COMUNE DI GUIGLIA
Provincia di Modena

REGOLAMENTO COMUNALE
ECOFESTE

Approvato con delibera di C.C. n. 13 del 12/03/2009
Integrato con delibera di C.C. n. 25 del 16/04/2009
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ARTICOLO 1
PRINCIPI E FINALITA’ GENERALI
a. Principi fondativi e valori etici e culturali
Il Comune di Guiglia, già certficato ISO 14001 ed EMAS, in linea con la normativa europea
e nazionale e in applicazione della propria Politica Ambientale 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, alla incentivazione
della raccolta differenziata e alla promozione di strumenti di sensibilizzazione e
informazione ambientale, attraverso l’adozione di questo regolamento intende
promuovere la gestione corretta e sostenibile dei rifiuti durante le feste, sagre e
manifestazioni in genere al fine di conseguire i seguenti obiettivi:






ridurre la produzione di rifiuti durante le feste;
incrementare e valorizzare la raccolta differenziata;
diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili (petrolio) favorendo l’utilizzo di
materie prime rinnovabili quali le bioplastiche;
utilizzare feste, sagre e manifestazioni in genere come veicolo per promuovere la
cultura ambientale dei partecipanti;
orientare e sensibilizzare la comunità verso scelte e comportamenti consapevoli e
virtuosi in campo ambientale.

ARTICOLO 2
OGGETTO DEL REGOLAMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente regolamento vuole aiutare tutti gli organizzatori di feste e sagre in genere a
promuovere
azioni per ridurre la produzione dei rifiuti e quindi disciplinare una gestione corretta e
sostenibile degli stessi. Potrà essere applicato in tutte le feste, sagre, manifestazioni ed
eventi di carattere pubblico con somministrazione di cibi e bevande o comunque con
produzione di rifiuti da destinare al ciclo della raccolta differenziata.

ARTICOLO 3
DISPOSIZIONI GENERALI
a. Responsabile per i rifiuti
Nell’ambito dell’organizzazione di una manifestazione ricadente nelle tipologie citate,
l’Ente organizzatore dovrà designare un responsabile per la gestione dei rifiuti nel corso
della festa, così da poter avere sempre un referente, sia per dare indicazioni ai
partecipanti, sia per guidare ed organizzare tutte le fasi di raccolta e smaltimento nel
corso della festa stessa.
Esso dovrà essere nominato prima dell’inizio della festa; nome e riferimento dovranno
essere comunicati all’Ufficio Ambiente del Comune sull’apposito Modulo allegato 1) al
presente Regolamento.
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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 i
contenitori per la raccolta differenziata e per i vuoti a rendere.
Il responsabile per la gestione dei rifiuti dovrà anche predisporre un’area dotata di fusti
per la raccolta dell’olio alimentare esausto da conferire poi all’isola ecologica comunale.
b. Utilizzo delle stoviglie
Tutte le feste, sagre o manifestazioni in genere con somministrazione di cibi o bevande
dovranno utilizzare stoviglie, posate e bicchieri riutilizzabili (ceramica, vetro, metallo…). Lo
stesso vale anche per la somministrazione delle bevande, quindi per le bottiglie dovranno
essere utilizzati sempre “i vuoti a rendere”, ovviamente laddove esistenti.
Non sarà più ammesso nell’ambito delle Ecofeste di cui al presente Regolamento l’utilizzo
di stoviglie non riutilizzabili, di plastica e difficilmente smaltibili.
Laddove non fosse possibile l’utilizzo di stoviglie lavabili e riutilizzabili e si rendesse
indispensabile l’uso di stoviglie monouso, queste dovranno essere unicamente in materiali
termoplastici biodegradabili (bioplastiche, mater BI, facilmente reperibili sul mercato).
Qualora venissero utilizzate stoviglie in mater BI, queste dovranno essere smaltite nel modo
corretto e quindi convogliate nel ciclo della raccolta dell’umido.
c. Imballaggi dei prodotti
Tutti i prodotti disponibili nell’ambito della festa dovranno essere forniti con il minor utilizzo
possibile degli imballaggi, favorendo già in fase organizzativa e preparatoria l’acquisto di
confezioni più grandi e più capienti. Qualora gli imballaggi si rendessero indispensabili,
questi dovranno preferibilmente essere costituiti da un solo materiale per rendere più
semplice lo smaltimento ed il recupero.
d. 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 “Ecofeste”
apportando l’apposito marchio, una volta predisposto a seguito del concorso di idee
degli alunni della scuola del territorio.
Tutto il materiale informativo e promozionale dovrà essere realizzato in carta ecologica.
ARTICOLO 4
CONTRIBUTI
Ogni anno:
• il Consiglio Comunale, in sede di approvazione del bilancio di previsione, definisce
l’ammontare delle risorse finanziarie complessive destinate ai contributi per le
ecofeste;
• Il Responsabile del settore ambiente effettua i conteggi in base al presente
regolamento entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno e sottopone lo schema di
erogazione dei contributi alla Giunta Comunale.
• Il Responsabile del settore ambiente , con propria determina, impegna le cifre
necessarie alla concessione dei contributi e li liquida successivamente, entro e non
oltre il 30 novembre di ogni anno, in applicazione dei criteri stabiliti dal presente
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regolamento. Il provvedimento di concessione dovrà motivare le ragioni
dell’accoglimento o del diniego;

Le associazioni che durante l’anno avranno organizzato “Ecofeste”, così come definite
dal presente regolamento, potranno, entro il 30 settembre di ogni anno fare richiesta di
contributo per il periodo 1/10 dell’anno precedente, 30/9 dell’anno in corso compilando
il modulo Allegato 2) al presente Regolamento.
L’associazione può compilare uno o più allegati 2) in funzione del numero di Ecofeste
organizzate, a tale modulo dovrà sempre essere allegata fotocopia dell’allegato 1) al
presente regolamento e copia della/e fattura/e di acquisto dei prodotti oggetto del
contributo.
Nelle fatture devono essere chiaramente evidenziate le caratteristiche dei prodotti
oggetto dell’acquisto (stoviglie in ceramica, piuttosto che stoviglie monouso in Materbi,
ecc.). Qualora la fattura fosse cumulativa, è indispensabile che vengano indicati i prezzi
delle singole tipologie di prodotti.
I contributi verranno concessi nella misura massima della somma spesa dall’associazione
per l’acquisto delle stoviglie riutilizzabili o in materiali termoplastici biodegradabili per la
realizzazione della manifestazione (ecofesta) e verranno attribuiti in base ai seguenti
punteggi:
a) AZIONI DI RIDUZIONE DEI RIFIUTI:
Utilizzo esclusivo di stoviglie (piatti,
bicchieri e posate) riutilizzabili e/o in
materiali riutilizzabili o termoplastici
biodegradabili
Utilizzo dei piatti riutilizzabili e/o in
materiali riutilizzabili o termoplastici
biodegradabili
Utilizzo dei bicchieri riutilizzabili e/o in
materiali riutilizzabili o termoplastici
biodegradabili
Utilizzo delle posate riutilizzabili e/o in
materiali riutilizzabili o termoplastici
biodegradabili
Utilizzo di tovaglioli in carta riciclata
Utilizzo di tovagliette/tovalie in carta
riciclata
b)
AZIONI
PER
LA
RACCOLTA
DIFFERENZIATA
Raccolta differenziata di carta, vetro,
plastica e lattine
Raccolta olii di frittura
Raccolta rifiuti organici
c) COMUNICAZIONE
Esposizione di materiale informativo sui
contenuti ambientali della festa sia nel
corso della festa che nei diversi
materiali pubblicitari
Utilizzo di carta ecologica per il
materiale informativo
Forme pubblicitarie innovative
d) ALTRI ASPETTI AMBIENTALI

punti
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3

3

3

3
3

obbligatoria
Obbligatoria
3
obbligatorio

obbligatorio
3
5

Utilizzo di almeno 3 alimenti biologici
Utilizzo
di
almeno
1
alimento
equosolidale
Utilizzo di almeno 2 prodotti acquistati
in loco (nel raggio massimo di 15 km)
Diffusione della politica ambientale del
Comune
Diffusione di informazioni sul territorio
(altre manifestazioni, parco, attività
varie …)

3
3
3
3
3

somma bilancio: somma complessiva = x : somma singola
dove:
somma bilancio =
somma stanziata complessivamente in bilancio comunale
somma complessiva = somma complessiva di punti attribuiti a tutte le domande
somma singola =
somma di punti attribuita alla singola ecofesta
Qualora, dopo l’attribuzione dei contributi annuali, vi siano residui inutilizzati, essi
verranno portati in economia e contribuiranno alla formazione dell’avanzo di
amministrazione.

ARTICOLO 5
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. Sanzioni
Per le violazioni alle norme di cui al presente Regolamento si applica una sanzione
amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 500,00, fatte salve in ogni caso le eventuali
responsabilità penali in materia.
Tutti gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui sopra dovranno essere acquisiti al bilancio
comunale e destinati ad attività inerenti la tutela dell’ambiente.
c. 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.
d. Integrazioni e modificazioni
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.
e. 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.
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ALLEGATO 1
REGOLAMENTO COMUNALE ECOFESTE

COMUNICAZIONE NOMINATIVO RESPONSABILE ECOFESTA
(da allegare alla richiesta alla Denuncia d’Inizio Attività per la somministrazione di alimenti e bevande in
occasione di sagre, fiere o manifestazioni)

Il/La sottoscritto/a
Nato/a a
Residente a
Telefono
In qualità di

il
In Via
C.F.
 Presidente

 Parroco pro tempore

 Legale rappresentante

 Altro________________

Dell’Ente/Associazione denominato
Con sede

In Via

Telefono

CON LA PRESENTE COMUNICA
Che in data
Durante il periodo dal

Al

Verrà organizzata la manifestazione
Su area pubblica / privata sita in Via
Che il Responsabile della gestione dei rifiuti è il Sig.
Residente in

Via

Telefono/ Cell.

Guiglia lì__________________
Firma
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ALLEGATO 2
REGOLAMENTO COMUNALE ECOFESTE
(da presentarsi entro il 30 settembre)
All’Ufficio Ambiente del Comune di Guiglia

Richiesta di contributi economici per ECOFESTE
I/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………
In qualità di responsabile dell’ecofesta denominata “………………………………………………”
svoltasi in data ,………………………………, come da copia del modello all. 1 al regolamento comunale
CHIEDE UN CONTRIBUTO ECONOMICO

A copertura totale/parziale delle spese sostenute per l’acquisto di stoviglie:
 riutilizzabili
 in materiali termoplastici biodegradabili
come da fattura/fatture allegata/e
DICHIARO
a) AZIONI DI RIDUZIONE DEI RIFIUTI:
Utilizzo esclusivo di stoviglie (piatti, bicchieri e posate) riutilizzabili e/o
in materiali riutilizzabili o termoplastici biodegradabili
Utilizzo dei piatti riutilizzabili e/o in materiali riutilizzabili o
termoplastici biodegradabili
Utilizzo dei bicchieri riutilizzabili e/o in materiali riutilizzabili o
termoplastici biodegradabili
Utilizzo delle posate riutilizzabili e/o in materiali riutilizzabili o
termoplastici biodegradabili
Utilizzo di tovaglioli in carta riciclata
Utilizzo di tovagliette/tovalie in carta riciclata
b) AZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Raccolta differenziata di carta, vetro, plastica e lattine
Raccolta olii di frittura
Raccolta rifiuti organici
c) COMUNICAZIONE
Esposizione di materiale informativo sui contenuti ambientali della festa
sia nel corso della festa che nei diversi materiali pubblicitari
Utilizzo di carta ecologica per il materiale informativo
Forme pubblicitarie innovative
d) ALTRI ASPETTI AMBIENTALI
Utilizzo di almeno 3 alimenti biologici
Utilizzo di almeno 1 alimento equosolidale
Utilizzo di almeno 2 prodotti acquistati in loco (nel raggio massimo di
15 km)
Diffusione della politica ambientale del Comune
Diffusione di informazioni sul territorio (altre manifestazioni, parco,
attività varie …)

Sì/NO

PUNTI (a cura dell’ufficio)

obbligatoria
obbligatoria

obbligatorio
obbligatorio

Chiede che il contributo comunale eventualmente assegnato venga liquidato tramite:
a) bonifico bancario : IBAN …………………………………………………………….
Banca ………………………………. Agenzia ………………………………………
b) conto corrente postale n. ………………………………………………………………
Luogo e data …………………………

Firma…………………………………………

Ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 si fornisce il consenso al trattamento dei propri dati personali compresi
nella presente richiesta per i fini e gli adempimenti connessi alla stessa.

Firma…………………………………………
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