Delibera della Giunta Regionale n.2508 del 30 dicembre 2013 ex D.Lgs 31 marzo 1998 n.112.

festa
sostenibile

Manuale per la Gestione
dei Rifiuti nelle Manifestazioni
Con il patrocinio di

Da più di quaranta anni l’Unione delle Pro Loco del Veneto sostiene le 520 Pro Loco della
regione valorizzando ogni singola realtà. In questi anni abbiamo imparato a mettere in rete
le buone pratiche e a far crescere i progetti migliori.
Questo è il compito della nostra Unione anche nell’organizzazione di eventi come le
sagre di paese, solo in apparenza cristallizzate dalla tradizione, ma in realtà in continuo
cambiamento. Anzi vogliono porsi come avanguardia virtuosa, consapevoli della possibilità
di coinvolgere migliaia di persone indirizzandole verso buone pratiche civiche.
Certi di questa nostra responsabilità sociale, direi anche educativa, e grazie alla nostra
organizzazione capillare, siamo convinti di poter incidere nella sensibilizzazione verso
comportamenti più compatibili con l’ambiente.
L’esigenza di realizzare Feste Sostenibili nasce dalla constatazione pratica che non è più
accettabile trovarsi a gestire quintali di materiali, plastica in particolare, da portare in
discarica alla fine di ogni Festa.
Se è vero che promuoviamo il nostro territorio dobbiamo anzitutto imparare a rispettarlo.
Abbiamo quindi pensato ad un manuale di buone pratiche, proponendo l’introduzione di
tre soluzioni (stoviglie lavabili, stoviglie compostabili oppure riciclabili).
Siamo certi che presto saranno davvero tanti gli attestati di Festa Sostenibile che
troveremo nelle nostre Feste.
Giovanni Follador
Presidente Unpli Veneto
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Nel Veneto le sagre e le feste hanno ampia diffusione e costituiscono un’importante
occasione di aggregazione e di socializzazione, oltre che essere espressione di tradizioni
e identità locali. Consentono di poter raggiungere una consistente fetta della popolazione
e questo le rende uno strumento strategico sui temi ambientali. Il progetto “Festa
Sostenibile” promosso dal Comitato UNPLI Veneto ben si inserisce in questo contesto.
Sagre e feste sono, tra altro, destinatarie di uno specifico contributo che la Regione
ha finalizzato ad incentivare la riduzione della produzione di rifiuti e favorire la raccolta
differenziata, favorendo l’acquisto di stoviglie riutilizzabili in materiale durevole oppure
di stoviglie biodegradabili e compostabili. Una corretta gestione integrata dei rifiuti si
consegue con la promozione ed il sostegno di ogni attività ed iniziativa utile a minimizzare
la produzione di rifiuti ed aumentare i livelli di raccolta differenziata, già ottimi nel Veneto.
Inutile ricordare che tutto questo incide poi sulla qualità complessiva dell’ambiente in cui
viviamo. Proprio in questa direzione vanno anche altre recenti iniziative regionali che hanno
come finalità ultima il miglioramento dell’aria. Riguardano la rottamazione di stufe e caldaie
obsolete, la sostituzione di automobili inquinanti, l’applicazione di sistemi di bike sharing e
l’adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica.
Ecco un esempio di approccio ad ampio raggio alle tematiche ambientali, in cui ogni
segmento contribuisce significativamente alla qualità dell’insieme.
Maurizio Conte
Assessore regionale all’Ambiente
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Guida
all’Ecoevento

Almeno 30 giorni prima dell’evento bisogna:
• Attivare il Contratto con la Società di gestione dei rifiuti;

Obiettivi

• Farsi consegnare l’Autorizzazione per portare all’ecocentro eventuali
rifiuti in eccesso;

• Adottare sistemi per la prevenzione/riduzione dei rifiuti;

• Concordare le modalità di consegna dei contenitori dei rifiuti e del loro
ritiro;

• Avviare i materiali raccolti ad un riciclo effettivo;

• Consegnare copia del contratto al Comune prima di ritirare
l’Autorizzazione per la Manifestazione;
• Individuare un “Responsabile”, che coordini la gestione e la selezione
dei rifiuti.
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• Ridurre la produzione di rifiuti durante le manifestazioni;
• Incentivare i comportamenti “ecosostenibili”;
• Avvalersi delle manifestazioni come veicolo per promuovere cultura
ambientale.
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Cosa sono i rifiuti

Qualsiasi sostanza o oggetto di cui vogliamo disfarci, o abbiamo
l’obbligo di disfarci, è rifiuto.  
I rifiuti prodotti dalle manifestazioni (Feste e Sagre etc.) si chiamano
rifiuti urbani. Essi possono essere riciclabili o non riciclabili (secco)
e vengono raccolti durante le manifestazioni e su autorizzazione
alcuni possono essere conferiti all’EcoCentro.
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I rifiuti delle manifestazioni sono costituiti in gran parte da stoviglie
compostabili, umido, vetro, carta, cartoni, imballaggi in plastica, olio e
lattine.
Per esempio, dopo aver fatto gli acquisti, scopriamo che, assieme
ai prodotti, abbiamo “acquistato” anche tutte le confezioni che li
contengono: imballaggi in plastica, vaschette, sacchetti, scatole,
blister,etc.
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Perché li
produciamo

Tutti noi abbiamo bisogno, nell’organizzazione delle nostre
manifestazioni, di prodotti per la maggior parte confezionati per
garantire igiene e tracciabilità.

Ma i materiali usati non durano in eterno e quindi diventano rifiuti, così
pure gli scarti di lavorazione e gli imballaggi per contenerli.
I nostri rifiuti sono davvero tanti e vanno gestiti in modo corretto.

Per soddisfare questi bisogni, più numerosi e complessi rispetto a quelli
degli altri animali, ci procuriamo degli oggetti.

L’ideale sarebbe non produrre rifiuti.

Anche per mangiare non ci basta il cibo, ci servono piatti, posate,
tovaglioli, contenitori, etc.
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Si possono ridurre

10 consigli

per ridurre concretamente i rifiuti:

1

separa i rifiuti accoppiati;

2

usa il vuoto a rendere e i prodotti alla spina;

3

compra prodotti con pochi imballaggi;

4

usa contenitori riutilizzabili per fare gli acquisti;

5

acquista solo la quantità necessaria o desiderata di
prodotto, si eviteranno gli sprechi;

6

preferisci imballaggi riciclabili fatti di un solo
materiale a quelli non riciclabili;

7

riutilizza i contenitori vuoti (bottiglie, sacchetti,
scatole etc.);

8

evita gli oggetti usa e getta, preferisci ciò che è
lavabile e riutilizzabile (stoviglie, posate, contenitori);

9

valuta la qualità dei contenitori che scegli, meglio
sono costruiti più lentamente diventano rifiuti;

Prevenire è meglio che rifiutare!
La gestione differenziata nelle nostre manifestazioni sta diventando
un’abitudine, eppure, nonostante sia fondamentale, non è sufficiente
a ridurre l’enorme quantità di rifiuti prodotti. Pensiamo ad esempio a
quanti inutili imballaggi riempiono i nostri contenitori dei rifiuti dopo la
manifestazione.
Le confezioni sono voluminose anche quando si tratta di una quantità di
cibo limitata e spesso sono composte da più materiali e quindi riciclabili
solo dopo una corretta selezione.
Oltre a differenziare occorre produrre meno rifiuti.

10 usa l’acqua del rubinetto e se la vuoi frizzante
utilizza un gasatore.
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Separa i rifiuti
correttamente

Con la raccolta differenziata i vari rifiuti prodotti vengono divisi
e raccolti in base al materiale di cui sono fatti: umido, stoviglie
compostabili, stoviglie usa e getta, carta, cartoni, vetro, alluminio,
plastica.
Se li differenzi correttamente, puoi contribuire ad aumentare la
quantità di rifiuti avviati a riciclo riducendo il rifiuto secco e lo spreco
di materiali preziosi che possono avere una seconda vita.
Più differenzi, meno inquini!
Se hai dubbi sulla raccolta differenziata, consulta il tuo Gestore per
sapere in quale contenitore gettare i rifiuti che produci.
Questo ti permetterà di avere indicazioni esaustive sul conferimento
dei rifiuti (i colori dipendono dalle società di raccolta di ogni Provincia).
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Legenda
S

U

V

C

VG

PL

Secco non
reciclabile

Umido

Vetro, plastica
e lattine

Carta

Vegetale

Imballaggi
in plastica
e lattine

Contenitori specifici:

Piccoli elettrodomestici
(PAED)

Indumenti in
buono stato

Cartucce
e toner

Farmaci
scaduti
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Ecoeventi

Attestato per
le Feste Sostenibili
Questa iniziativa viene introdotta per migliorare la gestione dei rifiuti
all’interno delle manifestazioni (sagre, eventi, meeting) mediante
l’organizzazione di servizi ad hoc (fornitura di contenitori di adeguata
volumetria, utilizzo di flying banner per indicare i punti di conferimento
dei rifiuti accessibili al pubblico), l’introduzione di cartelli contenenti
indicazioni sul conferimento dei vari materiali, l’uso di stoviglie
compostabili e altri materiali ecocompatibili.
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Le manifestazioni sono suddivise in base alla tipologia di stoviglie utilizzate:
• stoviglie LAVABILI;
• stoviglie COMPOSTABILI;
• stoviglie PLASTICA USA E GETTA con recupero.
L’iniziativa “Eventi EcoSostenibili” si caratterizza per:
• incentivazione graduale progressiva basata sull’ecosostenibilità delle
stoviglie scelte;
• consegna dell’Attestato “Evento Ecosostenibile virtuoso”;
• fornitura di stoviglie compostabili a prezzi calmierati per incentivarne
l’utilizzo.
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I rifiuti:
da problema a risorsa
Pensare ai rifiuti non solamente come a ‘qualcosa da eliminare’,
ma come a ‘qualcosa da valorizzare’.
Considerarli una risorsa, puntando a:
• Prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti all’origine;
• Recupero di risorse dai rifiuti;

Come attivarsi
Agli organizzatori di sagre, eventi e manifestazioni:
per aderire all’iniziativa Evento Sostenibile, si consiglia di prenotare un
appuntamento con la Società di gestione dei rifiuti, almeno tre
settimane prima della data fissata per l’evento.
Gli organizzatori di eventi verranno ricontattati per stabilire data e orario
dell’incontro.

• Smaltimento che garantisca il rispetto dell’ambiente;
• Necessità di adeguarsi alla normativa in materia di recupero e riutilizzo.

Simbolo
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Nome del polimero

Usi

Polietilene tereftalato o arnite

Riciclato per la produzione di fibre poliestere, fogli termoformati,
cinghie, bottiglie per bevande

Polietilene ad alta densità

Riciclato per la produzione di contenitori per liquidi, sacchetti,
imballaggi, tubazioni agricole, basamenti a tazza, paracarri, elementi
per campi sportivi e finto legno

Cloruro di polivinile

Riciclato per tubazioni, recinzioni e contenitori non alimentari

Polietilene a bassa densità

Riciclato per sacchetti, contenitori vari, dispensatori, bottiglie di
lavaggio, tubi e materiale plastico di laboratorio

Polipropilene o moplen

Riciclato per parti nell’industria automobilistica e per la produzione
di fibre

Polistirene o polistirolo

Riciclato per molti usi, accessori da ufficio, vassoi per cucina,
giocattoli, pannelli isolanti in polistirolo espanso

Altre plastiche, tra cui: polimetilmetacrilato, policarbonato, acido polilattico, nylon e fibra di vetro
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STOVIGLIE USA E GETTA IN PLASTICA
Riciclabili (vale solo per i gestori operativi)
per gli altri è ancora rifiuto secco
vanno gettate nel contenitore specificato.

Attenzione ai simboli!

STOVIGLIE E POSATE USA E GETTA
IN POLISTIRENE
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Stoviglie usa e getta
in plastica

Cosa diventano?

Dove sono riciclabili e come fare a raccoglierle?
pulite
Prima di raccogliere le stoviglie e le posate svuotale dai liquidi e togli i
residui di cibo (ad es. resti di pasta, bucce di frutta) che vanno gettati
nell’umido.
impilate
Prima di gettare le stoviglie nel contenitore per la raccolta ricordati di
impilarle per guadagnare spazio.
sfuse
Getta le stoviglie nel contenitore da esposizione senza i sacchi.
Attenzione: raccogli solo bicchieri, piatti e posate non gettare rifiuti di
altro materiale, come salviette, buste di plastica bustine dello zucchero
ecc.
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Oggettistica per ufficio
e per la casa

Scatole
elettriche

Appendini

Vassoi
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Come differenziare
i rifiuti

• Tovagliette di carta (anche se leggermente plastificate)
• Tovagliette di plastica
• Sacchetto caffè
• Cassette polistirolo pulite

Per il conferimento richiedi al gestore le specifiche
I maggiori produttori di rifiuti spesso sono proprio coloro che
gestiscono le manifestazioni perché non sono organizzati in modo
efficiente!

• Cassette di plastica del pesce
• Cassette di plastica (tipo frutta)
• Cassette di legno
• Stoviglie usa e getta in plastica
• Olio di frittura e cucina esausto
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La gestione dei rifiuti
Per una corretta gestione dei rifiuti si chiede agli organizzatori:
• Collaborazione;
• Individuazione di un responsabile dei rifiuti.
RESPONSABILE DEI RIFIUTI

Collaborazione
ORGANIZZATORI
MANIFESTAZIONI

Ogni manifestazione deve avere un responsabile dei rifiuti che aiuta a
differenziare correttamente durante lo svolgersi della manifestazione:
• Funge da punto di riferimento per tutti i collaboratori;
• Istruisce adeguatamente chi ha un ruolo attivo nell’evento: ad esempio
predisporre tutto il sistema senza informare chi sgombera le tavole in
merito alla separazione dei rifiuti rende inutile ogni sforzo;
ENTE GESTORE
DELLA RACCOLTA
DEI RIFIUTI

COMUNE

• Crea un gruppo di persone che a loro volta aiutano a dividere i rifiuti;
• Sceglie e organizza un’area facilmente accessibile ed identificabile dove
smistare i rifiuti;
• Predispone un servizio di controllo che accerti le corrette modalità di
conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori;
• Limita i rifiuti già nelle scelte d’acquisto: privilegiare bevande alla spina o
il vetro a rendere rispetto alle bottiglie di plastica.
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Il Manuale è scaricabile in formato
elettronico dal sito www.unpliveneto.it
o da richiedere via e-mail a
segreteria@unpliveneto.it

UNPLI VENETO
Piazza Squillace, 4
31050 Miane (TV)
T 0438 893385 - F 0438 899768

www.unpliveneto.it
segreteria@unpliveneto.it

