REGOLAMENTO
Per l'anno 2015, i soggetti organizzatori di eventi (feste,sagre,raduni) possono presentare la richiesta
di utilizzo del marchio "ecofesta", relativamente ad eventi fortemente caratterizzati in termini di
sostenibilità ambientale che avranno luogo sul territorio regionale entro il 31/12/2015.
La richiesta con oggetto indicante “ECOFESTE 2015 – NOME E LUOGO EVENTO” dovrà
pervenire via mail agli indirizzi dei soggetti territorialmente competenti, riportati nella pagina
seguente.
DOVRANNO ESSERE COMPILATI GLI APPOSITI MODULI DI RICHIESTA MARCHIO
A1 - Modulo per richiesta utilizzo marchio ecofesta
A2 - Criteri regionali 2015 per la concessione del marchio Ecofesta – disciplinare
CONCESSIONE DEL LOGO
Il marchio verrà assegnato a coloro che otterranno un punteggio minimo di 25 punti di cui almeno
20 nei criteri obbligatori e almeno 5 nei criteri facoltativi.
Le richieste pervenute saranno valutate preventivamente dai soggetti competenti per Provincia, che
ne verificheranno la corretta ed esaustiva compilazione e stabiliranno il punteggio ottenuto.
L’utilizzo del marchio verrà concesso mediante specifica comunicazione.
Con la presentazione dei moduli di cui sopra, il richiedente si impegna automaticamente alla
presentazione, ad evento concluso, della rendicontazione delle attività a dimostrazione di
quanto dichiarato in prima istanza all'interno del modulo A2
La documentazione relativa alla rendicontazione dovrà essere trasmessa, entro il 29/02/2016, ai
referenti individuati sulla base della provincia di svolgimento dell’evento, per la valutazione finale.
MODULI DI RENDICONTAZIONE DA TRASMETTERE COMPILATI A CONSUNTIVO
B1 - rendiconto attività.
B2 - rendiconto quantità e tipologie di rifiuti prodotti.
Si segnala che i soggetti che non presenteranno la rendicontazione richiesta entro i termini stabiliti o
per cui non risulteranno ottemperati ex post i requisiti verranno esclusi da future possibilità di
fregiarsi del marchio "Ecofesta".
L'elenco delle feste che hanno ottenuto il marchio verrà pubblicato sul sito www.ecofeste.org e sul
portale ambientale regionale www.ambienteinliguria.it.
IMPEGNO DI COMUNICAZIONE
Le manifestazioni a cui verrà rilasciato il marchio Ecofesta dovranno riportare lo stesso, unitamente
ai loghi di Regione Liguria, Fondazione Muvita e Città Metropolitana o Provincia di riferimento, in
tutti i materiali informativi prodotti (volantini, brochure, manifesti, pubblicazioni)

INVIARE LA RICHIESTA VIA MAIL AI SEGUENTI INDIRIZZI DI RIFERIMENTO IN
BASE ALLA PROVINCIA DI SVOLGIMENTO DELL’ECOFESTA con oggetto indicante
“ECOFESTE 2015 – NOME E LUOGO EVENTO”.
Città metropolitana di Genova:
segreteria@muvita.it
e per conoscenza a
michela.fogli@cittametropolitana.genova.it
silvia.storace@regione.liguria.it
domenico.oteri@regione.liguria.it
Provincia di Imperia
protocollo@pec.provincia.imperia.it
protocollo@pec.regione.liguria.it
e per conoscenza a
gianfranco.grosso@provincia.imperia.it
silvia.storace@regione.liguria.it
domenico.oteri@regione.liguria.it
Provincia di Savona
protocollo@pec.provincia.savona.it
protocollo@pec.regione.liguria.it
e per conoscenza a
f.pomogranato@provincia.savona.it
silvia.storace@regione.liguria.it
domenico.oteri@regione.liguria.it
Provincia della Spezia
tutelaambiente.provincia.laspezia@legalmail.it
protocollo@pec.regione.liguria.it
e per conoscenza a
provsp.falco@provincia.sp.it
silvia.storace@regione.liguria.it
domenico.oteri@regione.liguria.it

