ALLEGATO “B”

MODELLO DI RICHIESTA PER L’ATTRIBUZIONE
DEL MARCHIO ECOFESTA ……

Inserire l’anno

Associazione/Ente Organizzatore __________________________________
Rappresentante Associazione _____________________________________
Nato a __________________________il______________________________
Residente a ________________________ in via________________________
Tel _________________________ e-mail _____________________________
Titolo della manifestazione ________________________________________
Tipo di manifestazione ___________________________________________
Periodo di svolgimento ___________________________________________
Luogo svolgimento ______________________________________________
Numero coperti previsti ___________________________________________
Affluenza documentata nell’edizione dell’anno precedente _____________
Descrizione manifestazione _______________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
1

Io sottoscritto________________________________________ in qualità di
rappresentante dell’Associazione____________________________________,
richiedo l’attribuzione del marchio “Ecofesta”

per la manifestazione

_______________________________________________________________
e

certifico,

sotto

la

mia

personale

responsabilità,

che

la

suddetta

manifestazione, ottempera ai criteri obbligatori di seguito elencati:
Nomina del responsabile per la gestione dei rifiuti
Formazione del personale
Individuazione area per la raccolta differenziata e predisposizione del
materiale informativo relativo
Presenza di contenitori per la raccolta differenziata sia in prossimità delle
zone di produzione cibo e bevande che nell’area di somministrazione dei
pasti
Raccolta differenziata di carta, vetro, plastica, lattine, avanzi di cibo
(organico compostabile comprese le stoviglie in bioplastica), olii frittura
Affissione in luoghi ben visibili di cartellonistica che espone i contenuti
ambientali della manifestazione ed istruisca sulla raccolta differenziata
Individuazione di un’area per la raccolta di tutti gli imballaggi a rendere,
cartoni, bancali, bottiglie
Utilizzo di tovaglie, tovagliette, tovaglioli, carta da cucina, carta igienica
realizzati in carta riciclata. Fermo restando la possibilità di utilizzare
tovaglie, tovagliette, tovaglioli in tessuto riutilizzabili
Dichiaro inoltre che durante la manifestazione verranno realizzate tutte le azioni
contrassegnate dal Sì
Criteri di base
Utilizzo di stoviglie e posate riutilizzabili per tutte le tipologie
di alimenti serviti comprese le bevande

SÌ

NO

Utilizzo di stoviglie e posate riutilizzabili solo per una
tipologia di alimenti serviti

SÌ

NO

Utilizzo di stoviglie e posate riutilizzabili solo per due
tipologie di alimenti serviti

SÌ

NO

Utilizzo di bicchieri riutilizzabili per tutte le tipologie di
bevande

SÌ

NO
2

Utilizzo di stoviglie, bicchieri e posate compostabili conformi
alla norma UNI EN 13432 per tutte le tipologie di alimenti,
destinate a raccolta differenziata

SÌ

NO

Utilizzo di acqua servita in caraffe a rendere o in bottiglie
con vuoto a rendere

SÌ

NO

Utilizzo di caraffe a rendere per servire tutti i tipi di vino

SÌ

NO

Utilizzo di caraffe a rendere per servire solo alcuni tipi di
vino

SÌ

NO

Utilizzo del servizio alla spina per tutte le bibite e non per il
vino

SÌ

NO

Utilizzo di bottiglie con vuoto a rendere per tutte le bibite e
non per il vino

SÌ

NO

Utilizzo del servizio alla spina per tutte le bibite e per il vino

SÌ

NO

Utilizzo di bottiglie con vuoto a rendere per tutte le bibite e
per il vino

SÌ

NO

Tovagliette in carta riciclata stampate con le informazioni
ambientali relative alla manifestazione

SÌ

NO

Stand o banchetti dove trovare materiale informativo su temi
ambientali e sui rifiuti e la raccolta differenziata

SÌ

NO

Utilizzo di alimenti biologici o a km zero

SÌ

NO

Gestione delle eccedenze alimentari destinandole ad
organizzazioni di volontariato sociale

SÌ

NO

Gestione degli avanzi di preparazione destinati a strutture di
ricovero animali (es. canili, gattili, ecc.)

SÌ

NO

Riduzione dei consumi energetici mediante l’utilizzo di
lampadine a basso consumo

SÌ

NO

Criteri migliorativi

L’eventuale contributo dovrà essere erogato mediante accredito sul conto
corrente intestato a ______________________________________________
codice IBAN ____________________________________________________
In fede
____________lì______

Firma_____________
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