
 

 

 

 

 

PROPOSTA DI REGOLAMENTO PER LA GESTIONE ECOSOSTENIBILE DEGLI EVENTI 

PATROCINATI DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

Art. 1 Oggetto e finalità 

Art. 2 Campo di applicazione 

Art. 3 Criteri ambientali obbligatori per l’ottenimento del patrocinio comunale 

Art. 4 Controlli e sanzioni 

 



 

Art.1 Oggetto e finalità 

Il presente Regolamento, coerentemente alle indicazioni comunitarie, nazionali e regionali, 

intende promuovere e garantire la sostenibilità ambientale degli eventi che si svolgono sul 

territorio comunale e per i quali l’Amministrazione Comunale concede, su richiesta, il 

proprio patrocinio.  

Il presente Regolamento intende garantire che vengano adottate, durante lo svolgimento 

degli eventi: 

• buone pratiche ed azioni finalizzate alla riduzione della produzione dei rifiuti  

• buone pratiche ed azioni finalizzate ad agevolare la corretta raccolta differenziata 

delle diverse frazioni merceologiche 

 

Il Regolamento inoltre intende garantire il conseguimento dei seguenti obiettivi: 

• rendere più economico lo smaltimento dei rifiuti, aumentando la quota di rifiuti 

destinati al recupero anziché allo smaltimento in discarica; 

• diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili favorendo l’utilizzo di materie 

prime rinnovabili quali la cellulosa e altri materiali biodegradabili e compostabili; 

• utilizzare gli eventi per sensibilizzare i partecipanti sui temi della sostenibilità 

ambientale   

 

Art. 2 Campo di applicazione 

Il presente Regolamento si applica a tutti gli eventi che si svolgono nel territorio del 

Comune nei quali è prevista la somministrazione di cibo e bevande (es. sagre, feste rionali, 

convegni, seminari, manifestazioni sportive, manifestazioni culturali). 

Il rispetto del Regolamento da parte dei soggetti organizzatori di eventi, relativamente ai 

criteri di cui all’art.3, è condizione necessaria per poter richiedere il patrocinio alla 

Amministrazione Comunale. 

 

Art. 3 Criteri ambientali obbligatori per l’ottenimento del patrocinio comunale 

I criteri obbligatori che devono essere rispettati dai i soggetti organizzatori di eventi sono i 

seguenti: 

 

a. nominare un soggetto responsabile per la gestione dei rifiuti; la nomina dovrà 

essere comunicata agli uffici competenti comunali all’atto della richiesta di 



patrocinio 

b. pianificare l’allestimento di una o più aree ecologiche per la raccolta differenziata e 

la corretta logistica dei flussi dei rifiuti 

c. sensibilizzare e formare le persone che operano nell’organizzazione dell’evento sul 

tema della corretta gestione dei rifiuti e della loro differenziazione 

d. effettuare la corretta raccolta differenziata delle diverse frazioni merceologiche 

(carta e cartone, vetro, alluminio, plastica, rifiuti organici). I piatti e i bicchieri in 

plastica dovranno essere puliti da residui organici e conferiti nella raccolta plastica
1
, 

le posate in plastica conferite nella raccolta indifferenziata; le stoviglie 

biodegradabili e compostabili dovranno essere conferite nella raccolta dei rifiuti 

organici. 

e. utilizzare, per la somministrazione di cibo e bevande, stoviglie, posate e bicchieri 

riutilizzabili lavabili (ceramica, melammina, vetro infrangibile, …) o, in alternativa, in 

plastica o stoviglie, posate e bicchieri biodegradabili e compostabili conformi alla 

norma UNI EN 13432 “Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio 

e biodegradazione – Schema di prova e criteri di valutazione per l’accettazione finale 

degli imballaggi”. 

f. predisporre materiale informativo e comunicativo che istruisca gli addetti sulla 

corretta raccolta differenziata dei rifiuti 

g. predisporre materiale informativo e comunicativo che sensibilizzi i partecipanti 

all’evento in merito alla corretta gestione dei rifiuti e agli sforzi intrapresi per 

ridurre l’impatto ambientale dell’evento (es. informazioni sulle tovagliette da 

tavola, sui totem promozionale, …) 

 

Art. 4 Controlli e sanzioni 

Il mancato rispetto del presente Regolamento prevede l’applicazione delle sanzioni 

previste  dai regolamenti comunali e delle ordinanze in vigore. 

Ove l’Amministrazione Comunale accerti delle irregolarità in fase di svolgimento 

dell’evento, procederà ad annullare gli eventuali sussidi o contributi previsti in favore dei 

soggetti organizzatori 

 

                                                           
1
 Si prevede anche l’opzione di piatti e bicchieri monouso in plastica perché sono differenziabili dal 1 maggio 2012.  


