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PRESENTAZIONE 
 

La Provincia di Rieti, nell’ambito del Programma degli interventi per la riduzione a monte dei rifiuti e lo sviluppo della 
raccolta differenziata, del riciclo e recupero, ha indetto il Bando “EcoFeste 2014” seguito e curato nello svolgimento e nei 
sopralluoghi dal personale della società in house Risorse Sabine. 

Le EcoFeste, ormai diffusissime in campo nazionale, si sono dimostrate un utile volano per  promuovere e diffondere la 
riduzione a monte dei rifiuti, la raccolta differenziata e il riuso e riciclaggio degli “scarti” anche nei momenti ludici. 

Il bando è stato rivolto agli Enti e alle associazioni che operano su tutto il territorio provinciale, con la finalità di 
sensibilizzare e sviluppare comportamenti virtuosi in materia di gestione dei rifiuti. 

La creatività non si è soffermata ai classici appuntamenti con degustazioni di prodotti tipici ma ha affrontato anche il tema 
del recupero e riciclo dei materiali con giochi per i bambini e abiti da sfilata per gli adulti.  

Le diciassette manifestazioni che hanno partecipato a questa prima edizione delle “EcoFeste” hanno rappresentato  
iniziative lodevoli che hanno coinvolto sia gli organizzatori che i partecipanti provenienti anche da altri comuni. Fuori 
concorso, ma ugualmente illustrata per la particolarità dell’iniziativa un’originale sfilata di moda. 

Ai partecipanti è stato riconosciuto il marchio “EcoFeste”, ideato anche al fine di promuovere un circuito di manifestazioni 
che attuano i principi di eco-sostenibilità e attenzione  alla gestione dei rifiuti.  

In conclusione possiamo affermare che anche nella nostra Provincia le “EcoFeste” hanno riscosso un notevole successo.  

A fronte del primo anno di svolgimento delle “EcoFeste” si è redatta questa pubblicazione con una sintesi descrittiva e 
fotografica delle manifestazioni partecipanti. 

Lo scopo è di incentivare iniziative virtuose e diffondere le buone pratiche così che queste iniziative si ripetano con proposte 
sempre migliori e attente alla valorizzazione dell’ambiente e alla gestione dei rifiuti. 
 

               Il Presidente della Provincia di Rieti 

    Avv. Giuseppe Rinaldi 



 COMUNE   ENTE/ASSOC/UNIONE/PRO LOCO ECC.   TITOLO DELL'INIZIATIVA  DATA DELL'EVENTO 

 MONTOPOLI IN SABINA   ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI MONTOPOLI   Sagra Asparago Selvatico  25 aprile 2014 

 MAGLIANO SABINA   COMITATO MADONNA DEGLI ANGELI   Antichi Sapori  23/24/25 maggio 2014 

 ROCCASINIBALDA   ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI ROCCASINIBALDA   Due Giorni della Sabina  31 maggio e 1 giugno 2014 

 MAGLIANO SABINA   COMITATO MADONNA DEGLI ANGELI   12ª Sagra degli Gnocchi  13/14/15 giugno 2014 

 SELCI SABINO  
 COMUNE  DI SELCI E ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO 

DI SELCI  
 XIª Sagra del Fallone  il 15 giugno 2014 

 POGGIO BUSTONE   ASSOCIAZIONE POSTRIBU' ONLUS   2 Laghi Zero Rifiuti   5 e 6 luglio 2014 

 CITTAREALE                         
(Frazione Santa Giusta ) 

 ASSOCIAZIONI 10 FRAZIONI  
 Festa Patronale con Finalità di Aggregazione 

Sociale e Sensibilizzazione per lo Smaltimento dei 
rifiuti  

18/19/20 luglio 2014 

 ROCCASINIBALDA  
 COMUNE DI ROCCASINIBALDA E ASSOCIAZIONE 

TURISTICA PRO LOCO DI ROCCASINIBALDA  
 Palio dei Saraceni  1/2/3 agosto 2014 

 CONTIGLIANO   COMUNE DI CONTIGLIANO   Assalto al Castello  Dal 01 al 7 agosto 2014 

 POZZAGLIA SABINA    
 (Frazione Pietraforte ) 

 CONFRATERNITA SI S. STEFANO SS. ROSARIO E 
SACRAMENTO  

 1ª EcoFesta Confraternite Riunite  10 agosto 2014 

 PETRELLA SALTO                
( Frazione di Offeio ) 

 ASSOCIAZIONE COMITATO PROMOZIONALE DI OFFEIO   IVª Eco sagra Fagioli con Cotiche  17 agosto 2014 

 BORGOROSE   ASD I CAVALIERI DELLE MONTAGNE  
 VIIIª Manifestazione Equestre per la Promozione e 

lo Sviluppo del Turismo Ambientale  
23 e 24 agosto 2014 

 AMATRICE   ASSOCIAZIONE TURISTICA PROLOCO DI AMATRICE   48ª Sagra degli Spaghetti all'Amatriciana  30 e 31 agosto 2014 

 CANTALUPO  
 ASSOCIAZIONE CENTRO DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE 

METACULTURALE  
 ARTE R.I.E. Rassegna Ipotesi Espressive  4/5/6/7 settembre 2014 

 RIETI   ASSOCIAZIONE CULTURALE REARTE   Ricrearte - Riciclo Invento e Riutilizzo  13 e 14 settembre 2014 

 VACONE   ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI VACONE   Festa d'Autunno  26 ottobre 2014 

 AMATRICE   ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI AMATRICE   20ª Festa dell'Autunno  1 e 2 novembre 2014 

FRASSO SABINO PRO LOCO FRASSO SABINO Dal riciclo alla creatività -3.a edizione Agosto 2014 (fuori concorso) 



PREMESSA 
 

L’obiettivo primario delle “EcoFeste” è stato di sensibilizzare la comunità, orientarla verso scelte e comportamenti virtuosi e 
consapevoli in campo ambientale, attraverso azioni  realmente condivise che coinvolgono sia i cittadini,  gli amministratori e 
le imprese nella riduzione a monte dei rifiuti, nell’avvio o potenziamento della raccolta differenziata, nel recupero e riciclo. 

Sono stati interessati enti pubblici, pro-loco ed associazioni che realizzano sul territorio provinciale manifestazioni di tipo 
ricreativo, sportivo, culturale, di animazione sociale o di valorizzazione del territorio.  

Il bando, tra i vari aspetti, si è prefisso di promuovere: 

- la riduzione a monte dei rifiuti; 

- la cultura della raccolta differenziata, il recupero e riciclo degli scarti o rifiuti; 

- l’utilizzo, ad esempio, di posate e piatti biodegradabili destinabili alla produzione di compost, o l'utilizzo di stoviglie in 
plastica che appositamente pulite possono essere conferite nella raccolta differenziata della plastica;  

- la riduzione degli imballaggi; 

- l'utilizzo di materiale informativo in carta ecologica e riciclata e la divulgazione attraverso internet o social network; 

- la promozione dei prodotti a “Km-Zero” e la somministrazione di bevande con l’utilizzo di “vuoti a rendere”. 

Inoltre, la Provincia di Rieti ha divulgato uno schema di regolamento comunale sulle “EcoFeste” per assicurare l’adozione di 
regole per un territorio che vuole  realmente orientare le proprie scelte attraverso il rispetto dell’ambiente. 

Si è anche redatto un opuscolo che ha guidato il visitatore, i villeggianti e  i residenti a tutte le manifestazioni. 

Dalla documentazione prodotta dai partecipanti e dai sopralluoghi effettuati, Il personale di Risorse Sabine e la Provincia 
hanno potuto verificare che le associazioni hanno dimostrato sensibilità e preparazione in campo ambientale attivando 
azioni legate alla riduzione a monte dei rifiuti ed alla divulgazione della raccolta differenziata.  

Le iniziative sono riassunte in questa pubblicazione divulgata in formato pdf sul sito ufficiale  www.oprrieti.it Osservatorio 
Provinciale Rifiuti Rieti attivato dalla Provincia di Rieti in collaborazione con la società in house Risorse Sabine. 

http://www.oprrieti.it/
http://www.oprrieti.it/
http://www.oprrieti.it/
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Organizzazione                           Associazione Turistica  
Pro loco di Montopoli 

Manifestazione 

“Sagra dell’Asparago Selvatico ”   
25 Aprile 2014 

 

Comune di  
Montopoli in Sabina 



• Giornata dedicata alla promozione 
dell'asparago selvatico e del territorio 
comunale, con attenzione ai beni 
archeologici, culturali ed ambientali.  

 

• E’ un evento di richiamo turistico che si 
svolge nel centro storico, con la 
somministrazione di piatti a base di 
asparago selvatico e la promozione 
dell'olio extravergine di oliva DOP della 
Sabina per divulgarne la qualità.  

 

• Eventi musicali,  visite alla torre 
Ugonesca e alla casa del Capitano 
faranno da cornice alla manifestazione. 

 



        Punto informativo dedicato ad illustrare i contenuti 
ambientali e culturali della festa 

 

        Area dedicata alla raccolta differenziata di carta, 

vetro, plastica, lattine, ecc. 

 



Utilizzo di erogatori per acqua naturale, fredda 
e gasata, collegati all’acquedotto e caraffe a 
rendere 

 



Utilizzo di vino sfuso spillato da botticelle in legno  



AZIONI REALIZZATE 
 

• Punto informativo dedicato ad illustrare i contenuti ambientali e culturali della festa; 

• Divulgazione di opuscoli  su come effettuare una corretta raccolta differenziata; 

•Distribuzione di bevande sfuse quali vino e acqua dell’acquedotto comunale servita in brocche di 
vetro; 

• Utilizzo di prodotti  acquistati  da fornitori locali (prodotti a “km-zero”); 

•Valorizzazione dei luoghi anche attraverso mostre di educazione ambientale in collaborazione 
con Associazione Ambientaliste locali;  

•Durante la manifestazione si è svolto un seminario divulgativo sulla RD e uno spazio informativo 
dedicato ai bambini. Inoltre si è svolto un corso di “1° soccorso e disostruzione pediatrica” a cura 
di AVIS comunale di Poggio Mirteto e C.R.I. Comitato locale della Bassa Sabina.  

 
ESITO DEL SOPRALLUOGO  

  
In data 25 Aprile 2014  è stato effettuato il sopralluogo dal personale di Risorse Sabine. Durante 
la visita si è constatato che è stato allestito un punto informativo per la divulgazione di materiale 
specifico sulla raccolta differenziata. 

 Inoltre, erano ben individuate le zone di raccolta dei rifiuti  in modo differenziato.  



RACCOLTA DIFFERENZIATA  
• Individuazione responsabile rifiuti della festa. 
• Informazione/formazione del personale. 
• Punto informativo per la divulgazione di materiale specifico sulla raccolta differenziata e sui benefici per 
l’ambiente. 
• 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, plastica, lattine. 
• Raccolta differenziata di rifiuti organici (avanzi di cibo).  
• Raccolta oli di frittura (Deve essere indicato il soggetto incaricato della raccolta iscritto al Consorzio 
obbligatorio oli esausti). 
• Ridurre la produzione di imballaggi (es. acquistare prodotti per pulizia in forma concentrata e diluizione nel 
luogo di utilizzo; acquisto di confezione più grandi e capienti). 
 Riduzione dei rifiuti di alimenti non utilizzati o residui alimentari: 
• Prevedere modalità di asporto del cibo avanzato da parte dei partecipanti. 
• Prevedere monoporzioni di cibo per i bambini . 
• Accordi attraverso le Associazioni di volontariato per l’utilizzo degli eventuali prodotti integri non utilizzati, da 
consegnare presso istituti di beneficenza, mense sociali (Caritas, ecc.) . 
VARIE 
• Utilizzo alimenti biologici o prodotti a “km- zero”  (lo staff organizzatore sceglie di acquistare almeno in parte, 
da fornitori locali). 



•  Gestione della pubblicità con materiali ecocompatibili (carta riciclata o marchi riconosciuti FSC o PEFC)… 
• Gestione della pubblicità dematerializzando la promozione (utilizzo di internet, social network, 
accompagnando il tutto con messaggi ambientali). 
• Adottare soluzioni di risparmio energetico. 
Incentivare una mobilità maggiormente sostenibile: Istituzione di un servizio navetta da parcheggi auto in 
aree attrezzate o adibite all’uso per l’occasione. 
 Ripristino dei luoghi: 
• Particolare cura nel ripristino dei luoghi. 
• Valorizzazione dei luoghi anche attraverso mostre di educazione ambientale. 
 Sostenibilità territoriale:  l’evento si svolge in un comune che ha avviato la Raccolta Differenziata.   
 AZIONI DI RIDUZIONE DEI RIFIUTI:  Utilizzo stoviglie, bicchieri e posate in plastica, destinate a raccolta 
differenziata.  
 Riduzione dei rifiuti sulle bevande: 
• Utilizzo di erogatori per acqua naturale, fredda e gassata, collegati all’acquedotto, e caraffe a rendere (in 
alternativa al punto precedente). 
• Prevedere per fornitura di vino la spillatura da damigiane che vuote saranno restituite alla cantina fornitrice. 
 COMUNICAZIONE 
• Esposizione di cartelli illustrativi sui contenuti ambientali della festa in zone visibili. 
• Stand o altro spazio dedicato ad illustrare i contenuti ambientali della festa. 
• Raccolta dei dati relativi alla raccolta differenziata ai fini del calcolo della quantità e della % di rifiuti e di 
raccolta differenziata.  
• Iniziative di educazione ambientale e di sensibilizzazione dedicati (seminari, convegni, ludoteche su riciclo). 
•Appositi manifesti, volantini, brochure/ Appositi striscioni / Altre iniziative in campo ambientale. 



 

Organizzazione       Comitato Madonna degli Angeli 
 

Manifestazione                                “Antichi Sapori” 
 

23 - 24 - 25 Maggio 2014 

 

 

Comune di Magliano Sabina 
 

 



• Sagra Paesana con intrattenimento 
musicale, prodotti e piatti tipici locali. 

 

• Magliano Sabina, a confine tra Lazio e 
Umbria, è la porta di ingresso della 
Sabina ed è situata su una collina che si 
erge sopra la valle dove scorre il Tevere.  

 

• Terra di olio extravergine di oliva dop, 
vino doc e gastronomia è - grazie ad 
agriturismi, alberghi, ristoranti e aziende 
agricole - un paradiso nel verde delle 
colline per chi cerca buona tavola, 
prodotti tradizionali, rispetto 
dell’ambiente, curiosità, arte e cultura 
nel cuore di un’Italia nascosta. 



Punto informativo dedicato alla promozione dei contenuti ambientali e 
culturali della festa  

Volantino sulla raccolta differenzia 
distribuito ai partecipanti durante la 

manifestazione 



        

 

 Area dedicata alla  

raccolta differenziata  

 



Presenza di contenitori per la raccolta differenziata nei pressi di 
produzione del rifiuto 



AZIONI REALIZZATE 
 

• Presenza di contenitori distinti per tipologia di raccolta rifiuti presso i punti di ristoro con 
cartelloni illustrativi; 
•Formazione e informazione sulla raccolta differenziata del personale coinvolto nell’evento; 
• Stand dedicato ad illustrare i contenuti ambientali e culturali della festa, mediante volantini e 
materiale illustrativo;  
•Utilizzo di stoviglie , bicchieri e posate biodegradabili. 
 
 
 
 

ESITO DEL SOPRALLUOGO   
 
In data 23 Maggio 2014  è stato effettuato il sopralluogo dal personale di Risorse Sabine. E’ stato 
rilevato che il responsabile della manifestazione ha provveduto a formare  tutto il personale  
coinvolto. 
Nei pressi dei punti di raccolta del rifiuto, erano presenti dei contenitori distinti per tipologia di 
raccolta rifiuti. 
La manifestazione è stata ben pubblicizzata con manifesti e volantini indicanti lo scopo ecologico 
dell’evento.             



 
 

RACCOLTA DIFFERENZIATA  
 
•Individuazione responsabile rifiuti della festa. 
• Informazione/formazione del personale. 
• Punto informativo per la divulgazione di materiale specifico sulla raccolta differenziata e sui benefici per 
l’ambiente. 
• 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, plastica, lattine. 
• Raccolta differenziata di rifiuti organici (avanzi di cibo) . 
• Raccolta oli di frittura (Deve essere indicato il soggetto incaricato della raccolta iscritto al Consorzio 
obbligatorio oli esausti). 
Ripristino dei luoghi: 
• Particolare cura nel ripristino dei luoghi.  
 

  Sostenibilità territoriale: 
•   l’evento si svolge in un comune che ha avviato la Raccolta Differenziata (almeno carta, cartone, vetro, 
plastica) . 



 

 
  AZIONI DI RIDUZIONE DEI RIFIUTI 
•Utilizzo stoviglie, bicchieri e posate biodegradabili e compostabili certificati per ogni portata, destinate a 
raccolta differenziata . 
 

 COMUNICAZIONE 
• Esposizione di cartelli illustrativi sui contenuti ambientali della festa in zone visibili. 
• Stand o altro spazio dedicato ad illustrare i contenuti ambientali della festa. 
• Raccolta dei dati relativi alla raccolta differenziata ai fini del calcolo della quantità e della % di rifiuti e di 
raccolta differenziata . 
•  Appositi manifesti, volantini, brochure. 



 

 

Organizzazione                     Pro Loco Roccasinibalda 
 

 

 

Manifestazione       “2 Giorni della Sabina” 
31 Maggio  e 1 Giugno 2014 

 

Comune di Roccasinibalda 



• L'iniziativa prevede gare ciclistiche 
sull'intero territorio sabino con partenza 
da Roccasinibalda.  

 

• La Pro loco distribuisce cibo e bevande 
con prodotti a “km-zero” in 
collaborazione con il Comune e 
l’Associazione Due Giorni della Sabina.  

 

• La riserva dei Monti Cervia e Navegna 
metterà a disposizione materiale 
informativo sul territorio interessato alla 
gara. 

 

• Verrà utilizzata acqua naturale 
dell’acquedotto in caraffe a rendere e 
acqua gassata in bottiglie di vetro 



Aree dedicate alla raccolta differenziata di carta, vetro, plastica 

 e sito per lo stoccaggio dei cartoni vuoti 

 



       Distribuzione di bevande  

con bottiglie/damigiane 

di vetro  vuoto a rendere 

 



Volantini promozionali sulla RD 
esposti lungo il percorso 

Utilizzo di prodotti  
a “Km-zero” 



AZIONI REALIZZATE 
 
•Punto informativo per la divulgazione di materiale specifico sulla raccolta differenziata e sui 
benefici per l’ambiente; 
• Aree dedicate alla raccolta differenziata di carta, vetro, plastica e sito per lo stoccaggio dei 
cartoni vuoti; 
•Utilizzo di prodotti  acquistati  da fornitori locali (prodotti a “km-zero”); 
•Distribuzione di bevande  con bottiglie/damigiane di vetro  vuoto a rendere; 
•Utilizzo di stoviglie, bicchieri e posate biodegradabili e compostabili; 
•Utilizzo di detersivi biodegradabili; 
•Gestione della Pubblicità attraverso l’utilizzo di materiali ecocompatibili. 

 
 

ESITO DEL SOPRALLUOGO   
 
In data 31 Maggio 2014 è stato effettuato il sopralluogo dal personale di Risorse Sabine.  
Durante la visita, l’evento era in pieno svolgimento, si è constatato l’allestimento dello stand 
informativo, il quale si presentava ben organizzato e con personale cortese e disponibile. 
Le aree di raccolta differenziata erano segnalate  da appositi manifesti affissi lungo il percorso. 
La manifestazione è stata ampiamente pubblicizzata, con particolare riferimento all’aspetto 
ecologico della stessa, essendosi svolta lungo un articolato percorso ciclistico che attraversava 
svariati paesi della bassa sabina. 



RACCOLTA DIFFERENZIATA  
•Individuazione responsabile rifiuti della festa. 
• Informazione/formazione del personale. 
• Punto informativo per la divulgazione di materiale specifico sulla raccolta differenziata e sui benefici per 
l’ambiente. 
• 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, plastica, lattine. 
• Raccolta differenziata di rifiuti organici (avanzi di cibo) . 
• Raccolta oli di frittura (Deve essere indicato il soggetto incaricato della raccolta iscritto al Consorzio 
obbligatorio oli esausti). 
• Ridurre la produzione di imballaggi (es. acquistare prodotti per pulizia in forma concentrata e diluizione nel 
luogo di utilizzo. 
acquisto di confezione più grandi e capienti). 
 Riduzione dei rifiuti di alimenti non utilizzati o residui alimentari:  Prevedere monoporzioni di cibo per i 
bambini . 
 VARIE 
• Utilizzo alimenti biologici o prodotti a “km- zero”  (lo staff organizzatore sceglie di acquistare almeno in 
parte, da fornitori 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. 
Ripristino dei luoghi: 
• Particolare cura nel ripristino dei luoghi  . 
• Valorizzazione dei luoghi anche attraverso mostre di educazione ambientale. 
  Sostenibilità territoriale: l’evento si svolge in un comune che ha avviato la Raccolta Differenziata (almeno 
carta, cartone, vetro, plastica).  
 AZIONI DI RIDUZIONE DEI RIFIUTI: Utilizzo stoviglie, bicchieri e posate biodegradabili e compostabili 
certificati per ogni portata, destinate a raccolta differenziata . 
 Riduzione dei rifiuti sulle bevande: 
• Utilizzo di erogatori per acqua naturale, fredda e gassata, collegati all’acquedotto, e caraffe a rendere (in 
alternativa al punto precedente). 
• Utilizzo di acqua naturale dell’acquedotto, in caraffe a rendere e utilizzo di acqua gassata in bottiglie in 
vetro (vuoto a rendere). 
• Prevedere fornitura di vino la spillatura da damigiane che vuote saranno restituite alla cantina fornitrice. 
• Utilizzo di caraffe a rendere per tutti i tipi di vino. 
 COMUNICAZIONE 
• Esposizione di cartelli illustrativi sui contenuti ambientali della festa in zone visibili. 
• Stand o altro spazio dedicato ad illustrare i contenuti ambientali della festa. 
• Raccolta dei dati ai fini del calcolo della quantità e della % di rifiuti e di raccolta differenziata . 
• Iniziative di educazione ambientale e di sensibilizzazione (es. seminari, convegni, ludoteche su riciclo) . 
•Appositi manifesti, volantini, brochure. 
• Appositi striscioni. 



 

Organizzazione          Comitato Madonna degli Angeli 
 
 
 

Manifestazione               “12ª Sagra degli Gnocchi” 
 13 -14 -15 Giugno 2014 

 

Comune di Magliano Sabina 
(Loc. Angeli) 



• Sagra paesana con intrattenimento 
musicale,  prodotti e piatti tipici locali.  

 

• Magliano S., a confine tra Lazio e 
Umbria, è la porta di ingresso della 
Sabina ed è situata su una collina che 
sovrasta la valle dove scorre il Tevere.  

 

• Terra di olio extravergine di oliva dop, 
vino doc e gastronomia è - grazie ad 
agriturismi, alberghi, ristoranti e 
aziende agricole - un paradiso nel 
verde delle colline per chi cerca buona 
tavola, prodotti tradizionali, rispetto 
dell’ambiente, curiosità, arte e cultura 
nel cuore di un’Italia nascosta.  



      Punto informativo dedicato alla promozione dei 
contenuti ambientali e culturali della festa  



        

 

 Area dedicata alla  

raccolta differenziata  

 



Esposizione della cartina che indica la dislocazione dei contenitori 
della raccolta differenziata 



AZIONI REALIZZATE 
 
• Punti pubblici di conferimento differenziato dei rifiuti ben segnalati in una mappa esposta; 
•Esposizioni di cartelli illustrativi sui contenuti ambientali della festa in zone visibili; 
• Punto informativo dedicato ad illustrare i contenuti ambientali e culturali della festa;  
• Predisposizione di cibo per bambini in monoporzioni; 
•Utilizzo di stoviglie , bicchieri e posate biodegradabili. 
 
 
 
 

ESITO DEL SOPRALLUOGO   
 
In data 16 Giugno 2014  è stato effettuato il sopralluogo dal personale di Risorse Sabine. Durante 
la visita si è constatato che il percorso sul riciclo e il punto informativo erano entrambi  ben 
organizzati e con personale competente e cortese.    
 
 
 

 



 

RACCOLTA DIFFERENZIATA  
 
•Individuazione responsabile rifiuti della festa. 
• Informazione/formazione del personale. 
• Punto informativo per la divulgazione di materiale specifico sulla raccolta differenziata e sui benefici per 
l’ambiente. 
• 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, plastica, lattine. 
• Raccolta differenziata di rifiuti organici (avanzi di cibo) . 
• Raccolta oli di frittura (Deve essere indicato il soggetto incaricato della raccolta iscritto al Consorzio 
obbligatorio oli esausti). 
 

Riduzione dei rifiuti di alimenti non utilizzati o residui alimentari: 
•  Prevedere monoporzioni di cibo per i bambini.  
 

   Ripristino dei luoghi: 
• Particolare cura nel ripristino dei luoghi 
  



 

 . 
  Sostenibilità territoriale: 
•   l’evento si svolge in un comune che ha avviato la Raccolta Differenziata (almeno carta, cartone, vetro, 
plastica) . 
 

  AZIONI DI RIDUZIONE DEI RIFIUTI 
•Utilizzo stoviglie, bicchieri e posate biodegradabili e compostabili certificati per ogni portata, destinate a 
raccolta differenziata . 
 

 COMUNICAZIONE 
• Esposizione di cartelli illustrativi sui contenuti ambientali della festa in zone visibili. 
• Stand o altro spazio dedicato ad illustrare i contenuti ambientali della festa. 
• Raccolta dei dati relativi alla raccolta differenziata ai fini del calcolo della quantità e della % di rifiuti e di 
raccolta differenziata . 
•  Appositi manifesti, volantini, brochure. 



 

Organizzazione                    Ass.ne Pro Loco di Selci 
 

Manifestazione     “XIª Sagra del Fallone” 
15 Giugno 2014 

 
 

Comune di Selci 
 



• Manifestazione organizzata d'intesa con 
la Pro loco, giornata dedicata alla 
cultura, all'ambiente, con la 
degustazione del tipico Fallone selciano.  

 

• Nel corso della manifestazione verranno 
usati bicchieri, stoviglie posate 
biodegradabili.  

 

• Verrà utilizzata acqua naturale 
dell’acquedotto in caraffe a rendere e 
acqua gassata in bottiglie di vetro. 

 

• Selci è un piccolo Comune della 
Provincia di Rieti che si erge nel cuore 
della Bassa Sabina, arroccato sulla 
cima di un' altura a 204 metri s.l.m. 

 



Manifesti  e volantini che pubblicizzano lo 
scopo ecologico dell’evento.  

 

 

Stand informativo per sensibilizzare  all’uso 
consapevole della raccolta differenziata 

 



        Punti pubblici di conferimento differenziato dei 

rifiuti ben illustrati e segnalati in una mappa 

 



Distribuzione di bevande sfuse quali vino con spillatura da 
damigiane e acqua naturale dell’acquedotto comunale 

utilizzando brocche e bottiglie in vetro. 



AZIONI REALIZZATE 
• Punti pubblici di conferimento differenziato dei rifiuti ben illustrati e  segnalati  in una mappa; 
• Utilizzo di stoviglie, bicchieri e posate biodegradabili brocche e bottiglie in vetro; 
•Modalità di asporto del cibo avanzato da parte dei partecipanti; 
•Iniziative di educazione ambientale quali: 
-Laboratori di riciclo e trasformazione di materiale di scarto 
-Laboratorio musicale per bambini e ragazzi con l’ utilizzo di oggetti di riciclo come strumenti 
musicali 
-Conferenza sull’Eco Sostenibilità Ambientale; 
•  Punto informativo  per la divulgazione di materiale specifico sulla raccolta differenziata e sui 
benefici per l’ambiente;  
• Distribuzione di bevande sfuse quali vino con spillatura da damigiane e acqua naturale 
dell’acquedotto comunale; 
•Formazione ed informazione del personale sulla corretta differenziazione dei rifiuti da parte della 
Ditta Gesta s.r.l. . 
 

ESITO DEL SOPRALLUOGO  
In data 15 Giugno 2014  è stato effettuato il sopralluogo dal personale di Risorse Sabine.  
Si è riscontrato che il personale era formato sul tema della raccolta differenziata. 
Inoltre erano presenti i contenitori per la raccolta differenziata nei pressi dei punti di produzione 
dei rifiuti. 
La manifestazione è stata opportunamente pubblicizzata, con particolare riferimento allo scopo 
ecologico della stessa.    
 



 
RACCOLTA DIFFERENZIATA  
 
•Individuazione responsabile rifiuti della festa. 
• Informazione/formazione del personale. 
• Punto informativo per la divulgazione di materiale specifico sulla raccolta differenziata e sui benefici per 
l’ambiente. 
• 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, plastica, lattine. 
• Raccolta differenziata di rifiuti organici (avanzi di cibo).  
• Raccolta oli di frittura (Deve essere indicato il soggetto incaricato della raccolta iscritto al Consorzio 
obbligatorio oli esausti). 
 

 Riduzione dei rifiuti di alimenti non utilizzati o residui alimentari: 
• Prevedere modalità di asporto del cibo avanzato da parte dei partecipanti. 
Ripristino dei luoghi: 
• Particolare cura nel ripristino dei luoghi  . 
  Sostenibilità territoriale: 
•  l’evento si svolge in un comune che ha avviato la Raccolta Differenziata (almeno carta, cartone, vetro, 
plastica) . 



    
 
AZIONI DI RIDUZIONE DEI RIFIUTI 
•Utilizzo stoviglie, bicchieri e posate biodegradabili e compostabili certificati per ogni portata, destinate a 
raccolta differenziata . 
 Riduzione dei rifiuti sulle bevande: 
• Utilizzo di acqua naturale dell’acquedotto, in caraffe a rendere e utilizzo di acqua gassata in bottiglie in 
vetro (vuoto a rendere). 
 

 COMUNICAZIONE 
• Esposizione di cartelli illustrativi sui contenuti ambientali della festa in zone visibili. 
• Stand o altro spazio dedicato ad illustrare i contenuti ambientali della festa. 
• Raccolta dei dati relativi alla raccolta differenziata ai fini del calcolo della quantità e della % di rifiuti e di 
raccolta differenziata . 
• Iniziative di educazione ambientale o momenti di sensibilizzazione dedicati (es. seminari, convegni, 
ludoteche su riciclo). 
• Appositi manifesti, volantini, brochure. 
 



 

Organizzazione               Associazione Postribù Onlus 
 
 

Manifestazione              “Due Laghi, Zero Rifiuti” 
5 - 6 Luglio 2014 

 
 

 Comune di Poggio Bustone 
Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile 

(Loc. Centro Visite Lago  Lungo) 



• La manifestazione, che si svolge  all'interno 
della Riserva Naturale dei laghi Lungo e 
Ripasottile  è incentrata sul tema della 
sostenibilità ambientale legata al territorio in 
particolare allo sviluppo economico locale: 
conoscenza, valorizzazione e promozione del 
territorio, agricoltura sostenibile, 
alimentazione biologica, gestione dei rifiuti, 
recupero e valorizzazione dell'artigianato 
locale e degli antichi mestieri.  

 

• Il programma prevede degli approfondimenti 
tematici, convegni e attività di tipo ricreativo 
e didattico basate sul saper fare, 
coinvolgendo direttamente la popolazione ed 
i produttori locali, sensibilizzando anche i 
cittadini  delle Province limitrofe. 

 



 

 

     Volantini sulla raccolta differenziata distribuiti 
durante la manifestazione e ai soci delle 

Associazioni coinvolte 

 Area dedicata alla raccolta differenziata 



         

 

       Laboratori didattici  per adulti e 
bambini 



Workshop e Formazione dei partecipanti in campo  



AZIONI REALIZZATE 
• Per ridurre la produzione di rifiuti è stata spinta la promozione della formula “sconto sul cibo se 
le stoviglie sono portate da casa”; 
• Utilizzo di  piatti in polpa di cellulosa e posate in legno; 
•Distribuzione di bevande sfuse quali vino alla spina, acqua della fontana in brocche di vetro e thè 
freddo preparato in casa  e servito in bottiglie di vetro; 
•Acquisto di detersivi ecologici e concentrati per la pulizia del locale e delle stoviglie; 
•Produzione di attività promozionale dematerializzata; 
•Info Point: Guida all’uso dei Pannolini Lavabili quale azione per ridurre a monte i rifiuti; 
• Iniziative di educazione ambientali quali: 
-Seminario tecnico “Agricoltura Organica e Rigenerativa per una riserva senza veleni” 
-Laboratori di: Riciclo ricreativo “Il suono delle cose”, Autocostruzione di un forno solare, 
autoproduzioni erboristiche, Ceramica, Musica, Cromatografico “Fotografare la salute del suolo”, 
Impagliatura di sedie, “La tintura col Gaudo”, “Pasta Madre e panificazione naturale”  
-Spazi dedicati alle mamme, bambini e natura:“Educare al rispetto dell’Ambiente naturale”, con 
incontri e favole per i bambini ; Proiezioni di docu-film ; Osservazioni astronomiche. 

 
 

ESITO DEL SOPRALLUOGO  
In data 5 Luglio 2014  è stato effettuato il sopralluogo dal personale di Risorse Sabine, durante il 
quale era in svolgimento il Seminario sull’agricoltura organica e rigenerativa.  
Il punto informativo si presentava ben organizzato  e le aree di raccolta differenziata risultavano 
ben segnalate. Inoltre, vi era un mercatino con oggetti di materiale riciclato es. cinture ricavate 
da copertone di bicicletta, borse realizzate con la plastica ecc.                    



RACCOLTA DIFFERENZIATA  
 

•Individuazione responsabile rifiuti della festa. 
• Informazione/formazione del personale. 
• Punto informativo per la divulgazione di materiale specifico sulla raccolta differenziata e sui benefici per 
l’ambiente. 
• 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, plastica, lattine. 
• Raccolta differenziata di rifiuti organici (avanzi di cibo) . 
•Ridurre la produzione di imballaggi (es. acquistare prodotti per pulizia in forma concentrata e diluizione nel 
luogo di utilizzo;  acquisto di confezione più grandi e capienti). 
 Riduzione dei rifiuti di alimenti non utilizzati o residui alimentari: 
•Prevedere monoporzioni di cibo per i bambini . 
• Accordi attraverso le associazioni di volontariato per l’utilizzo degli eventuali prodotti integri non utilizzati, 
da consegnare presso istituti di beneficenza, mense sociali (Caritas, ecc.).  
 VARIE 
• Utilizzo alimenti biologici o prodotti a “km- zero”  (lo staff organizzatore sceglie di acquistare almeno in 
parte, da fornitori 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). 
• Adottare soluzioni di risparmio energetico. 
•Utilizzo di detersivi con etichetta ECOLABEL. 
•Utilizzo di detersivi biodegradabili e alla spina (incentivando i negozi “leggeri”). 
  Ripristino dei luoghi:  Particolare cura nel ripristino dei luoghi / Valorizzazione dei luoghi anche attraverso 
mostre di educazione ambientale. 
  AZIONI DI RIDUZIONE DEI RIFIUTI: Utilizzo stoviglie, bicchieri e posate biodegradabili e compostabili 
certificati per ogni portata, destinate a raccolta differenziata . 
 Riduzione dei rifiuti sulle bevande: 
• Utilizzo di acqua naturale dell’acquedotto, in caraffe a rendere e utilizzo di acqua gassata in bottiglie in 
vetro (vuoto a rendere). 
• Prevedere per fornitura di vino la spillatura da damigiane che vuote saranno restituite alla cantina fornitrice 
• Utilizzo di caraffe a rendere per tutti i tipi di vino. 
• Altre bevande con vetro a rendere (specificare). 
 COMUNICAZIONE 
• Esposizione di cartelli illustrativi sui contenuti ambientali della festa in zone visibili. 
• Stand o altro spazio dedicato ad illustrare i contenuti ambientali della festa. 
• Raccolta dei dati relativi alla raccolta differenziata ai fini del calcolo della quantità e della % di rifiuti e di 
raccolta differenziata . 
• Iniziative di educazione ambientale o momenti di sensibilizzazione dedicati (es. seminari, convegni, 
ludoteche su riciclo). 
• Appositi manifesti, volantini, brochure. 
•   Altre iniziative in campo ambientale.  



 

Organizzazione                         Associazione 10 Frazioni 
 

 

Manifestazione           “Festa Patronale con finalità' di  
Aggregazione Sociale e Sensibilizzazione 

Per lo Smaltimento dei Rifiuti” 
 

18 – 19 - 20 Luglio 2014 
 

Comune di Cittareale 
(Frazione Santa Giusta) 

 



• Festa patronale con degustazione  di 
piatti tipici locali che prevedono 
l’impiego di alimenti biologici e a “km-
zero”.  

 

• Verranno utilizzati  erogatori di  acqua 
naturale e gassata refrigerata collegati 
all’acquedotto e distribuita con caraffe 
a rendere.  

 

• Sono previsti inoltre intrattenimenti di 
danza e musica folcloristica a 
salvaguardia delle tradizioni popolari.   

 

• Nella giornata sarà allestita una 
ludoteca con animatrici sul riciclo e 
riutilizzo dei materiali. 

 



Informazione e formazione del personale 

 

 

 

 

Ludoteca di educazione ambientale 

 

 

Punti di ristoro con   

stoviglie  ecocompatibili....... 

 



        Punto informativo dedicato alla 

promozione dei contenuti 

ambientali e culturali della festa  

 

        Esposizione di cartelli illustrativi 

sui contenuti ambientali della 

festa  

 



Volantini distribuiti durante lo 
svolgimento della manifestazione   

Area dedicata alla raccolta differenziata di carta, 
vetro e organico   



AZIONI REALIZZATE 
 

• Divulgazione di volantini, durante la manifestazione, su come effettuare una corretta raccolta 
differenziata; 
• Punti pubblici di conferimento differenziato dei rifiuti ben segnalati in una mappa esposta 
all'ingresso del luogo della manifestazione; 
• Per un risparmio energetico l’impianto di illuminazione è stato realizzato con faretti a basso 
consumo; 
• Formazione degli operatori coinvolti nella manifestazione; 
• Utilizzazione di prodotti acquistati da fornitori locali  (prodotti a “km-zero”) 
•Distribuzione di bevande sfuse quali birra con spillatura e acqua dell’acquedotto comunale; 
•Punto informativo per la divulgazione di materiale specifico sulla raccolta differenziata  e sui 
benefici per l’ambiente; 
• Iniziative di educazione ambientale quali: 
• Ludoteca sul riciclo.  

 
ESITO DEL SOPRALLUOGO   

 

In data 19 Luglio 2014  è stato effettuato il sopralluogo dal personale di Risorse Sabine. Durante 
la visita si è constatato l'allestimento del punto informativo con personale ben preparato e delle 
aree di raccolta differenziata. 
La maggior parte della giornata odierna è stata dedicata allo svolgimento del Laboratorio  Ludico 
sul riciclo. 



 

RACCOLTA DIFFERENZIATA  
•Individuazione responsabile rifiuti della festa. 
• Informazione/formazione del personale. 
• Punto informativo per la divulgazione di materiale specifico sulla raccolta differenziata e sui benefici per 
l’ambiente. 
• 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, plastica, lattine. 
• Raccolta differenziata di rifiuti organici (avanzi di cibo) . 
• Raccolta oli di frittura (indicato il soggetto incaricato iscritto al Consorzio obbligatorio oli esausti). 
• Ridurre la produzione di imballaggi (es. acquistare prodotti per pulizia in forma concentrata e diluizione nel 
luogo di utilizzo.  
•Acquisto di confezione più grandi e capienti). 
 Riduzione dei rifiuti di alimenti non utilizzati o residui alimentari:  Prevedere modalità di asporto del cibo 
avanzato da parte dei partecipanti. 
 VARIE 
• Utilizzo alimenti biologici o prodotti a “km- zero”  (lo staff organizzatore sceglie di acquistare almeno in 
parte, da fornitori locali). 
• Adottare soluzioni di risparmio energetico. 
•Utilizzo di detersivi biodegradabili e alla spina (incentivando i negozi “leggeri”). 



 

  Ripristino dei luoghi: 
• Particolare cura nel ripristino dei luoghi.   
• Valorizzazione dei luoghi anche attraverso mostre di educazione ambientale. 
  Sostenibilità territoriale:  l’evento si svolge in un comune che ha avviato la Raccolta Differenziata (almeno 
carta, cartone, vetro, plastica) . 
 AZIONI DI RIDUZIONE DEI RIFIUTI: Utilizzo stoviglie, bicchieri e posate in plastica, destinate a raccolta 
differenziata.  
 Riduzione dei rifiuti sulle bevande: 
• Utilizzo di erogatori per acqua naturale, fredda e gassata, collegati all’acquedotto, e caraffe a rendere (in 
alternativa al punto precedente). 
• Utilizzo di acqua naturale dell’acquedotto, in caraffe a rendere e utilizzo di acqua gassata in bottiglie in 
vetro (vuoto a rendere). 
• Prevedere fornitura di vino la spillatura da damigiane che vuote saranno restituite alla cantina fornitrice. 
 COMUNICAZIONE 
• Esposizione di cartelli illustrativi sui contenuti ambientali della festa in zone visibili. 
• Stand o altro spazio dedicato ad illustrare i contenuti ambientali della festa. 
• Raccolta dei dati relativi alla raccolta differenziata ai fini del calcolo della quantità e della % di rifiuti e di 
raccolta differenziata.  
• Iniziative di educazione ambientale o momenti di sensibilizzazione dedicati (es. seminari, convegni, 
ludoteche su riciclo) . 
• Appositi manifesti, volantini, brochure. 
• Appositi striscioni. 
• Tovagliette sottopiatto con la descrizione dell’iniziativa. 
 



 

 

Organizzazione                    Pro Loco Roccasinibalda 
 

 

Manifestazione            “Palio dei Saraceni” 
   1-2-3 Agosto 2014 

 
 

Comune di Roccasinibalda 

 



• Il Palio è una rappresentazione ludico-
sportiva tipicamente medievale in cui 
il cavallo rappresenta l’attrazione 
maggiore. 

 

• Si svolge nel campo di calcio 
comunale  in orario pomeridiano e 
serale.  

 

• Durante la manifestazione i 
partecipanti alla gara e gli spettatori 
potranno degustare piatti tipici del 
posto utilizzando prodotti a “Km-
zero”.  

 

• Il vino sarà fornito con spillatura da 
damigiane e bottiglie in vetro con 
vuoto a rendere.   

 



      “Giornata Ecologica” dedicata al ripristino dei 
luoghi coinvolgendo bambini e ragazzi  

 

Luogo di svolgimento della 
manifestazione 

 



        Area dedicata alla raccolta differenziata di 

carta, vetro, plastica ecc. 

 

        Sito per lo stoccaggio di cartoni vuoti  

 



Raccolta rifiuti di stoviglie, bicchieri e 
posate biodegradabili utilizzate durante la 

manifestazione    

Raccolta differenziata  di bottiglie in  
plastica  riciclabile 



AZIONI REALIZZATE: 
 
• Utilizzo di prodotti  acquistati  da fornitori locali (prodotti a “km-zero”); 
• Utilizzo di ciotole, bicchieri e posate biodegradabili; 
• Formazione sulla Raccolta Differenziata degli operatori coinvolti nella manifestazione; 
•Iniziative di educazione ambientale  quali: 
-Giornata Ecologica per apprezzare la bellezza della natura, coinvolgendo bambini e ragazzi; 
• Predisposizione di modalità di asporto del cibo avanzato da parte dei partecipanti e 
monoporzioni di cibo per bambini;  
• Punti pubblici di conferimento differenziato dei rifiuti ben   segnalati; 
•Punto informativo sulla gestione dei rifiuti durante la manifestazione; 
 
 

ESITO DEL SOPRALLUOGO 
 
In data 1 Agosto 2014  è stato effettuato il sopralluogo dal personale di Risorse Sabine. Durante 
la visita era in corso l'allestimento del punto informativo e delle aree di raccolta differenziata. 
Inoltre, presso i punti di ristoro erano presenti stoviglie ecocompatibili pronte per essere 
distribuite. 
 



 

RACCOLTA DIFFERENZIATA  
•Individuazione responsabile rifiuti della festa. 
• Informazione/formazione del personale. 
• Punto informativo per la divulgazione di materiale specifico sulla raccolta differenziata e sui benefici per 
l’ambiente. 
• 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, plastica, lattine. 
• Raccolta differenziata di rifiuti organici (avanzi di cibo).  
• Ridurre la produzione di imballaggi (es. acquistare prodotti per pulizia in forma concentrata e diluizione nel 
luogo di utilizzo. 
•Acquisto di confezione più grandi e capienti). 
 Riduzione dei rifiuti di alimenti non utilizzati o residui alimentari: 
• Prevedere modalità di asporto del cibo avanzato da parte dei partecipanti. 
• Prevedere monoporzioni di cibo per i bambini . 
 VARIE 
• Utilizzo alimenti biologici o prodotti a “km- zero”  (lo staff organizzatore sceglie di acquistare almeno in 
parte, da fornitori locali). 
• Gestione della pubblicità utilizzando materiali ecocompatibili (utilizzo di carta riciclata o marchi riconosciuti, 
meglio se FSC o PEFC)… 



   
Ripristino dei luoghi: 
• Particolare cura nel ripristino dei luoghi.   
  Sostenibilità territoriale: 
•  l’evento si svolge in un comune che ha avviato la Raccolta Differenziata (almeno carta, cartone, vetro, 
plastica) . 
 

  AZIONI DI RIDUZIONE DEI RIFIUTI 
•Utilizzo stoviglie, bicchieri e posate biodegradabili e compostabili certificati per ogni portata, destinate a 
raccolta differenziata . 
 Riduzione dei rifiuti sulle bevande: 
•  Prevedere per fornitura di vino la spillatura da damigiane che vuote saranno restituite alla cantina 
fornitrice. 
•  Altre bevande con vetro a rendere. 
 

 COMUNICAZIONE 
• Esposizione di cartelli illustrativi sui contenuti ambientali della festa in zone visibili. 
• Stand o altro spazio dedicato ad illustrare i contenuti ambientali della festa. 
• Raccolta dei dati relativi alla raccolta differenziata ai fini del calcolo della quantità e della % di rifiuti e di 
raccolta differenziata . 
• Iniziative di educazione ambientale o momenti di sensibilizzazione dedicati (es. seminari, convegni, 
ludoteche su riciclo). 
• Appositi manifesti, volantini, brochure. 
 


