
 

 

Organizzazione                 Comune di Contigliano 
 

 

Manifestazione        “Assalto al Castello” 
Dal 1 al 7 Agosto 2014 

 



• Manifestazione storica medievale, 
promossa dal Comune di Contigliano in 
collaborazione con Pro loco e 
Associazioni locali, che rievoca l'assalto 
al Castello di Vitellozzo Vitelli 
condottiero alle dipendenze di Cesare 
Borgia il quale, dopo giorni di  assedio 
sotto le mura, assalì il Castello.  

 

• L'iniziativa ha lo scopo di favorire la 
crescita culturale del paese valorizzare 
il centro storico, promuoverne 
turisticamente il territorio e far 
conoscere l'evoluzione storica della 
comunità attraverso un attento lavoro 
di ricerca storiografica. 

• Didascalia foto e breve descrizione 



....... posate e piatti in legno, ciotole e brocche 
in coccio,   

     tovaglie di carta. 

 

Punti di ristoro con   

stoviglie  ecocompatibili....... 

 



        Punti informativi dislocati lungo il percorso 

dedicati alla promozione dei contenuti 

ambientali e culturali della festa  

 



Utilizzo di bus navetta dalle aree 
parcheggio al centro storico    

Utilizzo di illuminazione a basso 
consumo per un risparmio 

energetico 



AZIONI REALIZZATE 
• Compostiera domestica artigianale presso la quale effettuare educazione ambientale con i 
bambini; 
• Punti pubblici di conferimento differenziato dei rifiuti ben segnalati in una mappa esposta 
all'ingresso del paese e distribuita ai visitatori; 
• Laboratori sul compostaggio domestico; 
• Formazione (Workshop rd) degli operatori coinvolti nella manifestazione; 
• Particolare cura nel ripristino dei luoghi per tutta la durata della manifestazione;  
• Realizzazione di un video prodotto dalla Tv locale Sabinia tv e RTR per la promozione dell'evento 
e dei suoi contenuti ambientali e culturali; 
• Vari punti informativi sulla gestione dei rifiuti durante la manifestazione, informando i 
partecipanti  sulle scelte ambientali intraprese dall'Amministrazione locale;  
•Utilizzazione di prodotti  acquistati  da fornitori locali (prodotti a “km-zero”); 
• Risparmio energetico: utilizzo prevalente di fiaccole (torce a vento) e ceri lungo il percorso e nei 
punti di ristoro. 

ESITO DEL SOPRALLUOGO   
In data 5 Agosto 2014  è stato effettuato il sopralluogo dal personale di Risorse Sabine.  Si è 
osservato l’intervento di una squadra di operatori ecologici che provvedevano giornalmente alla 
pulizia dei luoghi.  I vari punti informativi collocati lungo il percorso della manifestazione erano 
ben organizzati con personale formato e cortese. L'allestimento delle aree di raccolta 
differenziata erano illustrate  con appositi cartelli e segnalati in una mappa consegnata a tutti i 
partecipanti. Inoltre, presso i punti di ristoro visitati erano in distribuzione stoviglie 
ecocompatibili (Tovagliette di carta paglia, posate, piatti in legno, bicchieri in coccio 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 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 (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 . 
 Varie 
• Utilizzo alimenti biologici o prodotti a “km- zero”  (acquisti almeno in parte, da fornitori locali). 
• Gestione pubblicità utilizzando 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 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 . 
 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) (specificare di seguito): laboratori sul compostaggio domestico – formazione (workshop) degli 
operatori coinvolti nella manifestazione – laboratorio dimostrativo sui pannolini lavabili. 
• Appositi manifesti, volantini, brochure. 
• Tovagliette sottopiatto con la descrizione dell’iniziativa. 



 

Organizzazione                       Confraternita di S. Stefano  
    S.S. Rosario e Sacramento 

 

Manifestazione                           “Iª  Edizione Ecofesta    
    Confraternite Riunite” 

10 Agosto 2014 
 

Comune di Pozzaglia Sabina  
(Frazione di Pietraforte ) 

 

 



• La manifestazione s'inserisce nel 
programma delle festività patronali, 
organizzata dalla Confraternita proponente 
in collaborazione con le varie Confraternite 
locali, si prefigge l’ambizioso obiettivo di 
conciliare al meglio la religione, la  
valorizzazione del territorio, la gastronomia  
e l’ambiente. 

 

•  Verranno utilizzati prodotti biologici  a 
“Km-zero” oltre a stoviglie, bicchieri e 
posate biodegradabili da destinare alla 
raccolta differenziata.  

 

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



Albero messo a dimora  come simbolo dell’evento 

 



        Volantino informativo sulla modalità della RD 

dei rifiuti prodotti durante l’evento  

 



Tovagliette sottopiatto distribuite 
ai partecipanti prima dei pasti  



AZIONI REALIZZATE 
• Il ristoro dei partecipanti è stato servito con piatti, posate e bicchieri  biodegradabili; 
•Per la pubblicizzazione dell’evento sono anche state realizzate magliette per tutto il personale e 
penne per tutti i partecipanti entrambi con il logo dell’Ecofesta ed il nome della confraternita; 
•Stand informativo per la divulgazione d’informazioni sulle modalità della raccolta differenziata 
dei rifiuti prodotti durante l’evento; 
•E’ stato messo a dimora un albero come simbolo dell’evento; 
• Realizzazione di una lotteria con l’assegnazione del 1° premio rappresentato da una Bicicletta 
costruita con il riciclaggio di bottigliette di PET, polietilene tareftalato. Il premio riporta l’etichetta 
“Ecofesta – 1° Raduno Confraternite Riunite in Pietraforte di Pozzaglia Sabina”; 
• Utilizzo di prodotti acquistati dai fornitori locali  (prodotti a “km-zero”); 
•Distribuzione di bevande sfuse quali vino con spillatura da damigiane e acqua dell’acquedotto 
comunale; 
•Utilizzo di tovagliette sottopiatto, stoviglie, bicchieri e posate biodegradabili e compostabili. 

 
ESITO DEL SOPRALLUOGO   

In data 10 Agosto 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 del punto 
informativo e delle aree di raccolta differenziata. 
Inoltre, nel punto di ristoro erano in distribuzione stoviglie biodegradabili. 
Agli ingressi del paese erano presenti striscioni promozionali dell’Ecofesta. 
Il personale era dotato di magliette con il logo Ecofesta.           



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: 
•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”  (acquisti almeno in parte, da fornitori locali). 
• Gestione pubblicità con materiali ecocompatibili (carta riciclata o marchi riconosciuti, FSC o PEFC)… 



•Utilizzo di detersivi con etichetta ECOLABEL. 
•Gestione della pubblicità dematerializzando la promozione (utilizzo di internet, social network, 
accompagnando il tutto con messaggi ambientali). 
 Ripristino dei luoghi: 
• Particolare cura nel ripristino dei luoghi .  
• Valorizzazione dei luoghi anche attraverso mostre di educazione ambientale. 
 Mitigazioni / compensazioni:  Messa in atto di azioni compensative (es. sul bilancio di CO2: messa a dimora 
di alberi). 
 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. 
 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 o momenti di sensibilizzazione dedicati (es. seminari, convegni, 
ludoteche su riciclo) . 
• Appositi manifesti, volantini, brochure. 
• Appositi striscioni. 
• Tovagliette sottopiatto con la descrizione dell’iniziativa. 
• Altre iniziative in campo ambientale. 



 

Organizzazione            Comitato Promozionale di Offeio 
 

Manifestazione              “XXIIª  Sagra  

             dei Fagioli con le Cotiche  

  4ª  Ecosagra”  
17Agosto 2014 

 

Comune di Petrella Salto   
(Frazione Offeio) 

 



• L’evento intende sensibilizzare il cittadino ad 
adottare nel quotidiano comportamenti 
rispettosi dell'ambiente. 

 

• Nel corso della manifestazione verranno date 
informazioni sul cibo cucinato utilizzando 
prevalentemente i prodotti  biologici 
dall’azienda agricola locale.  

 

• Offeio apre ai visitatori case e cantine con 
mostre fotografiche, dibattiti e proiezioni 
sulla riduzione a monte dei rifiuti.   

 

• Fin dal 2010 la sagra ha acquisito il carattere 
di ecofesta avendo attivato  da subito una 
attenta raccolta differenziata e avendo 
utilizzato  materiali ecologici e quindi 
compostabili  come ad esempio le stoviglie in 
mais.   



     Utilizzo di tovagliette, sottopiatto, 
posate, piatti  biodegradabili 

 

Realizzazione di magliette  e cappellini  recanti  

il logo dell’Ecofesta  

 

 Ciotole in coccio donate ai 
partecipanti  



Utilizzo di bus navetta 
dalle aree parcheggio al 

centro storico    

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

 



        Area dedicata alla raccolta 

differenziata   

 

 Esposizione di cartelli illustrativi sui contenuti 

ambientali  lungo il percorso della 

manifestazione 



AZIONI REALIZZATE 
• La formazione del pubblico partecipante è stata realizzata durante la serata dal rappresentante 
Legambiente Centro Italia che ha illustrato sia le modalità principali che i vantaggi che porta una 
corretta raccolta differenziata; 
• Nei punti di produzione del rifiuto erano sistemati appositi contenitori colorati anche per la 
raccolta degli oli, oltre ad un contenitore per l’umido ed una compostiera; 
•Allestimento di mostre in tutto il centro storico dedicate al tema sulla raccolta differenziata; 
• Ricostruzione di un negozio leggero con vendita di prodotti sfusi 
•Dimostrazione durante la serata dell’utilizzo di prodotti naturali per pulire  stoviglie e  cucina 
•Mercatino artigianale locale con esposizione di creazioni realizzate esclusivamente con 
materiale riciclato;  
• Pubblicizzazione dell'evento e dei suoi contenuti ambientali e culturali; 
•Utilizzazione di prodotti  acquistati  da fornitori locali (prodotti a “km-zero”); 
• Stand per l’informazione e la divulgazione di materiale sulla raccolta differenziata; 
• Per un risparmio energetico l’illuminazione è stata realizzata  a basso consumo e fornita di timer 
utile allo spegnimento automatico.  
•In collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato di Petrella Salto è stato messo a dimora un 
albero come simbolo della manifestazione. 
 

ESITO DEL SOPRALLUOGO   
In data 17 Agosto 2014  è stato effettuato il sopralluogo dal personale di Risorse Sabine. Durante 
la visita si è constatato l'allestimento del punto informativo e delle aree di raccolta differenziata 
presso i punti di ristoro. Il Comitato ben formato organizza durante l’anno riunione informative 
per sensibilizzare gli abitanti sul tema rifiuti. 



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.) . 
• Accordi con canili/gattili, associazioni animaliste o con aziende agricole locali per il recupero di alimenti non 
utilizzati o avanzi di cibo. 



 VARIE 
• Utilizzo alimenti biologici o prodotti a “km- zero”  (acquisti almeno in parte, da fornitori locali) 
• Gestione pubblicità con materiali ecocompatibili (carta riciclata o marchi 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. 
  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 acqua naturale dell’acquedotto, caraffe e acqua gassata in bottiglie di 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 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) (specificare di seguito): 
• Appositi manifesti, volantini, brochure/ Appositi striscioni/ Tovagliette sottopiatto con la descrizione 
.dell’iniziativa/ Altre iniziative in campo ambientale. 



 

Organizzazione   

ASD I Cavalieri delle Montagne  
 

Manifestazione 

“ VIIIª  Manifestazione Equestre ”  
23 - 24 Agosto 2014 

 

 

Comune di Borgorose 
 

 

 



• La manifestazione è stata un veicolo per 
promuovere lo sport ed il rispetto 
dell'ambiente in tutte le sue forme. 

 

• L’equiturismo ha rappresentato  il 
punto di partenza di un progetto di 
eccellenza che tocca l’ambiente e la 
natura.  

 

• La valorizzazione e l’impiego dei cavalli 
con le scuderie didattiche hanno 
avvicinano i più piccoli a familiarizzare 
con  essi e con la natura .  



        Punto informativo per la divulgazione di 

materiale specifico sulla raccolta 

differenziata e sui benefici per 

l’ambiente.  

 



 Dimostrazione  delle pratiche di 

 compostaggio  



       E' stata utilizzata acqua naturale 
dell’acquedotto in caraffe a rendere e 

acqua gassata in bottiglie di vetro. 

 

      Risistemazione dell’area utilizzata per la 

manifestazione 



AZIONI REALIZZATE 
• Escursione a cavallo di un percorso didattico che attraversa il Cicolano con lo scopo di far 
osservare dal vivo la natura e gli animali, consentendo loro di scoprire il territorio non solamente 
con gli occhi ma con tutti i sensi e con l'aiuto dell'amico cavallo; 
• Formazione degli addetti alla raccolta e alla gestione dei rifiuti; 
•Realizzazione di un video prodotto dalla Tv locale Tele Sabinia per la pubblicizzazione dell’evento;  
•Stand point informativo dedicato ad illustrare i contenuti ambientali della festa e dimostrazione 
dal vivo del sistema del compostaggio domestico; 
•Sito di stoccaggio con recinzioni mobili; 
•Distribuzione di un manuale pratico per un corretto riciclo. 
 
 

ESITO DEL SOPRALLUOGO   
In data 23 Agosto 2014 è stato effettuato il sopralluogo dal personale di Risorse Sabine. 
Sul luogo della manifestazione (campo sportivo comunale di Borgorose) erano posizionati uno 
stand informativo per la divulgazione di materiale illustrativo sulla raccolta differenziata e 
appositi contenitori per lo smaltimento del rifiuto opportunamente segnalati da una piantina. 
Gli oli di frittura venivano raccolti in contenitori in acciaio e smaltiti nel centro di riciclo di 
Borgorose. 
Sono state usate stoviglie destinate alla raccolta differenziata e utilizzati i prodotti a “km zero” 
come la birra del Borgo e le confetture prodotte in loco. 
Da segnalare che la birra è stata distribuita alla spina e l'acqua mediante l'erogatore comunale. 



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  
 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. 
•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. 
  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 ai fini del calcolo della quantità e della % di rifiuti e di raccolta differenziata. 
• Appositi manifesti, volantini, brochure /  Appositi striscioni. 
• Tovagliette sottopiatto con la descrizione dell’iniziativa. 
• Altre iniziative in campo ambientale . 



 

Organizzazione                               Pro loco di Amatrice 
 

 

Manifestazione                 “48ª  Sagra degli Spaghetti  
    all’Amatriciana” 

    30 - 31 Agosto 2014 

 
  Comune di Amatrice 

 



• Sagra della pasta per eccellenza. 

•  La manifestazione da quattro anni  si fregia 
del titolo di ecofesta in quanto tutte le 
stoviglie utilizzate sono biodegradabili e 
viene effettuata la raccolta differenziata dei 
rifiuti. 

 

•  In particolare i prodotti utilizzati per la 
creazione del piatto tipico provengono da 
aziende residenti nell’amatriciano o da 
altre località della Provincia di Rieti.  

 

• E’ presente anche una mostra mercato dei 
prodotti tipici locali. Verranno  utilizzati 
erogatori per acqua (naturale e gassata), 
collegati all’acquedotto. Il vino sarà fornito 
con spillatura da damigiane con  vuoto a 
rendere. Stand per gli intolleranti al 
glutine.  

  

 



        Distribuzione di ciotole, bicchieri  e 

posate biodegradabili 



   Isole dedicate alla raccolta differenziata  
dislocate presso i punti di ristoro e 

lungo il percorso 



Area dedicata alla raccolta 
differenziata di carta, 

vetro e organico     

Pubblicizzazione della 
manifestazione 



AZIONI REALIZZATE 
 

• Divulgazione di  volantini che descrivono come effettuare una corretta raccolta differenziata; 
•Utilizzazione di prodotti  acquistati  da fornitori locali (prodotti a “km-zero”); 
•Distribuzione di bevande sfuse quali vino con spillatura da damigiane e acqua dell’acquedotto 
comunale;  
•Utilizzo di ciotole, bicchieri e posate biodegradabili; 
•Predisposizione di isole ecologiche, lungo il percorso della manifestazione, dove raccogliere i 
rifiuti in modo differenziato; 
•Pubblicizzazione delle tematiche ambientali a cura del personale opportunamente formato; 

 
 

ESITO DEL SOPRALLUOGO   
 

In data 30 Agosto 2014 è stato effettuato il sopralluogo dal personale di Risorse Sabine. 
Nel corso del sopralluogo è stato rilevato che le isole ecologiche per la raccolta differenziata dei 
rifiuti erano ben visibili e ben evidenziate da una piantina descrittiva dei luoghi. 
 
 Sono state utilizzate stoviglie, bicchieri e posate biodegradabili e compostabili. 



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”  (acquisti almeno in parte, da fornitori locali). 
• Gestione pubblicità utilizzando materiali ecocompatibili (carta riciclata o marchi riconosciuti, FSC o PEFC)… 
• Adottare soluzioni di risparmio energetico. 
• Utilizzo di detersivi con etichetta ECOLABEL. 
Ripristino dei luoghi: 
• Particolare cura nel ripristino dei luoghi. 
Sostenibilità territoriale: 
•  l’evento si svolge in un comune certificato ISO 14001 o registrato EMAS. 
•  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). 
•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 . 
 



 

Organizzazione                               Centro di Ricerca  
  e sperimentazione Metaculturale 

 
 

Manifestazione                   “Arter.i.e. Espressive” 
Ipotesi  Espressive” 

4-5-6-7 Settembre 2014 
 

 Comune di Cantalupo  in Sabina 

 



• ARTE R.I.E. è una rassegna di ipotesi espressive 
che si svolge ogni anno durante la prima 
settimana di settembre.  

 

• Le vie del centro diventano continui 
palcoscenici, ove si può simultaneamente, 
recitare, suonare, ballare, cantare, dipingere, 
scolpire e leggere.  

 

• Si garantisce un mix formativo/culturale tale da 
poter essere compreso e fatto proprio da ogni 
visitatore.  

 

• I percorsi, proposti, separati, confluiscono tutti, 
nello spazio e nel tempo, in momenti comuni, 
occasioni di elaborazione e creazione 
(laboratori) e di confronto e sintesi (spettacoli).  



      Punto informativo lungo il percorso dedicato 
alla promozione dei contenuti ambientali e 

culturali della festa 



        Distribuzione di bevande sfuse quali vino con 
spillatura 

 e acqua dell’acquedotto comunale 
 

         

  Utilizzo di alimenti biologici  

  e prodotti a “km-zero” 

 

 

 

 



 Aree dedicate alla raccolta differenziata   

Volantini esposti e  distribuiti a tutti i 
partecipanti   



AZIONI REALIZZATE 
 
• Distribuzione di bevande sfuse quali vino con spillatura e acqua dell’acquedotto comunale; 
•Utilizzo di alimenti biologici e prodotti a “Km-zero”; 
•Aree dedicate alla raccolta differenziata di carta, vetro, plastica, ecc.; 
•Utilizzo di stoviglie , bicchieri e posate biodegradabili; 
•Utilizzo di detersivi biodegradabili; 
•Formazione degli operatori coinvolti nella manifestazione; 
• Stand per l’informazione e la divulgazione di materiale sulla raccolta differenziata;  
•Utilizzo di vaschette monouso per l’asporto del cibo avanzato da parte dei partecipanti; 
• Iniziative di educazione ambientale o momenti di sensibilizzazione dedicati quali: 
-Laboratorio di Erboristeria – Sezione Produzione detersivo e saponi con olio esausto 
-Laboratorio Maningioco – Costruzione di Burattini e strumenti con materiale riciclato 
-Laboratorio scenografico – “Arterie dieci anni di scenografie con 300 euro”  

 
ESITO DEL SOPRALLUOGO  

  
In data 5 settembre 2014  è stato effettuato il sopralluogo dal personale di Risorse Sabine.  
Durante la visita si è constatato l'allestimento del punto informativo. 
Le aree per la raccolta differenziata erano ben visibili e ben segnalate da una mappa. 
Gli oli di frittura venivano raccolti in appositi contenitori. 
Inoltre, lungo il percorso erano presenti cartelli illustrativi per la sensibilizzazione dei partecipanti sul tema 
dei rifiuti. 



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 (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 assoc. 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”  (acquisti almeno in parte, da fornitori locali). 
•Gestione pubblicità con materiali ecocompatibili (carta riciclata o marchi riconosciuti, meglio se FSC o PEFC)… 



• Adottare soluzioni di risparmio energetico. 
• Gestione della pubblicità dematerializzando la promozione (utilizzo di internet, social network, accompagnando 
il tutto con messaggi ambientali). 
•Utilizzo di detersivi con etichetta ECOLABEL. 
•Utilizzo di detersivi biodegradabili e alla spina (incentivando i negozi “leggeri”). 
 Incentivare una mobilità maggiormente sostenibile:  Incentivare l’arrivo con mezzi pubblici (es. offrendo 
“sconti”, drink gratuiti o gadget all’arrivo….) . 
 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 (piatti, bicchieri, tazze, ecc.), lavabili e riutilizzabili. 
 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. 
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) . 
• Altre iniziative in campo ambientale . 



 
Organizzazione 

Associazione culturale Rearte 
 

 

Manifestazione 

“RicreArte -  Riciclo, Invento e  
Riutilizzo” 

13 -14 Settembre 2014 
 
 

Comune di Rieti 

 



• L'evento si è tenuto  all'interno del chiostro 
del complesso di S. Lucia, adiacente al 
museo civico Archeologico.  

 

• E' stato organizzato un percorso obbligato 
con una serie di stand point tematici (carta, 
plastica, alluminio, vetro, etc.).  

 

• E' stata illustrata la storia di ogni singolo 
prodotto: nascita, trasformazione e utilizzo, 
il processo della raccolta differenziata e la 
sua strutturazione nel territorio comunale.  

 

• E' stato promosso anche un percorso 
interno al museo archeologico, con visite 
guidate, dimostrazioni artistiche e 
performance sul riutilizzo di materiale.  

 



      Presenza di laboratori manuali per  “invenzioni 
artistiche” e il “momento gioco” con materiale  

facente parte della R.D. della propria abitazione. 

 

 



     Laboratorio svolto con i ragazzi 

dell’Istituto Comprensivo 

“Malfatti” di Contigliano, che per 

l’anno 2014/2015 sperimentano 

un progetto educativo sulla RD.  

 



Sfilata di moda con 
abiti realizzati in 

materiale riciclato: 
plastica, alluminio, 
carta, vetro, stoffe 

ecc. 



AZIONI REALIZZATE 
•  Molteplici laboratori ludico-didattici sul riciclo e riutilizzo di materiali quali:  Carta, vetro, plastica e 
alluminio. I laboratori hanno permesso di sperimentare concretamente i passaggi fondamentali del 
sistema di riciclo (parte teorica) e dell’importanza del riutilizzo per la conversione creativa dei materiali 
(parte pratica); 
•Allestimento di una sfilata di moda per la presentazione di abiti e accessori realizzati con materiale 
riciclato , il fondo scenico è stato realizzato con materiale riciclato al 100% (cartone, stoffe, legni ecc); 
• Stand point informativo dedicato ad illustrare i contenuti ambientali della festa; 
• Per un risparmio energetico il sistema di illuminazione è stato integrato con barattoli colorati riempiti di 
candele; 
•Iniziative dedicate all’ educazione ambientale quali: 
- Seminario con esperto ambientale 
- Visita guidata tematica 
- Gioco sulla differenziata. 

ESITO DEL SOPRALLUOGO 
In data 13 settembre 2014 è stato effettuato il sopralluogo dal personale di Risorse Sabine.  
Durante la visita erano in corso di svolgimento, come da programma, i laboratori ludico-didattici sul 
riciclo e il riutilizzo rivolto a bambini/adolescenti.  
L'iniziativa è apparsa particolarmente interessante essendo stati illustrati i vari passaggi fondamentali del 
sistema di riciclo di carta, vetro, plastica e alluminio.  
Lo stand point informativo si presentava ben organizzato  e con personale cortese e competente.  
Infine è stato allestito un percorso espositivo dove si potevano ammirare molti oggetti creati con 
materiale riciclato.   



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. 
 

 VARIE 
• Gestione della pubblicità dematerializzando la promozione (utilizzo di internet, social network, 
accompagnando il tutto con messaggi ambientali). 
• Adottare soluzioni di risparmio energetico. 
 

  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).  
 

   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). 
Altri strumenti di comunicazione: 
• Appositi manifesti, volantini, brochure. 
• Appositi striscioni. 
• Altre iniziative in campo ambientale.  



 

 

Organizzazione                                 Pro Loco Vacone 
 

 

 

Manifestazione          “Festa d’Autunno” 
26 Ottobre 2014 

 
Comune di Vacone 

 



• E' un itinerario gastronomico che si svolge 
in un bosco con alberi secolari.  

 

• La manifestazione ha lo scopo di 
valorizzare le bellezze naturali (flora e 
fauna) del paese, ed è abbinata alla tipica 
cucina sabina autunnale (polenta al sugo, 
salsicce alla brace, caldarroste e vino 
novello).  

 

• Il tutto accompagnato da intrattenimento 
musicale dal vivo. 

• Durante la manifestazione si 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. 

 



  

Punto informativo per la divulgazione di materiale 
specifico sulla raccolta differenziata e sui benefici 

per l’ambiente 

     Cappellini  pubblicitari in carta paglia 



        Aree dedicate alla raccolta differenziata dislocate 

in vari punti del parco  

 



Particolare cura nel ripristino dei 
luoghi  



AZIONI REALIZZATE 
 

• Punti pubblici di conferimento differenziato dei rifiuti ben segnalati in una mappa; 
• Utilizzo alimenti biologici o prodotti a “km-zero”; 
•Formazione sulla Raccolta Differenziata degli operatori coinvolti nella manifestazione; 
•Utilizzo di stoviglie, bicchieri e posate in plastica destinate alla raccolta differenziata; 
•Distribuzione di bevande sfuse quali vino con spillatura da damigiane; 
• Punto informativo per la divulgazione di materiale ecocompatibile sulla raccolta differenziata  e 
sui contenuti ambientali e culturali della manifestazione ;  
• Al fine di una riduzione di produzione di imballaggi, sono stati acquistati detersivi biodegradabili 
alla spina;  
•Istituzione di un servizio navetta da parcheggi auto. 

 
 

ESITO DEL SOPRALLUOGO   
In data 26 Ottobre 2014  è stato effettuato il sopralluogo dal personale di Risorse Sabine.  
Il sopralluogo si è svolto mentre la manifestazione era in pieno svolgimento ed è stato pertanto 
possibile constatare un considerevole apprezzamento da parte dei partecipanti della cucina 
sabina valorizzata dai prodotti locali. 
Nel parco, caratterizzato da alberi secolari,  in cui si svolgeva la manifestazione erano ben visibili 
le aree per il riciclo dei rifiuti (carta, vetro, plastica e umido). 
Lo stand informativo era ben organizzato, il personale molto gentile e disponibile. 



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. 
• 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 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). 
• Utilizzo di detersivi biodegradabili e alla spina (incentivando i negozi “leggeri”). 
 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 .  
 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: 
• 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 ai fini del calcolo della quantità e della % di rifiuti e di raccolta differenziata . 
•  Appositi manifesti, volantini, brochure. 
 



 

 

Organizzazione             Pro loco di Amatrice 
 

Manifestazione           “20ª  Festa dell’Autunno” 
1 - 2 Novembre 2014 

 
Comune di Amatrice 

 



• Distribuzione durante la 
manifestazione di zuppa di farro, 
polenta e caldarroste, servite in 
ciotole di terracotta e scifette, che 
verranno donate ai singoli 
partecipanti, il tutto accompagnato 
da vino nuovo e vin broulé.  

 

• Durante la manifestazione si 
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. 

 



        Utilizzo di bicchieri biodegradabili 

         Distribuzione 

di bevande 

sfuse quali vino 

e acqua  

        Utilizzo di illuminazione a basso consumo per un risparmio energetico 

 



Utilizzo di ciotole e posate biodegradabili 
e “scifette″ 

 in legno donate ai partecipanti 

 



Area dedicata alla raccolta 
differenziata di carta, vetro e 

organico     

Pubblicizzazione della 
manifestazione 



AZIONI REALIZZATE 
 

• Divulgazione di  volantino descrittivi su come effettuare una corretta raccolta differenziata; 
•Utilizzazione di prodotti  acquistati  da fornitori locali (prodotti a “km-zero”); 
•Distribuzione di bevande sfuse quali vino spillato da damigiane e acqua dell’acquedotto 
comunale; 
•Predisposizione di isole ecologiche, lungo il percorso della manifestazione, dove raccogliere i 
rifiuti in modo differenziato; 
• Personale opportunamente formato anche grazie ai corsi, sul tema rifiuti, che il Comune 
periodicamente organizza presso le scuole;     
•Utilizzo di ciotole di terracotta e scifette in legno donate ai partecipanti; 
•Risparmio energetico: Illuminazione prevalente di lampadine bassa consumo; 
•Stand dedicato ad illustrare i contenuti ambientali e culturali della festa. 

 
ESITO DEL SOPRALLUOGO   

 

In data 5 Agosto 2014  è stato effettuato il sopralluogo dal personale di Risorse Sabine.  
Durante la visita si è costatato che il personale risultava particolarmente formato anche grazie ai 
corsi, sul tema rifiuti, che il Comune organizza periodicamente presso le scuole.    
Nel punto di ristoro venivano distribuite, donandole ai partecipanti ciotole di terracotta e scifette 
in legno. 
Nei pressi dei siti di produzione del rifiuto erano presenti, ben segnalati da una piantina, appositi 
contenitori per la raccolta differenziata. 



 

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 utilizzando materiali ecocompatibili (utilizzo di carta riciclata o marchi riconosciuti, 
meglio se FSC o PEFC)… 
• Adottare soluzioni di risparmio energetico. 
   Sostenibilità territoriale: 
•  l’evento si svolge in un comune certificato ISO 14001 o registrato EMAS. 
•  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). 
•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 . 
 



 

Organizzazione        PRO LOCO DI FRASSO SABINO 
                         

 

Manifestazione                         “ SFILATA D’ARTE  
       DAL RICICLO ALLA CREATIVITA” 
 
 

Comune di Frasso Sabino 



Dopo il successo della prima edizione, 
torna  “Dal riciclo alla creatività”, sfilata di 
moda con abiti prodotti con materiali riciclati, 
organizzata dalla Pro Loco di Frasso Sabino, in 
provincia di Rieti. Domenica, 24 agosto, a 
partire dalle ore  17.30, presso il castello 
medievale Sforza-Cesarini di Frasso Sabino è 
stato possibile ammirare le creazioni degli 
artisti realizzate utilizzando materiali riciclati 
come carta, plastica, alluminio e molto 
altro. Alle ore 22, nella suggestiva piazza 
Belvedere, le modelle hanno sfilato 
indossando le creazioni in gara sotto lo 
sguardo attento di una giuria di qualità, 
composta da personaggi del mondo della 
moda e dell’informazione e presieduta dal 
noto production designer Jean Paul Troili, che 
ha decretato il vincitore della competizione.  

(da Rieti Life 2014) 



         

La sfilata di moda “Dal riciclo alla creatività” 
 
Organizzata dalla Pro Loco di Frasso Sabino in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, è giunta 
alla sua terza edizione. 
Un traguardo importante, che da una parte riempie di orgoglio gli organizzatori per essere riusciti a 
trasformare l’idea iniziale in qualcosa di concreto e duraturo e dall’altra li spinge a migliorare, certi del 
fatto che solo l’innovazione continua, la fantasia e la volontà sono i motori che permettono ad una piccola 
realtà come la Proloco Frasso Sabino di farsi promotrice di eventi così significativi. 
 
La  Pro Loco di Frasso Sabino ha pensato di organizzare una sfilata di moda alla quale potesse partecipare 
chiunque, senza limitazioni, purché proponga un abito o un accessorio prodotto utilizzando 
esclusivamente materiale proveniente da raccolta differenziata.  
Ogni componente doveva utilizzare materiali provenienti da quelli che comunemente chiamiamo “scarti”: 
plastica, carta, vetro, alluminio, imballaggi, vecchi mobili e altro ancora che divennero, sapientemente 
assemblati e modellati, abiti veri e propri, così perfetti da poter essere indossati durante un défilé. 

 
Il messaggio che si voleva trasmettere con un evento di questo tipo era non tanto, o non solo, di 
intrattenimento, ma soprattutto culturale: il vecchio che rinasce a nuova vita, che “cambia d’abito”, la 
prova che il riuso è la chiave di volta per costruire il mondo di domani salvaguardando quello di oggi.  

 



La questione era tanto più importante se letta nell’ottica del progetto di raccolta differenziata porta a 
porta che l’Unione dei Comuni “Valle dell’Olio” aveva già da tempo avviato sul territorio. 

 
Venne scelta come  teatro della manifestazione la piazza Belvedere, proprio sotto il suggestivo centro 
storico di Frasso Sabino, che per le sue dimensioni permetteva l’allestimento di una passerella e di un 
palco sufficientemente grandi.  
La sfilata sarebbe terminata con l’attribuzione di premi ai primi tre classificati, scelta da una giuria di 
qualità composta da professionisti di assoluto valore nel campo del costume, come la costumista Odette 
Nicoletti, lo scenografo Mauro Carosi, la giornalista de “Il Messaggero” Luisa Polidori ed il presidente di 
giuria, il wedding planner ed event manager Jean Paul Troili. 

 
L’evento fu un successo sbalorditivo, con grande partecipazione da parte sia dei concorrenti che del 
pubblico, che superò le aspettative degli stessi organizzatori.  

  
Molti fattori concorsero a determinare l’esito positivo. Innanzitutto l’abilità dei concorrenti, che diedero 
vita ad abiti sorprendentemente belli e di grande vestibilità, variando le “materie prime” e puntando chi 
sulla bellezza, chi sull’ironia, chi sulla tecnica. Il risultato fu una varietà di forme, stili e colori che rese 
arduo il compito della giuria. 

 
In secondo luogo, il lavoro degli organizzatori, coordinati da Giulia Barletta, che lavorarono giorno e 
notte (mai questa frase fu più vera) per la riuscita del progetto, cercando di non lasciare nulla al caso e 
di mettere in piedi una serata che fosse davvero un bel momento di cultura ed intrattenimento. 
 
Infine la disponibilità e la collaborazione del Presidente della giuria, Jean Paul Troili, e 
dell’Amministrazione Comunale di Frasso Sabino, solleciti nel consigliare ed aiutare gli organizzatori in 
ogni momento. 

 



 

Edizione 2014,  “dal diario della Proloco …” 
 
Nel 2014 la manifestazione si è ripetuta con successo, se possibile ancora maggiore rispetto alla prima 
edizione, suscitando l’interesse e la curiosità di villeggianti e persone giunte a Frasso da altre città per 
l’occasione. Un caso emblematico è stata la richiesta da parte di un giovane assessore di un comune in 
provincia di Agrigento che ci ha chiesto informazioni dopo aver letto sui giornali della nostra iniziativa, 
volendone organizzare una simile. 

 
L’edizione della prossima estate è per noi una grande sfida, nella quale vogliamo coinvolgere anche le 
scuole della provincia di Rieti, invitando personalmente gli studenti a partecipare con le loro opere. 
Pensiamo infatti che il nostro messaggio, il messaggio della sfilata, debba germogliare tra i giovani e 
giovanissimi, che hanno in questa fase della storia il compito di cogliere l’opportunità del riciclo e 
trasformarla in prassi, in abitudine, in qualcosa che entri profondamente nel quotidiano tanto da 
sostituire definitivamente ciò che c’era prima. 

 
Per questo motivo promuoveremo la prossima edizione della sfilata di moda “Dal riciclo alla creatività” 
con forza ed entusiasmo tra i ragazzi, spingendoli a partecipare numerosi. 
 
Da un punto di vista strettamente organizzativo, le regole dello “spettacolo” ci impongono di non dare 
troppe anticipazioni, per stuzzicare la curiosità di quanti ci faranno l’onore di partecipare, ma vi 
assicuriamo che ci saranno delle novità interessanti. 

 
Ora alcune immagini dell’iniziativa che si è tenuta a Frasso Sabino ad Agosto per la terza edizione; è 
stato un vero successo. 



Alcune immagini della sfilata 2014 
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