MODULO A2
CRITERI REGIONALI 2015 PER LA CONCESSIONE DEL MARCHIO ECOFESTA
(DISCIPLINARE)

Per l'ottenimento del marchio e' necessario ottenere il punteggio minimo di 25 punti, di cui
almeno 20 nei criteri obbligatori ed almeno 5 nei criteri facoltativi.
N.B.
Barrare l’azione attuata nell’ambito dell’evento proposto e darne breve descrizione di
approfondimento per consentire una migliore comprensione.
Criteri
OBBLIGATORI

Barrare
l'azione
attuata
con una
X

Punteggio
assegnabile

Breve descrizione di
approfondimento

1. ATTIVITÀ PREPARATORIE/ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA
RACCOLTA DIFFERENZIATA
Individuazione responsabile rifiuti
della festa
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
Realizzazione ed esposizione di
una piantina precisa della
dislocazione dei contenitori della
raccolta differenziata
Raccolta differenziata di carta,
vetro, imballaggi in plastica e
lattine
Raccolta differenziata di rifiuti
organici (avanzi di cibo)
organizzata in accordo con il
Comune/Gestore (allegare
dichiarazione del
Comune/Gestore)
Raccolta oli di frittura (allegare
dichiarazione)
VARIE
Formazione del personale
(addetti alla ristorazione, tavoli,
ecc..)

Obbligatoria
1 punto
Obbligatoria
1 punto

Obbligatoria
1 punto
Obbligatoria
1 punto
Obbligatoria
2 punti
Obbligatoria
1 punto

Obbligatoria
1 punto

Obbligatoria
1 punto

2 – GESTIONE DELLA FESTA
AZIONI DI RIDUZIONE DEI RIFIUTI
Intero servizio con posate, bicchieri
e piatti riutilizzabili per tutte le
portate* (in alternativa al punto
successivo)
Utilizzo piatti, bicchieri e posate
(eventualmente anche contenitori
per asporto cibo) biodegradabili e
compostabili certificati per ogni
portata, destinate a raccolta
differenziata (in alternativa a punto
precedente)
COMUNICAZIONE
Esposizione di cartelli illustrativi sui
contenuti ambientali della festa in
zone visibili (che promuovano il
significato di ECOFESTA,
comportamenti sostenibili…)
Stand o altro spazio dedicato ad
illustrare i contenuti ambientali
della festa

Obbligatorio
15 punti
Obbligatorio
9 punti

Obbligatoria
1 punto

Obbligatoria
1 punto

(*) Il lavaggio delle stoviglie in ceramica, vetro, metallo deve essere effettuato con
lavastoviglie.

Criteri
FACOLTATIVI

Barrare
l'azione
attuata
con una
X

Punteggio
assegnabile

Breve descrizione di
approfondimento

1. ATTIVITÀ PREPARATORIE/ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA
VARIE
Utilizzo alimenti biologici o prodotti
a km zero (staff organizzatore
sceglie di acquistare da produttori
locali)
Gestione della pubblicità
utilizzando materiali ecocompatibili
(utilizzo di carta riciclata o marchi
riconosciuti, meglio se FSC o
PEFC)…
Gestione della pubblicità
dematerializzando la promozione
(utilizzo di internet, social
network, accompagnando il tutto
con messaggi ambientali)
Utilizzo di detersivi con etichetta
ECOLABEL
Utilizzo di detersivi ecologici
biodegradabili al 100%
(alternativo al precedente)

da 0 a 3
punti
1 punto

1 punto

1 puntoi
1 punto

incentivare una mobilità maggiormente sostenibile:
istituzione di servizio navetta da
2 punti
luoghi raggiungibili con mezzi
pubblici
Continuità delle iniziative:
le edizioni precedenti della festa
da 0 a 3
avevano caratteristiche di
punti
sostenibilità
(1 punto per
anno)
2 – GESTIONE DELLA FESTA
AZIONI DI RIDUZIONE DEI RIFIUTI
Riduzione degli sprechi alimentari:
Prevedere modalità di asporto del
cibo avanzato da parte dei
partecipanti (mediante idonei
contenitori dotati di chiusura)
Prevedere monoporzioni di cibo
per i bambini
Accordi con associazioni di
volontariato per l’utilizzo degli
eventuali avanzi di cibo
Riduzione dei rifiuti sulle bevande:
Utilizzo di acqua naturale
dell’acquedotto come bevande ai
tavoli, in contenitori a rendere e
utilizzo di acqua gassata in
bottiglie in vetro (vuoto a
rendere)
Prevedere per fornitura di
vino/birra la spillatura contenitori
a rendere.

COMUNICAZIONE
Iniziative di educazione
ambientale o momenti di
sensibilizzazione dedicati
(seminari, convegni, ludoteche su
riciclo, invito testimonial..)

Altri strumenti di comunicazione:
Appositi volantini, manifesti e
striscioni
Attività specifiche di marketing o
comunicazione ambientale

1 punto

1 punto
da 0 a 3 punti

3 punti

1 o 3 punti (1
per una sola
bevanda, 3 se
per entrambe)

da 0 a 2
punti più
ulteriori 3
punti se con
coinvolgime
nto di un
CEA del
sistema
ligure di
educazione
ambientale

INDICARE LE INIZIATIVE E DATI
DEL REFERENTE

1 punto
1 punto per
ogni
iniziativa
(max.tre
iniziative)

DESCRIZIONE INIZIATIVE
1..........................
2............................
3.............................

