguito
riportati:
CRITERI
PUNTEGGIO
1 – INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI, E obbligatoria
FORMAZIONE DI TUTTI GLI OPERATORI DELL’ECOFESTA SULLE PRATICHE
DI CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI.
2 - AZIONI DI RIDUZIONE DEI RIFIUTI (min. 12 punti)
Utilizzo di stoviglie lavabili, riutilizzabili o biodegradabili, nella somministrazione dei pasti e delle bevande:

piatti e posate per tutte le portate
piatti e posate per almeno 2 portate, tra cui obbligatoriamente i primi o i secondi
per tutti i bicchieri, inclusi quelli per bibite e birra, anche se servite al banco
per l’intero servizio con piatti, posate e bicchieri riutilizzabili per tutte le portate
(in alternativa a tutti i punti precedenti)

5 punti
3 punti
5 punti
12 punti

Riduzione dei rifiuti sulle bevande:

utilizzo di acqua naturale dell’acquedotto, in caraffe a rendere e utilizzo di acqua gassata in
bottiglie in vetro (vuoto a rendere)
utilizzo di erogatori per acqua naturale, fredda e gassata, collegati all’acquedotto, e caraffe a
rendere (in alternativa al punto precedente)
utilizzo di caraffe a rendere solo per alcuni vini
utilizzo di caraffe a rendere per tutti i tipi di vino
altre bevande con vetro a rendere (specificare)

3 punti
4 punti
2 punti
3 punti
1 punto

Riduzione dei rifiuti di alimenti non utilizzati o residui alimentari:

Accordi con associazioni solidaristiche, canili o gattili per il recupero di alimenti non utilizzati o
altre azioni di riduzione dei rifiuti organici (specificare)
3 -RACCOLTA DIFFERENZIATA
Presenza di contenitori ed istruzioni per la raccolta differenziata nei pressi dei punti di
produzione del rifiuto (ad esempio: cucina, bar, zona riconsegna vassoi, zona raccolta nel caso di
servizio ai tavoli ecc.)
Individuazione di uno o più siti per lo stoccaggio dei cartoni vuoti
Raccolta differenziata di carta, vetro, imballaggi in plastica e lattine
Raccolta rifiuti organici (avanzi di cibo)
Raccolta olii di frittura
Utilizzo stoviglie e posate biodegradabili per 1 portata, destinate a raccolta differenziata
4 - COMUNICAZIONE
Momento formativo agli operatori e volontari sui contenuti dell’iniziativa e sulle modalità di
gestione differenziata dei rifiuti.
Esposizione di cartelli sui contenuti ambientali della festa in zone visibili
Altri strumenti di comunicazione:
• appositi volantini e manifesti (2 punti se ecologici)
• tovagliette sottopiatto con la descrizione dell’iniziativa (2 punti se ecologici)
• ludoteche o banchetti sul tema dei rifiuti
5 - ALTRI ASPETTI AMBIENTALI
Utilizzo di alimenti biologici (tutte le portate con ingrediente principale biologico)
Utilizzo prevalente di prodotti a Km. 0 (tutte le portate con ingrediente principale locale).
Utilizzo di detersivi con etichetta ECOLABEL
Fornitura di tutto il materiale a centri di recupero senza incenerimento

1 punto

obbligatoria

obbligatoria
obbligatoria
obbligatoria
obbligatoria
1 punto
obbligatoria
obbligatoria
1-2 punti
1-2 punti
1 punti
2 punti
2 punti
1 punto
3 punti
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Altre iniziative in campo ambientale (specificare)
1 punto
Promozione di altre feste con le stesse modalità ecocompatibili, presso la stessa struttura, nel 3 punti max
corso del 2010 (1 punto per festa)
Ecofesta con 201< n° di coperti>499
2 punti
(ipotesi di coperti totali per ecofesta candidata)
Ecofesta con 500< n° di coperti>1000
3 punti
(ipotesi di coperti totali per ecofesta candidata)
Ecofesta con n° di coperti>1000
4 punti
(ipotesi di coperti totali per ecofesta candidata)

Art. 5.

VALUTAZIONE, CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI

Di anno in anno, con apposita pubblicazione o bando di gara, l’Amministrazione Comunale,
in sede di approvazione del bilancio di previsione, definisce la tipologia e l’ammontare delle
risorse finanziarie complessive destinate alle agevolazioni e ai contributi economici per le
Ecofeste.
La valutazione delle proposte sarà effettuata sulla base dell'apposito modulo di
richiesta/partecipazione (ricavato dalla tabella dei CRITERI all’Art. 4) compilato in maniera
corretta ed esaustiva. In seguito alla valutazione delle proposte verrà stilata un’apposita
graduatoria per la diversificazione del livello di agevolazione.
Chi avrà soddisfatto i criteri indicati come obbligatori e avrà raggiunto un punteggio minimo
di 12 punti al punto 2 della tabella all’Art. 4 (Azione di riduzine dei rifiuti), ed un punteggio
complessivo di almeno 15 punti totali, beneficerà dell’attribuzione del logo e delle
agevolazioni economiche stabilite dal Comune mediante azioni specifiche, stabilite e
pubblicate di anno in anno (es. contributo economico, abbattimento o riduzione della tassa per
i rifiuti prodotti, riduzione percentuale della TOSAP in funzione del punteggio, concessione
gratuita o scontata dell’area, etc).
L’amministrazione inoltre si fa tramite per l’ottenimento di eventuali contributi da enti
superiori (Città Metropolitana, Regione, Stato ed Europa)
Art. 6.

DISPOSIZIONI FINALI
a) Esclusioni

Rimangono escluse dal presente regolamento tutte le feste che si svolgono in abitazioni
private e non sono direttamente aperte e di libero accesso alla cittadinanza.
b) Vigilanza
Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Servizio di Polizia
Locale, nonché in generale tutti gli Ufficiali ed Agenti delle Forze dell’Ordine e gli Enti ed
Organi preposti dall’Amministrazione Comunale per il controllo.
c)

Integrazioni e modificazioni
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Il presente regolamento potrà essere successivamente modificato od integrato al fine di
uniformarlo ad eventuali future normative provinciali, regionali e nazionali in tema di
smaltimento dei rifiuti e di raccolta differenziata.
d) Incompatibilità e abrogazione norme precedenti
Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso
incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.
e)

Collaborazione con Associazioni

Per particolari problematiche non contemplate dal presente Regolamento potranno, per i
singoli casi, essere consultate le Associazioni ambientaliste riconosciute ed operanti sul
territorio a livello nazionale e locale.
f)

Entrata in vigore

Le disposizioni contenute nel presente regolamento entreranno in vigore da due mesi
dall’approvazione del regolamento.
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